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PREFAZIONE  

 

Con la pubblicazione del quinto volume della "Raccolta dei notiziari on 
line" 2017-2018 si completano così le annate finora pubblicate, non è 
un caso, che a chiusura dell'anno 2018 si conclude un ciclo di lotta 
politica e sindacale, dove il nostro sindacato per molti anni è stato 
sempre presente dentro e fuori il ministero, in "primis" con il 
Coordinamento Nazionale Beni Culturali e con la Federazione Confsal-
Unsa che non ha mai fatto mancare il proprio apporto esterno per il 
raggiungimento degli scopi e gli obiettivi che ci siamo prefissi durante 
tutti questi anni. 

Quest'anno poi abbiamo celebrato con orgoglio il 40° anniversario del 
nostro sindacato, infatti le tante testimonianze presenti alla Conferenza 
organizzativa hanno sottolineato con i loro interventi una presenza 
qualitativa nel proseguimento dell'attività sindacale anche per gli anni 
a venire. 

Non finirò mai di ringraziare quanti di voi hanno contribuito con il loro 
operato all'affermazione del nostro sindacato in un settore così difficile, 
come quello del Beni Culturali, ma sono sicuro che ognuno nel suo 
piccolo, ha contribuito a far crescere lo spirito di aggregazione, 
sprigionando quella capacità organizzativa e collettiva che ci ha 
contraddistinto in tutti questi lunghi anni. 

Il nuovo anno 2019, oltre agli impegni quotidiani che dovremmo 
affrontare, si profila anche con le elezioni del Consiglio Superiore dei 
Beni Culturali per il rinnovo dei rappresentanti del personale, anche in 
questa nuova tornata elettorale, saremo presenti con la nostra lista 
CONFSA-UNSA al fine di far eleggere i nostri rappresentanti in seno a 
questo importante organo consultivo del MiBAC. 

Pertanto, nell'esortare tutti i nostri rappresentanti sindacali, gli iscritti, 
i lavoratori e simpatizzanti a fornire un valido sostegno per il lavoro 
sindacale futuro, approfitto dell'occasione per formulare i miei più 
fervidi voti augurali per le festività e per il nuovo anno, con l'auspicio 
di tanta serenità, prosperità e tanta salute per voi e le vostre famiglie. 

 

IL SEGRETARIO NAZIONALE 
(Dott. Giuseppe URBINO) 
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RESTA APERTA LA VERTENZA POMPEI 
IL MINISTRO DEVE ASCOLTARE I LAVORATORI E 

RISOLVERE LE PROBLEMATICHE 

È notorio che l’atti-
vità sindacale vive 
momenti diversi a 
seconda delle varie 
fasi politiche, buro-
cratiche e ministe-
riali in genere. 
Questo accade con 
maggiore o minore 
intensità ma sempre 
senza mai abbassa-
re la guardia poiché 
sappiamo che i di-
ritti dei lavoratori 
non vanno mai in 
vacanza e bisogna 
quindi essere sem-
pre vigili per tutela-
re i loro legittimi in-
teressi. C’è però da 
dire che proprio in 
questi giorni l’attivi-
tà sindacale si è 
molto intensificata 
ed in particolar mo-
do si è concentrata 
in una lotta che non 
è certo passata i-
nosservata anche da 
parte dei mass me-
dia. Il riferimento a 
Pompei non è certo 
casuale poiché la 
lotta che la CON-
FSAL-UNSA Beni 
Culturali, unita-
mente ad un’altra 
sigla sindacale auto-
noma - la FLP– è u-
na lotta ad ampio 
raggio e che nasce 
da lontano. Non po-
che volte, il legittimo 
diritto ad indire un’-
assemblea sindaca-

le, viene visto come 
“fumo negli occhi” 
dagli alti vertici mi-
nisteriali. Quello 
che non viene mai 
messo in risalto né 
dagli alti burocrati, 
né dai politicanti di 
turno così come da 
alcuni mass media è 
che il Sindacato 
(quello con la S 
maiuscola non a ca-
so), quando si muo-
ve su tematiche vi-
tali come ad esem-
pio la salvaguardia 
dei diritti dei lavora-
tori, automatica-
mente tiene a cuore, 
è bene ribadirlo, an-
che la tutela degli 
utenti dei Siti muse-
ali che se trovano 
un ambiente acco-
gliente e privo di at-
triti automatica-
mente porteranno 
con loro un ricordo 
positivo della visita 
stessa che avverrà, 
a proposito di Pom-
pei, in maggiore 
tranquillità e, per-
chè no, anche con 
maggiore sicurezza. 
Non dimentichiamo-
ci che il Sito di Pom-
pei nel 2016, ha su-
perato i tre milioni 
di visitatori, ed è ri-
sultato il terzo Sito 
museale statale più 
visitato in Italia do-
po il Pantheon e il 

circuito archeologico 
del Colosseo, Foro 
Romano e Palatino. 
Peraltro, ricopre ben 
66 ettari di cui circa 
50 scavati (compre-
se le aree suburba-
ne) e per tutti questi 
motivi l’accoglienza 
degli utenti e la loro 
salvaguardia rientra 
tra le priorità non 
solo del MiBACT ma 
anche degli operato-
ri che operano negli 
scavi spesso in con-
dizioni di estrema 
difficoltà. Il fatto 
stesso che gli addet-
ti alla vigilanza sono 
cronicamente sotto 
organico, già la dice 
lunga su come que-
sti scavi potrebbero 
essere gestiti e come 
invece lo sono nel 
concreto. Inutile na-
sconderci dietro un 
dito: nonostante le 
tanto sbandierate 
buone intenzioni del 
Ministero, Pompei 
ha grandi difficoltà 
di decollo e questo 
dipende solo ed e-
sclusivamente dalla 
sua pessima gestio-
ne. Già ho dichiara-
to, e qui lo ribadi-
sco, che a Pompei, 
"ci sono problemi 
legati all' organizza-
zione del lavoro e   

Continua →→ 
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alle carenze di organico cro-
niche  registrate da anni. Si 
sopperisce alla mancanza di 
personale interno con perso-
nale di Ales, una società in 
house del Mibact che sta di-
ventando 'un assumificio ge-
nerale' che non ha concor-
renza con altri gestori". 
Sempre nella mia pubblica 
denuncia, riportata anche 
dalla stampa nazionale, af-
fermo la presenza, nel sito di 
Pompei, di  materiale 
"nocivo.  
In alcune postazioni, infatti, 
c'è l'amianto. Qui si tratta 
della salute".  
A questo proposito, "aveva-
mo chiesto che ci fosse la re-
voca di un ordine di servizio 
con la quale il Soprintenden-
te vuole accorpare alcuni uf-
fici non tenendo conto di cer-
te realtà funzionali e struttu-
rali".  
Ci sono a Pompei degli "uffici 
a moduli, nati come uffici 
provvisori che contengono 
amianto. In alcuni di questi 
ci sono state, peraltro, delle 
infiltrazioni d'acqua". 
Infine vi sono i crolli periodi-
ci di edifici storici ai quali 
l’opinione pubblica si è quasi 
assuefatta ma che sono di 
una gravità estrema.  
Inoltre affermo che la re-
sponsabilità del recente crol-

lo di una parete della casa 
del Pressorio, registrato nel 
sito archeologico, proviene 
dalla noncuranza o comun-
que dalla non messa in sicu-
rezza del manufatto, nono-
stante le raccomandazioni 
dall’alto e che purtroppo re-
stano ancora disattese. 
Infatti, pur essendo vero che 
c'è il Grande Progetto Pompei 
non per questo è stato evita-
to questo tipo di problema".  
La realtà è che bisogna assu-
mere personale sufficiente 
per tenere aperto il Sito. 
Ho infine dichiarato, in que-
sti giorni, che "Respingeremo 
e stigmatizzeremo il compor-
tamento del soprintendente 
Osanna, il quale si è permes-
so di dire che è sotto ricatto 
da parte delle organizzazioni 
sindacali.  
Per questo motivo abbiamo 
dato mandato al nostro avvo-
cato per formulare una que-
rela per diffamazione con 
l'aggravante a mezzo stam-
pa".  
"Le rappresentanze locali – 
ho altresì affermato - non 
intenderanno avere più al-
cun contatto sul fronte delle 
relazioni sindacali con Osan-
na.  
Vorremmo solo avere contatti 
diretti con il Ministro".  
Non dimentichiamoci che O-

sanna ha aperto il sito con 9 
custodi e ha chiamato in ser-
vizio personale Ales che, per 
contratto, non può fare vigi-
lanza se non come supporto 
e affiancato dal personale 
interno.  
Il suo è stato un comporta-
mento antisindacale", ho de-
nunciato pubblicamente.  
Per l'assemblea di domenica 
5 febbraio 2017, richiesta 
dalle rappresentanze locali di 
Pompei l'amministrazione 
sarebbe però intenzionata a 
proporre, come da prassi, di 
posticiparla al 6 febbraio, 
una giornata che crea meno 
disagi.  
L'obiettivo sarebbe quello di 
garantire l'apertura gratuita 
prevista nella prima domeni-
ca del mese, perché la priori-
tà sarebbe la fruizione da 
parte dei visitatori. 
Su questo, l’UNSA  e la FLP 
di Pompei, stanno valutando 
l’opportunità di spostarla al-
la data del 9 febbraio 2017, 
quando sarà presente il Mi-
nistro Franceschini, in occa-
sione della visita ufficiale 
della Commissaria UE Cretu 
e in tale occasione le due O-
O.SS. organizzeranno anche 
una manifestazione ed un 
presidio. 

Giuseppe Urbino 



La Conf.sal-Unsa Beni 
culturali: "E' possibile che 
nessuno sappia che fine 
abbia fatto la storica fon-
tanella di ghisa che si tro-
vava di fronte al numero 
civico 28?" 

Una lettera al sindaco 
Dario Nardella, alla So-
printendenza e agli uffici 
Unesco per chiedere un 
chiarimento sulla rimozio-
ne e/o sparizione della 
fontanella di ghisa che si 

trovava di fronte al nume-
ro civico 28 di Costa San 
Giorgio, che dal Ponte Vec-
chio, Piazza Santa Felicita, 
Piazza de’ Rossi – zona ar-
cheologica di insediamento 
romano e paleocristiano – 
conduce al cinquecentesco 
Forte Mediceo di Belvede-
re. L'ha inviata il coordina-
tore toscano della 
Conf.sal-Unsa Beni cultu-
rali, Learco Nencetti, che 
chiede quali siano le moti-
vazioni di tale “sparizione”. 
Nencetti, chiede come sia 
possibile che nessuno sap-
pia niente; o meglio, che 
non esista alcuna indica-
zione (o Determina) del 
Comune di Firenze che 
giustifichi tale azione di 
rimozione e quali ne siano 
motivazioni o cause? 
(( Motivazione = Interessi 
della collettività - Cause = 
Interessi di qualche priva-
to )). 
Questa fontanella, gene-
rosa di acqua buona, ul-
tima erede di quel 
“percorso d’acque sacre” 
ricordato fin dall’alto 
Medioevo in questo luogo 
- tiene a precisare Nencetti 
- aveva offerto il suo umile 
generoso servizio a chi sa-
liva per la ripida Costa e 
questo servizio era giunto 
ai nostri giorni: ora è spa-
rita…. Perché? 
LA FONTANELLA DI GHI-
SA – ricorda il sindacalista 
– era situata lungo la ripi-

da Costa San Giorgio che 
dal Ponte Vecchio, Piazza 
Santa Felicita, Piazza de’ 
Rossi, zona archeologica di 
insediamento romano e 
paleocristiano, conduce al 
cinquecentesco Forte Me-
diceo di Belvedere. 
Il luogo era segnato da ac-
que lustrali provenienti 
dalle numerose fonti sorgi-
ve del poggio. Fu appunto 
nelle adiacenze di uno di 
questi siti bagnato da ac-
que taumaturgiche che fu 
eretta una chiesa già pri-
ma del Mille e dedicata, 
non a caso, ai Santi tau-
maturghi Giorgio e Mami-
liano. ai quali fu pure qui 
dedicato un pozzo dalle 
acque risanatrici. La no-
stra fontanella, poco di-
stante da questo luogo, e-
ra sopravvissuta quale ul-
tima testimonianza di un’-
antica via ricca di fonti. 
«La situazione attuale – 
scrive il Sindacato –, sen-
za nessuna motivazione, 
altera le condizioni am-
bientali e storico-
ambientali in contrasto 
con la prescrizione di tute-
la prevista dal vigente art. 
45 del Codice dei Beni cul-
turali e del Paesaggio (ex 
art. 49, D.Lgs 29.10.1999, 
n. 490; ex art. 21, Legge 1 

giugno 1939, n. 1089), ed è 
per questo che viene ri-
chiesto il dovuto interven-
to di chiarimento e di tute-
la.» 

Learco Nencetti 

IN COSTA SAN GIORGIO, A FIRENZE,  
SUCCEDE ANCHE QUESTO. DI GIORNO (O DI 
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N. 131— GENNAIO  — 2017                             SINDACATO– CULTURA—LAVORO                                                 PAGINA 3 



Sono 51 milioni e 630 mila 
euro le risorse che il mini-
stero dei Beni e delle attivi-
tà culturali ha destinato a 
21 edifici di interesse cul-
turale, tra chiese e luoghi 
non destinati al culto del 
territorio emiliano-
romagnolo lesionati dal si-
sma del maggio 2012. 
La Corte dei Conti ha dato 
il via libera agli interventi 
che sono spalmati in quat-
tro tranche annuali tra il 
2016 e il 2019. Si tratta di 
opere di conservazione, ma-
nutenzione, restauro e va-
lorizzazione di 21 beni cul-
turali che si trovano nelle 
zone di Bologna, Modena, 
Ferrara e Reggio Emilia.  
Nel bolognese sono previsti 
cinque interventi, per un 
totale di 5 milioni e 700 mi-
la euro.  
Interesseranno, a Crevalco-
re il Teatro, il Palazzo co-
munale e Villa dei Ronchi. 
A Bologna la Chiesa del 
SS.mo Salvatore e San Bar-
baziano.  Nel modenese so-

no previsti otto interventi, 
per 27 milioni e 380 mila 
euro. A Modena riguarde-
ranno il Monastero di San 
Pietro e l’archivio di Stato; 
a Cavezzo, la chiesa di San 
Giovanni di Disvetro e quel-
la di Motta, Santa Maria ad 
Nives; a Villafranca, nel Co-
mune di Medolla, la chiesa 
di San Bartolomeo; a San 
Felice sul Panaro, la chiesa 
di San Biagio in Padule; a 
Mirandola la chiesa di San 
Francesco e a Finale Emilia 
la chiesa della beata Vergi-
ne del Rosario.  Nel ferrare-
se sono previsti sette inter-
venti per un totale di 15 
milioni e 550 mila euro.  
A Ferrara saranno sulla 
Basilica cattedrale di San 
Giorgio Martire, le chiese di 
Sant’Apollonia, di San 
Francesco e dei Santi Giu-
seppe Tecla e Rita e Casa 
Minerbi; a Buonacompra di 
Cento sulla chiesa di San 
Martino di Tours e a Mira-
bello sull’Oratorio della Be-
ata Vergine di San Luca.   

Infine, nel reggiano è previ-
sto l’intervento sul Castello 
di Canossa.  
“Sulla ricostruzione stiamo 
portando avanti un lavoro 
davvero molto importante- 
sottolinea il presidente del-
la Regione e Commissario 
alla ricostruzione, Stefano 
Bonaccini- grazie a un gio-
co di squadra che vede in-
sieme istituzioni e cittadini, 
i territori, i sindaci e gli enti 
locali, il Governo. Un’azione 
condivisa che ci ha permes-
so di far tornare la gran 
parte delle persone nelle 
proprie abitazioni, di non 
far perdere un giorno di 
scuola agli studenti e di far 
ripartire l’economia a ritmi 
addirittura superiori rispet-
to a prima…”. 
“Lo sblocco di queste im-
portanti risorse è una noti-
zia molto attesa nelle aree 
colpite dal terremoto- affer-
ma l’assessore alla Rico-
struzione post-sisma, Pal-
ma Costi- che ci consente, 
come avevamo annunciato, 
di accelerare il percorso de-
dicato agli edifici storici. Un 
tassello fondamentale affin-
ché la nostra terra ritorni 
più bella e forte”. 
(www.regione.emilia-
romagna.it) 

Fonte: Quotidiano Arte 

LA CORTE DEI CONTI SBLOCCA 51 MILIONI PER 
I "CANTIERI DELLA CULTURA" 
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E’ iniziata martedì 17 gennaio 
cm,  la parte finale del percor-
so di approvazione del Piano 
Strategico del Turismo 2017-
2022 ( PST) con la presentazio-
ne in X Commissione Indu-
stria, Commercio, Turismo del 
Senato da parte del relatore 
Enrico Buemi alla presenza, in 
rappresentanza del Governo, 
del sottosegretario Dorina 
Bianchi. Oggi, il Piano, verrà 
presentato anche in X Com-
missione Attività Produttive, 
Commercio e Turismo della 
Camera dei Deputati, da parte 
del relatore Ignazio Abbrigna-
ni. Nel presentare il PST il re-
latore Buemi ha ricordato che 
il Piano in oggetto è stato ela-
borato dal comitato permanen-
te di promozione del turismo 
(composto da 39 membri, tra 
cui rappresentanti delle istitu-
zioni, delle amministrazioni 
centrali e territoriali, nonché di 
tutte le associazioni di catego-
ria maggiormente rappresenta-
tive), con il coordinamento del-
la direzione generale turismo 
del Ministero dei beni e delle 
attività culturali e del turismo, 
ed è caratterizzato da un oriz-

zonte temporale che va dal 20-
17 al 2022. Oltre a individuare 
le finalità strategiche sullo svi-
luppo del turismo, in coerenza 
con l’articolo 117 della Costi-
tuzione, confermando il ruolo 
primario delle Regioni nelle 
scelte fondamentali e nell’im-
plementazione delle azioni in 
esso contemplate, il Piano de-
clina, a livello nazionale, un 
nuovo "sistema organizzato" 
per il miglioramento della com-
petitività turistica dell’Italia. 
Gli strumenti di tale strategia, 
già attivati nella fase di parte-
cipazione e condivisione della 
visione e dei relativi obiettivi 
strategici, sono: i tavoli di con-
certazione interistituzionali 
permanenti; l’ampliamento del 
sistema informativo e docu-
mentale; l’attuazione di sistemi 
di comunicazione e confronto 
digitali; l’adozione di un siste-
ma di monitoraggio e sorve-
glianza del Piano.  
La senatrice Valdinosi, ha e-
spesso grande soddisfazione 
per l'inizio dell'esame dell'atto 
del Governo in titolo, in quanto 
ritiene che il turismo rappre-
senti un settore strategico per 

lo sviluppo del Paese, con im-
portanti ricadute sull'economia 
e sull'occupazione, soprattutto 
giovanile. 
Il sottosegretario Dorina BIAN-
CHI, nel suo intervento ha au-
spicato che il PST, il frutto di 
un lungo lavoro e della colla-
borazione tra i vari livelli isti-
tuzionali, nonché del confronto 
con i principali stakeholders, 
venga adottato al più presto, 
anche al fine di soddisfare le 
esigenze degli operatori del 
settore. 
Prima di giungere nelle Com-
missioni di Camera e Senato, il 
PST ha registrato l’approvazio-
ne dello schema di Piano Stra-
tegico del Turismo da parte del 
Comitato Permanente di pro-
mozione del Turismo in Italia, 
lo scorso 14 settembre u.s., e il 
parere favorevole della Confe-
renza Stato-Regioni nella se-
duta del 15 settembre, l’iter è 
continuato con la presentazio-
ne del documento al Consiglio 
dei Ministri, nella seduta del 
16 dicembre 2016. Il PST dise-
gna gli orientamenti del turi-
smo per i prossimi sei anni e i 
principali obiettivi funzionali al 
raggiungimento della visione 
proposta: diversificare l’offerta 
turistica, innovare il marketing 
del brand Italia, accrescere la 
competitività e migliorare la 
governance del settore.  
Nel documento, inoltre, sono 
delineate le priorità che il Go-
verno definisce per valorizzare 
un settore che vale 171 miliar-
di di euro - pari all’11,8% del 
Pil e al 12,8% dell’occupazione 
- attraverso 13 obiettivi specifi-
ci e 52 linee di intervento.  
Ha così sintetizzato gli obiettivi 
del Piano, in una precedente 
intervento, il direttore generale 
del Turismo Francesco Palum-
bo. 

Fonte: Quotidiano Arte 

IN DIRITTURA FINALE L'APPROVAZIONE 
DEL PIANO STRATEGICO DEL TURISMO 

Francesco Palumbo—Direttore generale del Turismo . 
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Si fa seguito a quanto comunicato 
informalmente per le vie brevi, per 
quanto di opportuna competenza, 
rinnovando la richiesta di inter-
vento a seguito del perdurare 
della situazione di continuo 
degrado di abbandono del pa-
trimonio storico-artistico e 
monumentale, oltre all'incuria 
del sagrato, della Chiesa di S. 
Giorgio e Spirito Santo alla 
Costa in Firenze, che pare sia 
priva di dovuta vigilanza (e 
mancanza di impianto anti-
intrusione), buona conserva-
zione e manutenzione. 
In concomitanza col degrado 
del complesso nel suo insieme, 
anche il notevole stato di abban-
dono del sagrato (ALL. FOTO 1 e 
2) non ha subito arresti cogli an-
ni e, allo stato attuale, delle im-
palcature esterne (ed interne ?) 
all’edificio – in violazione anche 
del Regolamento edilizio (artt. 29 
e 30) – poco possono a fronte di 
una situazione oltremodo preca-
ria: opere d’arte e strutture ar-
chitettoniche si rivelano seria-
mente ormai già compromesse. 
E' risaputo, come il complesso di 
'San Giorgio allo Spirito Santo o 
alla Costa', sia un Bene assog-
gettato a Vincolo e dichiarato di 
notevole interesse culturale e 
pubblico (Decreto della Soprin-
tendenza per i Beni Ambientali e 
Architettonici per le Provincie di 
Firenze e Pistoia del 2 maggio 
1983, con il quale è stata inclusa 
negli elenchi descrittivi di cui 
all’Art.4 della Legge 01/06/1939 
n.1089 e assoggettata a tutte le 
disposizioni di cui al vigente Co-
dice dei Beni culturali e del Pae-
saggio). 
La Chiesa di San Giorgio – per 
quanto ci è dato sapere – è tutto-
ra Parrocchia (Ente Ecclesiastico 
civilmente riconosciuto), consa-
crata e gestita dall’Arcidiocesi 
fiorentina. 
Breve inquadramento storico 
del Bene in questione: 
L’antica chiesa di San Giorgio 
sorge nel quartiere d’Oltrarno. È 

situata lungo la ripida Costa San 
Giorgio che dal Ponte Vecchio, 
Piazza Santa Felicita, Piazza de’ 
Rossi - zona archeologica di inse-
diamento romano e paleocristia-
no - conduce al cinquecentesco 
Forte Mediceo di Belvedere. La 
sua costruzione è anteriore al-
l'anno mille ed era una delle 
principali Priorie della Firenze 
medievale, e per questa chiesa il 
giovane Giotto eseguì la rara e 
splendida tavola d'altare raffigu-
rante la Madonna col Bambino in 
trono e due Angeli (oggi al Muse-
o diocesano di Santo Stefano 
al Ponte ???). Non a caso, an-
che altre opere di gran pregio 
ornarono l’interno di questo sa-
cro edificio per la devozione dei 
fedeli. L’importanza e la gloria di 
questo tempio già accresciuta nel 
corso dei secoli grazie alla prote-
zione dei Papi (Eugenio IV, Nic-
colò V, Leone X, Clemente VIII, 
Clemente XI) e della stessa fami-
glia Medici: si pensi che l’ultima 
versione architettonica di questa 
chiesa, elegante e raro esempio 
fiorentino di perfetto gusto ba-
rocco, fu voluta da Cosimo III. 
Nel 1705-1708 la chiesa venne 
rinnovata dall'architetto Giovan 
Battista Foggini e l’interno deco-
rato da opere in stile rococò di 
Alessandro Gherardini e Antonio 
Domenico Gabbiani (v. Discesa 
dello Spirito Santo nell'ovale so-
pra l’altar maggiore). 
La chiesa di San Giorgio è un 
esempio impressionante e vivi-
da testimonianza di un ecce-
zionale episodio architettoni-
co, per unitarietà, tra barocco 
e rococò, assai raro a Firenze 
(siamo nei primi anni del Sette-
cento).  
Le scenografie di impronta berni-
niana sono sorprendenti “per 
ridondanza decorativa […]. Non 
fosse per la presenza di immagini 
devozionali e simboli cristiani[…] 
l’aula ecclesiale sembrerebbe un 
salone delle feste, forse il più fa-
stoso fra quelli fiorentini del pe-
riodo, ornato fittamente di spec-

chiature di stucco, di fregi e vo-
lute.  
Qui, come nella Cappella Feroni 
[alla Santissima Annunziata], il 
Foggini mostrava di ricordare il 
motivo berniniano della sceno-
grafica raggiera indorata, calante 
dall’alto sul sottostante altare. 
L’effetto del controluce, con an-
geli turbinanti nella campitura 
trasparente di una finestra ricor-
dano, invece, il soffitto della bi-
blioteca di Palazzo Medici Riccar-
di” (Carlo Cresti).  

La gioia del bianco e dell’oro ori-
ginari, ora minati dall’umidità, 
rinvia alla Resurrezione di Cristo 
nella luce. Completano la sovra-
na sacralità di questa chiesa ca-
polavori pittorici di grandi mae-
stri su tela e a fresco. Le opere 
che ne decora(va)no l’interno ga-
reggiano in bellezza e importanza 
con la ricchezza dell’edificio, co-
me tesori in uno scrigno; fra que-
sti anche l’organo mesotonico 
costruito dal grande Onofrio 
Zeffirini (ante 1572) che contri-
buì ad arricchirne musicalmente 
le liturgie (oggi, per fortuna, si 
trova in custodia e funzionante, 
dopo adeguato restauro, nella 
Chiesa di Santa Felicita).  
Stato attuale (documentazione 
fotografica): 
COME EMERGE dalle foto alle-
gate, la visione d'insieme della 
Chiesa, circa 12 anni or sono, 
è straordinaria! E stupenda è 
la visione dell’impianto archi-
tettonico, degli stucchi, degli 
affreschi e dei dipinti (ALL. 
FOTO 3-5). 
Purtroppo però, la situazione 
critica degli affreschi nella zo-
na absidale e immediatamente 
ad essa sottostante, l’umido di 
risalita ovunque, la discesa e 
infiltrazione di acque piovane 
particolarmente in alcuni pun-
ti critici (per il degrado del tet-
to e delle capriate), la fatiscen-
za dei marmi del pavimento e 
dei paramenti murari, perdura-
rono e peggiorarono nel corso  

Continua→→ 

FIRENZE: CHIESA DI SAN GIORGIO ALLA COSTA E SPIRITO SANTO - ESPOSTO - 
SENALAZIONE DELLO STATO DI DEGRADO E DI ABBANDONO DEL PATRIMONIO 

STORICO-ARTISTICO VIOLAZIONE DI NORME AL REGOLAMENTO EDILIZIO E 
DELLA DOVUTA VIGILANZA E PRESCRIZIONI DI TUTELA  

RICHIESTA DI SEQUESTRO CAUTELATIVO AI FINI DI DOVUTO INTERVENTO. 
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degli anni senza essere mai 
risolti, neppure in occasione 
del più recente tentativo di 
intervento quando, nel 2009 
(?) fu stimato un primo recupe-
ro manutentivo valutabile in-
torno a un milione e mezzo di 
Euro. Era allora Parroco il Pa-
dre Agostiniano Francesco Ma-
ria Giuliani. 
OGGI, parrebbe, a causa di 
danni strutturali al tetto gra-
vemente compromesso e a tra-
vi del sottotetto pericolanti, 
che il monumento non sia agi-
bile … e intanto il degrado a-
vanza. 
ESPOSTO QUANTO PREMES-
SO, di fatto, questa situazione 
deturpa l’integrità dell'insieme, 
danneggia oltremodo le opere e 
la staticità della struttura, altera 
le condizioni di ambiente in con-
trasto con la prescrizione di tute-
la prevista dal vigente art. 45 e 
ss. del Codice dei Beni culturali e 
del Paesaggio, s.m.i. (ex art. 49, 
D.Lgs 29.10.1999, n. 490; ex art. 
21, Legge 1 giugno 1939, n. 108-
9). 
PERTANTO RISULTA PALESE 
CHE le principali problemati-
che da considerare più urgenti 

e che richiedono un immediato 
intervento sono: 
L’UMIDITA’, dovuta a fenomeni 
sia di risalita (ricordiamo a que-
sto proposito come l'edificio sor-
ga in una zona ricca di acque 
sorgive) che di discesa (le acque 
meteoriche cadono sia diretta-
mente in alcuni punti, che per 
infiltrazione entro le strutture 
murarie infradiciandole). 
Il PERDURARE DEL DILAVA-
MENTO che altera la morfologia 
sia dei rivestimenti murari che 
delle loro parti più profonde, 
nonché la perdita della cromìa 
parietale. Inoltre la compenente 
di gesso dei bellissimi stucchi, è 
colpita e danneggiata in modo 
particolare dall’elemento idrico. 
Ancor più grave la situazione de-
gli affreschi che sono eseguiti a 
tempera. 
Viene allora da chiedersi: 
- che ne è oggi di tutto questo? 
Perfino la memoria di quella che 
fu un’importantissima Chiesa e 
annesso Monastero, sembra can-
cellata sotto la rovina architetto-
nica di un edificio ‘condannato a 
morte’ dagli uomini di questo 
secolo! 
- che fine a fatto la rara e 

splendida tavola d'altare del 
giovane Giotto raffigurante la 
Madonna col Bambino in trono e 
due Angeli, considerato che at-
tualmente non è possibile veder-
la perché non è nemmeno espo-
sta al chiuso Museo diocesano di 
Santo Stefano al Ponte?  
- quali sono le reali intenzioni 
di destinazione, tutela, fruizio-
ne e valorizzazione dell'ingente 
patrimonio religioso-storico-
artistico, come ben visibile anco-
ra dalle foto allegate? 
SI CHIEDE PERCIO’ UN DOVU-
TO INTERVENTO 
– AFFINCHE' SI CHIARISCANO 
LE RESPONSABILITA' DI OMIS-
SIONE DELLA DOVUTA VIGI-
LANZA E PRESCRIZIONI DI TU-
TELA; 
– E SI PROCEDA PRONTAMEN-
TE CON I DOVUTI LAVORI PER 
LA SALVAGUARDIA DEL BENE 
E DEI SUOI APPARATI. 
Augurandosi che il nostro acco-
rato appello/esposto venga favo-
revolmente accolto, si resta a di-
sposizione per ogni possibile col-
laborazione di nostra competen-
za, rinnovando i nostri sinceri e 
cordiali saluti. 

Learco Nencetti 
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PAGINA 8                                                                  SINDACATO– CULTURA—LAVORO                                   N. 131— GENNAIO  — 2017 

Spett.le sig. Ministro, ieri pome-
riggio una testa on line ha dato 
notizia (si ignora imbeccata da 
chi) dell’ispezione ministeriale 
condotta a Crotone il giorno 
precedente, mercoledì 25 gen-
naio, da personale del MiBACT 
proveniente da Roma e altro in 
forza agli uffici calabresi.  
Il gruppo si sarebbe interessato 
particolarmente a Capo Colon-
na, in specie al cantiere del 
“Marine Park Village” di Scifo 
È l’ennesima CLAMOROSA 
PRESA IN GIRO messa in piedi 
dai Suoi Uffici, sulla scia di 
quella parimenti deplorevole del 
30.08.2016 per lo stadio “Ezio 
Scida”.  
Attingendo alla stessa fonte 
giornalistica, ci permettiamo di 
segnalarLe uno soltanto dei 
molti articoli reperibili in rete 
circa la situazione meteorologi-
ca di Crotone al culmine dei 
fenomeni temporaleschi dei 
giorni scorsi, cioè proprio alla 
data di mercoledì 25. 
In breve, per la pioggia caduta 
quasi senza sosta da venerdì 18 
e la particolare intensità delle 

precipitazioni del 25, appunto, 
mercoledì è stata la giornata 
dell’allagamento totale, con or-
dinanza di chiusura delle Scuo-
le e preparativi della Prefettura 
per l’evacuazione dei quartieri 
prossimi al fiume Esaro nel ca-
so, dato per plausibile, di un’e-
sondazione del corso d’acqua.  
Tutta la città bassa è stata in-
vasa da acqua e fango. 2 In 
questo contesto, si vuole far 
credere che il gruppo ministe-
riale (evidentemente costituito 
da abili palombari debitamente 
attrezzati) abbia potuto condur-
re una qualche verifica a Capo 
Colonna, che com’è noto dista 
meno di 10 Km da Crotone, nel 
cantiere del “Marine Park Villa-
ge”.  
Si tratta di una FROTTOLA 
BELLA E BUONA!  
Date le condizioni delle strade, 
e in particolare del lungo ster-
rato che, staccandosi dalla pro-
vinciale 50, conduce a Scifo, 
arduo a percorrersi (se non con 
mezzi agricoli) anche in condi-
zioni ‘normali’ e intriso d’acqua 
già da venerdì 18 come tutti i 

terreni circostanti, raggiungere 
il cantiere mercoledì 25 era 
pressoché impossibile a chic-
chessia, e meno che meno era 
possibile muoversi al suo inter-
no per effettuare verifiche carte 
alla mano.  
Se approfondimento c’è stato, 
dobbiamo pensarli seduti intor-
no ad un tavolo, davanti a tazze 
di caffè fumenti e carte (da gio-
co), nell’abitacolo di un som-
mergibile. Nel ribadire la neces-
sità improrogabile di una deci-
sione seria, se mai fosse possi-
bile attendersi qualcosa del ge-
nere da Lei - l’unica, a nostro 
avviso, come richiesto più volte, 
sarebbe la nomina di un COM-
MISSARIO AD ACTA per affron-
tare concretamente la grave 
problematica di Scifo, dove lo 
scempio è proseguito ieri e pro-
segue oggi a pieno ritmo -, ci 
complimentiamo con il Suo Mi-
nistero per i progressi compiuti. 
È infatti evidente che la T finale 
di MiBACT non sta più per Tu-
rismo ma abbrevia la parola 
TEATRO, e a giudicare dall’abi-
lità dimostrata nell’occasione, i 
protagonisti, tutti, da Lei agli 
ispettori, possono già fregiarsi a 
buon diritto del titolo di ipocriti 
in senso etimologico.  
Peccato che la breve e inoppor-
tuna tournée calabrese dei fun-
zionari romani sia stata pagata 
con denaro pubblico! Se le ri-
sorse impiegate sono pubbliche, 
e lo sono senz’altro, anche il 
copione che quelli recitano do-
vrebbe rispondere ai ‘gusti’, alle 
esigenze del pubblico pagante, 
non essere lasciato alla discre-
zionalità tutt’altro che ispirata 
di personaggi, tali tecnicamen-
te, dai comportamenti sempre 
autoreferenziali perché convinti 
che la tutela si esaurisca in una 
GITA FUORI PORTA…  
Cordiali saluti.  
Margherita Corrado (Sette Soli) 

CROTONE – CAPO COLONNA, LOC. SCIFO. ISPEZIONE 
‘SEGRETA’ AL CANTIERE DEL “MARINE PARK VILLAGE”.. 
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Sembra che sull’Ammini-
strazione finanziaria, o me-
glio sul Sistema agenziale, 
sia scesa una pesante neb-
bia, ovvero siano stati co-
struiti dei muri, con isola-
mento acustico o, peggio 
ancora, che siano diventati 
quasi tutti “sordomuti”. 
E’ compito del sistema Pae-
se, della classe politica, 
delle OO.SS., ma soprattut-
to dei lavoratori pretendere 
di espletare il proprio lavo-
ro con pienezza di mezzi e 
profonda dignità di status. 
In claris, vanno rispettati i 
princìpi costituzionali in 
tema di contribuzione e va 
pretesa l’esistenza di una 
lotta all’evasione che non 
sia, come autorevolmente 
affermato, una “bufala”. 
Sul punto, è sufficiente ri-
chiamare la recente relazio-
ne della Corte di Conti sul 
rendiconto generale dello 
Stato del 2015, per scopri-
re, in tema di lotta all’eva-
sione fiscale, come real-
mente stanno le cose. 
Diversi studi di attenti 
commentatori e di svariate 
realtà istituzionali conver-
gono sull’affermazione che, 
se gli italiani fossero vera-
mente convinti dell’esisten-
za di un sistema fiscale effi-
ciente e severo, come ad 
esempio lo è in America, 
d'emblée dichiarerebbero 
diversi miliardi in più an-
nualmente, laddove è noto 
che, nel 2015, vi è stato un 
calo dei controlli del 4%, 
laddove i tassi di recupero 
di Equitalia, mediamente, 

non superano il 6%, come 
emerge da diverse elabora-
zioni dell’FMI. 
E’ communis opinio che, in 
Italia, più che altrove, come 
confermato dall’OCSE, i li-
velli di osservanza della 
normativa fiscale sono bas-
si, laddove la popolazione 
penitenziaria, per reati eco-
nomici e fiscali, è pari ad 
un decimo della media eu-
ropea. 
Al di là dell’opinione di A-
dam Smith, per il quale: “le 
imposte devono essere ri-
scosse con tempi e modalità 
ritenute comode dal contri-
buente”, esiste purtroppo 
anche un problema etico, 
di concorrenza sleale, di e-
ducazione civica, di drenag-
gio di risorse pubbliche e di 
incentivazione a versare le 
tasse. 
Siamo l’ultimo Paese in Eu-
ropa che incentivi la mone-
ta elettronica, laddove i ca-
pitali nascosti al Fisco e og-
getto di voluntary disclosu-
re non sono certo la pana-
cea all’ammontare annuale 
dell’evasione in Italia. Man-
ca una vera cultura dell’a-
dempimento spontaneo ai 
doveri fiscali e manca, so-
prattutto, una convincente 
pressione sugli evasori, per 
convincerli a comporta-
menti corretti. In realtà il 
vero problema è la scarsità 
dei controlli. Infine, pesano 
come un macigno sulla de-
terminazione dei contri-
buenti, onesti e non, ma 
soprattutto degli evasori, 
gli ondivaghi indirizzi go-

vernativi sulla piaga dell’-
evasione in Italia e ap-
paiono assolutamente dele-
teri i tanti messaggi perve-
nuti agli evasori, che suo-
nano come una 
“inevitabile” tolleranza. 
E’ nostro convincimento 
che sia il male peggiore 
esprimere tolleranza ver-
so chi evade le tasse, per-
ché ciò alimenta l’esistente 
grave regressione nella lot-
ta all’evasione. Al di là di 
inserirsi in polemiche e dia-
tribe, circa l’entità annuale 
degli importi recuperati 
dalla lotta all’evasione, ov-
vero sulle cifre che annual-
mente sfuggirebbero al Fi-
sco, ossia miliardi di tasse 
e contributi non pagati, va 
detto che occorre chiude-
re con il malcostume dei 
condoni e che occorre in-
vece valorizzare al massi-
mo le potenzialità di con-
trollo del sistema agen-
ziale, investendo sulla me-
desima ingenti risorse fi-
nanziarie, in mezzi e uomi-
ni.  
Quanto sopra, nella con-
vinzione che gli investi-
menti da noi invocati, va-
lutati gli importi evasi an-
nualmente, che superano 
diversi miliardi di euro l’an-
no, con una inversione di 
tendenza, sorretta da un’a-
deguata normativa di setto-
re, abiurata ogni ipocrita 
esigenza di parificare il rap-
porto fisco contribuente, 
introducano, specie sotto il 
profilo sanzionatorio, civile 
e penale,  

Continua→→ 
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una vera deterrenza all’e-
vasione, abbandonando 
così, definitivamente il co-
stante ammiccamento con 
il partito degli evasori e re-
lativo serbatoio di voti. 
E’ una delle principali ri-
voluzioni, che l’Italia do-
vrebbe decidersi a vivere, 
al fine di recuperare in-
genti risorse da destinare 
a tante strategiche esi-
genze sociali, a tutti noi 
ben note e che gli eventi 
catastrofici di questi ulti-
mi mesi hanno chiara-
mente evidenziato. 
In sintesi, vogliamo fare il 
nostro mestiere, ovverosia 
tassare quotidianamente 

chi evade, in un’Ammini-
strazione Finanziaria che, 
con autonomia e dignità, 
rivendichi tale ruolo, nei 
comportamenti e negli slo-
gan. 
E’ nostro convincimento 
che, da anni, sia stata su-
perata, nell’ammontare e-
vaso, qualsivoglia misura 
che possa ritenersi fisiolo-
gica e, quindi, ineliminabi-
le. 
Quanto sopra a prescindere 
da quattro connesse pro-
blematiche: 
1.Qualità dell’attività accer-
tativa; 
2.Qualità dell’attività ri-
scossiva, da normare bene; 

3.Coerente normativa spe-
cifica, in aggiunta al nume-
ro di controlli di cui sopra; 
4.Un ordinamento profes-
sionale e una remunera-
zione dei funzionari che 
ne stimoli e garantisca 
professionalità e fedeltà, 
vista l’oggettiva discrezio-
nalità che viene esercitata 
nelle diversificate definizio-
ni agevolate delle attività 
accertative. 
Vertesi in una problematica 
tecnica, etica e politica, che 
da anni nessun Governo 
vuole affrontare seriamen-
te, né tantomeno risolvere 
decentemente. 

Sebastiano Callipo 

CONFSAL-SALFI :" CONTRO EVASIONE FISCALE NO A  
CONDONI, INVESTIRE NEL SISTEMA AGENZIALE" 

"Al di là di inserirsi in pole-
miche e diatribe, circa l’en-
tità annuale degli importi 
recuperati dalla lotta all’e-
vasione, ovvero sulle cifre 
che annualmente sfuggireb-
bero al Fisco, ossia miliardi 
di tasse e contributi non 
pagati, occorre chiudere 
con il malcostume dei con-
doni e occorre invece valo-
rizzare al massimo le poten-
zialità di controllo del siste-
ma agenziale, investendo 
sulla medesima ingenti ri-

sorse finanziarie, in mezzi e 
uomini".  
Ad affermarlo è Sebastiano 
Callipo, segretario generale 
del Confsal Salfi, sindacato 
autonomo dei lavoratori fi-
nanziari. 
"E’ una delle principali rivo-
luzioni che l’Italia dovrebbe 
decidersi a vivere, al fine di 
recuperare ingenti risorse 
da destinare a tante strate-
giche esigenze sociali, a tut-
ti noi ben note e che gli e-
venti catastrofici di questi 
ultimi mesi hanno chiara-
mente evidenziato, avverte. 
"E’ nostro convincimento 
che sia il male peggiore e-
sprimere tolleranza verso 
chi evade le tasse, perché 
ciò alimenta l’esistente gra-
ve regressione nella lotta 
all’evasione", dice Callipo, 
sostenendo che "rimane la 
triste realtà di un cancro 
endemico e sistemico che 

pervade e connota, in nega-
tivo, il sistema economico 
italiano e che svuota di va-
lenza strategica il sistema 
agenziale, creando depres-
sione e preoccupazione in 
migliaia di funzionari, che 
attendono, oggi, più di ieri, 
coerenti risposte e indirizzi, 
anche normativi, prima dal 
Parlamento e poi dal gover-
no". "E’ nostro parere -
chiarisce- che un’ammini-
strazione finanziaria effi-
ciente, una normativa che la 
governa, adeguata ai mutati 
tempi, e un comparto specifi-
co di riferimento, che premi i 
lavoratori, erano, sono e sa-
ranno, nel sistema paese, 
un chiaro, quanto illuminato, 
investimento, da troppi anni 
vanamente atteso".dini una 
miglior qualità dei servizi? 
Porre domande è lecito, at-
tendere risposte è dovero-
so". 
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Sebastiano Callipo 
Segretario generale del Confsal Salfi 
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"Respingeremo e stigmatizze-
remo il comportamento del 
soprintendente Osanna, il 
quale si è permesso di dire 
che è sotto ricatto da parte 
delle organizzazioni sindacali. 
Per questo motivo abbiamo 
dato mandato al nostro avvo-
cato per formulare una quere-
la per diffamazione con l'ag-
gravante a mezzo stampa". Lo 
dice all'AdnKronos il segreta-
rio del sindacato Confsal Un-
sa Beni culturali, Giuseppe 
Urbino, in vista dell'assemble-
a convocata dalle sigle Unsa 
ed Flp per domenica prossi-
ma. "Le rappresentanze locali 
- aggiunge Urbino - non in-
tenderanno avere più alcun 
contatto sul fronte delle rela-

zioni sindacali con Osanna. 
Vorremmo solo avere contatti 
diretti con il ministro". 
L'assemblea, che segue quella 
della settimana scorsa duran-
te la quale il sito è rimasto 
aperto, rischia di mettere in 
difficoltà gli scavi di Pompei 
nella domenica di apertura 
gratuita. E precede di pochi 
giorni la visita del ministro dei 
Beni culturali e del Turismo, 
Dario Franceschini, della 
commissaria Ue Corina Cretu 
e del ministro per il Mezzo-
giorno, Claudio De Vincenti, 
programmata per il 9 feb-
braio. La settimana passata, 
"Osanna ha aperto il sito con 
9 custodi e ha chiamato in 
servizio personale Ales che, 

per contratto, non può fare 
vigilanza se non come suppor-
to e affiancato dal personale 
interno. Il suo è stato un com-
portamento antisindacale", 
denuncia Urbino. 
Per l'assemblea di domenica, 
a quanto si apprende da fonti 
della soprintendenza speciale 
di Pompei, l'amministrazione 
sarebbe però intenzionata a 
proporre, come da prassi, di 
posticiparla al 6 febbraio, una 
giornata che crea meno disa-
gi. L'obiettivo sarebbe quello 
di garantire l'apertura gratui-
ta prevista nella prima dome-
nica del mese, perché la prio-
rità sarebbe la fruizione da 
parte dei visitatori. 

POMPEI: URBINO (UNSA), DENUNCEREMO  
OSANNA PER DIFFAMAZIONE 

ANNUNCIATA ASSEMBLEA LAVORATORI PER DOMENICA PROSSIMA, LA  
SOPRINTENDENZA PUNTA A FARLA SPOSTARE A LUNEDI' 
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La Legge 104 è la normati-
va quadro in materia di di-
sabilità: più precisamente, 
è la norma che contiene di-
sposizioni in materia di as-
sistenza, integrazione so-
ciale e diritti delle persone 
handicappate.  
I beneficiari della Legge 104 
sono dunque i portatori 
di handicap, ma diverse 
agevolazioni disposte dalla 
norma sono previste anche 
per i lavoratori che assisto-
no un parente in queste 
condizioni. 
La legge differenzia i benefi-
ci spettanti a seconda della 
gravità dell’handicap rico-
nosciuto: i destinatari della 
norma possono dunque es-
sere portatori di handicap 
in situazione di gravità, 
portatori di handicap non 
grave o portatori di handi-
cap superiore ai 2/3. 
Che cos’è l’handicap 
L’handicap è la condizione 
di svantaggio sociale deri-
vante da una disabilità o 
da una menomazione del-
l’interessato: lo svantaggio 
sociale consiste nelle diffi-
coltà dell’handicappato nel-
l’incontro con l’ambiente 
sociale, derivanti, ad esem-
pio, dai problemi negli spo-
stamenti o nel trovare un’-
occupazione. Lo svantaggio 
sociale consiste anche nel 
non poter rivestire un ruolo 
sociale considerato normale 

per la maggior parte delle 
persone. Riassumendo in 
poche parole, l’handicap si 
riscontra quando le condi-
zioni esterne costituiscono 
un ostacolo alla vita della 
persona disabile. 
L’handicap non deve essere 
confuso con la non auto-
sufficienza o con l’invalidi-
tà: quest’ultima, difatti, 
consiste in una riduzione 
della capacità lavorativa, 
mentre la non autosuffi-
cienza consiste nell’essere 
impossibilitati a compiere 
gli atti quotidiani della vita 
o nel non poter deambulare 
senza l’aiuto di un accom-
pagnatore. 
Legge 104: come si rico-
nosce l’handicap 
Per ottenere le agevolazioni 
collegate alla Legge 104 è 
prima necessario che venga 
riconosciuto l’handicap de-
rivante dallo stato di disa-
bilità o dalla menomazio-
ne. 
Per domandare il riconosci-
mento dell’handicap biso-
gna effettuare i seguenti 
adempimenti: 
farsi rilasciare il certifica-
to medico introduttivo 
dal proprio medico curante 
(una certificazione conte-
nente la disabilità riscon-
trata dal medico), che do-
vrà inviarlo all’Inps e rila-
sciare un protocollo telema-
tico relativo al certificato 

inviato; 
inoltrare, tramite il sito del-
l’Inps, il Contact Center, o 
mediante Patronato, la do-
manda di accertamento 
dei requisiti sanitari: a se-
guito dell’invio della do-
manda, l’Inps fissa un ap-
puntamento presso l’appo-
sita commissione medica; 
l’accertamento può essere 
anche domiciliare, se si è 
impossibilitati a spostarsi; 
una volta effettuata la visi-
ta medica dall’apposita 
commissione, questa potrà, 
in base ai requisiti sanitari 
riscontrati, riconoscere, 
con un apposito verbale, 
l’accesso non solo ai benefi-
ci legati alla Legge 104, ma 
anche a quelli connessi alla 
non autosufficienza, all’in-
validità civile, cecità, sordi-
tà, etc. 
La procedura di riconosci-
mento, dunque, è unica 
sia per l’handicap che per 
l’invalidità, anche se le due 
condizioni danno diritto a 
benefici differenti.  
Contro il verbale della com-
missione medica è possibile 
fare ricorso, ma è necessa-
rio sottoporsi, in questo ca-
so, a un accertamento tec-
nico preventivo. 
Legge 104: quali sono le 
agevolazioni 
Una volta ottenuto il rico-
noscimento dell’handicap,  

Continua→→ 
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l’interessato, o i lavoratori 
che lo assistono, hanno di-
ritto a importanti benefici. 
Vediamoli tutti: 
permessi retribuiti Legge 
104: il lavoratore portatore 
di handicap grave, o il lavo-
ratore che assiste sistema-
ticamente un figlio o un fa-
miliare (coniuge, affine o 
parente entro il 3° grado) 
con handicap grave ha di-
ritto a 3 giorni di permesso 
retribuito mensile, frazio-
nabili a ore; i permessi per 
l’assistenza del disabile so-
no retribuiti dall’Inps, ma 
anticipati dal datore di la-
voro, che provvede poi al 
recupero scomputandoli 
dai contributi da pagare; 
per ottenere i permessi è 
necessario inviare un’appo-
sita domanda all’Inps e al 
datore di lavoro; 
congedo straordinario re-
tribuito di due anni: chi 
assiste un familiare convi-
vente (sino al 3° grado) con 
handicap grave certificato 
ha diritto a un congedo 
straordinario retribuito, 
della durata massima di 2 
anni nell’arco della vita la-
vorativa: è possibile assen-
tarsi anche in maniera fra-
zionata, ma la frazionabilità 
è soltanto giornaliera e non 
oraria; questo beneficio non 
è riconosciuto direttamente 
dalla Legge 104, ma è colle-
gato allo stato di handicap 
grave dell’assistito; 
prolungamento del conge-
do parentale: il lavoratore 
che assiste un figlio porta-
tore di handicap grave, se-
condo la Legge 104, può 
fruire di 2 ore di permes-
so giornaliero indennizzato 
per assistere il figlio disabi-
le, oppure di 3 giorni men-

sili di permesso retribuito; 
se il figlio disabile è minore 
di 12 anni, però, può fruire 
del prolungamento del con-
gedo parentale sino a un 
massimo di 3 anni, o di 
riposi alternativi al prolun-
gamento; 
diritto alla scelta della se-
de: il dipendente portatore 
di handicap grave, benefi-
ciario di Legge 104, o che 
assiste un parente portato-
re di handicap grave, ha il 
diritto di scegliere la sede 
di lavoro più vicina al pro-
prio domicilio, a meno che 
non sussistano ragioni con-
trarie motivate dall’azienda; 
scelta prioritaria della se-
de: i dipendenti pubblici 
che sono in possesso di u-
n’invalidità superiore a 2-
/3 hanno il diritto di scelta 
prioritaria tra le sedi di-
sponibili; questo beneficio 
non è collegato allo stato di 
handicap ma alla sola ridu-
zione della capacità lavora-
tiva; 
rifiuto al trasferimento: il 
portatore di handicap gra-
ve, o il lavoratore che assi-
ste un familiare nella stes-
sa condizione, non può es-
sere trasferito in altra se-
de dall’azienda contro la 
sua volontà, a prescindere 
dall’esistenza di ragioni va-
lide e motivate dall’azienda; 
rifiuto di prestare lavoro 
notturno: il lavoratore be-
neficiario di Legge 104, 
oppure che assiste o ha a 
proprio carico un soggetto 
portatore di handicap gra-
ve, non può essere adibito 
dall’azienda al lavoro not-
turno contro la sua volon-
tà; 
rifiuto di prestare lavoro 
domenicale o festivo: la 

legge non prevede espres-
samente, per i portatori di 
handicap grave o per i fa-
miliari che li assistono, la 
possibilità di rifiutarsi di 
prestare lavoro festivo o do-
menicale, ma lo prevedono 
alcuni contratti collettivi, 
come il Ccnl Commercio e 
Terziario; 
contributi figurativi ag-
giuntivi: quest’agevolazion
e non è collegata allo stato 
di handicap ma al possesso 
d’invalidità sopra il 74%; il 
beneficio consiste nell’ac-
credito, a partire dalla data 
di riconoscimento della per-
centuale di riduzione della 
capacità lavorativa, a 2 me-
si l’anno di contributi figu-
rativi; in questo modo, è 
possibile anticipare la pen-
sione sino a 5 anni; 
pensione anticipata: an-
che questo beneficio è col-
legato all’invalidità e non 
all’handicap; in particolare, 
i lavoratori invalidi dall’8-
0% in su hanno anche di 
accedere alla pensione di 
vecchiaia anticipata, os-
sia con 60 anni e 7 mesi di 
età per gli uomini e 55 anni 
e 7 mesi per le donne (e 20 
anni di contributi), previa 
attesa di una finestra di 12 
mesi; il beneficio non vale 
per i dipendenti pubblici; 
assegno ordinario d’inva-
lidità: anche l’assegno or-
dinario d’invalidità è rico-
nosciuto a prescindere dal 
possesso di handicap; spet-
ta ai soggetti con riduzione 
della capacità lavorativa 
superiore a 2/3; per otte-
nerlo, sono necessari 5 an-
ni di contributi versati, di 
cui 3 nell’ultimo quinquen-
nio e sono previsti di limiti  

Continua→→ 
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di cumulo tra assegno e al-
tri redditi; 
pensione d’invalidità civi-
le: la pensione d’invalidità, 
o assegno d’invalidità ci-
vile, è una prestazione di 
assistenza, dunque spetta 
a prescindere dal versa-
mento di contributi; la pre-
stazione non è collegata al 
possesso di handicap, ma è 
necessaria un’invalidità ri-
conosciuta superiore al 74-
%; per ottenere l’assegno, il 
reddito posseduto non deve 
essere superiore a 800,38 
euro, per l’anno 2016; 
pensione d’inabilità: la 
pensione d’inabilità ordina-
ria è anch’essa indipenden-
te dal possesso di handi-
cap, in quanto spetta in 
presenza di un’assoluta e 
permanente impossibilità 
a svolgere qualsiasi lavo-
ro; sono necessari i se-
guenti requisiti contributi-
vi: 5 anni di contributi di 
cui 3 versati nell’ultimo 
quinquennio; 
pensione per invalidi civi-
li totali: la pensione d’ina-
bilità per invalidi civili to-
tali (soggetti con ricono-
sciuta invalidità totale e 
permanente del 100%) è 
dovuta a soggetti di età tra 
i 18 e i 65 anni, impossibi-
litati a svolgere qualsiasi 
attività lavorativa ed è sle-
gata dal possesso di handi-
cap; la prestazione è dovu-
ta indipendentemente dal 
versamento di contributi, 
ma è soggetta al limite di 
reddito annuale di 1-
6.532,10 euro; 
Assegno di accompagna-
mento: l’indennità di ac-
compagnamento è un trat-
tamento che spetta agli in-
validi civili totali non in 

grado di deambulare senza 
l’aiuto di un accompagna-
tore o non in grado di com-
piere gli atti quotidiani 
della vita; è dunque indi-
pendente dal possesso di 
handicap; 
collocamento mirato: i la-
voratori con invalidità civile 
superiore al 45%, a pre-
scindere dal possesso di 
handicap, hanno diritto al 
collocamento mirato, cioè 
ad accedere ai servizi di so-
stegno dedicati, e ad iscri-
versi alle liste speciali; han-
no gli stessi diritti anche gli 
invalidi di guerra, del lavo-
ro e per cause di servizio 
con percentuale sopra il 3-
3%, con minorazioni ascrit-
te dalla prima all’ottava ca-
tegoria; 
agevolazione Legge 104 
per l’acquisto di veicoli: 
la normativa prevede 4 ti-
pologie di benefici, tra loro 
cumulabili, per l’acquisto 
dell’auto (o di un diverso 
veicolo) da parte di un sog-
getto disabile, 
detrazione Irpef pari al 1-
9% del costo del veicolo (in 
pratica, se il costo del vei-
colo è pari a 10.000 euro, 
si possono togliere 1.900 
euro dalle imposte); la de-
trazione, che va indicata 
nella dichiarazione dei red-
diti, può essere effettuata 
in un’unica soluzione o in 4 
quote; la spesa massima 
consentita è di 18.075,99 
euro; 
pagamento dell’Iva sull’ac-
quisto del veicolo in misura 
ridotta, pari al 4%; 
esenzione dal bollo auto 
(si tratta di un’esenzione 
perpetua, non limitata alle 
prime annualità); 
esonero dal pagamento del-

l’imposta di trascrizione sui 
passaggi di proprietà; 
non tutti i disabili possono 
usufruire, però, di queste 
agevolazioni, ma solo le se-
guenti categorie: 
sordi e non vedenti ; 
portatori di handicap gra-
ve secondo la Legge 104, 
qualora si tratti di disabili 
psichici o mentali titolari 
d’indennità di accompagna-
mento, o di disabili affetti 
da pluriamputazioni, o con 
capacità di deambulazione 
notevolmente limitata; 
soggetti disabili con capaci-
tà motorie ridotte o assenti; 
detrazione Irpef per figlio 
disabile a carico: qualora 
si abbia un figlio a carico 
portatore di handicap grave 
secondo la Legge 104, l’or-
dinaria detrazione Irpef 
per figli a carico spettante 
è aumentata di 400 euro; 
deduzione dal reddito del-
le spese mediche generi-
che e di assistenza speci-
fica: un altro beneficio, va-
lido sia per i disabili che 
per i familiari che li abbia-
no a carico, è l’integrale de-
duzione dal reddito dei 
seguenti costi: 
spese mediche generiche 
(come, ad esempio, l’acqui-
sto di medicinali); 
spese di assistenza speci-
fica. Rientrano nella cate-
goria l’assistenza infermie-
ristica e riabilitativa, le pre-
stazioni fornite dal perso-
nale in possesso della qua-
lifica di OSS, addetti all’as-
sistenza di base, coordina-
tori delle attività assisten-
ziali di nucleo, educatori 
professionali, addetti all’at-
tività di animazione e di te-
rapia occupazionale; 

Continua→→ 
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detrazione dall’Irpef delle 
spese sanitarie per i disa-
bili: beneficiano di una de-
trazione del 19% dall’Ir-
pef: 
Le spese mediche specia-
listiche sostenute per il di-
sabile; 
l’acquisto di mezzi d’ausi-
lio alla deambulazione; 
l’acquisto di poltrone per 
inabili e minorati, di appa-
recchi correttivi e di ulterio-
ri ausili specifici; 
detrazione dall’Irpef dei 
costi per l’abbattimento 
delle barriere architetto-
niche: l’eventuale adatta-
mento di un ascensore, la 
costruzione di rampe e l’ab-
battimento di barriere ar-
chitettoniche in genere, se 
a favore di un disabile be-
neficiano della detrazione 
dall’Irpef pari al 36% dei 
costi; dato che, però, l’at-
tuale bonus per gli inter-
venti di ristrutturazione è 

più alto (attualmente si ha 
diritto a una detrazione Ir-
pef pari al 50%dei costi di 
ristrutturazione, sino a un 
tetto massimo di 96.000 
euro) la detrazione al 36-
% può essere richiesta sol-
tanto sull’ipotetica ecce-
denza della quota di spesa 
per la quale è stata già do-
mandata l’agevolazione per 
ristrutturazione edilizia; 
detrazione Irpef dei costi 
di assistenza per i sogget-
ti non autosufficienti: i 
soggetti non autosufficienti, 
qualora la loro condizione 
risulti da un’apposita certi-
ficazione medica ed a pre-
scindere dal possesso di 
handicap, possono detrarre 
dall’Irpef il 19% delle spese 
per l’assistenza, sino ad un 
massimo di 100 euro l’an-
no, se il reddito annuo non 
supera 40.000 euro; 
agevolazione Legge 104 
per l’acquisto di pc e sus-

sidi informatici: sono pre-
visti degli incentivi per l’ac-
quisto di mezzi tecnici ed 
informatici a beneficio dei 
portatori di handicap grave 
secondo la Legge 104; i be-
nefici consistono, nel detta-
glio: in una detrazione dei 
costi dall’Irpef pari al 19%; 
nell’applicazione dell’Iva a-
gevolata al 4%. 
altre agevolazioni fiscali 
per disabili: ricordiamo, 
tra i residui benefici fiscali 
per i disabili, l’agevolazione 
forfettaria per l’acquisto ed 
il mantenimento di un cane 
guida, l’esenzione dalla tas-
sa sulle imbarcazioni, il 
trattamento di vantaggio 
sull’imposta sulle succes-
sioni e le donazioni (ossia 
l’applicazione di una fran-
chigia pari a 1.500.000 eu-
ro), l’aliquota Iva al 4% per 
l’acquisto di prodotti edito-
riali specifici (con supporti 
audio o scrittura braille). 
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DIPENDENTE IN MALATTIA: IL DATORE NON PUÒ TELEFONARE AL MEDICO 
L’AZIENDA NON PUÒ CONTATTARE IL MEDICO CHE HA REDATTO I CERTIFICATI 

MEDICI AL DIPENDENTE IN MALATTIA PER VERIFICARE CHE ESSI SIANO  
AUTENTICI E PER SINCERARSI DELLA GENUINITÀ DELLA MALATTIA. 

Il datore di lavoro che nutre 
dubbi sull’attendibilità dei cer-
tificati medici inviati dal di-
pendente in malattia può sin-
cerarsene solo contattando 
l’Inps e chiedendo la visita fi-
scale; in ultima analisi potreb-
be sempre proporre una causa 
contro il lavoratore. Gli è invece 
interdetto telefonare al medi-
co curante e chiedergli mag-
giori informazioni: un tale com-
portamento viola, infatti, la 
privacy del dipendente e, non 
essendo contemplato da alcuna 
norma, deve considerarsi illeci-
to. È quanto chiarito dal Ga-
rante della Privacy con una de-
cisione di qualche anno fa. Im-
maginiamo una persona che, 
sopraggiunta una malattia, sia 
costretta a prendersi qualche 
giorno di permesso dal lavoro. 
A tal fine svolge tutte le prati-
che a ciò necessarie: si fa rila-
sciare il certificato dal pro-
prio medico curante, si assi-
cura che quest’ultimo li invii 
telematicamente all’Inps e, 
per maggior scrupolo, telefona 
al datore di lavoro e gli antici-
pa la propria assenza. Senon-
ché, qualche giorno dopo, viene 
sapere che il capo del personale 

ha, a sua volta, telefonato al 
proprio medico per chiedergli 
maggiori informazioni sulla ma-
lattia e sul suo stato di salute, 
sospettando che dietro l’assen-
za si nasconda solo la scusa 
per prendersi qualche giorno di 
vacanza. La cosa lo fa andare 
su tutte le furie perché il medi-
co, per rassicurare l’azienda, è 
stato costretto a rivelare alcuni 
particolari della malattia che 
ritiene imbarazzanti e lesivi del-
la sua riservatezza. Così conte-
sta l’operato al datore di lavoro 
e gli anticipa una richiesta di 
risarcimento del danno. Dal 
canto suo, il capo sostiene che 
è suo diritto verificare la veridi-
cità della malattia e dei certifi-
cati medici e, a tal fine, può 
ben contattare il medico, che 
è pubblico ufficiale e, pertan-
to, tenuto a dare tutte le spie-
gazioni e i chiarimenti a lui ri-
chiesti nell’esercizio del proprio 
compito istituzionale. Il dipen-
dente, invece, ritiene che il cer-
tificato medico abbia già questa 
finalità, contenendo tutti i dati 
necessari e sufficienti per evin-
cere la natura della patologia, 
per come richiesti dalla legge; 
altro non deve contenere (se 

così fosse ci sarebbero i relativi 
campi da compilare). Sicché il 
datore di lavoro che avesse so-
spettato una bugia dietro la 
malattia avrebbe dovuto tutt’al 
più attivare la visita fiscale 
del medico dell’Inps o, in ulti-
ma analisi, fare causa al dipen-
dente. Chi ha ragione dei due? 
La risposta fornita dal Garante 
della Privacy è favorevole al 
dipendente. L’azienda, riceven-
do il certificato medico del dot-
tore che ha in cura il lavorato-
re, ha già tutti i dati sufficienti 
per valutare l’effettività della 
malattia e, qualora dovesse ri-
tenere tali elementi non soddi-
sfacenti, potrebbe sempre chie-
dere maggiori informazioni 
all’Inps, circostanza che vale 
anche per quelle pubbliche am-
ministrazioni non ancora al 
passo coi tempi, che non si so-
no adeguate al certificato me-
dico telematico. 
Il controllo dell’azienda sull’-
assenza per malattia 
In particolare – prosegue il Ga-
rante della Privacy – il datore di 
lavoro ha una serie di strumen-
ti di controllo per prevenire e 
contrastare condotte assentei-
stiche e fraudolente dei dipen-
denti che fingano di essere ma-
lati per assentarsi dal lavoro: 
strumenti che consistono in 
visite fiscali, richieste all’Inps; 
contestazione diretta al dipen-
dente; 
accertamenti sanitari; 
controlli sulle assenze. 
In estremo, qualora l’azienda – 
pubblica o privata che sia – so-
spetti che la malattia sia fitti-
zia, potrebbe proporre una cau-
sa, previa acquisizione delle 
prove della falsità della malat-
tia (eventualmente delegando 
un’agenzia investigativa), al fi-
ne di verificare l’attendibilità 
della certificazione prodotta dal 
lavoratore ed accertare even-
tuali illeciti. 
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Il congedo parentale, noto an-
che come astensione facoltativa 
o maternità facoltativa, è un 
periodo di astensione dal lavoro 
riconosciuto alla lavoratrice ma-
dre e al lavoratore padre. Questo 
periodo di astensione ha una 
durata complessiva di 10 mesi 
(in alcuni casi estesi a 11), che 
vanno ripartiti tra i due genitori 
e deve essere fruito nei primi 
dodici anni di vita del bambino. 
La funzione del congedo paren-
tale è quella di garantire al bam-
bino un’assistenza adeguata nei 
primi anni di vita e di soddisfare 
i suoi bisogni affettivi e relazio-
nali. 
Congedo parentale: a chi spet-
ta 
Il congedo parentale spetta: 
ai lavoratori padri e alle lavora-
trici madri dipendenti, titolari di 
uno o più rapporti di lavoro in 
atto; 
alle lavoratrici madri autonome: 
per loro, però, il periodo massi-
mo di fruizione ammonta a tre 
mesi. 
Il congedo parentale spetta al 
genitore richiedente anche se 
l’altro genitore non ne ha diritto 
perché è disoccupato o perché 
non è un lavoratore subordina-
to. 
Congedo parentale: quanto 

dura 
Il congedo parentale dura com-
plessivamente 10 mesi, che 
vanno ripartiti tra i genitori. 
Ciascun genitore può fruire al 
massimo di 6 mesi di congedo: 
dunque, se un genitore fruisce 
di 6 mesi di astensione, all’altro 
ne restano solo 4. 
A tal proposito, però, la nuova 
normativa eleva il periodo com-
plessivo di congedo a 11 mesi, 
se il padre fruisce del congedo 
parentale per almeno tre mesi: il 
padre, in questo caso, può dun-
que usufruire di un periodo 
complessivo di 7 mesi di asten-
sione facoltativa. 
Se nel nucleo familiare è presen-
te un solo genitore, il periodo 
di congedo spettante è pari a 10 
mesi. 
Congedo parentale 
Dal 25 giugno 2015 è possibile 
fruire del congedo parentale ad 
ore, anziché a giorni. Se il geni-
tore, però, sceglie di fruire del 
congedo in modalità oraria, 
questi: 
non può assentarsi per un nu-
mero di ore giornaliero superiore 
alla metà del suo orario medio 
giornaliero di servizio; 
non può unire alle ore di conge-
do parentale altre ore di permes-
so legate alla maternità (come i 

riposi giornalieri per allatta-
mento). 
Congedo parentale: com’è in-
dennizzato 
Il congedo parentale è pagato 
con un’indennità che ammonta 
al 30% della retribuzione, fino 
al 6° anno di età del bambino. 
Dal 6 all’8° anno, l’indennità 
pari al 30% della retribuzione 
spetta solo nel caso in cui il red-
dito del genitore è inferiore a 2,5 
volte l’importo del trattamento 
minimo di pensione (ricordiamo 
che il trattamento minimo, nel 
2017, ammonta a 501,89 euro 
mensili, per 13 mensilità). 
Possono essere retribuiti, al 
massimo, 6 mesi complessi-
vi fra i genitori. 
Il congedo parentale va compu-
tato nell’anzianità di servizio, 
ma durante questo periodo non 
maturano le ferie e i ratei del-
la tredicesima mensilità (e di 
ulteriori mensilità aggiuntive). 
Dal compimento del 6 o dell’8° 
anno di età del bambino, a se-
conda delle condizioni economi-
che, sino al 12 anno, spetta il 
congedo parentale non retri-
buito. 
In ogni caso, durante il periodo 
di congedo parentale spettano i 
contributi figurativi, pagati 
dalla gestione previdenziale cui 
il lavoratore è iscritto. 
Congedo parentale: figli disa-
bili 
Se il bambino è portatore di un 
handicap grave, il congedo pa-
rentale può essere prolungato 
per un periodo massimo di 3 
anni, fino al compimento del 12 
anno di età.  
Il prolungamento del congedo 
spetta se il bambino non è rico-
verato a tempo pieno in una 
struttura sanitaria, a meno che 
non sia richiesta dai sanitari la 
presenza del genitore. Durante i 
tre anni di prolungamento del 
congedo il genitore ha diritto 
all’indennità pari al 30% della 
retribuzione. 

CONGEDO PARENTALE 2017 
CONGEDO PARENTALE: CHE COS’È, QUANTO DURA, QUALE TRATTAMENTO  

SPETTA AI GENITORI, IN QUALI CASI PUÒ ESSERE PROLUNGATO. 



Grazie alle modifiche apportate 
dal Jobs Act è possibile sospende-
re il congedo di maternità quando 
il bambino viene ricoverato. 
La sospensione del congedo di ma-
ternità è possibile quando il bambi-
no, durante il periodo di fruizione 
del congedo obbligatorio, è ricovera-
to in ospedale, o presso una diversa 
struttura sanitaria; in questo caso, 
la madre, dietro certificazione medi-
ca, può riprendere a lavorare e può 
continuare a fruire del congedo una 
volta che il figlio viene dimesso, sen-
za “sprecare” le giornate di congedo 
obbligatorio. 
È quanto disposto dal Testo unico 
sulla maternità, secondo le modifi-
che attuate dal Jobs Act, basate, a 
loro volta, su un’importante senten-
za della Corte Costituzionale in meri-
to: la norma è applicabile non solo 
alle lavoratrici dipendenti, ma anche 
alle iscritte alla Gestione Separa-
ta dell’Inps. 
Sospensione del congedo di mater-
nità: quando 
In base alla nuova norma, l’applica-
zione della sospensione del conge-
do risulta più estesa: la lavoratrice, 
infatti, può scegliere la sospensione 
a prescindere dal motivo del ricovero 
del neonato, sempre se le sue condi-
zioni di salute sono compatibili con 
la ripresa del lavoro. La sospensio-
ne può essere scelta anche in caso di 
ricovero di un minore adottato o 
affidato. 
La lavoratrice può optare per la so-
spensione del congedo di maternità 
soltanto una sola volta per ogni fi-
glio, rinviando la fruizione del con-
gedo obbligatorio rimanente a par-
tire dalla data delle dimissioni del 
bambino, oppure da una data ante-
cedente scelta dalla lavoratrice. 
Il periodo di congedo di maternità 
ancora spettante, però, non può es-
sere rinviato oltre la data delle di-
missioni del neonato. Se la madre 
decide di fruire del congedo residuo 
prima della data delle dimissioni, 
non può chiedere una seconda so-

spensione del congedo per lo stesso 
figlio. 
Il congedo si intende sospeso dalla 
data a partire dalla quale la lavora-
trice riprende l’attività lavorativa, 
comunque, non dalla data di ricove-
ro del bambino: la madre, difatti, 
può decidere di continuare a fruire 
del congedo anche durante il ricove-
ro del figlio. 
Sospensione congedo di materni-
tà: domanda 
Per ottenere la sospensione del con-
gedo di maternità, la lavoratrice è 
tenuta: 
a comprovare al datore di lavoro l’av-
venuto ricovero del neonato nella 
struttura pubblica o privata, con 
idonea documentazione; 
a produrre un certificato medico 
nel quale si dichiara la compatibilità 
del proprio stato di salute con la ri-
presa dell’attività lavorativa. 
Illecita permanenza al lavoro 
La consegna del certificato medico al 
datore di lavoro è molto importante: 
durante i periodi di congedo di ma-
ternità obbligatorio (normalmente, 2 
mesi prima del parto e 3 mesi dopo), 
se la lavoratrice madre è adibita al 
lavoro senza l’apposita attestazione 
medica, al datore di lavoro si applica 
la pena dell’arresto fino a 6 mesi. 
Pertanto, in assenza dell’attestazione 
medica preventiva non è consentito 
l’esercizio della sospensione del con-
gedo e quindi il rientro a lavoro del-
l’interessata: se la lavoratrice ripren-
de l’attività lavorativa senza acquisi-
re preventivamente l’attestazione 
medica, si configura un’illecita per-
manenza al lavoro, con conseguen-
te perdita del diritto al congedo ed 
alla relativa indennità per i giorni 
corrispondenti. In tal caso, infatti, i 
giorni lavorati tra la data di sospen-
sione e la data dell’attestazione non 
possono essere indennizzati nel 
periodo di congedo residuo, che dun-
que risulterà, complessivamente, di 
durata inferiore rispetto al periodo 
residuo teoricamente spettante. E-
ventuali trattamenti indennitari già 
corrisposti sono recuperati dal-
l’Inps. 
Congedo di maternità residuo 
La lavoratrice madre deve comunica-
re al datore di lavoro la data dalla 
quale fruirà del periodo di congedo 
residuo, che, di regola , coincide con 
la data delle dimissioni. Ad ogni mo-
do, come già detto, oltre la data di 
dimissioni del bambino non è possi-
bile far slittare la fruizione del con-
gedo residuo. 
Di conseguenza, nel caso in cui la 
ripresa del congedo avvenga oltre la 
data di dimissioni, il congedo resi-
duo si conteggia comunque a partire 

dalla data delle dimissioni e sono 
indennizzati i soli giorni di effettiva 
astensione dal lavoro. 
Per capire meglio, vediamo il seguen-
te esempio: 
data parto: 28 dicembre 2015, 
data fine congedo: 28 marzo 2016 
(data parto coincidente con la data 
presunta), 
data ricovero: 10 gennaio 2016, 
data sospensione congedo (cioè data 
ripresa del lavoro): 12 gennaio 2016, 
periodo residuo di congedo: giorni 77 
giorni, 
data dimissioni: 15 maggio 2016, 
fruizione congedo residuo: dal 15 
maggio 2016 al 30 luglio 2016. 
Nel caso in esame, se la lavoratrice 
decidesse di riprendere a fruire del 
periodo residuo prima della data di 
dimissioni, ad esempio dal 1° maggio 
2016, il congedo terminerebbe non 
più il 30 luglio, ma il 16 luglio 2016. 
Se la lavoratrice riprendesse il con-
gedo dal giorno successivo alla data 
delle dimissioni, ossia dal 16 mag-
gio, il giorno delle dimissioni (15 
maggio 2016) sarebbe conteggiato ai 
fini della durata del congedo ma non 
sarebbe indennizzato a tale titolo. 
L’indennizzo sarebbe corrisposto 
solo per i giorni di effettiva asten-
sione dal lavoro, ossia dal 16 maggio 
2016 al 30 luglio 2016, per un totale 
di 76 giorni anziché di 77 giorni. 
Sospensione congedo di materni-
tà: comunicazione all’Inps 
La lavoratrice è tenuta a comunicare 
alla sede Inps che ha in carico la 
domanda di maternità: 
La data di sospensione del congedo 
di maternità; 
La data di ripresa del congedo resi-
duo. 
La comunicazione di sospensione va 
accompagnata dalla dichiarazione 
di responsabilità della lavoratrice: 
di aver comprovato al datore di lavo-
ro il ricovero del figlio; 
di avergli consegnato preventivamen-
te l’attestazione medica nella quale 
si dichiara la compatibilità del pro-
prio stato di salute con la ripresa 
dell’attività lavorativa. 
La comunicazione della sospensio-
ne all’Inps va effettuata tempestiva-
mente, di regola prima della sospen-
sione, per evitare il pagamento del-
l’indennità di maternità nei giorni di 
ripresa dell’attività, specie per i casi 
di pagamento diretto delle indennità 
da parte dell’Inps. 
La domanda con la quale la lavora-
trice comunica la ripresa del conge-
do deve essere accompagnata dalla 
dichiarazione contenente la data 
delle dimissioni del bambino. 
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RUBRICA DI CINEMA E CULTURA VARIA 

La Grande Arte al Cinema è 
un progetto prodotto da Ne-
xo Digital che dal 2014 por-
ta al cinema i capolavori 
della storia dell’arte raccon-
tati in una serie di docufilm 
a tema.  
Appassionati d’arte e curio-
si -550mila nel mondo, per 
tutto il 2016-, decisi a tra-
scorrere una serata all’in-
segna di un cinema diver-
so, affollano le 250 sale che 
sposano il progetto. 
Tra gli ultimi lavori, nel 20-
17, è stato presentato, 
sempre per i canonici due 
giorni di visione in sala, do-
po essersi aggiudicato il 
Premio del pubblico della 
sezione arte all’ultimo Bio-
grafilm Festival di Bologna, 
Segantini, ritorno alla na-
tura; il regista Francesco 
Fei racconta  la figura del 
pittore trentino e il suo rap-
porto con l’ambiente natu-
rale.  
Giovanni Segantini è inter-
pretato da un immedesima-
to Filippo Timi, tra l’ispira-
to e il coinvolto. 
Le frasi estrapolate dalle 
lettere scritte dall’ eccentri-
co artista dell’Ottocento so-
no recitate da Timi con tale 
profondità e partecipazione, 
da farci sperare di poterle 
leggere tutte. 
Chiarisce il regista France-
sco Fei: “Ho scoperto e ama-
to fin da subito l’arte di Se-
gantini visitando la Galleria 
d’Arte Moderna di Milano, 
perché possiede una sua 
personale e unica forza ge-

neratrice.  
Nei suoi dipinti si percepisce 
l’energia della natura nella 
sua più intima essenza e la 
presenza dell’uomo è colta 
nel confronto totalizzante 
con essa.  
Il suo messaggio è al tempo 
stesso classico ed estrema-
mente contemporaneo. An-
che la vita di Segantini pos-
siede la medesima potenza, 
lo stesso fascino.  
Nato poverissimo, orfano a 
cinque anni, analfabeta, rin-
chiuso in un riformatorio a 
dieci, apolide per tutta la 
vita, riuscì, con la sua vo-
lontà e le sue capacità, a 
diventare uno dei pittori più 
importanti del simbolismo 
europeo.  
Inoltre con la sua compa-
gna, Bice Bugatti, diede 

vita ad una storia bellissi-
ma d’amore; come si legge 
nel piccolo cimitero di Malo-
ja, dove riposano per sem-
pre insieme, «arte e amore 
vincono il tempo».  
Segantini ha usato il pae-
saggio come base per una 
ricerca artistica fortemente 
simbolica e moderna, con 
risultati che lo elevano a li-
vello mondiale.  
Non a caso all’estero è con-
siderato come uno dei più 
grandi pittori simbolisti e 
artisti importanti come Kan-
dinsky, Klimt e Klee hanno 
amato profondamente la 
sua arte”. 
Il film ci mostra l’innata ca-
pacità del pittore di sentire 
la natura come fonte d’ispi-

razione artistica e spiritua-
le, guidandoci attraverso 
opere come  
La Ragazza che fa la calza 
della Kunsthaus di Zurigo, 
Le due madri, L’amore alla 
fonte della vita e L’Angelo 
della Vita della Galleria d’-
Arte Moderna di Milano, 
Mezzogiorno sulle Alpi e il 
celebre Trittico della Natu-
ra custodito a St. Moritz. 
Per quest’anno la serie La 
Grande Arte al Cinema, di-
stribuita da Nexo Digital, 
ritorna nelle sale italiane 
con un programma di pro-
duzioni che condurranno 
gli spettatori nella storia 
dell’arte dal Rinascimento 
ad oggi; artisti, musei e 
scrigni delle meraviglie arri-
vano sul grande schermo 
per un nuovo e ricco ciclo 
di appuntamenti: a feb-
braio l’impressionismo con 
il docufilm di San Valenti-
no, Io, Claude Monet, che 
racconta l’artista con uno 
sguardo inedito (14 e il 15 
febbraio).  
A marzo, sempre 14 e 15, si 
presenta una produzione 
sugli artisti della Russia 
post-rivoluzionaria: il titolo 
del film è Revolution.  
La nuova arte per un mondo 
nuovo. Ad aprile (3, 4 e 5) 
gli appassionati d’arte in-
contrano Raffaello, il princi-
pe delle arti con una rico-
struzione storica realizzata 
in 3D, attraverso le tecnolo-
gie più innovative, in un 
progetto firmato con Sky e  

Continua→→ 
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in collaborazione con i Mu-
sei Vaticani.  
L’interesse per l’impressio-
nismo torna a maggio (9 e 
10) con Il Giardino degli Ar-
tisti.  
L’impressionismo America-
no, una narrazione sugli 
artisti che dall’altra parte 
dell’Oceano hanno sposato 
le tendenze dei colleghi 
francesi. 
Gran finale a fine mese (30 
e 31) con Maurizio Catte-
lan, protagonista con il do-
cumentario Be right Back, e 
con Michelangelo. Amore e 
Morte a giugno (19, 20 e 21) 
girato alla National Gallery 
di Londra in occasione del-
la mostra Michelangelo e 
Sebastiano, che mette in-
sieme il maestro con l’ami-
co e collega Sebastiano del 
Piombo. 
Dopo l’enorme successo di 
pubblico della scorsa sta-
gione, che ha portato in sa-
la oltre 180 mila persone 

solo in Italia, La Grande Ar-
te al cinema è uno di quegli 
appuntamenti immancabili 
che il pubblico attende co-
me l’apertura delle grandi 
stagioni e grazie alla tecno-
logia del cinema digitale, 
farà vivere su grande 
schermo tutta la ricchezza 
dell’arte e dei luoghi che la 
custodiscono. 
Continua anche, su oltre 
1500 schermi cinematogra-
fici in tutto il mondo, la 
stagione 2016-2017 del 
cartellone della Royal Ope-
ra House di Londra al ci-
nema, con la proiezione de-
gli spettacoli dal prestigioso 
palcoscenico di Covent 
Garden. 
Il sesto appuntamento, pre-
visto per martedì 31 gen-
naio in diretta via satelli-
te alle ore 20.15, è con Il 
Trovatore, il grande classi-
co di Giuseppe Verdi nella 
nuova versione approntata 
per la scorsa stagione da 

David Bösch, e con la dire-
zione d’orchestra di Ri-
chard Farnes. Le celebrità 
internazionali Vitaliy 
Bilyy, Anita Rachvelishvi-
li, Lianna Haroutounian e 
Gregory Kunde saranno 
alla guida di un superbo 
cast di cantanti di fama 
mondiale in questa storia 
di passione e sangue, amo-
re e vendetta.  
Il regista David Bösch, con 
una messa in scena sugge-
stiva e poetica, ambienta 
questa intricata vicenda 
sullo sfondo della guerra.  
La stagione della Royal O-
pera House è distribuita 
nei cinema italiani da Nexo 
Digital in collaborazione 
con Gruppo24Ore, MYmo-
vies.it, Classica HD, Sky 
Arte HD, Amadeus, Dan-
za&Danza e Danzadove, Si-
pario-La Rivista dello Spet-
tacolo, il Corriere Musicale, 
British Council. 

Antonella D’Ambrosio 
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Il Coordinamento 
Nazionale Beni 
Culturali, è ema-
nazione diretta 
della Federazione 
CONF.SAL-UNSA 
che, nel Comparto 
Funzioni Centrali, 
anche dopo il re-
cente riassetto dei 
comparti della 
P.A., è la federa-
zione maggior-
mente rappresen-
tativa sia per il 
numero dei lavo-
ratori iscritti, sia 
per la capillare 
presenza su tutto 
il territorio nazio-
nale (attraverso le 
rispettive Segrete-
rie Regionali e 
Provinciali, non-
ché le rappresen-
tanze di sede e/o 
R.S.U.).  
Inoltre, la Federa-
zione CONFSAL-
UNSA aderisce al-
l a  C O N F S A L 
(Confederazione 
Generale Sindaca-
ti Autonomi Lavo-
ratori), che è la 
maggiore organiz-
zazione sindacale 
autonoma a livello 
nazionale. 
La Federazione 
CONFSAL-UNSA, 
Coord inamento 

Nazionale Beni 
Culturali, è un'as-
sociazione apoliti-
ca ed è composta 
di donne e uomini 
che riconoscono 
nel lavoro e nella 
famiglia i valori 
f o n d a m e n t a l i 
"della convivenza 
civile nella solida-
rietà" un momen-
to d’impulso delle 
qualità individua-
li.  
Siamo attenti ai 
processi di cam-
biamento, del 
quale vogliamo es-
sere artefici con 
l’apporto della no-
stra e delle vostre 
istanze. Per quan-
to concerne invece 
la storia della 
Confsal, possiamo 
senz’altro confer-
mare che anch’es-
sa appartiene ad 
una “bella storia” 
che si intreccia 
con quella già pre-
esistente dell’UN-
SA.  
La Confsal, infatti 
è nata e si è svi-
luppata quale rife-
rimento di un 
nuovo modo di in-
terpretare la cen-
tralità del lavoro 
nella società e nel-

la democrazia eco-
nomica secondo 
una corretta ed 
autentica applica-
zione del dettato 
costituzionale.  
L’evoluzione del 
contesto sociale, 
culturale, politico 
ed economico ca-
ratterizzata da 
profondi muta-
menti culturali e 
sociali, dalla crisi 
delle ideologie e 
dalla graduale glo-
balizzazione dell’e-
conomia, ha visto 
la Confsal costan-
temente orientata 
ed impegnata per 
l’affermazione del-
la centralità di u-
na cittadinanza 
libera, responsa-
bile e consapevole 
nella società e del 
lavoro nell’econo-
mia. Cittadinanza 
e lavoro, le due 
facce della meda-
glia da cui sono 
dipesi e dipende-
ranno i destini di 
generazioni di cit-
tadini e lavoratori. 
Ed è proprio ai 
giovani lavoratori 
che oggi va il no-
stro primo pensie-
ro.   

Continua→→ 
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A loro possiamo, con emo-
zione, presentare il nostro 
patrimonio di idee matura-
te nella libertà e nell’auto-
nomia. A loro possiamo, 
con orgoglio, presentare le 
nostre grandi azioni sinda-
cali per la tutela dei lavora-
tori, di rivendicazione dei 
diritti e di lotta per la valo-
rizzazione del lavoro nelle 
imprese come nelle aziende 
pubbliche. Oggi, noi pos-
siamo portare la nostra te-
stimonianza di una signifi-
cativa presenza storica del-
la Confsal nell’universo sin-
dacale italiano e, attraverso 
la Confederazione Europea 
dei Sindacati Indipendenti 
(CESI), europeo, presenza 
che è stata capace di op-
porre alle ideologie e al loro 
collateralismo, vissuto pre-
valentemente quali stru-
menti di potere, la forza 
delle nostre idee e dei no-
stri progetti ed ai “poteri 
forti” i nostri grandi princì-
pi e primari valori. Ma la 
nostra straordinaria storia, 
interpretata da lavoratrici e 
lavoratori impegnati, ai 
quali va sempre il nostro 
infinito ringraziamento, 
non è sufficiente per porta-

re avanti con successo il 
nostro progetto politico-
sindacale pensato e co-
struito nella libertà e nell’-
autonomia. Il nostro impe-
gno presente e futuro dev’-
essere rivolto a costruire 
costantemente un sindaca-
to sempre più basato sui 
valori statutari e sempre 
più capace di contrastare e 
battere i nuovi “rigurgiti i-
deologici” e i “poteri forti” 
con idee autentiche e pro-
getti funzionali a dare con-
crete risposte alle questioni 
della nuova cittadinanza e 
della moderna organizza-
zione del lavoro. Stiamo co-
struendo un sindacato più 
rappresentativo dei lavora-
tori, ma anche più descrit-
tivo dell’attuale moderno 
contesto lavorativo e pro-
duttivo; un sindacato più 
soggetto generale della poli-
tica e nel contempo sogget-
to fortemente impegnato 
per l’affermazione dei diritti 
e per le tutele dei lavoratori 
e dei pensionati; un sinda-
cato che si assume la re-
sponsabilità e l’onere della 
proposta politica nei pro-
cessi riformistici nell’ambi-
to di un corretto sistema di 

relazioni sindacali, in cui, 
per noi, rimane irrinuncia-
bile la distinzione dei ruoli 
istituzionali per non cadere 
nella confusione delle re-
sponsabilità e nella commi-
stione delle funzioni istitu-
zionali e sociali e, ancora 
peggio, nel collateralismo, 
che la storia ha condanna-
to quale negazione dell’au-
tonomia; un sindacato che 
rigetta stili comunicativi 
populistici e demagogici e 
che, al contrario, adotta 
stili informati ad un corret-
to e trasparente rapporto 
con i lavoratori, affinché si 
alimenti nei medesimi e nei 
cittadini tutti la forza delle 
prospettive reali e la con-
vinzione della perseguibilità 
degli obiettivi e mai la de-
bolezza della irrealtà e delle 
illusioni, un sindacato più 
europeo nella prospettiva 
del progressivo trasferi-
mento della materia politi-
co-sindacale a livello comu-
nitario. Possiamo affermare 
con soddisfazione che stia-
mo a buon punto! Il nostro 
è ormai un sindacato in cui 
sono avvertite effettivamen-
te le primarie ragioni dei 
lavoratori e si lavora per 
non tradirle mai! Un sinda-
cato così delineato si può 
concretizzare, e la nostra 
recente esperienza lo può 
testimoniare, con il raffor-
zamento della cultura della 
“nuova confederalità”, quel-
la che cerca e trova la coe-
sione dei lavoratori attra-
verso la valorizzazione delle 
specificità lavorative e la 
premialità della qualità e 
della quantità del lavoro 
espresso. 

Giuseppe Urbino 
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Si pubblica integralmente la 
nota del Segretario Regionale 
della Toscana: 
A seguito della Vs. nota prot.n. 
2683 del 02/02/2017, teniamo 
precisare e richiamare la Vs. 
attenzione sul fatto che: 
- anche se Piazza Santa Felicita 
non è sottoposta a provvedi-
mento di tutela indiretta ai 
sensi dell'art. 45 del D.Lgs 42-
/2004 (Codice dei Beni Cultu-
rali e del Paesaggio), è tuttavia 
zona dove sussiste un vincolo 
di tutela paesaggistica ai sensi 
dell'art. 136 del Codice, emesso 
con D.M. 05/11/1951 (G.U. 
n.262-1951) "Territorio delle col-
line a sud della città di Firenze 
e ad est della Via Senese sito 
nell'ambito del comune di Firen-
ze", oltre ad essere interessata 
dalla presenza della Chiesa e 
del Sepolcreto paleocristiano 
del IV-VI sec. d.C. esteso sotto 
il basolato della Piazza, dal sa-
grato e fino a metà della Piazza 
stessa. Siamo quindi di fronte a 
una zona sottoposta anche a 
tutela archeologica. 
Vi è di più. Per Piazza Santa 
Felicita, anche se non esiste 
provvedimento specifico di tu-
tela indiretto sul bene ai sensi 
della Parte Seconda del Codice 
Beni Culturali e del Paesaggio, 
è risaputo che oltre al Sepol-
creto paleocristiano del IV-VI 

sec. d.C., sempre sotto l'omoni-
ma Piazza si trovano i resti del-
la strada romana voluta dal-
l'Imperatore Adriano (Cassia 
Nova, 123 d.C.). I resti si esten-
dono fino a Piazza de' Rossi 
compresa. Inoltre, vi sono: una 
colonna fatta erigere in luogo di 
un monumento funebre dei pri-
mi secoli, a simbolo dell'impor-
tante Monastero Benedettino 
dell'XI sec.; il Corridoio Vasa-
riano (1565) sopra il portico 
della Chiesa e in corrisponden-
za del Corridoio il Coretto 
Granducale. Com'è noto, dal 
1560 S. Felicita è Parrocchia di 
Pitti. Questo implica che la 
Piazza è unanimemente ricono-
sciuta quale Piazza artistica e 
storica di rilevante interesse 
e che quindi risulta vincolata e 
tutelata ope legis già dall'art. 1 
della legge 1089 del 1939, con-
fluito oggi nell'art. 10, commi 1 
e 4 lettera "g", del vigente Codi-
ce dei Beni Culturali e del Pae-
saggio (D.Lgs 42/2004 
e ss.mm.ii.). 
Nondimeno, quanto da noi 
ampiamente relazionato con 
note mail del 25 e 11 gennaio 
2017, oltre alla nota mail del 
14 dicembre 2016, dimostra di 
fatto che, nei mesi di maggior 
affluenza turistica in città (dal 
mese di marzo a tutto ottobre) – 
e non nei mesi da novembre a 
febbraio (come si è voluto fare 
credere nelle tre foto intercalate 
nella nota di risposta della SA-
BAP del 02.02.2017) - dopo le 
ore 9 del mattino Piazza Santa 
Felicita è aggredita pesante-
mente dalla presenza massiccia 
di tavolini, ombrelloni, pianta-
ne, cartelloni di menu esibiti 
anche in mezzo alla Piazza 
(fuori dallo spazio concesso e di 
discutibile gusto estetico), ven-
tilatori con brezza, nonché bici 
ammassate e legate fuori dagli 
spazi a loro consentiti. 
Inoltre, altro aspetto sul qua-
le è opportuno fare chiarezza 

riguarda la funzione di tutela 
della Soprintendenza circa il 
rispetto dei propri compiti, la 
quale ha invece interposto, nel-
la risposta del 02.02.2017, la 
funzione di Codesta Soprinten-
denza con l'attività preminente 
dell'attività dell'Amministrazio-
ne comunale. Questa O.S. - 
pur conoscendo l'esistenza del 
Protocollo di intesa, ed atto ag-
giuntivo, sulla condivisione dei 
criteri e gestione delle procedu-
re relative alle occupazioni di 
suolo pubblico (… vedasi art. 
21 del Codice) e pur non en-
trando nel merito di quanto e-
merso dai lavori della citata 
Commissione del 12 giugno 20-
15, reputa grave che per la 
Piazza di Santa Felicita anco-
ra non sia stata inoltrata da 
parte di codesta Soprintenden-
za una ulteriore richiesta di 
tutela che alleggerisca alquanto 
la presenza di tavolini, di pian-
tane, di ventilatori con brezza e 
proceda all'abolizione degli om-
brelloni e dei cartelloni di menu 
in mezzo alla Piazza ed il 
“ridicolo” posteggio delle bici. 
Altresì, giova ricordare che già 
nel febbraio 2000 era partita 
dagli abitanti di questa Piazza 
una raccolta di firme che venne 
subito accolta, che nel 2008 
con una mozione approvata dal 
Consiglio Comunale di Firenze 
(n. 171 del 07.04.2008) veniva 
invitato il Sindaco, quindi l'Am-
ministrazione comunale, 
"a provvedere al ridimensiona-
mento e abbellimento delle in-
gombranti strutture collocate 
in piazza, allo spostamento del-
la bancarella ambulante, non-
ché alla eliminazione totale del 
parcheggio delle auto e delle 
bici...". 
Ricordiamo a proposito delle 
biciclette che per questa prima-
vera è annunciato il restauro 
della storica Colonna, il che - si 
spera - faccia  

Continua→→ 
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riflettere circa il rispetto che que-
sto arredo urbano richiede. 
Infine, come non sottacere 
quanto nella nota di risposta del-
la SABAP, prot.n. 2683 del 0-
2.02.2017, si è voluto richiamare 
l'attenzione sulle tre foto interca-
late nel contesto della medesima. 
Si tratta di tre foto della piazza 
Santa Felicita (scattate il 27 gen-
naio 2017 alle h.12) che doveva-
no, in maniera dimostrativa, 
controbattete le ns. obiezioni for-
mulate con le note mail del 25 e 
11 gennaio 2017 (a Dr.ssa De 
Siervo e Dr. Francini), oltre alla 
nostra nota mail di richiesta in-
tervento di tutela del 14 dicem-
bre 2016 e che, invece, inducono 
alla seguente riflessione. 
Innanzitutto, occorre premettere 
che la data del giorno nella quale 
sono state scattate le vs. foto è la 
meno propizia per giudicare in 
modo oggettivo la situazione del-
la Piazza per i seguenti motivi: 
-a) siamo nella stagione più 
bassa dell’anno per cui sono in 
chiusura invernale sia il Risto-
rante S. Felicita che il Bar di 
Leone; invece, i due ristoranti 
aperti tutto l’anno (Celestino e 
Franco) non necessitano per 
ragioni stagionali dei 
“discutibili” ombrelloni scuri 
né di numerose sedie, vista la 
ridotta frequentazione turisti-
ca. Quanto all’animato (tanto 
per usare un eufemismo) grap-
polo di biciclette che caratte-
rizza la piazza per tre stagioni 

all’anno, non offre certamente 
d’inverno il meglio di sé; non 
compare nemmeno il banchino 
dei souvenirs gestito da due 
anziani coniugi che, quando la 
temperatura scende sotto zero 
(il 27 gennaio era -4°), non la-
vorano. Se ne deduce che la 
situazione presentata dalle Vs. 
tre foto non è paradigmati-
ca né risponde ai ns. interroga-
tivi. 
-b) All’opposto, la Vs. foto n.3 
depone significativamente a 
favore della nostra mozione 
contro il degrado della Piazza e 
la mancata vigilanza in quan-
to dimostra pure che anche in 
questo periodo - a chiesa aper-
ta - si vede chiaramente l'im-
possibilità di accedere normal-
mente a un luogo sacro e per 
di più Bene di patrimonio pub-
blico... PER LA QUALE CI RI-
SERVIAMO - CON ALTRA SPE-
CIFICA NOTA (DATO CHE NON 
E' STATO FATTO DAI VS. UFFI-
CI) - DI INTERESSARE L'AMMI-
NISTRAZIONE COMUNALE PER 
I DOVUTI CONTROLLI E SAN-
ZIONI IN MERITO ANCHE AL 
REGOLAMENTO EDILIZIO. 
Per quanto attiene alla diretti-
va Bolkenstein ci siamo già e-
spressi ed è pacifico che al mo-
mento non nega od ostacola l'a-
dozione di strumenti e/o provve-
dimenti di tutela. 
CHIARITO QUANTO PRECEDE 
PRESO ATTO che in virtù di 
ope legis la piazza di Santa Fe-

licita è sottoposta a vincolo e 
tutela; 
CONSIDERATO che di fatto 
piazza Santa Felicita è aggredi-
ta pesantemente dalla presen-
za massiccia di tavolini, pian-
tane, ventilatori con brezza, 
ombrelloni, cartelloni di menu 
anche in mezzo alla Piazza, 
oltre alla presenza del 
“ridicolo” posteggio per le bici 
che si trasforma in una 
"catasta di bici"; 
VISTA l'inopportunità di quan-
to richiesto agli esercenti inte-
ressati come deliberato dalla 
citata Commissione del 12 giu-
gno 2015; 
VISTA la risoluzione del Consi-
glio Comunale n. 171 del 07-
/04/2008; 
RIBADITO che questa situazio-
ne deturpa l'integrità dell'in-
sieme, danneggia la prospetti-
va, penalizza la luce e altera le 
condizioni di ambiente,  
SI CHIEDE DOVUTO INTER-
VENTO 
AFFINCHE' SI FACCIA CESSA-
RE L'USO IMPROPRIO DI PIAZ-
ZA SANTA FELICITA A FIREN-
ZE (ZONA PONTE VECCHIO) - 
PIAZZA DI SIFFATTA PORTATA 
STORICA, ARCHITETTONICA ED 
ARCHEOLOGICA DI INELUDIBI-
LE VALORE; 
SI RIVEDANO LE CONCESSIO-
NI IN ATTO AL FINE DI ALLEG-
GERIRE LA PRESENZA MAS-
SICCIA DEI TAVOLINI, DI SE-
DIE, DI PIANTANE, DI VENTI-
LATORI E DI OMBRELLONI; 

• ELIMIMNAZIONE TOTALE 
DELLA RASTRELLIERA PER LE 
BICI (ad esempio perché non in-
stallarla nella Piazza de' Ros-
si ...); 
CHE VENGA PREDISPOSTO UN 
ADEGUATO SERVIZIO DI VIGI-
LANZA CONTINUO ANCHE PER 
IL MANTENIMENTO DEL DE-
CORO DELLA PIAZZA E PER LA 
SICUREZZA PEDONALE; 
Che, se dei tavolini ci devono 
stare, siano pochi e i più sem-
plici possibile, privi di orpelli o 
di strutture mobili a falsa bot-
te o di ombrelloni così visto-
si...  
Con osservanza, 

Learco Nencetti 
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Si pubblica integralmente la 

nota del Segretario Regiona-
le Lazio Confsal-Unsa Beni 

Culturali, invita al Direttore 
del Polo Museale Romano. 

In riferimento alla nota FLP 
anche questa O.S. Confsal 
Unsa Beniculturali condivi-
de pienamente la riflessione 
circa una eventuale dispari-
tà di trattamento sulla pos-
sibilità di assegnazione del-
la percentuale di collabora-
zione in altre mansioni del 
personale Afav del Polo mu-
seale Lazio se a monte non 
vengano definiti non solo i 
carichi di lavoro secondo 
una distribuzione equa tra i 
dipendenti ma senza aver 
considerato alcuna distri-
buzione in termini percen-
tuali dei fabbisogni dei vari 
uffici, in rapporto alle fun-
zioni di servizio e le attività 
di servizio determinanti le 
linee di indirizzo e gli obiet-
tivi progettuali istituzionali 
necessari per una migliore 
fruizione da parte dell’uten-
za del nostro patrimonio 
culturale. 
Infatti, si vuole ricordare a 
questa Amministrazione che 
ordini di servizio come quel-
lo citato in oggetto, possono 
esistere ed essere condivisi 
dalle parti sociali, qualora 
preliminarmente venisse 
applicata in buona sostanza 
quella metodologia sull’or-
ganizzazione del lavoro per 
la quale tutto il personale 
del Polo museale Lazio, 
compreso quello dei vari I-
stituti e dei vari siti situati 
nelle periferiche località e 
non solo, quindi, quello di 
Palazzo Venezia, possa es-
sere considerato paritetico 

rispetto a precise ed eguali 
possibilità di accrescimento 
professionale e di impegno 
lavorativo valide per tutti. 
Proprio per questi motivi i 
passati processi di riqualifi-
cazione e quelli delle pro-
gressioni economiche inclu-
se quelle attuali, hanno de-
terminato quei malcontenti 
e i giusti reclami  Proprio 
per questi motivi i passati 
processi di riqualificazione e 
quelli delle progressioni e-
conomiche incluse quelle 
attuali, hanno determinato 
quei malcontenti e i giusti 
reclami da parte della mag-
gior di quel personale che si 
è sentito leso rispetto a quei 
dipendenti premiati per es-
sere stati riconosciuti più 
meritevoli degli altri ingiu-
stamente proprio a causa di 
siffatti arbitrari riconosci-
menti (ordini di servizio, in-
carichi, corsi, attestazioni 
ecc..). 
Pertanto ci risulta ovvio 
quanto sostenuto dai colle-
ghi sindacalisti FLP che 
senza il tipo di approccio 
metodologico organizzativo 
necessario potrebbero na-
scere eventuali “favoritismi” 
e particolari “possibilità” di 
svolgimento di diverse man-
sioni solo per alcuni e non 
per altri. 
Per tutto ciò una organizza-
zione sindacale seria non 
può che esprimersi palese-
mente contraria a simili di-
sposizioni e ordini di servi-
zio che non rispettano le 
norme e le regole contrat-
tuali stabilite anche alla lu-
ce delle nuove legislazioni 
sulla materia del lavoro e 
sulla gestione delle risorse 

umane spesso accettate da 
alcune sigle, per favorire e-
sclusivamente ed in manie-
ra arbitraria solo pochi (e 
guarda caso loro aderenti, 
iscritti o simpatizzanti) e 
non tutti i dipendenti. 
Il tutto, poi, senza conside-
rare nemmeno quella even-
tuale rotazione tra il perso-
nale, al quale vengono asse-
gnati gli incarichi indiscri-
minati secondo una NON 
equa ripartizione. 
Quindi per tali motivi la 
scrivente O.S. chiede imme-
diatamente il ritiro e la so-
spensione degli ordini di 
servizio come questo n. 12 
del 24 febbraio 2017 e chie-
de di affrontare in contrat-
tazione decentrata l’argo-
mento in questione riesami-
nando tra l’altro tutti gli al-
tri ods emessi secondo i 
principi di una corretta or-
ganizzazione del lavoro. 
Si chiede perciò un riesame 
completo dell’organigram-
ma, delle funzioni, delle as-
segnazioni di incarico pre-
cedenti secondo una reale 
osservazione critica rispetto 
a tutte le altre contestazioni 
rispetto ad analoghe situa-
zioni di disparità di tratta-
mento a partire da quelle 
determinatisi presso il Mu-
seo di Castel Sant’Angelo 
per finire ad una ispezione 
completa delle situazioni 
specifiche correnti di avan-
zamenti di carriera, di pro-
mozioni, di passaggi discu-
tibili, del personale in tutti 
gli altri luoghi della cultura 
del Polo museale del Lazio, 
specialmente in quello di 
Palazzo Venezia. 

Vincenzo D’INDINOSANTE 

ORDINI DI SERVIZIO POLO MUSEALE LAZIO 
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Ci rivolgiamo di nuovo diretta-
mente a lei per richiamare la sua 
attenzione sulla situazione degli 
appartamenti in Corte Nuova, 
dove da settimane (non ci è stato 
possibile reperire comunicazioni 
ufficiali al personale AFAV sul-
l'avvio dei cantieri) sono in corso 
i lavori di allestimento dell'espo-
sizione della collezione di marmi 
greci. Le modalità di lavoro e le 
condizioni degli ambienti infatti 
ci preoccupano, sia in riferimen-
to alla sicurezza del cantiere, sia 
per quanto riguarda la tutela dei 
beni (affreschi, stucchi, statue e 
rilievi antichi). 
Non ci preoccupa tanto l'allesti-
mento, che pure nella Sala di 
Troia restringe il passaggio e in-
terrompe la continuità della fuga 
originaria delle porte (ostruendo 
peraltro la magnifica visuale sul 
cortile della Cavallerizza e impe-
dendo la completa visione degli 
affreschi sulle pareti) e, quindi, 
ostacola anche un'eventuale via 
d'uscita in caso di emergenza, 
quanto una serie di circostanze, 
che elenchiamo qui di seguito: 
•non ci sono indicazioni che in-
formino o che delimitino il can-
tiere. Non sono quindi neppure 
noti i responsabili, a cui rivolgere 
queste nostre osservazioni. Il 
cantiere non è illuminato ed è 
attraversato da cavi che si incro-
ciano, non in sicurezza. 
•le parti chiuse del Museo sono 
teatro del viavai continuo di per-
sone sconosciute che entrano ed 
escono attraversandolo, senza 
sorveglianza da parte di persona-
le interno e senza identificarsi: in 
particolare non solo la Galleria 

della Mostra e l'Appartamento 
delle Metamorfosi, ma anche la 
Loggia di Eleonora e l'Apparta-
mento del Tasso, nonché l'area-
magazzino dell'ex ristorante. 
Quest'ultimo fatto è già stato se-
gnalato l'estate scorsa poiché 
destava in noi molta preoccupa-
zione, avendo quest'area ingressi 
esposti su una via trafficata e 
ben visibili dall'esterno. Nel caso 
invece in cui gli operai e i mate-
riali destinati all'allestimento 
(anche pesanti, spigolosi e in-
gombranti) entrino dall'ingresso 
del castello, che necessariamente 
è lo stesso dei visitatori del Mu-
seo, non sono state predisposte 
misure di sicurezza, avvisi, tran-
senne o alcunché, neppure a 
Museo aperto. 
Tutto ciò - al di là della comuni-
cazione di servizio n. 5 del 26 
gennaio scorso che vorrebbe fare 
divieto proprio al personale di 
vigilanza di accedere agli am-
bienti – pone in pericolo chiun-
que si trovi nella condizione inve-
ce di dover attraversare il cantie-
re: sia il personale espressamen-
te autorizzato (il cantiere DEVE 
comunque rispettare le norme di 
sicurezza) sia lo stesso personale 
AFAV, ad esempio in caso, non 
remoto, di emergenza notturna. 
Precisiamo che tale comunicazio-
ne non può in nessuna maniera 
costituire una sorta di 
"liberatoria" che assolva l'ammi-
nistrazione da responsabilità in 
caso di incidenti. 
Questo per quanto concerne le 
condizioni di lavoro. Quanto se-
gue si riferisce invece in modo 
più specifico allo stato del Muse-
o: 
•il materiale di scarto o da co-
struzione è accatastato disordi-
natamente, e in alcuni casi ap-
poggiato direttamente alle scul-
ture antiche o alle pareti, dove 
non ci risulta superfluo ricordare 
si conservano ancora gli stucchi 
e gli affreschi di Giulio Romano. 
•le opere non sono, se non in 
pochi casi, né coperte né tanto-

meno protette, ma esposte, spes-
so a pochi centimetri di distanza 
da macchinari e attrezzi di ogni 
sorta e dimensione, alla polvere e 
al pericolo costante di urti e dan-
neggiamenti. 
i pavimenti non sono in alcun 
modo riparati, neppure dove so-
no presenti impalcature, i cui 
tubi metallici sono appoggiati 
direttamente sul marmo, ad e-
sempio nella Galleria dei Me-
si (qui una delle lastre, già dan-
neggiate durante il sisma, risulta  
ora completamente sbriciolata o 
assente). 
•il Camerino dei Cesari e la Gal-
leria dei Mesi sono di fatto utiliz-
zate dagli operai come deposito e 
laboratorio, ed è chiara la como-
dità di questa scelta, data la con-
tinuità degli ambienti con le sale 
direttamente interessate dal can-
tiere. Quello che non ci è chiaro 
è come sia possibile che nella 
Galleria dei Mesi si possa auto-
rizzare, piuttosto che impedire, il 
taglio del cartongesso, che ha 
cosparso il pavimento di una sot-
tilissima polvere bianca 
(l'impressione è che qualcuno 
abbia letteralmente rovesciato 
dei sacchi di farina). Ciò compor-
ta senza dubbio un sollevamento 
continuo di polvere, finissima e 
impalpabile, che va di certo a 
depositarsi ovunque: stucchi, 
marmi, affreschi (tanto che è 
compromessa la visione dalle 
telecamere, cosparse di questa 
polvere. Possiamo solo immagi-
nare quanta ne sia rimasta sugli 
stucchi e sugli affreschi). 
Certi che sia doveroso da parte 
nostra e nel pieno svolgimento 
delle nostre mansioni di tutela e 
vigilanza del preziosissimo patri-
monio che ci è affidato, ci rivol-
giamo a lei perché ponga rimedio 
alla discutibile condotta dei lavo-
ri e ponga fine ai pericoli che 
mettono a rischio l'Appartamento 
di Troia, e restiamo in attesa di 
un suo rapido intervento e di u-
na risposta. 

Seguono Firme 
Continua→→ 

PALAZZO DUCALE DI MANTOVA: LAVORI A PALAZZO 
SEGNALAZIONI DI CRITICITÀ 
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NOTIZIE DALLA CONFEDERAZIONE CONFSAL 

“Poste le basi per modifica-
re alcune parti della “legge 
Brunetta” e per riportare al 
centro il ruolo della con-
trattazione” 
Al termine dell’incontro la 
Confsal - unica confedera-
zione autonoma ad aver 
sottoscritto alla Funzione 
Pubblica l’accordo “politico” 
che ha consentito l’avvio 
del processo riformatore in 
corso - ha espresso la pro-
pria soddisfazione per il 
ruolo riconosciuto alla con-
trattazione al fine di disci-
plinare il rapporto di lavoro 
dei dipendenti del pubblico 
impiego.  
Così, almeno, è stato an-
nunciato.  
Pari soddisfazione riguarda 

alcune sostanziali modifi-
che della legge Brunetta, in 
particolare quelle che ri-
guardano la premialità, e il 
piano straordinario di sta-
bilizzazione dei precari sto-
rici della P.A.  
Certo, restano aspetti da 
puntualizzare, modificare e 
integrare.  
Qualora ciò non avvenga in 
sede di Consiglio dei Mini-
stri, la Confsal farà in mo-
do di ottenere i migliora-
menti, richiesti anche nell’-
occasione odierna, in sede 
di parere delle commissioni 
parlamentari.  
L’obiettivo della confedera-
zione è di giungere a una 
formulazione definitiva che 
risponda a pieno alle aspet-

tative dei lavoratori e dei 
fruitori dei servizi pubblici.  
Ora è necessario avviare 
tempestivamente la proce-
dura del rinnovo contrat-
tuale, che i lavoratori del 
pubblico impiego aspettano 
da quasi un decennio, con 
l’emanazione dell’atto di in-
dirizzo all’ARAN e con lo 
stanziamento delle risorse 
finanziare necessarie.  
Di seguito i punti salienti 
dell'incontro e le posizioni 
del governo e della Confsal. 
Mercoledì 16 febbraio 201-
7, alle ore 15,30, è avvenu-
to l’incontro tra Governo e 
Sindacati per le problemati-
che sul pubblico impiego. 
I lavori sono stati avviati da  

Continua→→ 

RIFORMA P.A., LA CONFSAL AL MINISTERO DELLA  
FUNZIONE PUBBLICA. I PUNTI SALIENTI DELL'INCONTRO 
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una breve relazione del Mi-
nistro, On. Maria Anna Ma-
dia, che ha illustrato le li-
nee portanti dei due decreti 
legislativi riguardanti: 
1) modifiche e integrazioni 
al Testo Unico del Pubblico 
Impiego di cui al decreto 
legislativo 30 marzo 2001, 
n. 165, ai sensi dell’art. 17, 
comma 1, della legge 7 ago-
sto 2015, n. 124, in mate-
ria di riorganizzazione delle 
amministrazioni pubbliche; 
2) schema di decreto legi-
slativo recante modifiche al 
decreto legislativo 27 otto-
bre 2009, n. 150, in attua-
zione dell’articolo 17, com-
ma 1, lettera r), della legge 
17 agosto 2015, n. 124. 
Il Ministro ha sottolineato 
che vi sono i tempi utili per 
poter migliorare i testi pro-
posti; infatti quelli presen-
tati sono l’avvio di un per-
corso, che occuperà presu-
mibilmente almeno tre me-
si, necessari per svolgere le 
varie fasi procedurali che 
prevedono: una prima ap-
provazione in sede di Con-
siglio dei Ministri e i pas-
saggi dalla Conferenza Sta-
to-Regioni e dalle Commis-
sioni Parlamentari compe-
tenti prima della definitiva 
approvazione in seconda 
lettura da parte del Consi-
glio dei Ministri e la suc-
cessiva pubblicazione sulla 
G.U. 
Prima di dare la parola alle 
delegazioni delle confedera-
zioni rappresentative pre-
senti ha affermato con for-
za che con questi provvedi-
menti si realizzano impor-
tanti passi in avanti per la 
Pubblica Amministrazione 
ed ha illustrato quelli che, 
a suo parere, sono i tre 

punti cardine: 
1) si mette la parola fine al 
precariato storico nella 
P.A.; 
2) si pongono le condizioni 
non solo per aprire una 
stagione contrattuale, ma, 
modificando le attuali pre-
visioni normative ostative, 
si permette di poter pensa-
re di “firmare” un contratto 
di cui ha riconosciuto l’as-
soluta necessità; 
3) si propone un testo che 
prevede un corretto equili-
brio per le relazioni sinda-
cali, superando estremismi 
che hanno riportato alla 
legge oggetti che non aveva 
senso irrigidire in norme 
legislative.  
Si pongono, quindi, le con-
dizioni per una contratta-
zione regolata e responsa-
bile, lasciando alla legge di 
fissare solo i principi gene-
rali. 
Sono successivamente in-
tervenute le delegazioni 
sindacali; nel suo interven-
to quella della Confsal ha, 
tra l’altro: 
ricordato che la Confsal è 
stata l’unica confederazione 
autonoma a aver sottoscrit-
to l’accordo “politico” in se-
de di Funzione Pubblica 
che ha permesso l’avvio di 
questo processo; 
riconosciuto che l’introdu-
zione del Ministro era coe-
rente con il citato accordo 
“politico” in quanto ridava 
alla contrattazione un ruolo 
centrale per disciplinare il 
rapporto di lavoro dei di-
pendenti del pubblico im-
piego, modificava sostan-
zialmente parti inaccettabili 
della legge “Brunetta” e po-
neva le basi per un piano 
straordinario di stabilizza-

zione dei precari storici del-
la P.A. 
affermato che era, però, ne-
cessario, al fine di un giu-
dizio ponderato, esaminare 
il testo proposto; cosa che 
non era certo possibile 
“seduta stante” data la 
complessità dello stesso; 
espresso preoccupazione 
per la fattibilità concreta di 
tutto quanto esposto anche 
alla luce della norma previ-
sta di “invarianza di spesa”; 
auspicato che tutti operino 
in modo da ridare ruolo e 
dignità sociale ai dipenden-
ti pubblici; 
dichiarato l’impegno a for-
mulare integrazioni e modi-
fiche al testo proposto in 
modo da arrivare a una ste-
sura definitiva che rispon-
da a pieno alle aspettative 
dei lavoratori e dei fruitori 
dei servizi pubblici; 
concluso l’intervento affer-
mando con forza che è indi-
spensabile avviare tempe-
stivamente la procedura del 
rinnovo contrattuale, che i 
lavoratori del pubblico im-
piego aspettano da quasi 
un decennio, con l’emana-
zione dell’atto di indirizzo 
all’ARAN e con lo stanzia-
mento delle risorse finan-
ziare necessarie. 
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NOTIZIE DALLA FEDERAZIONE CONFSAL-UNSA 

POMPEI, BATTAGLIA (CONFSAL-UNSA): "FRANCESCHINI  
RISPONDA SU AMIANTO E ALES SPA" 

Basta attacchi, basta gioca-
re sulla pelle dei lavoratori 
e sui diritti dei sindacati 
che forse è meglio imbava-
gliare perché danno fasti-
dio» dichiara Massimo Bat-
taglia, Segretario Generale 
della Federazione Confsal-
UNSA. «Ricordo che questa 
Federazione è la 4 forza del 
Comparto Funzioni Centra-
li, nonché la prima in alcu-
ne Amministrazioni, e non 
si fa mettere il bavaglio ed 
offendere da chicchessia. I 
lavoratori di Pompei e il 
rappresentante locale del-
l’UNSA, che crimine avreb-
bero commesso?  
Forse quello di denunciare, 
dopo una regolare assem-
blea autorizzata, le cattive 
condizioni igienico-
sanitarie del posto di lavo-
ro, la carenza di organico, 
una deficitaria organizza-
zione del lavoro, l’affida-
mento di servizi a società 
esterne che privilegiano in-
teressi privati?» chiarisce 
Battaglia, che prosegue 

«Credo che il Ministro Fran-
ceschini dovrebbe innanzi-
tutto convocare il sindaca-
to, visto che ancora con ca-
renza di educazione e cor-
tesia istituzionale non ha 
avuto il tempo di risponde-
re alla nostra richiesta di 
incontro, poi dovrebbe a-
scoltare più seriamente le 
istanze dei lavoratori di 
Pompei. E potrebbe magari 
anche fornire chiarimenti 
sulla società Ales, con cui il 
suo Ministero si approvvi-
giona di forza lavoro svian-
do le regole sul turn over e 
senza concorso pubblico 
ma pagando tale società 
con soldi pubblici, spen-
dendo il 40% in più per o-
gni lavoratore» continua 
Battaglia «tra l’altro, sulla 
società Ales sono già inter-
venute diverse interrogazio-
ni parlamentari nonché l’-
Anticorruzione di Cantone 
che nella delibera 67 espri-
me dubbi “sull’incerta qua-
lificazione giuridica di Ales 
come società in house”.  

Mi sarei aspettato che il Mi-
nistro Franceschini capisse 
e si schierasse al fianco dei 
lavoratori, dei suoi lavora-
tori, che chiedono interven-
ti mirati e decisi per risolle-
vare il sito archeologico di 
Pompei, dove sono costretti 
ancora a lavorare in mezzo 
all’amianto non bonificato 
malgrado le reiterate richie-
ste rimaste inascoltate.  
E invece assistiamo ad at-
tacchi ai sindacati perché 
difendono la salute dei la-
voratori.  
Non è democrazia questa, 
non è la politica di cui ab-
biamo bisogno. Per questo 
giovedì 9 febbraio» annun-
cia Battaglia «sarò a Pom-
pei al fianco dei lavoratori 
del sito archeologico e del 
rappresentante UNSA, 
troppo spesso ingiustamen-
te maltrattati, per dare un 
segnale forte di un sindaca-
to, il nostro, che non si sot-
trae mai né al dialogo 
quando possibile né alla 
lotta quando necessario» 
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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 

Il riconoscimento dei diritti 
del padre lavoratore ha subi-
to negli ultimi anni un'impen-
nata, sebbene il nostro ordi-
namento sia ancora indietro 
rispetto agli altri paesi circa la 
tutela apprestata agli uomini 
al momento della nascita di 
un figlio. 
La legge Fornero del  
2012 
Il primo riconoscimento del 
congedo papà si è avuto con 
la legge numero 92/2012, cd. 
legge Fornero, che ha previ-
sto per il padre lavoratore due 
speciali forme di congedo: 
uno obbligatorio, di un gior-
no, e uno facoltativo, di due 
giorni alternativi rispetto 
al congedo di maternità, da 
godere entro il quinto mese di 
vita del figlio. 
La legge di  stabi l i tà  
2016:  aumento da uno 
a due giorni  
Sull'estensione del congedo 
papà è intervenuta successi-
vamente la legge di stabilità 

2016 che, nel prorogare an-
che al 2016 l'istituto origina-
riamente previsto in via speri-
mentale per il solo triennio 
2013-2015, ha aumentato il 
numero di giorni di congedo 
obbligatorio da uno a due. 
Ul ter ior i  aumenti  ne l  2-
018 
Ancor più di recente, la legge 
di stabilità 2017 è intervenu-
ta nuovamente a tutela dei 
diritti del padre lavoratore. 
Infatti, sono stati innanzitut-
to confermati i due giorni di 
congedo obbligatorio (non i 
due giorni di congedo facolta-
tivo). Ma non solo: sono stati 
anche messi ufficialmente in 
cantiere per il 2018 due ul-
teriori giorni di congedo ob-
bligatorio, che quindi diven-
teranno in totale quattro. 
A  chi  spetta 
Al beneficio possono accedere 
i padri lavoratori, anche a-
dottivi e affidatari per eventi 
parto, adozione e affidamenti 
che hanno avuto luogo a par-

tire dal 1° gennaio 2013. 
Restano però esclusi i dipen-
denti pubblici, almeno sino 
all'approvazione di un'apposi-
ta normativa. 
Quanto spetta 
Sia il congedo papà obbligato-
rio che il congedo papà facol-
tativo sono retribuiti con u-
n'indennità pari al 100% 
della retribuzione globale e 
con accredito dei contributi 
figurativi. 
Congedo papà e  conge-
do di  paternità  sosti -
tutivo 
Il congedo papà non va co-
munque confuso con il con-
gedo di paternità sostituti-
vo, che è quello riconosciuto 
al padre lavoratore in sostitu-
zione al congedo di materni-
tà della madre del bambino, 
nel caso in cui questa non u-
sufruisca della tutela in quan-
to deceduta o gravemente in-
ferma o per abbandono del 
bambino o, infine, in caso di 
affidamento esclusivo del fi-
glio al padre. 
Congedo papà e  conge-
do parenta le 
Il congedo papà non va inoltre 
confuso con il congedo pa-
rentale, che è quello che 
spetta facoltativamente a en-
trambi i genitori per una du-
rata complessiva massima di 
dieci mesi cumulabili tra 
mamma e papà (che in alcuni 
casi divengono undici), con 
una riduzione notevole della 
retribuzione o sua totale e-
sclusione oltre un certo limite 

CONGEDO PAPÀ: QUANTI GIORNI SPETTANO 
E LE NOVITÀ IN ARRIVO 

NEGLI ULTIMI ANNI LA TUTELA DELLA GENITORIALITÀ STA  
RICONOSCENDO MAGGIORI DIRITTI AI PADRI LAVORATORI 
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Sono insegnante, invalido al 
75% e portatore di handicap 
articolo 3 comma 1 Legge 10-
4: a che cosa ho diritto? 
In base al verbale della commis-
sione medica, il lettore è stato 
dichiarato: 
•invalido civile al 75%; 
•portatore di handicap non 
grave. 
Il riconoscimento dello stato di 
handicap non in situazione di 
gravità non dà, purtroppo, ac-
cesso agli stessi benefici ai qua-
li si ha diritto con la connota-
zione di gravità dell’handicap. 
In particolare, con il solo pos-
sesso di handicap non grave, è 
possibile ottenere: 
•a seconda della tipologia di di-
sabilità posseduta, l’eventuale 
diritto all’abbattimento di bar-
riere architettoniche; per i lavo-
ri effettuati all’interno dell’abi-
tazione, l’interessato gode della 
detrazione del 36% dei costi, 
nei casi in cui non rientrino già 
nel bonus ristrutturazione e 
siano detraibili al 50% (o per gli 
importi eccedenti il tetto massi-
mo di spesa, pari a 96.000 eu-
ro); la detrazione può essere 
fatta valere nella dichiarazione 
dei redditi (modello Unico o 73-
0); 
sempre a seconda della tipolo-
gia di disabilità posseduta, il 
lettore può ottenere eventuali 
ausili per favorire l’integrazio-
ne, dietro apposita prescrizione 

medica:  
•gli ausili godono dell’applica-
zione dell’Iva agevolata al 4% 
momento dell’acquisto e, in ta-
luni casi, la spesa sostenuta 
può essere detratta, nella misu-
ra del 19%, in sede annuale di 
dichiarazione dei redditi; 
•il lettore ha poi diritto ad alcu-
ni benefici derivanti dalla Legge 
104: 
1.precedenza nei trasferimenti 
(in quanto, oltre all’handicap, 
possiede un’invalidità superiore 
ai 2/3) 
2.precedenza nelle assegnazioni 
e utilizzazioni; 
3.esclusione dalle graduatorie 
di istituto per i perdenti posto 
(sovrannumerari). 
Il lettore, invece, non ha diritto 
ai 3 giorni di permesso mensi-
le retribuito Legge 104, perché 
questi sono riconosciuti solo ai 
portatori di handicap grave. 
Per il 75% di invalidità il lettore 
ha diritto: 
•al bonus contributivo pensio-
nistico utile ad anticipare la 
pensione sino a un massimo di 
5 anni: in particolare, sono ri-
conosciuti 2 mesi di contributi 
figurativi per ogni anno scola-
stico, a partire dalla data in cui 
è stata riconosciuta l’invalidità 
in misura superiore al 74%; 
•ad anticipare l’uscita dal lavo-
ro a 63 anni a carico dello Sta-
to, se possiede almeno 30 anni 
di contributi, con l’Ape sociale 
(in quanto con invalidità alme-
no pari al 74%); la domanda di 
Ape sociale potrà essere inviata 
all’Inps solo a partire da maggio 
2017, attualmente ancora non 
è stata resa nota la procedura 
operativa per inviare domanda; 
•all’esenzione parziale o totale 
dal ticket sanitario (la norma-
tiva varia a seconda della regio-
ne di residenza, così come sono 
differenti le procedure necessa-
rie per beneficiare dell’esenzio-
ne); 

•all’eventuale congedo retri-
buito per cure di 30 giorni per 
ogni anno scolastico, in quanto 
in possesso d’invalidità superio-
re al 51%; 
•al collocamento mirato, in 
quanto in possesso d’invalidità 
superiore al 45%; 
•a protesi ed ausili eventual-
mente necessari, in quanto in 
possesso d’invalidità superiore 
al 33%; 
•indipendentemente dalla per-
centuale d’invalidità, al con-
trassegno per usufruire dei par-
cheggi per disabili (se indicato, 
però, nel verbale dalla Commis-
sione medica); 
•nel caso in cui non lavorasse e 
non avesse un reddito superiore 
a 4800,38 euro annui, avrebbe 
diritto a un assegno di assi-
stenza erogato dall’Inps, meglio 
noto come assegno d’invalidità 
civile, concesso dai 18 ai 65 
anni agli invalidi civili sopra il 
74%, il cui importo è di 279,47 
euro mensili per il 2017; l’asse-
gno d’invalidità civile non ri-
chiede, come l’assegno d’invali-
dità ordinaria (categoria IO) il 
pagamento di un minimo di 
contributi all’Inps; la prestazio-
ne è incompatibile con qualsiasi 
pensione diretta d’invalidità a 
carico dell’Ago (assicura-zione 
generale obbligatoria), e con 
tutte le prestazioni pensionisti-
che d’invalidità per causa di 
guerra, di lavoro o di servizio, 
comprese le rendite Inail.  
L’interessato può comunque 
optare per il trattamento più 
favorevole. 
A differenza del settore privato, 
difatti, i dipendenti pubblici 
non possono chiedere l’assegno 
ordinario di invalidità, nono-
stante si possieda un’invalidità 
superiore ai 2/3 e si possiedano 
almeno 5 anni di contributi, di 
cui 3 versati nell’ultimo quin-
quennio. 

HANDICAP NON GRAVE E INVALIDITÀ 75%, A COSA HO DIRITTO? 
QUALI BENEFICI E AGEVOLAZIONI SONO PREVISTI PER  

L’INVALIDO AL 75%, PORTATORE DI HANDICAP NON GRAVE? 
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Il congedo di maternità, co-
nosciuto anche come asten-
sione obbligatoria per mater-
nità, o aspettativa per ma-
ternità, è un periodo di as-
senza dal lavoro retribuito e 
riconosciuto obbligatoriamen-
te prima e dopo la nascita del 
bambino (o nei casi di adozio-
ne e affidamento), sia per le 
lavoratrici madri che, in alcu-
ni casi particolari, per i padri 
lavoratori. 
Durante questo periodo di as-
senza obbligatoria dal lavoro 
la lavoratrice percepisce un 
trattamento economico diret-
tamente dall’Inps (o del diver-
so ente previdenziale, se lavo-
ratrice autonoma o libera pro-
fessionista), in sostituzione 
della normale retribuzione. 
Tale indennità può anche es-
sere integrata, per le lavora-
trici dipendenti, dal datore di 
lavoro, secondo le previsioni 
della contrattazione collettiva. 
È importante sottolineare che 
il periodo di astensione obbli-
gatoria per maternità costitui-
sce un diritto indisponibile, 
cioè al quale la lavoratrice 
non può rinunciare, anche in 
assenza di controindicazioni 
mediche. 
La disciplina di tale congedo è 
rimasta per lo più immutata 
nel corso degli ultimi anni: il 
2016 vede la stabilizzazione di 
alcune misure affacciatesi nel 
2015 grazie al Jobs Act, qua-
le la sospensione del congedo 
nel caso di ricovero del neona-
to. 
chi spetta il congedo di ma-
ternità 
Questa indennità spetta a tut-
te le lavoratrici dipendenti, 
parasubordinate, agricole, 
autonome, a coloro che lavo-
rano a domicilio, a coloro che 

hanno un contratto di ap-
prendistato, alle collaboratrici 
a progetto, alle colf, alle di-
soccupate e alle socie lavora-
trici di società cooperative. 
Per ogni tipo di impiego esi-
stono delle norme ben precise 
che regolano il concedo di ma-
ternità che di seguito ti spie-
gheremo nello specifico. 
Maternità obbligatoria: 
quanto dura? 
Il periodo di astensione dal 
lavoro dura complessivamente 
5 mesi e può essere fruito in 
due modalità diverse: 
2 mesi precedenti la data 
presunta del parto (ai quali si 
deve aggiungere l’eventuale 
periodo tra la data presunta e 
quella effettiva del parto, lad-
dove sia avvenuto oltre il ter-
mine) e i 3 mesi successivi al 
parto; 
oppure: 
1 mese precedente il parto e 
4 successivi. Per poter usu-
fruire di questa seconda mo-
dalità e quindi poter lavorare 
fino all’ottavo mese completo 
di gravidanza, dovrai ottenere 
un’attestazione rilasciata dal 
medico aziendale e da un gi-
necologo nella quale viene 
chiaramente sottoscritto che 
tale scelta non provocherà al-
cun danno di salute né per te 
mamma e né per il futuro na-
scituro. In questo caso parlia-
mo di flessibilità: tale varia-
zione può essere successiva-
mente ridotta (ampliando il 
periodo di astensione prece-
dente al parto inizialmente 
richiesto) sia su richiesta del-
la lavoratrice che per fatti so-
pravvenuti (come una malat-
tia). Secondo un noto messag-
gio dell’Inps, nel computo del 
periodo che precede il parto 
l’azienda deve calcolare i 2 

mesi a ritroso, senza include-
re la data presunta di nascita 
indicata nel certificato di gra-
vidanza. 
Tutto ciò è valido per una gra-
vidanza “normale”, ma il con-
gedo di maternità prevede an-
che altre situazioni in cui è 
possibile usufruirne ed in mo-
do diverso. Vediamo cosa pre-
vede la legge. 
In caso di parto prematuro 
spettano a te mamma, oltre i 
tre mesi regolari dopo il parto, 
i giorni di cui non hai goduto 
prima del parto. Questo vale 
anche qualora la somma tra 
questi giorni aggiuntivi e gli 
effettivi 3 mesi post partum 
superi i cinque mesi. 
Per il parto gemellare, inve-
ce, non è prevista nessuna 
clausola particolare e la dura-
ta del congedo di maternità 
obbligatoria resta invariata. 
Nel caso in cui si verificasse 
un’interruzione di gravidan-
za, dopo i 180 giorni dall’ini-
zio della gestazione, a te lavo-
ratrice spetta comunque il 
concedo intero di maternità: 
avrai quindi il diritto ad aste-
nerti dal lavoro in quanto la 
legge italiana considera que-
sto periodo di gestazione, sep-
pur interrotto, come un vero e 
proprio parto. Allo stesso mo-
do avrai però la possibilità e 
la facoltà di ritornare a lavoro 
anche prima della fine dei 5 
mesi di congedo. Hai diritto al 
congedo di maternità anche 
per le adozioni o gli affidi, 
sia nazionali che internazio-
nali. Per entrambi i casi, il 
congedo di maternità spetta 
per i 5 mesi successivi all’in-
gresso del minore (adottato o 
affidato) nella famiglia adotti-
va.  
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Potrai fruire del periodo di as-
senza dal lavoro anche in mo-
do parziale e cioè anche prima 
dell’ingresso in Italia del mi-
nore. Allo stesso modo è im-
portante specificare che rien-
trano in questa misura anche 
i periodi di permanenza all’-
estero per espletare tutte le 
procedure di adozione o affido 
validi in Italia. Questo periodo 
può, perciò, essere indenniz-
zato a titolo di congedo di ma-
ternità. 
Inoltre è da specificare che, 
dal 2015, l’astensione per ma-
ternità è sospesa in caso di 
ricovero del neonato in una 
struttura pubblica o privata, 
ma la lavoratrice dovrà di-
sporre di un certificato medi-
co attestante la compatibilità 
del suo stato di salute con la 
ripresa del lavoro. Questo di-
ritto può essere esercitato dal-
la mamma lavoratrice una so-
la volta per ogni figlio. 
Maternità obbligatoria- a-
stensione precedente al par-
to: domanda 
Per esercitare il diritto all’a-
stensione obbligatoria prece-
dente al parto e ricevere il 
connesso trattamento econo-
mico, dovrai presentare appo-
sita domanda all’Inps ed al 
datore di lavoro, entro i 2 
mesi antecedenti alla data 
presunta del parto. 
Nella domanda andranno in-
dicati i dati i tuoi dati; quelli 
dell’azienda e del contratto; il 
mese di gestazione e la data 
presunta del parto, salvo i ca-
si di pagamento diret-
to dell’indennità di maternità 
da parte dell’Inps . 
La domanda dovrà essere i-
noltrata tramite: 
Sito internet dell’Inps, qualo-
ra la lavoratrice sia munita 
del proprio Pin dispositivo, 
all’interno della sezione 
“Servizi Online per il cittadi-
no”; 

Contact center multicanale, 

al numero 803.164; 
Patronati, attraverso i servizi 
telematici offerti dagli stessi. 

I documenti contenenti i dati 
non autocertificabili (ad e-
sempio, provvedimento di a-
dozione) dovranno essere inol-
trati all’Istituto tramite racco-
mandata a/r, oppure presen-
tati allo sportello, unitamente 
alla ricevuta d’invio telematico 
della domanda. 
Maternità obbligatoria- a-
stensione successiva al par-
to: domanda 
Per godere del periodo 
di astensione successiva al 
parto la lavoratrice deve pre-
sentare all’azienda e al-
l’Inps, entro 30 giorni dall’e-
vento, il certificato di assi-
stenza al parto da cui risulti 
la data di nascita, o la relativa 
dichiarazione sostitutiva. Il 
diritto all’indennità economi-
ca, comunque, non decade 
per il ritardo. 
Maternità obbligatoria: anti-
cipazione e proroga 
Il periodo di astensione obbli-
gatoria può essere anticipato: 
per gravi complicazioni della 
gravidanza o patologie che 
possono essere aggravate 
dalla gravidanza; 

quando le condizioni di lavo-
ro o ambientali possono re-
care pregiudizi alla salute 
della donna e del nascituro; 

quando la lavoratrice svolge 
un’attività faticosa o insa-
lubre o che la espone ad un 
rischio per la sicurezza e la 
salute e non è possibile spo-
starla ad altre mansioni. 

In presenza di tali condizioni, 
l’organo competente deve di-
sporre l’interdizione dal la-
voro fino all’inizio del periodo 
di astensione obbligatoria, e 
nel periodo successivo. 
Maternità obbligatoria: in-
dennità 
Alla lavoratrice dipendente, 
come abbiamo accennato, 
spetta innanzitutto un’inden-

nità a carico dell’Inps, pari, 
nella maggioranza delle ipote-
si, all’80% della retribuzione 
giornaliera, riferita al periodo 
di paga mensile precedente a 
quello d’inizio del congedo di 
maternità. Tale indennità 
comprende anche il rateo 
giornaliero di gratifica natali-
zia o tredicesima, il rateo re-
lativo alla quattordicesima 
(ove prevista), nonché i ratei 
relativi ad ulteriori emolu-
menti periodici quali premi, 
mensilità aggiuntive o tratta-
menti accessori eventual-
mente erogati. 
La contrattazione collettiva 
può, poi, prevedere l’integra-
zione a carico del datore di 
lavoro, fino a raggiungere il 
100% dell’ordinaria retribu-
zione percepita in busta paga. 
A carico del datore di lavoro 
resta anche il pagamento di 
tutte le festività cadenti du-
rante il periodo di maternità 
obbligatoria, per le operaie, e 
di quelle cadenti di domeni-
ca, per le impiegate. 
Maternità obbligatoria: lavo-
ratrici autonome 
Le lavoratrici autonome, indi-
pendentemente dall’effettiva 
astensione dal lavoro, hanno 
diritto a un’indennità giorna-
liera di maternità per i due 
mesi precedenti e i tre succes-
sivi alla data effettiva del par-
to. L’indennità è pari all’80% 
della retribuzione giornaliera 
stabilita annualmente dalla 
legge a seconda del tipo di la-
voro autonomo svolto. 
L’indennità è erogata dal-
l’Inps, previa domanda della 
lavoratrice che può inviarla 
tramite: 
sito internet dell’Inps, all’in-
terno della sezione “Servizi 
Online per il cittadino”, qualo-
ra la lavoratrice possieda un 
Pin dispositivo; 
contact center multicanale, 
al numero 803.164; 
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patronati, attraverso i servi-
zi telematici offerti dagli stes-
si. 
I documenti contenenti dati 
non autocertificabili devono 
essere inoltrati all’Istituto 
tramite raccomandata con 
ricevuta di ritorno, oppure 
presentati allo sportello, uni-
tamente alla ricevuta d’invio 
telematico della domanda. 
L’indennità si prescrive in 
un anno, ma possono essere 
idonei a interrompere la pre-
scrizione tutti gli atti scritti 
volti a far valere il diritto. 
Maternità obbligatoria: la-
voratrici parasubordinate 
Le lavoratrici parasubordi-
nate (Co.co.co) e le libere 
professioniste, iscritte in via 
esclusiva alla Gestione sepa-
rata, tenute al versamento 
dell’aliquota contributiva ag-
giuntiva dello 0,72%, hanno 
diritto a percepire l’indennità 
di maternità per il seguente 
periodo: 
2 mesi antecedenti la data 
del parto; 
3 mesi successivi alla data 
stessa (o per 5 mesi succes-
sivi all’ingresso in famiglia 
del minore, nei casi di ado-
zione e affidamento). 
Si ha diritto all’indennità an-

che in caso di astensione 
anticipata, e per ulteriori 
periodi di interdizione auto-
rizzati. 
Per ottenere l’indennità, per 
quanto concerne le parasu-
bordinate, è necessaria un’-
attestazione di astensione 
effettiva dal lavoro, che deve 
essere effettuata sia dalla 
collaboratrice che dal com-
mittente, con una dichiara-
zione sostitutiva di atto di 
notorietà. 
L’indennità è corrisposta 
alla collaboratrice, o alla li-
bera professionista, diretta-
mente dall’Inps, a seguito di 
apposita domanda, che può 
essere trasmessa esclusiva-
mente in via telematica , tra-
mite sito dell’Inps, Contact 
Center o Patronati. 
La misura dell’indennità è 
pari all’80% di 1/365 del 
reddito imponibile ai fini 
contributivi derivante da at-
tività di Co.co.co o libero 
professionale, percepito nel 
seguente periodo di riferi-
mento: 
12 mesi precedenti l’inizio 
del periodo indennizzabile; 
in alternativa, nel periodo 
minore, quando l’anzianità 
assicurativa è inferiore a 12 

mesi. 
Maternità obbligatoria: colf 
Il diritto a percepire l’inden-
nità di maternità dall’Inps, 
per le lavoratrici domesti-
che, spetta solo se sono stati 
maturati i seguenti accrediti 
contributivi (anche per lavori 
non domestici, e per impie-
ghi al di fuori del territorio 
italiano, ma in uno Stato 
Ue): 
52 contributi settimanali 
nei 24 mesi precedenti la 
maternità; 
in alternativa, 26 contributi 
settimanali nei 12 mesi pre-
cedenti. 
L’indennità è pari all’80% del 
salario convenzionale sul 
quale sono versati i contri-
buti orari, ed è erogato diret-
tamente dall’Inps. 
Maternità obbligatoria: la-
voratrici disoccupate 
L’indennità di maternità 
spetta anche alle lavoratrici 
disoccupate, nelle seguenti 
ipotesi: 
lavoratrici disoccupate o so-
spese da meno di 60 giorni; 
lavoratrici disoccupate da 
oltre 60 giorni con diritto al-
l’indennità di disoccupazione 
con requisiti normali o ridot-
ti (ora Naspi) o alla indennità 
di mobilità; 
lavoratrici disoccupate da 
oltre 60 giorni e meno di 18-
0, non assicurate contro la 
disoccupazione, in possesso 
del requisito di 26 contribu-
ti settimanali nel biennio 
precedente l’inizio della ma-
ternità; 
lavoratrici sospese da oltre 
60 giorni con diritto alla cas-
sa integrazione guadagni; 
lavoratrici agricole a tempo 
determinato (Otd) con alme-
no 51 giornate di lavoro pre-
stato nell’anno precedente 
ovvero nell’anno in corso pri-
ma dell’inizio della materni-
tà. 

N. 132— FEBBRAIO  — 2017                             SINDACATO– CULTURA—LAVORO                                                 PAGINA 15 



La procedura per il controllo 
del dipendente in malattia 
si basa su un rapporto forma-
to da quattro diversi soggetti: 
da un lato c’è il lavoratore 
che deve comunicare imme-
diatamente, all’azienda, la 
propria assenza (al fine di 
consentire al datore di poter 
organizzare la propria attività 
in modo da non subire inter-
ruzioni). Dall’altro lato c’è il 
medico di base che, dopo a-
ver visitato il paziente, deve 
inviare all’Inps il certificato 
medico per via telematica. Si 
inserisce poi l’azienda che 
può sempre richiedere all’Inps 
l’avvio del controllo tramite le 
cosiddette «visite fiscali». In-
fine c’è appunto l’Inps che 
manda, a casa del dipenden-
te, il proprio medico per effet-
tuare l’accertamento della 
malattia durante le cosiddette 
fasce di reperibilità. Ma co-
me si attua, concretamente, 
tale procedura e quali sono le 
regole della visita fiscale 
Inps? Ce ne occuperemo in 
questa rapida scheda. 
Che deve fare il dipendente 
che cade malato? 
Il dipendente che cade malato 
deve comunicare subito la 
propria assenza al datore di 
lavoro. Può farlo con una 
semplice telefonata, con un 
sms, con un telegramma o un 
telefax. Di sicuro deve provve-
dere alla comunicazione nel 
minor tempo possibile e prima 
ancora dell’invio del certificato 
medico. Molti contratti collet-
tivi (in alternativa è possibile 
provvedere con regolamento 
aziendale o in sede di contrat-
to di assunzione) prevedono 
l’obbligo del lavoratore di in-
formare dell’assenza il datore 
prima dell’orario di inizio 

dell’attività, e quindi anche 
se non ha ancora avuto modo 
di recarsi dal medico. Questo 
al fine di consentire all’azien-
da di non subire paralisi o 
pregiudizi per via dell’improv-
visa e non preventivata assen-
za di uno dei propri lavorato-
ri. La mancata comunicazione 
dell’assenza al datore costitui-
sce illecito disciplinare che, se 
reiterata, può portare anche 
al licenziamento. Successiva-
mente, il dipendente deve sot-
toporsi alla visita del proprio 
medico curante il quale redi-
ge il certificato. A differenza 
del passato, è il medico stesso 
che invierà telematicamente 
detto certificato all’azienda, 
ma spetta al dipendente veri-
ficare che questi abbia effetti-
vamente adempiuto a tale ob-
bligo. Il lavoratore deve poi 
restare a disposizione 
A cosa ha diritto il lavorato-
re in malattia? 
Per malattia s’intende uno 
stato patologico che comporta 
l’incapacità lavorativa e l’im-
possibilità temporanea di ren-
dere la normale prestazione. 
Secondo il codice civile, il la-
voratore malato ha diritto alla 
retribuzione o a un’indennità 
nella misura e per il tempo 
normalmente stabiliti dai con-
tratti collettivi; egli, inoltre, 
non può essere licenziato du-
rante il periodo di malattia, 
salvo che questa superi il li-
mite di giorni massimo stabi-
lito dal contratto collettivo 
(cosiddetto «comporto»). La 
malattia può decorrere dalla 
data: 
in cui viene prodotta la certifi-
cazione medica, quando que-
sta coincide con la data di ini-
zio della malattia; 
di inizio della malattia dichia-

rata dal lavoratore, a patto 
che la visita medica risulti ef-
fettuata nello stesso giorno di 
inizio della malattia o nel gior-
no immediatamente successi-
vo. In caso di visita medica e 
relativa certificazione effettua-
te al termine dell’orario di 
lavoro, la prognosi è calcolata 
comprendendo anche il giorno 
in cui si è regolarmente svolta 
l’attività lavorativa. 
Quali sono le fasce orarie di 
reperibilità? 
Per consentire il controllo del-
lo stato di malattia, il lavora-
tore ha l’obbligo di essere re-
peribile presso l’indirizzo abi-
tuale o il domicilio occasiona-
le durante tutta la durata del-
la malattia, comprese le do-
meniche e i giorni festivi, 
nelle fasce orarie giornaliere. 
Le fasce orarie sono diverse 
nel pubblico e nel privato: 
per il settore privato, il lavo-
ratore assente per malattia 
deve rendersi reperibile al do-
micilio per l’effettuazione delle 
visite fiscali, anche nei giorni 
festivi, nelle fasce orarie dalle 
10 alle 12 e dalle 17 alle 19 
per il settore pubblico, le fa-
sce orarie sono invece dalle 9 
alle 13 e dalle 15 alle 18, per i 
pubblici dipendenti. 
Che deve fare il medico? 
Il medico è tenuto ad inviare 
la certificazione con l’atte-
stazione della malattia per via 
telematica all’Inps (l’invio non 
spetta dunque al lavoratore 
malato, ma questi deve con-
trollare che il medico vi abbia 
provveduto). Il lavoratore deve 
richiedere al medico il numero 
di protocollo identificativo del 
certificato per comunicarlo al 
proprio datore di lavoro, 
quando richiesto. 
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L’Inps, a sua volta, mette a 
disposizione dei datori di la-
voro (o dei loro intermediari 
delegati) gli attestati di ma-
lattia ricevuti dai medici. 
La consultazione del certifi-
cato medico è resa disponi-
bile dall’Inps sia al lavorato-
re che al datore (il dipenden-
te deve comunicare solo il 
numero di protocollo del cer-
tificato). 
A questo punto, accedendo 
con il Pin al sito Inps, il da-
tore, sempre in via telemati-
ca, può chiedere la visita di 
controllo. L’Inps gira la ri-
chiesta al medico, che deve 
effettuare la visita nella stes-
sa giornata, se la comunica-
zione è stata effettuata nelle 
ore antimeridiane, e non ol-
tre la giornata successiva 
negli altri casi. 
L’azienda può inviare un 
proprio medico? 
Gli unici soggetti legittimati 
alla visita fiscale sono i me-
dici del personale iscritto 
nelle liste speciali tenute 
dall’Inps. Il datore di lavoro 
non può effettuare accerta-
menti sanitari direttamente 
con propri delegati. Tuttavia, 
l’azienda può inviare degli 
investigatori privati che con-
trollino il dipendente duran-
te l’assenza qualora esca di 
casa e, con documentazione 
fotografica, denuncino la fal-
sità del suo stato di malat-
tia. 
Ogni quanto avviene la vi-
sita fiscale 
Il datore di lavoro non può 
chiedere più visite fiscali 
nell’arco della stessa giorna-
ta. Per cui, una volta arriva-
to il medico fiscale non è più 
possibile che, nell’arco delle 
medesime 24 ore, questi tor-
ni per un secondo controllo. 
Non può dunque essere a-
vanzata una seconda richie-
sta di visita nella stessa 

giornata. Ciò significa che il 
dipendente può anche u-
scire di casa non solo fuori 
dagli orari di reperibilità, ma 
anche una volta già eseguita 
la visita fiscale, sempre a 
condizione che non pregiudi-
chi la guarigione con com-
portamenti colpevoli che po-
trebbero aggravare la malat-
tia. 
Esonero dalle fasce di re-
peribilità 
In alcune situazioni gravi 
l’assenza del lavoratore alla 
visita fiscale è ritenuta giu-
stificata. Tali sono le situa-
zioni di: 
patologie gravi che richiedo-
no terapie salvavita, com-
provate da idonea documen-
tazione, rilasciata dalle com-
petenti strutture sanitarie, 
che attesti la natura della 
patologia e la specifica tera-
pia salvavita da effettuare; 
– stati patologici sottesi o 
connessi alla situazione di 
invalidità riconosciuta, che 
ha determinato una riduzio-
ne della capacità lavorativa, 
in misura pari o superiore al 
67%. Queste ultime sono 
(secondo l’elencazione ripor-
tata in «Memento Lavoro», 
Ipsoa ed.): 
Sindromi vascolari acute con 
interessamento sistemico  
Emorragie severe/infarti d’-
organo 
Coagulazione intravascolare 
disseminata e condizioni di 
shock – stati vegetativi di 
qualsiasi etiologia 
Insufficienza renale acuta 
Insufficienza respiratoria a-
cuta anche su base infettiva 
(polmoniti e broncopolmoniti 
severe, ascesso polmonare, 
sovrainfezioni di bronchiec-
tasie congenite, fibrosi cisti-
ca) 
Insufficienza miocardica a-
cuta su base elettrica (gravi 
aritmie acute), ischemica 

(infarto acuto), meccanica 
(defaillance acuta di pompa) 
e versamenti pericardici 
Cirrosi epatica nelle fasi di 
scompenso acuto 
Gravi infezioni sistemiche fra 
cui AIDS conclamato 
Intossicazioni acute ad inte-
ressamento sistemico anche 
di natura professionale o in-
fortunistica non INAIL 
(arsenico, cianuro, acquara-
gia, ammoniaca, insetticidi, 
farmaci, monossido di car-
bonio, ecc.) 
Ipertensione liquorale endo-
cranica acuta 
Malattie dismetaboliche in 
fase di scompenso acuto 
Malattie psichiatriche in fase 
di scompenso acuto e/o in 
TSO 
Neoplasie maligne, in: tratta-
mento chirurgico e neoadiu-
vante, chemioterapico anti-
blastico e/o sue complican-
ze, trattamento radioterapico 
Sindrome maligna da neuro-
lettici 
Trapianti di organi vitali 
Altre malattie acute con 
compromissione sistemica (a 
tipo pancreatite, mediastini-
te, encefalite, meningite, 
ecc.) per il solo periodo con-
valescenziale 
Quadri sindromici a compro-
missione severa sistemica 
secondari a terapie o tratta-
menti diversi (a tipo tratta-
mento interferonico, trasfu-
sionale). 
Che succede se il lavorato-
re è assente alla visita di 
controllo? 
In caso di assenza, il medico 
verbalizza la situazione e ri-
lascia l’invito a presentarsi 
alla visita di controllo ambu-
latoriale il primo giorno suc-
cessivo non festivo mediante 
consegna a un familiare, a 
un’altra persona, al portiere 
o a un vicino, o  
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depositandolo nella cassetta 
delle lettere. Se il lavoratore 
non si presenta alla visita 
ambulatoriale, la struttura 
territoriale procede con l’in-
vio di un nuovo invito, me-
diante raccomandata con 
avviso di ricevimento o tra-
mite posta elettronica certifi-
cata, avendo cura, nel se-
condo caso, di verificare l’av-
venuta ricezione e conoscen-
za della comunicazione da 
parte del destinatario. 
Che succede se il medico 
fiscale non trova il lavora-
tore a casa? 
Se il lavoratore, non presen-
te in casa, arriva quando il 
medico non è ancora andato 
via, la visita va effettuata so-
lo qualora l’assicurato lo 
chieda e se è possibile; in 
caso contrario, il sanitario 
deve segnare il motivo dell’-
assenza sul verbale e il lavo-
ratore dev’essere informato 
che comunque è suscettibile 

di sanzione amministrativa, 
per evitare la quale dovrà 
produrre una idonea dichia-
razione certificazione giusti-
ficativa al Centro medico-
legale Inps; in sostanza l’ar-
rivo del lavoratore che chie-
de di essere visitato mentre 
il medico si sta allontanando 
non sana l’assenza. Il lavora-
tore si considera assente an-
che quando, pur presente in 
casa, non apre il medico fi-
scale o non collabora per e-
seguire la visita, anche 
quando ciò non avviene in 
malafede ma per semplice 
colpa. Si pensi al caso del 
lavoratore sordo che non 
sente il campanello o all’ipo-
tesi di mancato funziona-
mento del citofono o a quella 
in cui sul citofono stesso 
manca il nome dell’interes-
sato o del coniuge. In tal ca-
so il malato deve adottare gli 
accorgimenti che rendano 
possibile la visita; diversa-

mente risponde per incuria e 
negligenza. Secondo la Cas-
sazione, il non aver udito il 
campanello o il citofono per-
ché ci si trovava sotto la doc-
cia non costituisce giustifi-
cato motivo di assenza. 
Cosa succede al lavoratore 
assente alla visita fiscale? 
L’assenza ingiustificata del 
dipendente alla visita fiscale 
implica le sanzioni discipli-
nari e, in caso di reiterazio-
ne, può giustificare il licen-
ziamento. Inoltre, se il lavo-
ratore è assente alla visita 
fiscale perde il trattamento 
economico delle giornate di 
malattia: per un massimo di 
10 giorni di calendario, dal-
l’inizio dell’evento, in caso di 
prima assenza alla visita di 
controllo, per il 50% dell’in-
dennità nel restante periodo 
di malattia in caso di secon-
da assenza a visita, per il 
100% dell’indennità dalla 
data della terza assenza. 
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Ecco un titolo italiano che 
rispetta perfettamente 
quello originale, finalmente 
si è riusciti a trovare un ti-
tolo che rispecchia il con-
cetto insito nell’originale 
inglese: Hidden figures  do-
ve hidden vuol dire nasco-

ste, sottovalutate e figures 
oltre che persone anche ci-
fre, è un modo di dire che 
si usa perfino nel linguag-
gio bancario per dire quasi 
un “leggere sotto le righe” 
in questo caso dei conti. 
Quindi non mantenendo il 

titolo originale – oscuro for-
se perfino a chi conosce 
l’inglese -, per via del dop-
pio senso, e non traducen-
do alla lettera, si è però 
condiviso il forte concetto 
insito, lasciando il riferi-
mento ad un verbo che ha 
relazione con i numeri. 
Entrambi i titoli hanno 
dunque rapporto con la 
matematica e insieme con 
un concetto che va oltre, 
che fa pensare a qualcosa 
che non è stato portato a-
vanti in maniera limpida e 
corretta: non ci sarebbe bi-
sogno di esplicitare diritti e 
scrivere leggi se tutto fosse 
perfetto. 
Basato sul libro “Hidden 
Figures: The Story of the A-
frican-American Women 
Who Helped Win the Space 
Race” di Margot Lee Shet-
terly, il film racconta la sto-
ria vera della matematica, 
scienziata e fisica afroame-
ricana che collaborò con la 
NASA tracciando le traiet-
torie per  la missione dell’A-
pollo 11. Viene da chiedersi 
se la Russia sia riuscita per 
prima nell’intento per non 
aver ostacolato le donne 
negli studi e nella carriera. 
Protagonista della pellicola 
è Taraji P. Henson, le sue 
colleghe altrettanto osteg-
giate sono interpretate da 
Octavia Spencer e Janelle 
Monáe, mentre Kevin Co-
stner è il capo burbero ma 
decisivo al loro riconosci-
mento; Kirsten Dunst e Jim  

Continua →→ 

IL DIRITTO DI CONTARE 
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Parsons – già avvezzo a 
parti da scienziato anti-
patico e asociale e pluri-
pagato per la serie The 
Big Bang Theory, sono i 
colleghi mentalmente 
gretti e proni alla routine. 
Il film, diretto da Theodo-
re Melfi, ha la capacità di 
saper raccontare una 
storia – una storia anco-
ra sconosciuta-, di coin-
volgere lo spettatore in 
modo semplice e diretto.  
Le vicende narrate, vere, 
rintracciabili, sono inte-
ressanti; gli attori, scelti 
opportunamente, danno 
il giusto aplomb a questa 
pellicola onesta e piace-
vole. 
Ci ricordiamo che anche 
in America, nonostante 
Lincoln, nonostante in-
numerevoli leggi apposi-
te, le persone di colore 
hanno avuto vita difficile 
e canali separati, come 
fossero malati contagio-
si? 

Ancora di più si stenta a 
crederlo se le persone in 
questione sono state già 
sottoposte ai severissimi 
test della NASA per sele-
zionare i migliori cervelli. 
Come è possibile che il 
fior fiore degli scienziati 
possa essere poi ghettiz-
zato perché di colore e 
per di più donna ?  
Eppure così succede alle 
tre magnifiche menti pro-
tagoniste di questo film, 
e così è successo nella 
realtà: i colleghi della NA-
SA, come vittime di una 
fattura, che colpiva, però, 
anche gli stessi persegui-
tati, succubi di una real-
tà ingiusta e ridicola, 
perpetuavano modi e riti 
del tutto privi di razioci-
nio. 
Solo ai tempi nostri, ol-
tretutto, si svela che Ka-
therine Johnson, gran-
dissima matematica, ha 
permesso agli Stati Uniti 
di effettuare i calcoli ne-

cessari a inviare l’uomo 
nello spazio. 
Sì proprio la Katherine G. 
Johnson che è salita - in 
carrozzella, vista l’età  - 
sul palco della notte degli 
Oscar 2017, insieme alle 
attrici che hanno inter-
pretato il film Taraji P. 
Henson, Octavia Spencer 
e Janelle Monae, per con-
segnare il premio al mi-
glior documentario a O. 
J. Made in America, che 
ha battuto Fuocoammare 
di Gianfranco Rosi. 
E’ lei in carne ed ossa u-
na delle tre scienziate a-
fro-americane che hanno 
ispirato la trama del film 
"Il diritto di contare", 
mentre i prestigiosi inter-
preti, scelti ad hoc, e già 
menzionati, sono perfetti 
nelle loro parti: l’America 
occulta, reitera, ma 
quando vuole esaltare ha 
le armi e le finanze per 
farlo. 

Antonella D’Ambrosio 
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Dopo il nostro reiterato 
intervento con la per-
spicacia che contraddi-
stingue l'UNSA, abbia-
mo finalmente fatto a-
nimare il tavolo di con-
trattazione nazionale. 
Infatti, è giunta notizia 
che i sindacali confede-
rali nella loro lettera 
unitaria, ancor una vol-
ta inviata senza il coin-
volgimento dei sindaca-
ti autonomi, non hanno 
voluto richiedere espli-
citamente un DPCM 
per l'assunzione dei 
460, perché pensano 
che così facendo si in-
debolisce la possibilità 
di ottenere uno scorri-
mento per tutti. Invece, 
questo parere tale con-
testo potrebbe essere 
utile per avere i pre-
supposti per l'inseri-
mento del DPCM, e 
quindi sarebbe auspi-
cabile che almeno i sin-
dacati autonomi, e 
quelli di diversa estra-
zione, insistessero per 
la linea comunicata 
prima di Natale dalla 
stessa Amministrazione 
subito diffusa con i co-
municati dell'UNSA, di 
INTESA, della FLP e 
della USB. In tutti quei 
comunicati, all'indoma-
ni della riunione del 14 
dicembre 2016, si va a 
leggere quanto qui di 
seguito riportato: è sta-
to scritto che alcuni 
dirigenti hanno comu-
nicato che nel DPCM, 

sarebbero stati inclusi 
anche i 460 interni in 
questione. Quindi vuol 
dire che ne avevano 
verificato la fattibilità.  
Come è noto, il DPCM 
proposto il 23 febbraio, 
è stato regolarmente 
sottoposto alla firma e 
si attende solo la certi-
ficazione degli organi di 
controllo e quindi l’av-
venuta autorizzazione 
per gli ulteriori 300 po-
sti esterni, cosa che 
evidentemente si teme-
va che ciò non potesse 
avvenire, se inserivano 
anche gli interni, alme-
no questa è stata la 
preoccupazione del Mi-
BACT. Inoltre, come si 
è potuto facilmente in-
tuire, anche altre Am-
ministrazioni, sono in-
tervenute per richiedere 
assunzioni di interni, 
con scorrimento di gra-
duatorie ancora valide, 
così come si desume 
anche in altri DPCM in 
via di approvazione. 
Difatti, tutti i DPCM in 
questione sarebbero 
coperti con fondi inter-
ni risparmiati anche a 
seguito delle cessazioni 
dal servizio e quindi 
non intaccherebbero i 
fondi già stanziati con 
la legge di bilancio e 
dunque non ci sarebbe 
aggravio di costi per lo 
Stato. Per questo l’UN-
SA incalza anche gli 
altri sindacati a non 
lasciar passare invano, 

anche questa occasio-
ne, pur di riuscire a 
sbloccare finalmente la 
procedura e continuare 
ad insistere con il 
DPCM per i 460 lavora-
tori interni da assume-
re. 
Così facendo, possiamo 
sbloccare la situazione 
e finalmente poter otte-
nere lo scorrimento del-
la graduatoria, che in 
questa fase, potrebbe 
costruire un momento 
assai favorevole. D’al-
tronde già con il comu-
nicato UNSA del 16 di-
cembre 2016, forniva-
mo notizie in merito 
“...Infine, il Direttore del 
Bilancio Dott. Paolo 
D'angeli, ha precisato 
che attualmente la som-
ma di 1 miliardo e 900 
milioni stanziati dalla 
presidenza del consiglio 
dei ministri per vari sco-
pi tra i quali, a pieno 
titolo, possiamo rivendi-
care: l'integrazione del 
FUA collegandolo alla 
riorganizzazioni del no-
stro Dicastero, alle ri-
sorse necessarie per i 
460 idonei, all'amplia-
mento del concorso dei 
500 tecnici e all'avvio di 
un concorso per 200 
funzionari amministrati-
vi …” 
Se si vuole essere anco-
ra più precisi anche il 
comunicato del 15 di-
cembre 2016 della FLP 
BAC precisa  

Continua →→→  

LA BATTAGLIA SINDACALE PER I 
“FUNZIONARI OMBRA” 

BASTEREBBE UN DPCM PER L’ASSUNZIONE 
DEI 460 LAVORATORI 
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“… A questo proposito ram-
mentiamo che 1 miliardo e 900  
milioni di euro sono stati allo-
cati alla Presidenza del Consi-
glio dei Ministri per vari scopi 
tra i quali, a pieno titolo, pos-
siamo rivendicare: l’integrazio-
ne del FUA collegandolo alle 
riorganizzazioni del nostro Di-
castero, alle risorse necessarie 
per i 460 idonei, all’amplia-
mento del concorso dei 500 
tecnici e all’avvio di un concor-
so per 200 funzionari ammini-
strativi. Questi, infatti, gli im-
pegni confermati anche dal 
dott. Benzia nel corso della 
riunione. A lui, ovviamente, 
non ci stancheremo di segna-
lare ancora una volta l’esigen-
za primaria di assumere per-
sonale nell’area II per i profili 
della vigilanza e accoglienza e 
degli amministrativi gestionali 
…” 
A titolo abbondanziale, pos-
siamo senza alcuna smentita 
riportare anche il Comunicato 
del 19.02.2017 USB BAC che 
sulle politiche Occupazionali 
si esprimeva così: “… Le as-
sunzioni comprendono: altri 
200 posti ai 500 già messi a 
concorso per funzionari di III 
area; 100 funzionari ammini-
strativi dalle graduatorie del-
l'ultimo concorso appena termi-
nato; 4 Dirigenti Storici dell'Ar-
te; 2 Dirigenti Amministrativi; 
1 Dirigente Bibliotecario; 1 Di-
rigente Archivista; 7 riammis-
sioni in servizio. La copertura 
economica del DPCM riguarda 
i fondi della programmazione 
assunzionale del 2014; 2015 e 
parte dell'anno 2016. In merito 
a ciò abbiamo espresso il no-
stro compiacimento ma nello 
stesso momento anche la no-
stra preoccupazione in riferi-
mento alla mancata volontà 
politica di un programma occu-
pazionale relativo all'area del-
la Vigilanza, figura professio-
nale determinante anche per 
l'Accoglienza e Fruizione del 
bene culturale pubblico. Per-

tanto abbiamo ribadito con for-
za la nostra proposta di 
“allestire”, con urgenza, un 
bando di concorso per risolve-
re definitivamente la grave ca-
renza di personale di tale pro-
filo, spesso “denunciata” an-
che dai dirigenti degli istituti 
periferici e centrali del Ministe-
ro. Inoltre abbiamo richiesto di 
impegnare i fondi residui del 
2016 e non solo, per il passag-
gio dalla II alla III area, ex po-
sizione economica C1, dei pri-
mi 460 lavoratori idonei nella 
graduatoria “funzionari ombra 
…” 
Allo stesso modo si denota 
l’unità di intenti nel comuni-
cato della Federazione INTE-
SA BAC del 14 febbraio 2017 
che sulla problematica ha così 
sintetizzato: “...Gli organici 
MIBACT riempiti dal personale 
che arriva dal Corpo Forestale 
dello Stato ben 120 unità e si 
prospetta l’arrivo di altri 15, la 
porta è sempre aperta la luce è 
sempre accesa. 
Ci domandiamo non è che tra 
una legge un decreto ed altro 
si possono compiere atti di giu-
stizia come inquadrare i 
“funzionari ombra” nella terza 
area ? 
Non era un concorso, non era 
una riqualificazione e allora e 
giunta l’ora di dire che era uno 
scherzo (Aperti i ricorsi della 
Federazione Intesa, un po’ tar-
divi ma atipici)…” 
A questo punto dopo tutte 
queste dichiarazioni, l’UNSA 
non demorde dal suo compito 
specifico ciò a maggior confer-
ma del fatto che i confederali 
con il loro comportamento 
non mettevano bocca sul 
DPCM per lo scorrimento de-
gli interni, che per le Organiz-
zzazioni Sindacali autonome 
costituiva una promessa es-
senziale. Ecco cosa scrive la 
CGIL BAC nel comunicato del 
15. dicembre 2016 “...Infine 
abbiamo ancora una volta 
chiesto lumi sull'esito delle 

proposte avanzate dal Ministe-
ro in sede di legge di stabilità, 
in particolare il pacchetto as-
sunzionale che prevede sia il 
raddoppio delle assunzioni 
previste dall'esterno che lo 
scorrimento delle graduatorie 
interne e un aumento della di-
sponibilità di risorse del FUA. 
Su questo la risposta è stata 
quella che già conoscevamo e 
abbiamo illustrato in preceden-
ti comunicati, ovvero che que-
ste misure sono state avanza-
te e la scelta che si è fatta al 
momento di legiferare è stata 
quella di non specificare nella 
legge approvata le singole mi-
sure ma di ricomprenderle in 
un DPCM da emanarsi entro 
90 giorni. Quindi, come già a-
vevamo ampiamente annun-
ciato, la storia non finisce con 
la legge di stabilità e adesso il 
Ministro dovrà avviare una 
contrattazione con il nuovo 
Presidente del Consiglio per 
chiedere che le misure presen-
tate siano parte integrante di 
quel DPCM per quel che riguar-
da le assunzioni e ci sia l'inte-
grazione delle risorse nel FUA. 
Conoscendo l'operare del Mini-
stro siamo sicuri che saprà far 
valere, se vorrà, tutte le sue 
doti di moral suasion, visto 
che alcune misure che lui ha 
fortemente voluto sono passa-
te senza colpo ferire. Vedre-
mo...”  
Mentre invece, la UIL con il 
comunicato del 14 febbraio 
2017 si esprimeva per il 
DPCM, che nel corso del tem-
po forse ha di nuovo cambiato 
idea ? “...scorrimento gradua-
to r ie  passagg i  d ’area 
(funzionari ombra). - In mate-
ria di politiche assunzionali la 
UIL ha chiesto, a questo punto, 
brutalmente: a che punto è lo 
scorrimento delle graduatorie 
dei “funzionari ombra”? Perché 
siamo stanchi di essere presi 
in giro e di dover dare risposte 
generiche ai lavoratori che rap-
presentiamo. Alla domanda  



nessuno ha dato una risposta 
chiara e netta. Pertanto, visto 
che si può produrre un DPCM 
apposito, abbiamo ribadito la 
necessità di utilizzare almeno 
le rimanenti risorse certe del 
2016 per avviare il famigerato 
passaggio dall’area B all’area 
C di 460 lavoratori. Su questo 
tema siamo ormai pronti alle 
barricate…” 
Per l’UNSA tutto questo rap-
presenta finora una girandola 
di promesse tra nuove assun-
zioni e aspettative deluse del 
personale “funzionari ombra” e 
il relativo passaggio dall’area B 
all’area C1. 
“… Nella riunione del 23 marzo 
2017, si è discusso in merito 
all’informativa che abbiamo co-
municato con la news prece-
dente, purtroppo gli argomenti 
sono stati trattati in maniera 
prolissa e pertanto il comunica-
to sindacale sarà redatto nella 
giornata di domani. 
Una cosa però ci preme dare 
subito notizia, dal momento che 
abbiamo assunto ormai da di-
versi anni l’impegno dei lavora-
tori e cioè la questione dei Fun-
zionari Ombra. Infatti, occorre 
ricordare che dopo la lunga at-
tesa (dal luglio 2016), dove il 
Ministro Franceschini nel corso 
della riunione formale con le 
OO.SS, aveva preso seri impe-
gni per definire la questione dei 
460 vincitori del concorso inter-
no mediante lo scorrimento del-

la graduatoria per il passaggio 
dall’Area B a C1, o quantomeno 
con un dispositivo amministra-
tivo, o tramite un provvedimen-
to normativo, che purtroppo a 
tutt’oggi non ha trovato alcun 
riscontro. In fondo si trattava di 
concretizzare quanto da circa 4 
anni tutte le OO.SS continuano 
a rivendicare, dal momento che 
hanno chiesto al Ministro e all’-
Amministrazione del MiBACT 
nella sua interezza di definire 
la problematica ad un punto di 
svolta. Infatti, i lavoratori pro-
prio in questi giorni stanno in-
vestendo le Segreterie Nazionali 
dei Coordinamenti con apposite 
e-mail, per far sentire la voce di 
tutti i 460 lavoratori, che all'uni-
sono continuano a richiedere 
un diritto sacrosanto sancito da 
un patto, preso ormai 10 anni 
fa nel bando di selezione di ri-
qualificazione interna. Ed è per 
questo che si fa leva sul Mini-
stro dei Beni Culturali On.le Da-
rio Franceschini, affinché pon-
ga fine a questo stillicidio e fare 
in modo che finalmente non ci 
siano più ostacoli, né dal punto 
di vista normativo, né dal punto 
di vista economico e per questo 
vi sia l’assunzione di responsa-
bilità senza indietreggiare ne-
anche di un passo, in merito 
alla richiesta di un DPCM, che 
metta a frutto l’immediata as-
sunzione dei 460 lavoratori in-
terni.  
La Confsal-Unsa Beni Culturali, 

coglie con vivo interesse le atte-
se dei lavoratori interessati e 
sollecita l’Amministrazione in 
tal senso a tener conto della 
situazione contingente circa la 
carenza spaventosa in III Area, 
al fine di sbloccare la situazio-
ne per i 460 lavoratori interni 
che come loro stessi hanno defi-
nito, troppe volte ingannati, 
senza per questo far venir me-
no la prospettiva concreta an-
che per gli altri idonei in gra-
duatoria. Infine, nonostante l’o-
ra tardi, le OO.SS. hanno fron-
teggiato con insistenza tale pro-
blematica ed hanno chiesto un 
impegno serio e scadenzato per 
continuare un rapporto idoneo 
nelle reciproche relazioni sinda-
cali. L’UNSA ha rafforzato tale 
impegno chiedendo nell’imme-
diatezza che il Ministro proceda 
speditamente alla risoluzione di 
questa vicenda, così come rie-
sce a fare in tutte le altre situa-
zioni che riguarda la sua linea 
politica e l’immagine della sua 
persona e della carica rivesti-
ta…” 
Considerato l’importante inte-
resse che su questa problema-
tica investe quasi tutte le Or-
ganizzazioni Sindacali l’UNSA 
ha scritto al Ministro France-
schini per avere un incontro 
urgente, volto a mantenere gli 
impegni assunti. 

Giuseppe Urbino 
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Si pubblica integralmente la 

nota a firma del Segretario 

Nazionale Dott. Giuseppe Ur-
bino inviata al Ministro in 

merito al bando Consip che 

prevede una procedura aper-

ta per l’affidamento dei servi-

zi di biglietteria e vigilanza 
per i siti del Colosseo, Foro 

Romano-palatino e Domus Au-

rea – id.1837. 

Egregio Ministro, 
lo scrivente Coordinamento Na-
zionale ha preso visione del ban-
do Consip indicato in oggetto che 
prevede una procedura aperta 
per l’affidamento dei servizi di 
biglietteria e vigilanza per i siti 
del Colosseo, Foro Romano-
palatino e Domus Aurea – 
id.1837. 
Poiché tale procedura è stata e-
manata senza alcuna debita in-
formativa alle OO.SS., riteniamo 
opportuno segnalare qui di segui-
to alcune nostre osservazioni e 
nel contempo stigmatizziamo il 
Suo comportamento in merito alle 
relazioni sindacali e al reciproco 

rispetto tra le parti. 
Il bando è diviso in due lotti, il 
primo relativo ai servizi di bigliet-
teria, il secondo invece tratta i 
servizi di vigilanza. 
Come si può facilmente evincere i 
due servizi si configurano del 
tutto discollegati rispetto a quan-
to previsto dal Codice dei Beni 
Culturali, infatti, vengono indivi-
duati due diversi soggetti in con-
siderazione delle caratteristiche 
specifiche richieste per i due ser-
vizi. 
Nel bando non vengono previste 
adeguate forme di coordinamen-
to con la direzione dei siti e con il 
personale responsabile del Mi-
BACT per quanto concerne i ser-
vizi di vigilanza e tutela che vie-
ne richiamato solo per le opera-
zioni apertura e chiusura dei siti. 
Con il bando di cui sopra si pre-
vede di attivare un sistema di 
vigilanza interno-esterno del tut-
to indipendente dalle funzioni 
della vigilanza interna sinora 
esercitate direttamente dal per-
sonale Ministero, che così come è 

stato concertato, disapplica l’-
art.18 del Codice dei Beni Cultu-
rali e consente il trasferimento di 
alcune attività funzionali come 
quelle di vigilanza e tutela a pri-
vati, con la discrepanza che que-
sto avviene nei siti di maggior 
richiamo, contravvenendo grave-
mente con la modificazione an-
che dell’art.115, che consente 
tale affidamento solo per le fun-
zioni di valorizzazione. 
La gravità di tale situazione con-
siste che la vigilanza sui beni 
culturali viene configurata a quel-
la del tutto esternalizzata e quin-
di completamente indipendente, 
scorporata dall’organizzazione 
dei servizi interni, che avranno 
delle ricadute negative sul fun-
zionamento degli Istituti, ciò pro-
vocherà senz’altro problemi alla 
sicurezza in quanto tale modello 
si dimostra assolutamente estra-
neo alla normale prassi nella ge-
stione della vigilanza e sicurezza 
dei luoghi di cultura. 
Pertanto, l’UNSA ritiene l’emana-
zione del bando del tutto illegitti-
ma poiché ignora sistematica-
mente il Codice dei Beni Culturali 
e contravviene agli articoli fonda-
mentali dello stesso rivendicando 
le prerogative e le attribuzioni e 
la potestà statale alle funzioni 
primarie di tutela. 
Infine, tenuto conto di quanto 
contenuto nel bando, l’UNSA 
chiede a Lei Sig. Ministro, di so-
spendere il tutto e di valutare 
sulle criticità segnalate in merito 
al funzionamento dei servizi e il 
personale di ruolo del MIBACT. 
A tal fine, l’UNSA Le manifesta 
sin d’ora Sig. Ministro che condi-
vide l’idea di pervenire al più 
presto ad un confronto prelimina-
re anche con le altre OO. SS., al 
fine di rivedere radicalmente i 
contenuti del bando anche alla 
luce dei cardini contenuti del 
bando nel Codice dei Beni Cultu-
rali. 
Con cordialità 

Giuseppe Urbino 

LETTERA AL MINISTRO SUL CASO CONSIP PER I 
SERVIZI DI BIGLIETTERIA E VIGILANZA PER I SITI DEL 
COLOSSEO, FORO ROMANO-PALATINO E DOMUS AUREA 
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Con il DM 23 gennaio 2016 ri-
guardante la “riorganizzazione 
del ministero per i beni e le at-
tività culturali e per il turismo”, 
vengono rappresentate le diver-
se articolazioni della struttura 
centrale e periferica, attraverso 
la nascita di nuove entità quali 
i Poli museali regionali. 
Questi infatti risultano nascere 
attraverso l’accorpamento tipo-
logico degli Istituti museali pro-
venienti anche dalle precedenti 
Soprintendenze. 
Il Polo museale del Lazio ad e-
sempio conta ben 43 Istituti tra 
musei, gallerie e palazzi, distri-
buiti su tutto il territorio regio-
nale. 
Purtroppo, come quasi sempre 
accade agli inizi di qualsiasi 
processo la costituzione e la 
partenza delle nuove realtà si 
avviano con difficoltà e disagi a 
causa della trasformazione in 
essere di quegli elementi gestio-
nali e di indirizzo per il funzio-
namento (come recita il DM) dei 
musei. 
Fatta questa premessa la no-
stra Organizzazione Sindacale  
si è posta da subito nella posi-
zione in cui si riconosce come 
la controparte vera nei confron-
ti dell’amministrazione e da su-
bito ha aperto una dialettica 
sindacale chiara e trasparente 
nel rispetto delle regole e delle 
norme imposte dallo stesso de-

creto ministeriale sulla riorga-
nizzazione ministeriale. 
Infatti, come è noto, nel corso 
delle molteplici riunioni sinda-
cali precedenti precedute dai 
tavoli tecnici si sono visti trat-
tare i temi principali dell’orga-
nizzazione del lavoro, delle ri-
sorse umane e dei beni cultu-
rali assegnati al Polo. 
Purtroppo da parte dell’ammi-
nistrazione e di tutte le altre 
organizzazioni sindacali l’im-
pressione che si è avuta è stata 
quella di una mancanza di vo-
lontà o comunque una non de-
cisa e ferma posizione nel con-
siderare la nuova realtà secon-
do nuovi parametri, nuovi o-
biettivi e con nuovo approccio 
rispetto ad una struttura così 
complessa e articolata quale 
quella del nascente Polo muse-
ale del Lazio. 
A distanza di poco tempo la di-
rezione del Polo ha eseguito 
tutta una serie di provvedimen-
ti, di incarichi e di disposizioni 
finalizzati all’impianto centrale 
per far partire e far divenire 
attuativo il complesso del Polo 
museale regionale del Lazio. 
Tutta una serie, quindi, di ope-
razioni non sempre ben riuscite 
in quanto gli ordini di servizio 
nell’intento di costituire nuovi 
uffici sulla carta non hanno 
tenuto conto delle realtà di un 
personale adibito da decenni 

nello svolgimento di attività e di 
mansioni specifiche nel rispetto 
del proprio profilo professiona-
le, sempre poco formato, cata-
pultato all’improvviso in nuove 
realtà, considerate “premianti” 
ma non volute e tantomeno 
non desiderate perché imposte 
da una direzione rigida secondo 
programmi generali verso l’uti-
lizzo dei beni culturali loro as-
segnati. 
Tutto questo senza tener conto 
degli aspetti peculiari del singo-
lo lavoratore inserito in un con-
testo diverso anche se valoriz-
zante ma decisamente con im-
patto traumatico. 
Le varie segnalazioni ricevute 
da buona parte del personale 
hanno evidenziato proprio que-
sti aspetti e queste criticità. 
Oltre ai problemi gestionali del-
le risorse umane son venuti 
fuori altri mille problemi legati 
ad aspetti manutentivi, econo-
mici (mancati pagamenti), fun-
zionali e quelli di indirizzo e di 
obiettivo. 
L’UNSA dopo aver raccolto le 
varie istanze e lamentele ha 
indetto nel percorso ben due 
assemblee del personale dalle 
quali, poi, ha ricevuto ampio 
mandato per rivendicare i dirit-
ti dei lavoratori. 
Ad oggi nelle trattative di con-
trattazione decentrata l’UNSA è 
l’unica sigla sindacale che se-
guita ad opporsi ed a intra-
prendere le azioni a favore del 
personale rimasto tagliato fuori 
e di quello penalizzato rispetto 
all’altro invece mescolato ed 
inserito nella nuova organizza-
zione del sistema museale del 
Polo del Lazio, secondo criteri 
discutibili e poco trasparenti e 
razionali. Per tutti questi motivi 
la nostra sigla non si fermerà 
affatto e proseguirà il suo cam-
mino a testa alta nei confronti 
di un’amministrazione conni-
vente con altri sindacali secon-
do una cogestione da smasche-
rare e da combattere sempre. 

Vincenzo D’Indinosante 

CRONISTORIA DEL POLO MUSEALE DEL LAZIO 

Palazzo Venezia  - Roma 
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"E' rischioso far passare i 
ministri della cultura per 
il Corridoio Vasariano a 
Firenze perché per ben 8-
00 metri sopraelevati non 
presenta alcuna via di fu-
ga intermedia. Insomma 
una vera trappola per to-
pi".  
A lanciare l'avvertimento 
in concomitanza col G7 
della cultura in corso nel-
la città toscana è Learco 
Nencetti, coordinatore re-
gionale del sindacato Con-
fsal-Unsa Beni culturali.  
"La notizia che in questi 
giorni è circolata sui vari 
giornali quotidiani cittadi-
ni, e non solo, circa l'a-

pertura del Corridoio Va-
sariano all'accesso del 
'Percorso del Principe' per 
i delegati del G7 - spiega 
Nencetti - preoccupa non 
poco, non solo per la fra-
gilità che il percorso stes-
so rappresenta, ma anche 
per la diffusione dell'ora-
rio del passaggio". 
Il sindacalista ha, quindi, 
manifestato la sua preoc-
cupazione in una missiva 
urgente al ministro dei 
Beni culturali e del Turi-
smo Dario Franceschini, 
al Prefetto, al Questore ed 
al Comando dei Vigili del 
Fuoco di Firenze.  

"Esistono almeno altre tre 
situazioni a rischio da 
considerare che ho fatto 
presenti nella lettera. Ma 
la più sensibile - fa notare 
infine Nencetti - è l'affac-
cio alla Chiesa di Santa 
Felicita con la relativa so-
sta e la omonima Piazza".  

Ufficio Stampa  

G7: CONFSAL-UNSA, RISCHIOSO FAR PASSARE  
MINISTRI CULTURA PER CORRIDOIO VASARIANO  

SINDACATO SCRIVE A FRANCESCHINI E CHIEDE QUALI MISURE DI 
INTELLIGENCE SIANO STATE PREVISTE 



Si pubblica integralmen-
te qui di seguito l’inter-
vento effettuato dal Co-

ordinamento Nazionale 
con il quale ha richiesto 
la revoca dell’interpello 

ufficio esportazione: 
Lo scrivente Coordina-
mento Nazionale ha rileva-
to che il 20 Marzo u.s. il 
Soprintendente della So-
printendenza Archeologia 
Belle Arti e Paesaggio del 
Comune di Roma, Arch. 
Margherita Eichberg, ha 
inoltrato con nota prot. n. 
5613, un interpello tra i 

funzionari storici dell’arte 
per la figura di responsa-
bile dell’Ufficio Esportazio-
ne sulla base della circola-
re della DGABAP N. 10-
/2017 avente ad oggetto 
la “Rotazione ordinaria in-
carichi del personale non 
dirigenziale ai sensi della 
circ. n. 54/2016 del S.G. 
La circolare contiene in 
allegato la Direttiva relati-
ve alla misure sulla rota-
zione degli incarichi del 
personale non dirigenzia-
le. 
Tale interpello ha suscita-

to molte perplessità, in 
primis l’Ufficio Esportazio-
ne ha “rilevanza territoria-
le” pertanto sembra scor-
retto che l’interpello sia 
diretto esclusivamente al-
l’interno dell’Istituto, al 
contrario dovrebbe avere 
rilevanza regionale per e-
vitare di estromettere sto-
rici dell’arte interessati al-
la partecipazione. 
Inoltre non si comprende 
l’urgenza di terminare la 
procedura entro il 31 mar-
zo, l’Ufficio Esportazione 
da tempo lamenta carenza 
di personale tuttavia è 
sempre stato garantito l’e-
sercizio della tutela, d’al-
tra parte non si è ancora 
conclusa l’attuazione delle 
fasi della riforma del mini-
stero con relativo riparto 
del personale risulta per-
tanto inopportuno il con-
testo e l’urgenza dell’inter-
pello senza tra l’altro il ri-
spetto del la dovuta forma 
in merito ai possibili desti-
natari interessati. 
Pertanto lo scrivente Coor-
dinamento in considera-
zione di quanto su esposto 
ritiene che l’interpello in 
oggetto costituisca una 
procedura non conforme e 
quindi, con la presente se 
ne chiede la sospensione o 
quanto meno la proroga 
dei termini e l’estensione 
all’esterno dello stesso. 

A cura di Maria A. Petrocelli 

L’UNSA HA RICHIESTO LA REVOCA DELL’INTERPELLO  
UFFICIO ESPORTAZIONE PER PROCEDURA NON CONFORME. 

ARCH. MARGHERITA EICHBERG  
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Questo Ministero della 
cultura non ha pace. Tra 
riforme continue e passag-
gi di mano di Direzioni 
Generali e siti culturali, 
sempre agli stessi perso-
naggi (dob-biamo dire 
molti con poche compe-
tenze e tanti calci in quel 
posto), non smette di stu-
pire. 

Ora a tenere banco, sareb-
be l’interim della Direzione 
del nuovo Parco del Colos-
seo, del Foro Romano e 
della Domus Aurea che i 
più informati dicono il mi-
nistro lo voglia affidare al-
l’arch. Federica Galloni, 
attuale Direttore Generale 
per l’Arte e architettura 
contemporanee. 

Se così fosse, sarebbe un’-
altra sciagurata scelta del 
“ministro scrittore”, che 
andrebbe a premiare una 
dirigente che ha per esem-
pio il merito di aver svolto 
un altro interim al Museo 
Nazionale Romano, dove, 
in sette mesi, non ha fatto 
assolutamente nulla se 
non rifiutarsi di prendere 
in consegna gli spazi mu-
seali e gli uffici, salvo poi 
concedere, senza titolo, gli 
spazi stessi per presentare 
un festival dei video gio-
chi.   
Ma come direbbe un vec-
chio ex magistrato poi po-
litico: “ma che c’azzecca 
ora la Galloni al Colosse-
o”? 
Il ministro Franceschini 
rifletta – aggiunge Urbino 
– l’Arch. Galloni non può 
dirigere importanti siti co-
me quello del nuovo Parco 
del Colosseo, perché ha 
già molto da fare, sempre 
se vuole fare, visto che a 
tutt’oggi, alla testa della 
Direzione per il Contem-
poraneo e le periferie ur-
bane, non brilla per inizia-
tive e risultati. 
Franceschini torni con la 
testa al Collegio Romano e 
dimentichi i fasti mediatici 
del G7 della cultura – con-
clude il sindacalista – e 
prima di affidare un inte-
rim così importante ci 
pensi anche dieci volte”. 

Ufficio Stampa 
 

INTERIM ANFITEATRO FLAVIO (COLOSSEO): 
“FRANCESCHINI RIFLETTA” 

“MA CHE C’AZZECCA ORA LA GALLONI AL COLOSSEO”? 



Si pubblica integralmente 

l’intervento inviato al Cardi-
nal Betori, dal Segretariato 

Regionale della Toscana Lear-

co Nencetti, in merito alla 

chiesa di San Giorgio alla Co-

sta e Spirito Santo - dipinto 
su tavola “Madonna in trono 

con Bambino e due Angeli” 

Opera di Giotto - Richiesta di 

informazioni e raccomanda-
zioni sul destino di questa 

pala.  

Eminenza 
Ci rivolgiamo nuovamente a Lei 
anche nella Sua qualità di Acca-
demico dell’Accademia Vasaria-
na delle Arti del Disegno che Le 
ha riconosciuto il merito della 
salvaguardia e conservazione del 
Patrimonio religioso materiale e 
immateriale fiorentino. 
Inutilmente ci siamo rivolti ai 
Suoi collaboratori della comuni-
cazione affinché Le venisse tra-
smesso il nostro sollecito e la 
nostra viva preoccupazione per 
lo stato in cui versa ancora la 
Chiesa di San Giorgio alla Costa 
ed una parte del patrimonio sto-

rico, religioso ed architettonico 
della Sua Diocesi.  
A quasi due mesi di distanza 
dalla nostra richiesta di 
“Sequestro cautelativo” per la 
Chiesa di San Giorgio alla Costa 
o dello Spirito Santo, al fine di 
tutelare questa particolare Chie-
sa che sta per essere divorata 
dall’abbandono e dal degrado, 
siamo ancora in attesa di rispo-
sta, nonostante ci sia stata al 
riguardo una presa di posizione 
del Segretariato Regionale Mi-
BACT per la Toscana. 
Ora questa nostra lettera aperta 
si rivela tanto più urgente in 
quanto prende in esame la sal-
vaguardia di un’opera importan-
tissima sia dal punto di vista 
artistico che devozionale e non 
vorremmo che anche questa vol-
ta, dopo che Lei avrà letto e con-
siderato quanto segue, tutto fi-
nisse come sta accadendo per la 
Chiesa di San Giorgio alla Co-
sta, dietro una cortina di silen-
zio. Eppure il Vangelo recita 
“bussate e vi sarà aperto”: an-
che per questo ritentiamo scri-
vendoLe questa lettera aperta. 
Fra le varie considerazioni che 
facemmo nella nostra lettera-
richiesta del 20 gennaio scor-
so, Le ricordiamo che mettem-
mo in evidenza la rara e splen-
dida opera giovanile di Giotto 
(Madonna in trono con Bambino 
e due Angeli, ca. 1288) commis-
sionata per questa Chiesa fio-
rentina. 
Anche dopo la nostra richiesta 
di sequestro del 20 gennaio, ab-
biamo continuato ad interessar-
ci a quest’opera che credevamo 
giacere nel “polveroso dimenti-
catoio” del chiuso Museo Dio-
cesano di S. Stefano al Ponte 
di Firenze, ma abbiamo invece 
scoperto con profondo rammari-
co che questa tavola, nonostan-
te il suo altissimo valore artisti-
co e sacro, non solo era stata 
per tutti questi anni obnubilata 
(per non dire “sottratta”) agli oc-
chi di visitatori e devoti, ma ave-
va subìto una serie di sposta-

menti e veri propri viaggi verso 
le Mostre più disparate (Mosca, 
Lucca, Milano cfr. ivi post scrip-
tum) quasi fosse considerata il 
“Jolly” da estrarre all’occasione. 
Fra l’altro non si è tenuto in 
considerazione la fragilità di 
questa antica pala risalente al 
1288 ca. che, a seguito dell’ulti-
ma movimentazione e perma-
nenza presso la Mostra milanese 
(2015-2016) ha subìto alcuni 
danni tanto da essere attual-
mente “ricoverata”, dopo un ac-
curato restauro, presso l’Opificio 
delle Pietre Dure di Firenze. 
Questa modalità di trattamento 
irresponsabile dell’alto valore del 
Patrimonio pubblico che riguar-
da sia l’incuria per l’abbandono 
in cui versa la Chiesa di S. Gior-
gio alla Costa, sia l’eccessiva 
disinvoltura di continui prestiti 
con relative continue movimen-
tazioni che hanno danneggiato il 
capolavoro giottesco (già custo-
dito in questa Chiesa) conferma 
e aggrava quanto denunciato 
nella ns. del 20 gennaio 2017. 
Infine l’occasione che l'anno 20-
17 offre per le celebrazioni dei 
750 anni dalla nascita di Giotto 
deve fare riflettere sul mante-
nimento del Patrimonio di San 
Giorgio alla Costa, quale gioiel-
lo che incastonava la pala del 
grande Maestro e sulla loro con-
servazione come Bene religioso e 
artistico da salvaguardare al 
presente e per il futuro. 
Oggi, 9 marzo 2017, sappiamo 
che quest'opera di Giotto si tro-
va ancora nella “cassaforte” del-
l'OPIFICIO DELLE PIETRE DU-
RE di Firenze, da cui - pare - 
che uscirà tra poco perché re-
staurata. 
Ci chiediamo se verrà restitui-
ta alla visibilità pubblica o se 
verrà nuovamente relegata in 
un “polveroso dimenticatoio” 
o Museo chiuso al pubblico. O 
forse sarà destinata ad un 
prossimo viaggio mercifican-
te? 

Learco Nencetti 

LETTERA APERTA: DIPINTO SU TAVOLA DI GIOTTO E 
CHIESA DI SAN GIORGIO ALLA COSTA A FIRENZE 
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Questa associazione ha rice-
vuto, da parte di numerosi 
suoi iscritti, segnalazioni e 
critiche sulle procedure di 
progressione economica re-
centemente effettuate, delle 
quali riteniamo corretto dar-
Vi opportuna segnalazione, 
vista la prevalente natura 
sindacale della questione, 
che tuttavia non esclude u-
na lamentata discriminazio-
ne della categoria dei Fun-
zionari nostri associati.  

Visti infatti i risultati delle 
"selezioni" per le progressio-
ni economiche, effettuati 
sulla base di criteri penaliz-
zanti l'impegno professionale 
e premianti esclusivamente 
la frequenza di corsi disomo-
geneamente organizzati sulla 
penisola, vista l’esclusione, 
stabilita dopo la scadenza 
della data di presentazione 
delle domande, delle attività 
di docenza dalla valutazione 
(una volta di più rifiutandosi 
di premiare l’impegno di chi 

mette la propria professiona-
lità a disposizione dell’Uffi-
cio), e soprattutto vista l'en-
nesima pubblicazione di gra-
duatorie che non riportano il 
punteggio degli esclusi, con 
l'immediato effetto di rende-
re ancora più difficoltoso ac-
cesso agli atti e ricorso, AS-
SOTECNICI chiede alle 
SS.VV. un immediato inter-
vento in tal senso, tale da 
impedire questa ennesima 
operazione dalla scarsissima 
trasparenza, le cui regole so-
no state modificate ed inter-
pretate in corso di valutazio-
ne e non prima del bando.  
Profondamente delusi da co-
me la procedura è stata ge-
stita, in modo da penalizza-
re, come di abitudine, i fun-
zionari (specie quelli più im-
pegnati) a vantaggio di altre 
categorie di lavoratori, Vi co-
munichiamo la nostra inten-
zione di organizzare al più 
presto un ricorso in merito 
con richiesta di sospensiva 
sull’intera procedura, riba-
dendo una volta per tutte il 
concetto che le giustificazio-
ni sulle tempistiche addotte 
da più parti per le vie brevi 
non possono servire per per-
mettere una palese ingiusti-
zia e disomogeneità di trat-
tamento, non ritenendo in 
alcun modo credibile alcuna 
rassicurazione su una diver-
sa gestione delle future pro-
cedure, viste peraltro le ras-
sicurazioni, totalmente di-
sattese, che vennero fatte in 
occasione della precedente 
selezione.  

Assoctecnici 

LETTERA APERTA SULLE  
PROGRESSIONI ECONOMICHE 



NOTIZIE DALLA CONFEDERAZIONE CONFSAL 

"Il settore pubblico, l’ammini-
strazione pubblica, quella fi-
nanziaria necessitano di una 
profonda innovazione che 
parta, tuttavia, dai bisogni 
dei lavoratori, e che si ponga 
al loro fianco e non al di so-
pra di essi.  
I tempi di risposta e la quali-
tà dei servizi dipendono dall’-
organizzazione delle singole 
amministrazione e queste, a 
loro volta, dalla buona gestio-
ne dei lavoratori che sono e 
rimangono il motore del buon 
funzionamento della Pa. Og-
gi, difettano, purtroppo, tre 
pilastri della riforma: rinnovo 
dei contratti; riequilibrio rap-
porti legge e contratti; ripresa 
delle relazioni sindacali per 
innalzare i livelli di produtti-
vità".  
Così Sebastiano Callipo, se-
gretario generale del Confsal-
Salfi (sindacato autonomo dei 
lavoratori finanziari), intervie-

ne sulla riforma del pubblico 
impiego. 
Per Callipo, "se da un lato si 
opera una specificazione e 
rivisitazione di taluni istituti", 
dall’altro questo "non deve 
condurre nella fallace convin-
zione che tutto sia in sintonia 
con i variegati interventi ne-
cessari". Interventi che, av-
verte, "lungi dall’essere un 
'ritorno alla cogestione degli 
Uffici', fattispecie mai verifi-
catasi, devono concretizzarsi, 
invece, in una reale 
'partecipazione sindacale' in 
tutte le sue variegate forme 
alla gestione dinamica delle 
risorse umane, alla organiz-
zazione degli uffici, alle stra-
tegie di sviluppo professiona-
le, assicurando così nella go-
vernance delle strutture pub-
bliche massima trasparenza e 
controllo sociale, atteso che, 
in definitiva, si utilizzano e si 
gestiscono risorse pubbliche 

e risorse umane, ovvero civil 
servant, soggetti solo alle leg-
gi dello Stato". 
Non solo. Il segretario gene-
rale del Confsal-Salfi sostiene 
che il provvedimento "va ar-
monizzato con il ddl sulla ra-
zionalizzazione delle Agenzie 
fiscali, alla luce dei suggeri-
menti dell’Ocse e del Fmi, e 
anche sulla scorta anche del-
l’intesa governo-sindacati del 
30 novembre 2016". "Si tratta 
- spiega - di un complesso e 
delicato riordino che, parten-
do dal restyling di Equitalia, 
punta ad avere un sistema 
fiscale più dialogante con i 
contribuenti, più efficiente, 
riducendo, così, l’evasione 
fiscale e standardizzando il 
recupero record del 2016". 
"A tal fine, il disegno di legge 
in questione - sottolinea - do-
vrebbe statuire una maggiore 
autonomia gestionale delle 
Agenzia fiscali, non solo sul 
fronte del personale, ma an-
che sul piano degli investi-
menti, previa incisione, se 
necessario, dell’attuale natu-
ra giuridica delle Agenzie fi-
scali". 
"Il sistema agenziale, come 
da me sempre affermato, va 
scollato dai lacciuoli della Pa 
laddove le Agenzie fiscali do-
vranno godere di completa 
autonomia nella gestione del 
bilancio ma, soprattutto, nel-
le procedure di assunzione 
del personale, laddove, infine, 
l’autonomia di cui sopra do-
vrà garantire maggiore coor-
dinamento del polo fisco, evi-
tando sovrapposizioni di fun-
zioni", conclude. 

CONFSAL-SALFI :"INNOVAZIONE PA PARTA 
DAI BISOGNI DEI LAVORATORI" 

Sebastiano Callipo segretario generale Confsal Salfi 
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Parte da Reggio Calabria la 
presentazione dei servizi mes-
si in cantiere dalla Segreteria 
generale UNSA. 
Già da tempo ci si era resi 
conto che ogni iscritto deve 
essere tutelato e seguito, non 
solo nella sua attività lavorati-
va, ma anche riguardo i biso-
gni e le esigenze sue e dei 
suoi familiari. 
La Segreteria Generale ha ri-
tenuto che l’attività sindacale 
non si esplichi soltanto sul 
posto di lavoro e riguardo te-
matiche strettamente lavorati-
ve, ma debba interessare an-
che una parte della vita degli 
amici che ci danno la loro fi-
ducia, dal momento che mol-
teplici sono le esigenze che il 
singolo non può risolvere, se 
non con l’aiuto di esperti. 

Per questo ha creato un cir-
cuito di professionisti per la 
risoluzione di problemi parti-
colari, a cui indirizzare quanti 
aderiscono all’UNSA. Parliamo 
di avvocati esperti nella giuri-
sprudenza del lavoro (e non 
solo) servizi fiscali (CAF, 730, 
ISEE, detrazioni), eccetera. 
Il progetto si completa con u-
n’importante convenzione con 
l’ENTE NAZIONALE MICRO-
CREDITO. 
Il 26 settembre dello scorso 
anno, presso la Camera dei 
Deputati, il Segretario Gene-
rale Massimo Battaglia ha fir-
mato un importante pre-
accordo, che adesso diventa 
operativo, per finanziare ini-
ziative di giovani e donne, fa-
miliari dei nostri iscritti, con 
prestiti GARANTITI DALL’EN-

TE. 
Tutti sappiamo che le banche 
richiedono sempre una garan-
zia che, normalmente, un gio-
vane non può avere. 
Per questo l’UNSA ha chiesto 
all’Ente Nazionale Microcredi-
to di farsi garante, per l’attua-
zione di nuovi progetti lavora-
tivi. 
L’Ente Nazionale Microcredito 
fornirà queste garanzie, uni-
tamente a molte altre oppor-
tunità che si potranno visio-
nare tramite il sito della Se-
greteria Provinciale di Reggio 
Calabria (www.confsalunsarc.it) 
dove un link collegherà diret-
tamente con il sito del Centro 
Servizi Nazionale UNSA e con 
il numero verde. 

Continua →→→  

24 ED IL 25 MARZO RIUNIONE QUADRI REGIONALI DELLA  
FEDERAZIONE CONFSAL-UNSA REGGIO CALABRIA. AFFRONTATE LE 

TEMATICHE DEL PUBBLICO IMPIEGO 
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L’insieme di questi servizi è 
stato illustrato da Battaglia il 
24 ed il 25 marzo a Reggio 
Calabria. 
E’ stata, inoltre, un’occasione 
per riunire i quadri regionali e 
per affrontare le tematiche 
che stanno interessando il 
mondo del Pubblico Impiego. 
In primis il nuovo contratto. 
Scaduto nel dicembre 2009, il 
suo rinnovo è stato posticipa-
to di anno in anno.  
Nel frattempo i prezzi sono 
aumentati e non solo gli sti-
pendi sono rimasti rigorosa-
mente immobili, ma ogni Mi-
nistero ha attuato, annual-
mente, il taglio delle compe-
tenze accessorie, producendo, 
di fatto, una diminuzione del 
guadagno reale. 
E ciò mentre gli organici si 
assottigliano a seguito dei 
pensionamenti e della assen-
za totale di turnover. 
In pratica, diminuendo il per-
sonale, il carico di lavoro vie-
ne ridistribuito fra chi resta e, 

quindi, si lavora di più e si 
guadagna di meno. 
Battaglia a Reggio Calabria ha 
presentato al gruppo dirigente 
del sindacato le proposte del-
l’UNSA. 
Non solo contratto, ma stabi-
lizzazione degli 80 euro, supe-
ramento della legge-capestro 
Fornero, nuovo piano assun-
zionale per dare ossigeno ad 
una Pubblica Amministrazio-
ne che ha bisogno urgente di 
un ricambio generazionale. 
Nel 2015 si sono persi 22-
4.049 posti di lavoro rispetto 
al 2012 e fra i lavoratori rima-
sti in servizio, un milione di 
persone sono ricomprese nella 
fascia di età che va dai 55 ai 
67 anni. 
In particolare nei ministeri, 
quasi la metà degli impiegati 
ha un’età superiore ai 55 an-
ni. 
Battaglia, nella sua esposizio-
ne, ha anche avanzato l’ipote-
si che si tratti di un progetto 
politico finalizzato a far sì che 

la Pubblica Amministrazione 
non sia più in grado di assi-
curare le proprie attività isti-
tuzionali che, a questo punto, 
dovrebbero, necessariamente, 
essere esternalizzati ed affida-
te a privati. 
Battaglia ha definito tutto ciò 
il fallimento dello Stato sia 
economico, che politico. 
Alla relazione del segretario 
Generale è seguito un acceso 
dibattito a cui ha partecipato 
buona parte dei presenti ed a 
cui Battaglia ha puntualmen-
te risposto. 
I lavori sono stati conclusi dal 
Segretario Provinciale di Reg-
gio Calabria Alfredo Lutri, che 
ha raccomandato di trasmet-
tere a tutti i colleghi quanto è 
emerso dai lavori, ricordando 
che il risultato della nostra 
attività sindacale, nonché il 
consenso riscosso si riscon-
treranno il prossimo anno in 
occasione delle elezioni delle 
RSU. 

Alfredo Lutri 



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 

La Legge di bilancio 2017 preve-
de che 35 anni di contributi deb-
bano essere raggiunti entro il 31 
dicembre 2015. 
Nessuna proroga sulla data di 
raggiungimento dei 35 anni di 
contributi, necessari per ottenere 
la pensione di anzianità con Op-
zione Donna: è quanto emerge da 
un’attenta lettura della Legge di 
bilancio 2017. 
La proroga, difatti, riguarda sol-
tanto i requisiti anagrafici, spo-
stati in avanti per non escludere 
le lavoratrici dipendenti nate ne-
gli ultimi 3 mesi del 1958 e le 
lavoratrici autonome nate nell’ul-
timo trimestre del 1957, per ef-
fetto degli adeguamenti della 
speranza di vita. Ma procediamo 
per ordine e facciamo il punto 
della situazione, per capire come 
funziona l’Opzione Donna e che 
cosa cambia con la Legge di bi-
lancio 2017.  
PENSIONE OPZIONE DONNA: 
VECCHI REQUISITI 
I requisiti originariamente previ-
sti per raggiungere la pensione 
con Opzione Donna erano: 
per le lavoratrici dipendenti, 57 
anni e 3 mesi di età e 35 anni di 
contributi, da raggiungere entro 
il 31 dicembre 2015; dalla data 
di maturazione dei requisiti alla 
liquidazione della pensione è pre-
vista l’attesa di un periodo, detto 
finestra, pari a 12 mesi; 
per le lavoratrici autonome, 58 
anni e 3 mesi di età e 35 anni di 
contributi, da raggiungere entro 
il 31 dicembre 2015; dalla data 

di maturazione dei requisiti alla 
liquidazione della pensione è pre-
vista l’attesa di un periodo di fi-
nestra pari a 18 mesi. 
In base ai requisiti esposti, risul-
tavano dunque tagliate fuori le 
nate nell’ultimo trimestre del 19-
58, se dipendenti, o del 1957, se 
autonome. 
PENSIONE OPZIONE DONNA: 
NUOVI REQUISITI 
La Legge di bilancio 2017, per 
rimediare a questa ingiusta e-
sclusione, ha previsto dei nuovi 
requisiti: 
per le lavoratrici dipendenti, è 
necessario raggiungere 57 anni e 
7 mesi di età entro il 31 luglio 
2016; dalla data di maturazione 
dei requisiti alla liquidazione del-
la pensione è prevista l’attesa di 
un periodo, detto finestra, pari a 
12 mesi; 
per le lavoratrici autonome, è 
necessario raggiungere 58 anni e 
7 mesi di età entro il 31 luglio 
2016; dalla data di maturazione 
dei requisiti alla liquidazione del-
la pensione è prevista l’attesa di 
un periodo di finestra pari a 18 
mesi. 
In pratica, possono ottenere la 
pensione le dipendenti che com-
piono 57 anni entro il 31 dicem-
bre 2015 e le autonome che com-
piono 58 anni entro la stessa da-
ta. 
Il requisito dei 35 anni di contri-
buti, però, non è stato spostato 
in avanti dalla Legge di bilancio 
2017: pertanto, la data valida 
per il raggiungimento dei contri-
buti resta il 31 dicembre 2015. 
PENSIONE OPZIONE DONNA: 
NUOVE DECORRENZE 
Ci si chiede, a questo punto, co-
me mai la legge non si sia e-
spressa in termini più semplici, 
fissando direttamente il 31 di-
cembre 2015 come data entro 
cui compiere 57 anni (o 58 per le 
autonome), anziché fissare il 31 
luglio 2016 come data entro cui 

compiere 57 (o 58) anni e 7 mesi. 
La ragione risiede nella diversa 
applicazione delle decorrenze: 
dato che l’adeguamento dei re-
quisiti anagrafici per la pensione 
è slittato di 4 mesi in avanti, nel 
2016, la data di perfezionamento 
dei requisiti deve essere spostata 
di conseguenza. Senza contare 
che le finestre, iniziando a decor-
rere 7 mesi più tardi, spostano in 
avanti di 7 mesi la liquidazione 
della pensione, con conseguente 
risparmio (nell’immediato) per le 
casse pubbliche. 
PENSIONE OPZIONE DONNA: 
CONVIENE DAVVERO? 
Chi, nonostante lo spostamento 
dei requisiti, risulta tagliata fuori 
dall’Opzione Donna, a questo 
punto, deve disperarsi?  
Da un punto di vista strettamen-
te inerente all’assegno di pensio-
ne, no. 
Per ottenere questa particolare 
pensione anticipata (o meglio, di 
anzianità), difatti, è necessario 
optare per il calcolo contributivo 
dell’intera prestazione: il calcolo 
contributivo, basandosi sulla 
contribuzione accreditata nell’ar-
co della vita lavorativa, nella 
stragrande maggioranza dei casi 
risulta penalizzante rispetto al 
calcolo retributivo, che invece si 
basa sugli ultimi stipendi o retri-
buzioni. In buona sostanza, soli-
tamente chi riceve la pensione 
calcolata col contributivo perde, 
mediamente, il 30% dell’assegno, 
anche se non è possibile genera-
lizzare, perché l’ammontare della 
pensione dipende da numerose 
variabili nella carriera lavorativa. 
Tuttavia, Opzione Donna può 
rivelarsi indispensabile per chi 
attraversa particolari momenti di 
difficoltà, come problemi di salu-
te, familiari o perdita dell’impie-
go: come dire, sempre meglio a-
vere una pensione più bassa, che 
rimanere privi di qualsiasi reddi-
to. 

PENSIONE OPZIONE DONNA, NIENTE PROROGA  
SUI 35 ANNI DI CONTRIBUTI 
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Ai genitori spetta il diritto 
di assentarsi dal lavoro 
se il figlio sta male: l’as-
senza giustificata riguar-
da sia la malattia acuta 
che la convalescenza. 
Un lavoratore dipendente 
ha diritto di assentarsi 
dal lavoro, e ottenere il 
relativo congedo, se il 
proprio figlio si ammala. 
In tal caso, l’assenza dal 
lavoro non può essere 
considerata ingiustifica-
ta, né l’azienda può im-
porgli l’immediato rientro 
o tantomeno disporre, in 
caso contrario, il licenzia-
mento. Il congedo dal la-
voro per malattia del fi-
glio spetta solo se il figlio 
ha da 0 a 8 anni e copre 
tutta la fase acuta della 
malattia del bambino, 
nonché la relativa conva-
lescenza. In ogni caso, il 
congedo non è retribuito. 
A prevedere il congedo 
dal lavoro per malattia 
del figlio è il Testo Unico 
sulla maternità/
paternità, che dispone: 
per figli da 0 a 3 anni: 
ciascun genitore ha dirit-
to di astenersi dal lavoro 
per tutto il tempo di du-
rata della malattia di cia-
scun figlio (quindi senza 
limiti di durata).  
Il diritto spetta ai genitori 
in via alternativa: dun-
que, se già la madre ha 
ottenuto il congedo, non 
può ottenerlo anche il 

padre e viceversa; 
per figli da 3 a 8 anni: 
ciascun genitore, alterna-
tivamente, ha altresì di-
ritto di astenersi dal lavo-
ro, ma in questo caso fi-
no a massimo cinque 
giorni lavorativi all’anno, 
per le malattie di ogni fi-
glio. Questo significa che 
se una coppia di genitore 
ha 2 figli, spettano in tut-
to 10 giorni all’anno (5 
per ciascun figlio); 
PER USUFRUIRE DEL 
CONGEDO È NECESSA-
RIA LA CERTIFICAZIO-
NE DI MALATTIA. 
Tale certificazione viene 
inviata, per via telemati-
ca, direttamente dal me-
dico curante che ha in 
cura il minore all’Inps, 
utilizzando il sistema di 
trasmissione delle certifi-
cazioni di malattia.  
A sua volta l’Inps gira il 
certificato, sempre in via 
telematica, al datore di 
lavoro interessato e al-
l’indirizzo di posta elet-
tronica della lavoratrice o 
del lavoratore che ne fac-
ciano richiesta; 
se la malattia del bambi-
no richiede ricovero ospe-
daliero tale ricovero in-
terrompe, a richiesta del 
genitore, il decorso delle 
ferie; 
per la malattia del bam-
bino non è prevista la vi-
sita fiscale dell’Inps che, 
invece, è prevista per il 

lavoratore dipendente; 
il congedo spetta al geni-
tore richiedente anche 
qualora l’altro genitore 
non ne abbia diritto. 
Se, all’atto dell’adozione o 
dell’affidamento, il mino-
re ha un’età compresa 
tra i 6 e i 12 anni, il con-
gedo può essere fruito 
nei primi 3 anni dall’in-
gresso del minore nel nu-
cleo familiare. 
COSA SI INTENDE PER 
«MALATTIA DEL FI-
GLIO»? P 
er malattia va intesa non 
soltanto la fase acuta di 
alterazione anatomica e 
funzionale dell’organismo 
in atto, ma anche quella 
della convalescenza in 
cui il bambino – dopo il 
superamento dei sintomi 
acuti – deve ancora recu-
perare le proprie normali 
condizioni e, quindi, ha 
necessità dell’assistenza 
materna per prevenire ri-
cadute e assicurare il suo 
completo ristabilimento. 
Come usufruire del con-
gedo per malattia del fi-
glio 
Come anticipato, il geni-
tore che voglia usufruire 
del permesso per malat-
tia del figlio (tanto quello 
da 0 a 3 anni, senza cioè 
limiti di durata, tanto 
quello da 3 a 8 anni, nel 
limite di cinque giorni al-
l’anno), deve presentare il  

Continua →→→  

MALATTIA DEL FIGLIO E CONGEDO  
DAL LAVORO PER IL GENITORE 
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certificato di malattia ri-
lasciato da un medico 
specialista del Ssn o dal 
medico di famiglia.  
Ad oggi è ancora in vigore 
il sistema cartaceo, atte-
so che l’invio telematico 
necessita di decreti at-
tuativi non ancora adot-
tati. 
La lavoratrice e/o il lavo-
ratore che vogliano ricor-
rere al congedo, sono an-
che tenuti a presentare al 
datore di lavoro una di-
chiarazione sostitutiva 
dell’atto di notorietà, dal-
la quale risulti che l’altro 
genitore non è in congedo 
negli stessi giorni, per lo 
stesso motivo. 
MALATTIA DEL FIGLIO: 
NIENTE VISITA FISCA-
LE E ORARI DI REPERI-
BILITÀ 
Il datore di lavoro non 
può effettuare verifiche 
sull’effettività della ma-
lattia del minore, richie-
dendo all’Inps l’invio del 

medico fiscale per la visi-
ta di controllo.  
Quindi, né il genitore né 
il figlio sono tenuti a ri-
spettare le fasce orarie di 
reperibilità, posta l’as-
senza di previsione di u-
na visita fiscale. 
COME VENGONO PAGA-
TI I CONGEDI PER MA-
LATTIA DEL FIGLIO? 
La legge prevede che il 
congedo per malattia del 
figlio non sia retribuito 
né dall’azienda, né del-
l’Inps. Tuttavia il contrat-
to collettivo nazionale 
può prevedere un tratta-
mento economico diver-
so.  
Dunque, i periodi di con-
gedo per la malattia del 
figlio non danno diritto a 
retribuzione e restano e-
sclusi gli effetti relativi 
alle ferie e alle mensilità 
aggiuntive, sebbene sia-
no computati nell’anzia-
nità di servizio. 
Invece, l’assegno per il 

nucleo familiare spetta 
per tutti gli archi tempo-
rali di astensione per la 
malattia del bambino, 
durante i quali è ammes-
sa la fruizione del conge-
do in relazione alle diver-
se fattispecie. 
FIGLI ADOTTATI 
Il congedo per la malattia 
del bambino spetta an-
che per le adozioni e gli 
affidamenti. 
Il limite di età per i con-
gedi senza limiti di tempo 
(quello cioè da 0 a 3 an-
ni), è elevato a sei anni.  
Da 6 a 8 anni invece vale 
il limite dei 5 giorni all’-
anno. 
Qualora, all’atto dell’ado-
zione o dell’affidamento, 
il minore abbia un’età 
compresa fra i sei e i do-
dici anni, il congedo per 
la malattia del bambino è 
fruito nei primi tre anni 
dall’ingresso del minore 
nel nucleo familiare. 
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In arrivo i decreti attuativi sul-
l’anticipo pensionistico: vedia-
mo quali sono i tagli sulla pen-
sione per chi chiede l’Ape vo-
lontaria. Taglio medio della 
pensione del 4,7% annuo, per 
chi richiede l’Ape, cioè l’antici-
po pensionistico, in misura 
pari all’85% della futura pre-
stazione: è quanto emerge 
dalla definizione dei decreti 
attuativi in materia, che han-
no il compito di stabilire, tra i 
vari aspetti, anche l’ammon-
tare delle penalizzazioni che 
l’anticipo della pensione com-
porta. La platea dei potenziali 
interessati alla misura è mol-
to ampia e comprende tutti 
coloro che hanno compiuto 63 
anni di età e possiedono al-
meno 20 anni di contributi 
(esclusi gli iscritti alle casse 
dei liberi professionisti). L’Ape 
peraltro, potrà essere richie-
sta anche da chi continua a 
lavorare: in questi casi, aven-
do necessità di un assegno 
più basso, diventa più bassa 
anche la penalizzazione della 
pensione. Ma procediamo per 
ordine e cerchiamo di fare il 
punto sul funzionamento del-
l’Ape, in attesa dei chiarimen-
ti definitivi da parte dei decre-
ti attuativi di prossima ema-
nazione. 
Ape volontaria: come funziona 
Innanzitutto è opportuno 
chiarire il funzionamento del-
l’anticipo pensionistico: l’Ape 
consiste in un prestito (con 
natura di credito al consumo) 
erogato mensilmente da una 
banca, esente da tassazione, 
che l’interessato può scegliere 
di percepire per un determi-
nato periodo, che precede la 
maturazione dei requisiti pre-
visti per la pensione di vec-
chiaia: il periodo non può es-

sere superiore a 3 anni e 7 
mesi. Dato che questo tratta-
mento è erogato per scelta si 
parla di Ape volontaria, per 
distinguerla dall’Ape sociale, 
che è invece una prestazione 
erogata dallo Stato, che non 
va restituita. A proposito della 
restituzione del prestito relati-
vo all’Ape volontaria, questo 
finanziamento va restituito 
gradualmente, nell’arco di 20 
anni, con rate di ammorta-
mento mensili: queste rate 
saranno poi trattenute diret-
tamente sulla pensione, una 
volta maturata. Per coprire il 
rischio di eventuale premo-
rienza, con successiva impos-
sibilità di restituire la somma 
percepita a titolo di Ape, il 
prestito deve essere garantito 
da una polizza assicurativa 
obbligatoria: in questo modo, 
l’impossibilità di restituire il 
prestito non produce conse-
guenze sulla eventuale pen-
sione ai superstiti, che viene 
quindi pagata regolarmente. 
L’Ape non è, dunque, una 
prestazione pensionistica vera 
e propria, ma un trattamento 
che accompagna al pensiona-
mento un lavoratore che, in 
possesso dei requisiti, voglia 
cessare l’attività lavorativa o 
si trovi senza occupazione: 
grazie all’anticipo pensionisti-
co, l’interessato non resta 
senza reddito, ma percepisce 
un trattamento sotto forma di 
prestito, per un breve periodo 
di tempo, accettando di adde-
bitarlo sulla futura pensione. 
APE VOLONTARIA: REQUI-
SITI 
Possono accedere all’Ape vo-
lontaria i lavoratori iscritti al-
l’assicurazione generale obbli-
gatoria (Ago, che comprende il 
fondo pensioni lavoratori di-

pendenti e le gestioni speciali 
dei lavoratori autonomi), non-
ché alle forme sostitutive ed 
esclusive dell’Ago e alla Ge-
stione separata Inps, a condi-
zione che: 
abbiano compiuto il 63 anno 
di età; 
siano in possesso di almeno 
20 anni di contributi; 
maturino il diritto alla pensio-
ne di vecchiaia entro 3 anni e 
7 mesi (43 mesi); 
non siano già titolari di una 
pensione diretta; 
la pensione attesa sia di im-
porto non inferiore a 1,4 volte 
il trattamento minimo, al net-
to della rata di ammortamen-
to dell’Ape:  
considerato che nel 2017 la 
rata mensile della pensione 
minima ammonta a 501,89 
euro, l’importo non deve esse-
re inferiore a 702,65 euro. 
APE VOLONTARIA: AMMON-
TARE 
L’ammontare dell’Ape volonta-
ria, che può essere erogata 
non oltre la maturazione del 
diritto alla pensione di vec-
chiaia, ma per un minimo di 6 
mesi, in base a quanto reso 
noto non può superare il 90% 
della futura pensione. 
Ma a quanto ammontano le 
penalizzazioni sulla pensione? 
APE VOLONTARIA: PENA-
LIZZAZIONI 
Come anticipato, le decurta-
zioni dipenderanno innanzi-
tutto dalla durata dell’eroga-
zione dell’assegno e dall’am-
montare della percentuale di 
pensione richiesta: se Tizio, 
ad esempio, chiede il 90% del-
la futura prestazione e Caio 
ne chiede il 50%, è ovvio che 
Tizio prenderà, in futuro, una 
pensione più bassa.  

Continua →→→  

APE VOLONTARIA, ECCO LE  
PENALIZZAZIONI SULLA PENSIONE 
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Lo stesso vale per un lavora-
tore che inizia a percepire l’A-
pe a 63 anni di età, rispetto a 
un altro che la percepisce a 
65 anni: più breve è la durata 
del prestito, più bassa sarà la 
penalizzazione sulla pensione. 
Vediamo alcuni esempi per 
capire meglio l’applicazione 
dei tagli sulla pensione: 
un lavoratore chiede un anti-
cipo, per 24 mesi, pari all’85-
%: ipotizzando che la pensio-
ne netta sia pari a 1.300 eu-
ro, l’Ape ammonterà a 1.105 
euro, mentre la pensione ini-
ziale, al netto della rata del 
prestito, sarà di 1.168 euro, 
che poi si rivaluteranno nel 
tempo in base all’andamento 
dell’inflazione di riferimento; 
se l’anticipo viene chiesto per 
12 mesi e scende al 60% della 
pensione, invece, l’Ape sarà 
pari a 780 euro, ma la pensio-
ne sarà di 1.207 euro. 
In base alle ipotesi elaborate a 
palazzo Chigi, comunque, la 
percentuale dell’85% è quella 
che in genere garantisce uno 
scostamento minimo tra la 
pensione netta ipotetica, l’im-

porto dell’Ape e la pensione 
gravata dalla rata. 
Ad ogni modo, il rateo annuo 
sulla pensione non potrà su-
perare il 30% della stessa, te-
nendo conto di altri impegni 
finanziari in corso come, per 
esempio, un mutuo casa o un 
altro prestito bancario. 
Ape volontaria: la domanda 
Le domande di Ape potranno 
essere presentate a partire da 
maggio 2017. Nel dettaglio, si 
dovrà dapprima presentare 
all’Inps la domanda per otte-
nere la certificazione del dirit-
to all’anticipo finanziario. Una 
volta certificato il diritto, 
l’Inps specificherà anche la 
misura dell’importo minimo e 
massimo dell’Ape, calcolato 
sulla base delle disposizioni 
dettate dal decreto in corso di 
emanazione 
A questo punto, le persone 
interessate dovranno presen-
tare all’Inps: 
la domanda di Ape; 
una contestuale domanda di 
pensione di vecchiaia, da li-
quidarsi al momento di perfe-
zionamento dei requisiti. 

Nella domanda andranno in-
dicati la banca e l’assicurazio-
ne che si assumerà il rischio 
premorienza: finanziatore e 
assicurazione dovranno esse-
re scelti tra quelli che aderi-
ranno alle apposite convenzio-
ni che saranno stipulate a 
breve. 
In questi accordi saranno i-
noltre definiti il tasso di inte-
resse (sinora ipotizzato al 
2,5% annuo) e la misura del 
premio assicurativo per pre-
morienza. 
APE VOLONTARIA: CREDI-
TO D’IMPOSTA 
Sugli interessi del finanzia-
mento e sui premi assicurativi 
per la copertura del rischio di 
premorienza, comunque, è 
riconosciuto un credito d’im-
posta annuo nella misura 
massima del 50% di un vente-
simo degli interessi e dei pre-
mi complessivamente dovuti. 
Questo credito d’imposta non 
concorre alla formazione del 
reddito ai fini Irpef ed è recu-
perato direttamente dall’Inps 
nella sua qualità di sostituto 
d’imposta. 
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Le dipendenti pubbliche non pos-
sono essere cessate d’ufficio dal 
servizio prima degli uomini contro 
la loro volontà.  
Le dipendenti pubbliche non pos-
sono essere pensionate forzata-
mente prima degli uomini, anche 
nel caso in cui il requisito 
di età applicabile sia più basso, in 
virtù di particolari normative: lo 
ha stabilito una recente sentenza 
della prima sezione lavoro del tri-
bunale di Roma, che conferma 
quanto già stabilito dalla Corte di 
giustizia europea in merito al-
la parità di genere. 
Pensionamento forzato dipendenti 
pubblici: stessa età per uomini e 
donne 
Secondo i giudici, infatti, anche 
nei casi in cui si può applicare 
la clausola di salvaguardia, con i 
requisiti per la pensione più leg-
geri precedenti alla Legge Fornero, 
la dipendente pubblica ha diritto 
di uscire dal lavoro alla stessa età 
prevista per gli uomini. 
In pratica, se la dipendente che 
ha la possibilità di pensionarsi a 
61 anni di età non esercita questa 
facoltà, non può essere obbligata 
a uscire dal lavoro prima del com-
pimento dell’età per la pensione di 
vecchiaia ordinaria, pari, nel 201-
7, a 66 anni e 7 mesi. 
In caso contrario, non sarebbe 
garantita la parità di genere previ-
sta dai principi europei: a questo 
proposito, la Corte di giustizia Ue, 
proprio pronunciandosi sul-
le pensioni dei dipendenti pubbli-
ci italiani, ha difatti stabilito che 
le variazioni del requisito di età 
secondo il sesso costituiscono u-
na discriminazione in materia di 
retribuzione, contraria al trattato 
che istituisce l’Unione europea. 

Ma come funziona il cosiddet-
to pensionamento forzato dei di-
pendenti pubblici? Facciamo il 
punto della situazione. 
Pensionamento d’ufficio dipen-
denti pubblici 
La materia della cessazione del 
rapporto lavorativo su iniziativa 
dell’Amministrazione Pubblica è 
regolamentata da una recente cir-
colare, che chiarisce il contenuto 
degli ultimi interventi legislativi 
sull’argomento. 
In primo luogo, dobbiamo ricorda-
re che, nel settore pubblico, l’isti-
tuto del trattenimento in servi-
zio è stato abolito, così come è 
stata riformulata la risoluzione 
unilaterale del rapporto di lavoro 
per il raggiungimento dei limiti di 
età e di contribuzione. 
Le ipotesi di pensionamento 
“forzato” da parte della P.A. sono 
3: 
due obbligatorie, applicabili verso 
chi ha maturato i requisiti per la 
pensione di vecchiaia, ovvero il 
diritto alla pensione anticipata, 
avendo raggiunto il limite d’età 
ordina mentale (previsto dai sin-
goli settori d’appartenenza); 
una rimessa alla discrezionalità 
dell’amministrazione, rivolta a chi 
ha raggiunto i parametri previsti 
dalla riforma Monti Fornero per la 
pensione anticipata, senza aver 
raggiunto il limite d’età ordina-
mentale. 
Pensionamento d’ufficio e pensio-
ne anticipata 
Quest’ultima casistica, tuttavia, 
presenta delle particolarità: difat-
ti, la circolare chiarisce che, an-
che qualora il dipendente abbia 
raggiunto i requisiti per la pensio-
ne anticipata (nel 2017, 42 anni e 
10 mesi di contributi per gli uomi-
ni , e 41 anni e 10 mesi per le 
donne), può essere collocato a ri-
poso d’ufficio solo al raggiungi-
mento dei 62 anni d’età 
(parametro previsto dalla Riforma 
Pensionistica per percepire il trat-
tamento anticipato senza penaliz-
zazioni). 
Nonostante con la Legge di bilan-
cio 2017 siano state definitiva-
mente abolite le penalizzazioni 

percentuali dell’assegno di pen-
sione anticipata, la disciplina del-
la cessazione unilaterale dal servi-
zio non è stata modificata e resta, 
pertanto,  applicabile solo al com-
pimento del 62° anno d’età. 
Pensionamento oltre i limiti d’età 
Per quanto riguarda le ipotesi al 
di fuori del pensionamento antici-
pato, proseguire il rapporto di la-
voro oltre il limite d’età ordina-
mentale (oppure oltre l’età previ-
sta per il trattamento di vecchiaia) 
è permesso solo per garantire la 
maturazione dei requisiti mini-
mi (20 anni di contributi) per l’ac-
cesso alla pensione; in ogni caso, 
non si può superare il settantesi-
mo anno di età (attualmente 70 
anni e 7 mesi, in base agli ade-
guamenti alla speranza di vita). 
Per quanto riguarda il computo i 
periodi utili al raggiungimento 
della pensione, deve essere consi-
derata tutta l’anzianità contributi-
va accreditata, non solo quella 
accantonata presso l’ex Inpdap; 
nel caso di contributi versati in 
diverse gestioni, il dipendente, per 
valorizzarli tutti, senza oneri, ai 
fini del diritto e della misura del 
trattamento, può utilizzare gli isti-
tuti della totalizzazione o 
del cumulo contributivo. 
In pratica 
Le ipotesi di cessazione d’ufficio 
dal servizio sono le seguenti: 
dipendente che ha raggiunto il 
limite ordinamentale, l’età per la 
pensione di vecchiaia (66 anni + 7 
mesi nel 2017), ed almeno 20 an-
ni di contribuzione: cessazione 
obbligatoria; 
dipendente che ha raggiunto il 
limite ordinamentale e la contri-
buzione per la pensione anticipa-
ta (nel 2017, 42 anni + 10 mesi di 
contributi per gli uomini e 41 an-
ni + 10 mesi per le don-
ne): cessazione obbligatoria; 
dipendente che ha raggiunto la 
contribuzione per la pensione an-
ticipata (nel 2017, 42 anni + 10 
mesi di contributi per gli uomini e 
41 anni + 10 mesi per le donne) 
ed ha compiuto 62 an-
ni: cessazione a discrezione dell’-
ente. 

PENSIONE FORZATA DIPENDENTI PUBBLICI, LE 
DONNE NON VANNO DISCRIMINATE 
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DETRAZIONI PER FIGLI, CONIUGE E 
FAMILIARI A CARICO 

Busta paga e sgravio Irpef per i 
familiari a carico: il limite di red-
dito per ottenere la detrazione 
fiscale. Se durante l’anno viene 
superato il limite di 2.840 euro 
si perde tutta la detrazione. 
Per i familiari a carico – aventi 
cioè un reddito personale com-
plessivo modesto – il contri-
buente residente ha diritto a 
una riduzione dell’imposta, sta-
bilita in misura forfetaria. In 
base al testo unico sulle impo-
ste sui redditi, sono considerati 
«familiari a carico» il coniuge, i 
figli, i nipoti, genitori e nonni, 
fratelli e sorelle, suoceri, generi 
e nuore, se hanno redditi pro-
pri non superiori a 2.840,51 
euro, al lordo degli oneri dedu-
cibili ed esclusi i redditi esenti. 
Ma vediamo meglio come otte-
nere le detrazioni per figli, co-
niuge e familiari a carico e qua-
li sono i benefici fiscali previsti 
dalla normativa. 
Chi sono i familiari a carico? 
Prima di stabilire quali sono le 
detrazioni per figli, coniuge e 
familiari a carico, nonché il li-
mite di reddito previsto per far 
scattare i vantaggi concessi 
dalla normativa fiscale, è bene 
individuare il novero dei sog-
getti ai quali si applica tale di-
sciplina. In altre parole chi so-
no i familiari a carico? 
Si considerano a carico i se-
guenti soggetti: 
coniuge o parte dell’unione civi-
le ossia marito o moglie, esclusi 
i semplici conviventi. Il coniuge 
non deve essere legalmente ed 
effettivamente separato. È fa-
miliare a carico anche il coniu-
ge non convivente o residente 
all’estero. Ricordiamo che la 
Legge Cirinnà equipara al co-
niuge le parti dell’unione civile 
formata tra persone dello stes-
so sesso; 
il coniuge separato o divorziato 
(anche a seguito di scioglimen-

to dell’unione civile), solo se 
convivente o se percepisce as-
segni alimentari volontari, non 
risultanti da provvedimenti del-
l’autorità giudiziaria; 
figli (compresi i figli naturali 
riconosciuti, i figli adottivi o 
affidati), a prescindere dall’età 
del figlio, dalla residenza in Ita-
lia o all’estero, dalla convivenza 
con i genitori e dalla eventuale 
circostanza che il figlio sia por-
tatore di handicap. Questo si-
gnifica che se il figlio è, ad e-
sempio, residente in un’altra 
città perché sta studiando al-
l’università, può ugualmente 
essere considerato «familiare a 
carico»; 
genitori (compresi i genitori na-
turali e quelli adottivi), ma solo 
se conviventi o se percepiscono 
assegni alimentari volontari, 
non risultanti da provvedimenti 
dell’autorità giudiziaria, da ri-
partire tra coloro che hanno 
diritto alla deduzione; 
nonni (anche naturali); 
discendenti dei figli (nipoti); 
fratelli e sorelle (anche unilate-
rali); 
suoceri, nuore e generi. 
Come detto non si può conside-
rare «familiare a cari-
co» il convivente. 
Limiti di reddito per ottenere le 
detrazioni per familiari a carico 
Per essere considerati familiari 
a carico, il reddito personale 
non deve superare 2.840,51 
euro, al lordo degli oneri dedu-
cibili. Tale limite deve riferirsi 
ai redditi di ciascun familiare. 
– i canoni di locazione tassati 
con la cedolare secca; 
– il reddito di impresa o di lavo-
ro autonomo assoggettati al 
regime forfettario; 
• il reddito degli sportivi 

dilettanti se inferiore a € 
7.500 e, in assenza di al-
tri redditi, se inferiore a € 
28.158,28. 

Che succede se, durante l’an-
no, si supera il limite di reddi-
to? 
Se, durante l’anno d’imposta, 
viene superato il tetto di 
2.840,51 euro la detrazione 
non spetta nemmeno parzial-
mente, poiché il limite di reddi-
to fa riferimento all’intero pe-
riodo d’imposta. 
Le detrazioni per carichi di fa-
miglia sono rapportate a mese 
e competono dal mese in cui si 
sono verificate fino a quello in 
cui sono cessate le condizioni 
richieste. Ad esempio: il figlio 
nato il 19 marzo 2017, deve 
essere considerato a carico dal 
mese di marzo al mese di di-
cembre (10 mesi). 
Come funziona la detrazione 
per familiari a carico 
Le detrazioni per familiari a ca-
rico operano direttamente sulla 
busta paga e, pertanto, è ne-
cessaria la collaborazione dell’-
azienda presso cui il contri-
buente lavora.  
Ecco perché – per come meglio 
vedremo a breve – il dipendente 
deve segnalare la propria situa-
zione reddituale e familiare al 
datore di lavoro/sostituto d’im-
posta. 
In particolare, l’Irpef che paga il 
contribuente sulla busta paga 
viene versata attraverso la co-
siddetta «trattenuta alla fonte» 
che esegue il datore di lavoro. 
In altre parole, è quest’ultimo a 
pagare le tasse per conto del 
dipendente, sottraendole diret-
tamente dall’importo che gli 
deve versare e prima del mate-
riale versamento. 
L’imposta viene determinata 
applicando l’aliquota Irpef al 
reddito percepito, ma l’importo 
può essere ridotto per via dell’-
applicazione dalle detrazioni 
fiscali che diminuiscono, ap-
punto, l’imposta calcolata sul  

Continua →→→  
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reddito. In termini pratici, il 
dipendente che usufruisce di 
detrazioni fiscali si troverà 
un netto in busta paga più ele-
vato rispetto a chi non ha que-
sti benefici. 
Come funziona la detrazione 
per figli a carico 
Vediamo ora come funzionano 
le detrazioni per figli a carico. 
Dall’Irpef da pagare di detrae, 
per ciascun figlio (anche quelli 
nati fuori dal matrimonio o a-
dottati), i seguenti importi teo-
rici: 
950 euro; 
220 euro se il figlio ha più di 3 
anni; 
per chi ha più di 3 figli a cari-
co, gli importi appena detti ven-
gono aumentati di 200 euro per 
ogni figlio a partire dal primo; 
se il figlio è portatore di handi-
cap, la detrazione aumenta di 
400 euro; 
con almeno quattro figli a cari-
co, spetta ai genitori un’ulterio-
re detrazione di 1.200 euro che 
non spetta per ogni figlio a ca-
rico, ma rappresenta un bonus 
complessivo e unitario: trova 
applicazione nell’intera misura, 
anche se la sussistenza dei 
quattro figli a carico è presente 
solo per una parte dell’anno. 
Come abbiamo anticipato in 
partenza, le detrazioni per figli 
a carico spettano a prescindere 

dall’età del figlio a carico e dal-
la convivenza di questo con i 
genitori. L’importante è che il 
suo reddito non superi il limite 
di 2.840,51 euro. 
Come si ripartiscono le detra-
zioni per figli a carico? 
Veniamo ora a un problema 
che spesso crea incertezza tra i 
contribuenti: in che modo i ge-
nitori (se entrambi dipendenti) 
possono contemporaneamente 
usufruire delle detrazioni per 
figli a carico? In altri termini è 
possibile la ripartizione delle 
detrazioni sulle rispettive buste 
paga? La legge non consente ai 
genitori di suddividere libera-
mente tra loro l’importo per figli 
a carico in base alla convenien-
za economica. La norma stabi-
lisce che – per i genitori non 
legalmente ed effettivamente 
separati – la detrazione per figli 
a carico possa essere: 
o attribuita al 100% al genitore 
con il reddito più elevato; 
oppure ripartita nella misura 
del 50% ciascuno. 
Tuttavia, in caso di coniuge fi-
scalmente a carico dell’altro, la 
detrazione per i figli compete a 
quest’ultimo per l’intero impor-
to. 
DETRAZIONI FIGLI A CARI-
CO: SE I GENITORI SONO SE-
PARATI 
Come vengono ripartite le de-

trazioni per figli a carico tra 
coniuge separati? Ecco la solu-
zione. 
La ripartizione della detrazione 
fiscale varia a seconda delle 
modalità di affidamento dei fi-
gli: 
in caso di affidamento ad uno 
solo dei genitori: la detrazione 
spetta interamente al genitore 
affidatario, a meno che un di-
verso accordo ripartisca la de-
trazione nella misura del 50% o 
la attribuisca interamente al 
genitore che ha il reddito più 
elevato; 
in caso di affidamento congiun-
to o condiviso oppure figli mag-
giorenni (quindi non affidabili: 
la detrazione è ripartita a metà 
tra i due genitori (50% ciascu-
no) salvo un diverso accordo 
che attribuisca l’intera detra-
zione al genitore che ha il red-
dito più elevato. 
Quando il genitore affidatario (o 
uno dei genitori affidatari, in 
caso di affidamento congiunto) 
ha un reddito incapiente (tale 
cioè da non consentirgli di usu-
fruire in tutto o in parte della 
detrazione, questa è assegnata 
per intero all’altro genitore. In 
questo caso, salvo diverso ac-
cordo tra le parti, il genitore 
che sfrutta l’intera detrazione 
ha l’obbligo di riversare all’altro 
genitore affidatario un importo 
pari alla maggiore detrazione 
fruita. 
DETRAZIONI FIGLI A CARI-
CO: SE I GENITORI NON SO-
NO SPOSATI 
Le detrazioni per figli a carico 
spettano anche se questi sono 
nati fuori dal matrimonio, ossia 
in una coppia di conviventi. In 
tal caso, se sono presenti prov-
vedimenti di affidamento relati-
vi ai figli, si applica la medesi-
ma disciplina prevista con rife-
rimento ai genitori separati. 
Invece, in assenza di provvedi-
menti, la detrazione va ripartita 
al 50% tra i genitori, salvo ac-
cordo per attribuire l’intera de-
trazione a quello dei due con il 
reddito più elevato. 
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Dapprima, in ordine alla 
richiesta di presentazione 
della dichiarazione sosti-
tutiva di atto notorio  si 
precisa che si  potrà 
provvedere anche  mezzo 
di autocertificazione (art. 
47 D.P.R. 28 dicembre 
2000 n. 445 e s.m.i.) ap-
pare opportuno rilevare 
quanto segue: 
L’art. 33 della L. n. 104, 
al comma 7, integrato 
dall’art. 24, L. 04-
/11/2010, n. 183, affer-
ma che, “Ferma restando 

la verifica dei presupposti 
per l’accerta-mento della 
responsabilità disciplina-
re, il lavoratore di cui al 
comma 3 decade dai dirit-
ti di cui al presente artico-

lo, qualora il datore di la-

voro o l’INPS accerti l’in-
sussistenza o il venir me-
no delle condizioni richie-
ste per la legittima fruizio-
ne dei medesimi diritti. 

Dall’attuazione delle di-
sposizioni di cui al pre-
sente comma non devono 
derivare nuovi o maggiori 
oneri a carico della finan-

za pubblica” Quindi, a 
fronte dello specifico di-
ritto, in capo al lavorato-
re di beneficiare di per-
messi retribuiti, per sé 
qualora sia disabile, op-
pure per un familiare di-
sabile, l’ordinamento ha 
posto il correlativo potere 
di controllo in capo all’-
ente erogatore e, addirit-
tura, al datore di lavoro, 
che subisce l’assen-za del 

prestatore. 
Pertanto, qualora la con-
dotta del prestatore non 
si allinei con le finalità 
proprie del permesso di-
sciplinato all’art. 33 della 
L. n. 104, la giurispru-
denza ha configurato gli 
estremi della figura giuri-
dica dell’“abuso del dirit-
to”, con conseguente le-
gittimità del licenziamen-
to per giusta causa o giu-
stificato motivo. 
Tuttavia i giudici della 
Consulta con sent. n. 21-
3/2016, ha statuito che i 
permessi lavorativi di cui 
alla legge n. 104/1992, 
siano soggetti ad una du-
plice lettura: “a) vengono 
concessi per consentire al 
lavoratore di prestare la 
propria assistenza con 
ancora maggiore continui-
tà; b) vengono concessi 

per consentire al lavorato-
re, che con abnegazione 
dedica tutto il suo tempo 
al familiare handicappa-
to, di ritagliarsi un breve 
spazio di tempo per prov-

vedere ai propri bisogni 
ed esigenze personali.”  E 
dicono ancora i giudici: 
“L’agevolazione consiste 
nel fatto che il beneficiario 

del permesso ha a dispo-
sizione l’intera giornata 
per programmare al me-
glio l’assistenza in modo 
tale da potersi ritagliare 
uno spazio per compiere 

quelle attività che non  
Continua →→→  
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sono possibili (o comunque 
difficili) quando l’assisten-
za è limitata in ore presta-
bilite e cioè dopo l’orario di 
lavoro”. Detto ciò è ovvio 
che l’assistenza deve co-
munque esserci e pertan-
to la Corte detta questo 
principio di diritto: “Colui 
che usufruisce dei permes-
si retribuiti ex art. 33 L 10-
4/1992, pur non essendo 
obbligato a prestare assi-
stenza alla persona handi-
cappata nelle ore in cui a-
vrebbe dovuto svolgere at-
tività  
lavorativa, non può, tutta-
via, utilizzare quei giorni 
come se fossero giorni fe-
riali senza prestare alcuna 
assistenza alla persona 
handicappata. 
Appare quindi sancito un 
principio innovativo ed 
equilibrato dell’art. 33 
legge 104/1992 sui per-
messi retribuiti, disco-
standosi nettamente dall’-
orientamento restrittivo 
ad oggi prevalente. Secon-
do la Suprema Corte, se è 
chiaro che il lavoratore 
non può utilizzare i per-
messi retribuiti della legge 
104/1992 come se fosse-
ro dei giorni di ferie, deve 
esserlo anche il suo dirit-
to “di ritagliarsi un breve 
spazio di tempo per prov-
vedere ai propri bisogni 
ed esigenze personali”. Ed 
invero, i permessi retri-
buiti rispondono ad u-
na duplice finalità. La pri-
ma è quella di garantire 
maggiore continuità e 
qualità all’attività di assi-
stenza, la seconda di con-

sentire al lavoratore che 
la presta di conciliarla più 
facilmente con l’attività 
lavorativa e, non da ulti-
mo, con le proprie esigen-
ze di vita. 
Orbene, per quanto ri-
guarda la legittimità della 
fruizione dei permessi in 
argomento, si rammenta 
che essa  è estesa  ai pa-
renti e agli affini entro il 
terzo grado e che nell’art. 
24 della legge 183/2010 
non è menzionato il requi-
sito della convivenza.  
L’unico limite in tal sen-
so è quando il dipendente 
lavoratore che usufruisce 
dei permessi per assistere 
persona in situazione di 
handicap grave è residen-
te in comune situato a di-
stanza stradale superiore 
a 150 chilometri rispetto 
a quello di residenza del 
lavoratore. 
(Peraltro, non è menzio-
nato altresì l’onere in ca-
po al dipendente di dover 
dimostrare che altri fami-
liari non possano prestare 
assistenza al disabile.) 
È bene ricordare che ai 
fini della fruizione dei 3 
gg. mensili tali documen-
tazioni o autodichiarazio-
ni non sono assolutamen-
te previste dalla legge, ma 
che peraltro si deve segui-
re esclusivamente l'obbli-
go di accertamento dello 
stato di gravità della ma-
lattia  riconosciuta dalla 
ASL ed assistita dal-
l'INPS . 
In considerazione dei re-
centi orientamenti della 
S.C. di Cassazione , oltre 

che dei giudici di merito, 
è d'altronde opportuno, 
per quanto concerne la 
fruizione dei diritti, da 
parte dei familiari far per-
venire all’Ufficio di appar-
tenenza la seguente docu-
mentazione: 
certificazione ASL dalla 
quale risulti che il fami-
liare assistito si trovi in 
situazione di handicap 
grave ai sensi dell’art. 3, 
3° comma, della L. 104-
/92; 
dichiarazione sostitutiva 
dell’atto di notorietà( au-
tocertificazione) dalla 
quale risulti che il fami-
liare disabile non è ricove-
rato a tempo pieno; 
dichiarazione sostitutiva 
dell’atto di notorietà( au-
tocertificazione) dalla 
quale risulti che il lavora-
tore sia l’unico compo-
nente della famiglia che 
assiste il familiare disabi-
le; 
dichiarazione che sosti-
tuisce la certificazione 
(autocertificazione), da 
rinnovare annualmente, 
circa l’esistenza in vita del 
familiare disabile per l’as-
sistenza del quale sono 
stati concessi i previsti 
benefici; 
dichiarazione sostitutiva 
dell’atto di notorietà 
(Autocertificazione), da 
rinnovare annualmente, 
che da parte della A.S.L. 
non si è proceduto a retti-
fica o non è stato modifi-
cato il giudizio sulla gravi-
tà dell’handicap  
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RUBRICA DI CINEMA E CULTURA VARIA 

Fatah è deriso e osteggiato 
dalla sua comunità - vive in 
un piccolo paese in Algeria 
- perché è molto legato alla 
sua mucca (da qui il titolo 
originale La vache, forse 
ritenuto troppo anonimo in 
italiano). 
L’ingenuo Fatah non è 
sprovveduto; è tenero e ve-
ro: cattura subito lo spetta-
tore col suo modo di com-
portarsi spontaneo e naif. 
I produttori di Quasi amici 
centrano nuovamente un 
film accattivante e non pri-
vo di sani spunti di rifles-
sione, la Teodora Film, alla 
quale dobbiamo la visione 
di tante ottime pellicole, lo 
distribuisce in Italia. 
In viaggio con Jacqueline, di 
Mohamed Hamidi, la com-
media campione d’incassi 
in Francia, esilarante e toc-
cante road movie, è la sto-
ria di Fatah che da anni so-
gna di far gareggiare la sua 

mucca Jacqueline al Salone 
dell'Agricoltura di Parigi. 
Il regista, di origini algeri-
ne, dice di essere stato in-
fluenzato da La vacca e il 
prigioniero- che il protago-
nista ad un certo punto 
della storia addirittura 
guarderà, commuovendosi- 
il film del 1959, che da ra-
gazzo ha visto almeno dieci 
volte, interpretato da Fer-
nandel, nonché da affasci-
nanti road movie come Lit-
tle Miss Sunshine e Una sto-
ria vera di David Lynch.  
Il viaggio è un pretesto per 
parlare di incontri e scambi 
positivi: Fatah scoprirà che, 
non solamente nel suo pic-
colo paese, non va tutto nel 
verso giusto e troverà per-
sone aperte pronte ad aiu-
tarlo, come del resto i suoi 
compaesani, che, pur non 
stimandolo, hanno fatto u-
na colletta per fargli affron-
tare il viaggio. 

Per interpretare il quadru-
pede è stata selezionata in 
Marocco, dove sono state 
girate le scene del villaggio 
algerino, una vacca di raz-
za Tarentaise, perfetta nel-
la parte. Mentre per le sue 
due gemelle francesi – per 
gli animali si usano quasi 
sempre più soggetti, sia per 
non stressarli sia per non 
doverli trasportare da un 
set all’altro in giro per il 
mondo- il regista ha dovuto 
fare un provino a oltre 300 
mucche! 
Il ricco spiantato, Philippe, 
è interpretato da un ottimo 
Lambert Wilson, personag-
gio chiave per questo raf-
fronto tra mondi e proble-
matiche diverse; esilarante, 
ma anche pensosa, la sce-
na dove Fatah identifica la 
depressione con un accu-
mulo di problemi e quindi 
esordisce dicendo che tutto 
il suo paese ne soffre in 
maniera grave. 
Molto del fascino di questa 
pellicola si deve alla fresca 
interpretazione di Fatsah 
Bouyahmed, attore e comi-
co di origine marocchina, 
che con una recitazione di-
screta, ma accattivante, fa 
brillare il suo personaggio e 
rende vivido il messaggio di 
convivialità: gli individui, 
qualsiasi sia la loro origine, 
possono vivere insieme e 
condividere molto al di là 
delle loro differenze di ceto, 
cultura e religione. 

Antonella D’Ambrosio 

IN VIAGGIO CON JACQUELINE 
QUADRUPEDE GIRAMONDO CON SAGGIO BIPEDE 
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Anche quest’anno con 
la ricorrenza del primo 
Maggio vogliamo ricor-
dare che questa giorna-
ta nasce come momen-
to di lotta di tutti i la-
voratori, senza barriere 
geografiche, né tanto 
meno sociali, per affer-
mare i propri diritti, 
per raggiungere obietti-
vi, per migliorare la 
propria condizione. U-
na riflessione per tutti i 
lavoratori per il signifi-
cato di questa giornata 
che come si ricorderà è 
scaturita dalla lotta dei 
lavoratori per ottenere 
le otto ore di lavoro, 
otto di svago e otto per 
il riposo. Questa infatti 
fu la parola d'ordine, 
coniata in Australia nel 
1855, e condivisa da 
gran parte del movi-
mento sindacale orga-
nizzato del primo Nove-
cento. Con tale conte-
stazione i lavoratori 
elevarono le rivendica-
zioni generali e si diede 
spunto alla individua-
zione di un giorno, che 
coincise con il primo 
Maggio, in cui tutti i 
lavoratori potessero 
incontrarsi per eserci-
tare una forma di lotta 
e per affermare la pro-
pria autonomia e indi-
pendenza. Pertanto, la 
storia del primo Maggio 
assume dall’origine ad 
oggi un significato par-
ticolare, dal momento 
che incorpora anche le 
trasformazioni che 
hanno caratterizzato i 
flussi politici e sociali 
all'interno del movi-

mento operaio dalla 
fine del secolo scorso. 
Infatti, dal congresso 
dell'Associazione inter-
nazionale dei lavoratori 
“la Prima Internaziona-
le” riunito a Ginevra 
nel settembre 1866, 
scaturì una proposta 
concreta: "otto ore co-
me limite legale dell'at-
tività lavorativa". Si 
sviluppò così un gran-
de movimento di lotta 
sulla questione delle 
otto ore, furono soprat-
tutto le organizzazioni 
dei lavoratori statuni-
tensi. Infatti, lo Stato 
dell'Illinois, nel 1866, 
approvò una legge che 
introduceva la giornata 
lavorativa di otto ore, 
ma con limitazioni tali 
da impedirne l'estesa 
ed effettiva applicazio-
ne. L'entrata in vigore 
della legge era stata 
fissata per il 1 Maggio 
1867 e per quel giorno 
venne organizzata a 
Chicago una grande 
manifestazione. Dieci-
mila lavoratori diedero 
vita al più grande cor-
teo mai visto per le 
strade della città ame-
ricana. Nell'ottobre del 
1884 la Federation of 
Organized Trades and 
Labour Unions indicò 
nel 1 Maggio 1886 la 
data limite, a partire 
dalla quale gli operai 
americani si sarebbero 
rifiutati di lavorare più 
di otto ore al giorno. Il 
1 Maggio 1886 si ricor-
da infatti che quel gior-
no che era di sabato e 
quindi considerata 

giornata lavorativa, ma 
in dodicimila fabbriche 
degli Stati Uniti 400 
mila lavoratori incro-
ciarono le braccia. Nel-
la sola Chicago sciope-
rarono e parteciparono 
al grande corteo in 80 
mila. Tutto si svolse 
pacificamente, ma nei 
giorni successivi scio-
peri e manifestazioni 
proseguirono e nelle 
principali città indu-
striali americane la 
tensione si fece sempre 
più acuta. Il lunedì la 
polizia fece fuoco con-
tro i dimostranti radu-
nati davanti ad una 
fabbrica per protestare 
contro i licenziamenti, 
provocando quattro 
morti. Per protesta fu 
indetta una manifesta-
zione per il giorno do-
po, durante la quale, 
mentre la polizia si av-
vicinava al palco degli 
oratori per interrompe-
re il comizio, fu lancia-
ta una bomba. I poli-
ziotti aprirono il fuoco 
sulla folla. Alla fine si 
contarono otto morti e 
numerosi feriti. Il gior-
no dopo a Milwaukee la 
polizia sparò contro i 
manifestanti (operai 
polacchi) provocando 
nove vittime. Una fero-
ce ondata repressiva si 
abbatté contro le orga-
nizzazioni sindacali e 
politiche dei lavoratori, 
le cui sedi furono deva-
state e chiuse e i cui 
dirigenti vennero arre-
stati. Per i fatti di Chi-
cago furono condannati  

Continua→→→ 
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a morte otto noti esponenti anar-
chici malgrado non ci fossero 
prove della loro partecipazione 
all'attentato. Due di loro ebbero 
la pena commutata in ergastolo, 
uno venne trovato morto in cella, 
gli altri quattro furono impiccati 
in carcere l'11 novembre 1887. Il 
ricordo dei "martiri di Chicago" 
era diventato simbolo di lotta per 
le otto ore e riviveva nella giorna-
ta ad essa dedicata: il 1 Maggio. 
Il 20 luglio 1889 il congresso co-
stitutivo della Seconda Interna-
zionale, riunito a Parigi, decise 
che "una grande manifestazione 
sarebbe stata organizzata per 
una data stabilita, in modo che 
simultaneamente i tutti i paesi e 
in tute le città, i lavoratori avreb-
bero chiesto alle pubbliche auto-
rità di ridurre per legge la gior-
nata lavorativa a otto ore". 
La scelta cadde sul primo Maggio 
dell'anno successivo, appunto 
per il valore simbolico che quella 
giornata aveva assunto. 
In Italia come negli altri Paesi il 
grande successo del 1 Maggio, 
concepita come manifestazione 
straordinaria e unica, indusse le 
organizzazioni operaie e sociali-
ste a rinnovare l'evento anche 
per 1891. 

Nella capitale la manifestazione 
era stata convocata in pazza 
Santa Croce in Gerusalemme, 
nel pressi di S.Giovanni. La ten-
sione era alta, ci furono tumulti 
che provocarono diversi morti e 
feriti e centinaia di arresti tra i 
manifestanti. Nel resto d'Italia e 
del mondo la replica del 1 Mag-
gio ebbe uno svolgimento più 
tranquillo. Lo spirito di quella 
giornata si stava radicando nelle 
coscienze dei lavoratori.  
Nell'agosto del 1891 il II congres-
so dell'Internazionale, riunito a 
Bruxelles, assunse la decisione 
di rendere permanente la ricor-
renza.  
D'ora in avanti il 1 Maggio sareb-
be stato la "festa dei lavoratori di 
tutti i paesi, nella quale i lavora-
tori dovevano manifestare la co-
munanza delle loro rivendicazio-
ni e della loro solidarietà". 
Purtroppo in Italia il fascismo 
decise la soppressione del 1 
Maggio, che durante il ventennio 
fu fatto coincidere il con la cele-
brazione del 21 aprile, il cosid-
detto Natale di Roma. Mentre la 
festa del lavoro assume una con-
notazione quanto mai "sov-
versiva", divenendo occasione 
per esprimere in forme diverse 

(dal garofano rosso all'occhiello, 
alle scritte sui muri, dalla diffu-
sione di volantini alla riunione in 
osteria) l'opposizione al regime. Il 
1 Maggio tornò a celebrarsi nel 
1945, sei giorno dopo la libera-
zione dell'Italia. 
La pagina più sanguinosa della 
festa del lavoro venne scritta nel 
1947 a Portella della Ginestra, 
dove circa duemila persone del 
movimento contadino si erano 
date appuntamento per festeg-
giare la fine della dittatura e il 
ripristino delle libertà, mentre 
cadevano i secolari privilegi di 
pochi, dopo anni di sottomissio-
ne a un potere feudale. La banda 
Giuliano fece fuoco tra la folla, 
provocando undici morti e oltre 
cinquanta feriti. La Cgil procla-
mò lo sciopero generale e puntò 
il dito contro "la volontà dei lati-
fondisti siciliani di soffocare nel 
sangue le organizzazioni dei lavo-
ratori". La strage di Portella delle 
Ginestre, secondo l'allora mini-
stro dell'Interno, Mario Scelba, 
chiamato a rispondere davanti 
all'Assemblea Costituente, non 
fu un delitto politico. Ma nel 19-
49 il bandito Giuliano scrisse 
una lettera ai giornali e alla poli-
zia per rivendicare lo scopo poli-
tico della sua strage. Il 14 luglio 
1950 il bandito fu ucciso dal suo 
luogotenente, Gaspare Pisciotta, 
il quale a sua volta fu avvelenato 
in carcere il 9 febbraio del 1954 
dopo aver pronunciato clamorose 
rivelazioni sui mandanti della 
strage di Portella. Le profonde 
trasformazioni sociali e il muta-
mento economico-sociale hanno 
fatto sì che anche il significato 
originario di questa ricorrenza si 
trasformasse progressivamente 
assumendo connotati identifica-
tivi con la festa e quindi con la 
piena omogeneizzazione delle 
abitudini che di fatto hanno so-
stanzialmente cambiato il signifi-
cato della ricorrenza rispetto alla 
distinzione che aveva sempre 
avuto e cioè quella di una gior-
nata di lotta internazionale dei 
lavoratori. L’Unsa, un sindacato 
che ha alle spalle più di 60 anni 
di attività, augura pertanto un 
Buon Primo Maggio a tutti i La-
voratori. 

Giuseppe Urbino 



N. 134— APRILE  — 2017                                 SINDACATO– CULTURA—LAVORO                                                 PAGINA 3 

«Il silenzio assordante delle isti-
tuzioni e in particolare del sin-
daco Nicola Sanna, che ha sem-
pre definito Sassari “città turi-
stica”, segnano il totale disinte-
resse per il Museo Nazionale 
Sanna, che resterà chiuso a Pa-
squa e pasquetta, le giornate di 
maggiore interesse turistico». 
Secondo il coordinatore cittadi-
no di Italia Attiva Sardegna, A-
lessio Paganini, che già un anno 
fa aveva lanciato l’allarme e in-
terpellato i sindacati, ci sono 
tutti i presupposti per gridare 
allo scandalo.  
«Se lo scorso anno avevamo de-
nunciato il totale stato di ab-
bandono del giardino e dell’inte-
ra struttura museale – racconta 
Paganini – da allora le cose non 
sono cambiate.  
L’area del parco soggetta a lavori 
di bonifica, interdetta alla visio-
ne dall’esterno, è rimasta tale e 
quale, mentre la parte ancora 
visibile, ha le sembianze di un 
campo abbandonato. All’interno, 
il 50 per cento dell’area espositi-
va è interessato da lavori di ma-
nutenzione». 
La condizione di degrado sbiadi-
sce di fronte allo stato di agita-
zione dei lavoratori che, con de-
dizione e amore – si legge nella 
nota – si sono impegnati a ga-
rantire l’apertura al pubblico, 
pur non avendo percepito a tut-

t’oggi indennità accessorie rela-
tive all’anno 2016 e i primi mesi 
dell’anno 2017 (turnazioni). 
Il numero delle sigle sindacali in 
agitazione fa capire meglio la 
gravità della situazione: per la 
CISL FIT Luisa Cau, Coordina-
trice Regionale e Maiano De 
Fraia, Coordinatore Territoriale; 
per la FP CGIL Carlo Giordano, 
Segretario Territoriale Sassari e 
Maria Teresa Steri per Cagliari; 
la segretaria Regionale CON-
FSAL-UNSA Maria Giovanna 
Matta con il vice segretario Re-
gionale di Cagliari Ricciotti Usai, 
oltre ai rappresentanti RSU di 
Caprera Stefani Giorgi e Lucia 
Todde. 
Le rappresentanze sindacali 
hanno provato trovare un accor-
do con la dirigenza mettendo in 
campo assemblee, stati di agita-
zione dei dipendenti dell’intero 
polo museale della Sardegna, 
articoli sulla stampa ecc. Il tutto 
mirato ad un tavolo di confronto 
per poter concordare, nonostan-
te i numeri di sotto organico del 
personale, l’apertura del Museo 
G.A. Sanna, dell’Antiquarium 
Turritano e di Caprera. 
«La risposta della dirigenza è 
stata invece di totale chiusura – 
spiega il coordinatore di Italia 
Attiva – imponendo lo sposta-
mento di parte del personale per 
l’apertura della Pinacoteca Mus’-

a a completo discapito del San-
na che, a fronte di questa deci-
sione resterà chiuso nelle gior-
nate di Pasqua e Pasquetta, che 
negli anni precedenti si sono 
rivelate giornate più interessate 
dalla presenza di pubblico. Il 
Mus’a non deve sostituire il 
Sanna ma al limite integrare 
l’offerta culturale. A pensar male 
sembrerebbe un disegno mirato 
per far chiudere la struttura di 
via Roma». 
Le problematiche diventano nu-
merose. Lo spostamento com-
porta una riduzione delle entra-
te mensili per i lavoratori, per-
ché vengono a mancare le in-
dennità di turnazione, e i dipen-
denti, già sottodimensionati nei 
numeri non ci stanno. Basta che 
qualcuno si ammali o abbia bi-
sogno di un giorno libero per 
una visita medica, che si va sot-
to le sette unità lavorative, con 
l’impossibilità a garantire il re-
golare orario del museo. Sarebbe 
il caso di assumere nuovo per-
sonale, un modo anche per leni-
re la disoccupazione.  
Italia Attiva chiede la risoluzione 
immediata del problema per i 
dipendenti, il rispetto della ta-
bella di marcia dei lavori in cor-
so e il ripristino della parte del 
giardino non interessata da ope-
re di ristrutturazione. 
Fonte Sardegna Report - La Redazione 

IL MUSEO NAZIONALE SANNA DI SASSARI  
CHIUSO A PASQUA E A PASQUETTA 
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La Confsal-Unsa Beni cul-
turali chiede intervento 
del Ministero: 
«Inaccettabile. Questi Di-
rettori manager si credo-
no superiorem non reco-
gnoscens davanti a leggi e 
regolamenti – Negata con i 
fatti la Circolare della Dire-
zione Generale Musei che 
chiarisce come può essere 
concesso – ma non è un di-
ritto – l'ingresso gratuito da 
riconoscersi ai membri di 
associazioni "Amici di ..."» 
A quanto pare, anche i so-
ci dell'associazione Amici 
della Galleria dell'Accade-
mia di Firenze potranno 
accedere gratis al museo 
della Galleria dell'Accade-
mia di Firenze. 
La notizia viene resa nota 
dal sindacato Confsal-Unsa 
Beni Culturali, che chiede 
di annullare tale decisione 
e di fare chiarezza su que-
sto uso improprio di conce-

dere ad libitum ingressi 
gratuiti al museo.  
Il sindacato punta il dito 
contro la direttrice dell'Ac-
cademia Cecilie Hollberg di 
non rispettare la circolare 
del ministero, la n.15 del 
24 marzo 2017 della Dire-
zione Generale Musei, e del 
suo conflitto di interessi e 
possibile danno erariale. 
«Ci chiediamo se il ruolo di 
direttrice della Galleria del-
l'Accademia di Firenze sia 
compatibile con quello di 
consigliera dell’Associazio-
ne 'Amici della Galleria del-
l'Accademia di Firenze', e 
se questo non crei un con-
flitto di interessi con la de-
cisione presa”, scrive il co-
ordinatore toscano del sin-
dacato, Learco Nencetti, in 
una lettera indirizzata allo 
stessa Hollberg, al Prefetto, 
al Ministero dei ben i cultu-
rali e alla Corte dei Conti 
della Toscana, chiedendo 

anche di conoscere quale 
sia lo statuto di detta asso-
ciazione e se la stessa asso-
ciazione ha scopi di lucro 
o non-profit». 
«Questo tipo di concessioni 
arrecano anche danni alle 
entrate del museo - aggiun-
ge Nencetti - essendo oggi il 
museo autonomo finanzia-
riamente con tanto di spe-
cifico bilancio potendo ge-
stire in proprio i soldi in 
cassa, visto che la Galleria 
dell'Accademia di Firenze è 
un museo statale a gestio-
ne autonoma, come ha vo-
luto la riforma Franceschi-
ni. Pertanto - conclude il 
sindacalista - ci sono i pre-
supposti anche per un pos-
sibile danno erariale dato 
che non è ammesso fare 
donazioni dietro promessa 
di ingressi gratuiti illimita-
ti». 

Learco Nencetti 

GALLERIA DELL'ACCADEMIA, GLI “AMICI” 
DEL MUSEO ENTRANO GRATIS. 

TRA I SOCI C'È LA DIRETTRICE: “ANCHE QUI, COME ALLE GALLERIE 
DEGLI UFFIZI, CONFLITTO DI INTERESSI E DANNO ERARIALE” 
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Arriva dal ministero la circolare 
che chiarisce come puo’ essere 
concesso – ma non e’ un diritto – 
l’ingresso gratuito da riconoscersi 
ai membri di associazioni “amici 
di …” lo rende noto learco nencet-
ti, coordinatore toscano del sinda-
cato dei beni culturali CONFSAL 
UNSA. 
CONFSAL UNSA segnalo’ incon-
gruenze nella decisione del diret-
tore di gallerie degli uffizi di con-
cedere l’ingresso gratuito solo a 
due associazioni: gli “amici” degli 
uffizi e di palazzo pitti, eviden-
ziando l’incompatibilita’ dello 
stesso direttore schmidt in quali-
ta’ di socio e membro del consiglio 
direttivo dell’associazione “amici 
degli uffizi”. 
Ora il problema è se puo’ essere 
lasciata tale decisione o vada ri-
formulata la concessione per un 
tempo piu’ limitato e circoscritto al 
singolo ingresso e non ad un in-
gresso illimitato e “prioritario”, 
che esclude anche il pagamento 
della prenotazione. 
A seguito deIl’emanazione ed en-
trata in vigore della Circolare del-
la Direzione Generale MUSEI, la 
n. 15 del 24 marzo scorso, la 
CONF.SAL-UNSA Beni culturali 
con una nuova richiesta inoltrata 
al Ministero, chiede le ragioni del 
perché ancora non siano state 
rimosse le incompatibilità denun-
ciate lo scorso 30 dicembre 2016 
in merito alla dubbia concessione 
da parte del Direttore di Gallerie 
degli Uffizi, Eike Schmidt, che ol-
tre ad aver disposto ad libitum 
ingressi gratuiti ed illimitati solo 
per i soci delle Associazioni 

“Amici di Pitti” e di quella di 
“Amici degli Uffizi”, risulta per 
quest’ultima essere anche socio e 
consigliere del direttivo.  
Nencetti, nel reiterare la richiesta 
di intervento anche alla Corte dei 
Conti sia per la modifica e/o il 
ritiro dell’Ordine di Servizio n. 
345 che dal 30 dicembre 2016 ha 
rinnovato l’ingresso gratuito illimi-
tato per i soli soci delle due Asso-
ciazioni, tiene a ricordare che con 
la disposizione della Circolare 
n.15 del 2017, la Direzione Gene-
rale MUSEI ha reso noto ai Diret-
tori dei Poli museali e dei Musei 
dotati di autonomia speciale l’ac-
quisito apposito parere da parte 
del competente Ufficio legislativo 
del Ministero, evidenziando i limi-
ti di prodigalità degli ingressi gra-
tuiti concessi, da parte dei Diret-
tori museali (che coincide esatta-
mente con quanto da noi fatto a 
suo tempo notare con la richiama-
ta nota mail del 30/12/2016), e 
cioè: 
1. Che l’articolo 4 del DM 11 di-
cembre 1997, n. 507, oltre a sta-
bilire le categorie di visitatori per 
cui è consentito l’ingresso gratuito 
negli istituiti e luoghi della cultura 
(comma 3), prevede che “per par-
ticolari e motivate esigenze, i di-
rettori degli istituti o dei luoghi 
della cultura possono consentire 
ai soggetti che ne facciano richie-
sta l’ingresso gratuito per periodi 
determinati”(comma 4). Di conse-
guenza, l’ingresso gratuito può 
avvenire solo per un periodo di 
tempo definito e solo dopo debita 
richiesta degli interessati; 
2. Che occorre “preventivamente 

valutare il mancato introito” cau-
sato dalla gratuità rispetto ai be-
nefici apportati dalle Associazioni 
stesse tali da non alterarne lo 
spirito di liberalità che le contrad-
distingue. In altri termini, la di-
mensione economica complessiva 
del minor introito non deve porsi 
come una sorta di mera compen-
sazione corrispettiva dei benefici 
che le attività di sostegno e pro-
mozione apportano al museo; 
3. Comunque, qualora una dona-
zione in denaro fosse commisura-
ta al valore di un biglietto di in-
gresso (o, in proporzione, ad una 
serie di biglietti di ingresso, som-
ma derivante dal riconoscimento 
dell’ingresso gratuito per un pe-
riodo di tempo), essa assai diffi-
cilmente potrebbe essere configu-
rata come erogazione liberale; 
4. Che la gratuità dell’ingresso ai 
componenti dell’associazione non 
deve porsi in contrasto ne interfe-
rire con le politiche tariffarie e di 
abbonamento del museo, ma, al 
contrario, inserirsi con coerenza 
nelle complessive strategie di pro-
mozione, valorizzazione, fundrai-
sing attuate; allo stesso tempo 
non devono “sommarsi ad altre 
agevolazioni” comprese le utilità 
fiscali o altre di cui le Associazio-
ni già fruiscono o possono usu-
fruirne; 
5. Che dette agevolazioni – anche 
se le Associazioni hanno già un 
rapporto in essere di lunga dura-
ta – devono inquadrarsi in “un 
periodo transitorio” ed essere va-
gliate da attenta verifica delle 
condizioni sopra richiamate; né la 
concessione di accessi gratuiti a 
fronte dei contributi di tali asso-
ciazioni può risolversi in una mo-
dalità alternativa di vendita dei 
biglietti di ingresso o di accesso 
prioritario; 
6. Che – nel ns. specifico caso 
dell’Associazione degli Amici degli 
Uffizi – non si verifichi un conflit-
to di interessi dato che il Diretto-
re di Gallerie degli Uffizi ricopre 
al contempo il ruolo di Consiglie-
re nell’Associazione suddetta.  

Learco Nencetti  

UFFIZI, LA CONFSAL UNSA: “NO AGLI  
INGRESSI GRATUITI 'AD LIBITUM'” 
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Il Coordinamento Nazionale è inter-
venuto a seguito della nota della 
Segreteria Provinciale di Torino, si 
segnala ulteriormente l’anomala 
situazione relativa ad un compo-
nente RSU, che continua a ricopri-
re funzioni in merito alla gestione 
del personale. Stante a quanto co-
municato dal nostro Segretario 
Provinciale di Torino, dopo l’avve-
nuta e tempestiva segnalazione, il 
Direttore della Biblioteca, con nota 
del 13 settembre 2016, prot. 2383, 
scriveva alla componente RSU, che 
nel rispetto del Codice di Compor-
tamento doveva astenersi dallo 
svolgere le seguenti attività: 

• Gestione e archiviazione delle 
cartelle del personale ed assistenza 
nella ricerca dei documenti anche 
finalizzati all'ottenimento di finan-
ziamenti personali; 

• controllo ed archiviazione della 
documentazione riservata alla sa-
lute sul luogo di lavoro; 

• convocazione delle riunioni 
tecniche e di contrattazione con le 
OO.SS.; 

• verbalizzazione delle riunioni 
con le OO.SS. e diffusione dei ver-
bali stessi; 

• trasmissione ai componenti 
uffici degli accordi e delle verifiche 
sindacali; 
comunicazione delle adesioni o del-
le disdette del personale alle O-
O.SS.. 
Ma purtroppo, come si può consta-
tare, lo stesso Direttore della Bi-
blioteca Nazionale, una ne dice e 

l’altra fa…, in quanto non solo non 
provvede a sollevare il predetto 
componente RSU dalla gestione del 
personale, ma continua a tergiver-
sare sulla problematica. In buona 
sostanza, si evidenzia così una pa-
lese contraddizione in merito all’art 
3 comma 7 del codice di comporta-
mento dei dipendenti del MiBACT 
che recita: 
“In attuazione dell'art. 53, comma 1 
bis del decreto legislativo 27 ottobre 
2009 n.150 e della circolare 6 ago-
sto 2010 n.11 del Dipartimento del-
la Funzione pubblica, il dipendente 
appartenente a qualsiasi area fun-
zionale che ricopre la qualifica di 
dirigente sindacale ai sensi dell'arti-
colo 10, comma 1 del CCN Quadro 7 
agosto 1998 non può essere asse-
gnato, nell'ambito dell'Unità operati-
va di appartenenza, a sezioni, unità 
organiche, servizi che si occupano 
della gestione del personale, nonché 
delle relazioni sindacali e che sono 
tenuti ad assicurare la massima 
riservatezza, non può essere nomi-
nato componente di Consigli di Am-
ministrazione o Comitati di gestione 
o organismi analoghi, non può esse-
re assegnato presso i Servizi infor-
matici, considerata la tracciabilità 
dei dati, non può essere nominato 
in commissioni di esami, quale com-
ponente o segretario.  
Tale incompatibilità permane sino 
alla fine dell'anno successivo alla 
data di cessazione del mandato 
sindacale” 
Occorre pertanto far rilevare, in 
questa sede, che nel Funzioni-
gramma aggiornato al 28 febbraio 

2017, il Direttore della Biblioteca 
ha di fatto affidato i sottoelencati 
incarichi al componente RSU: 

• In attesa di incarichi specifici, 
che saranno affidati dalla Respon-
sabile al rientro dalla lunga assen-
za, collabora a tutte le attività del-
l’Ufficio. 
Su indicazioni del Responsabile 
dell’Ufficio Personale, organizza il 
passaggio delle numerose e com-
plesse competenze già attribuitele 
alle unità di personale amministra-
tivo di recente assegnate all’Ufficio 
8 
Per quanto sopra esposto, si è cre-
ata una situazione di forte incom-
patibilità poiché la componente 
RSU continua a fare la gestione del 
personale e a gestire gli orari, as-
senze e presenze, ecc. in pieno con-
trasto con la normativa vigente. È 
ovvio che il perdurare di una simile 
situazione riflette negativamente 
sull’organizzazione del lavoro e cre-
a motivo di discussione in quanto 
si consente alla componente RSU 
un ruolo incompatibile ad “hoc” e 
cioè di formatore e quindi consen-
tirgli di continuare a gestire il per-
sonale.  
A questo punto, questo Coordina-
mento Nazionale, ritiene grave che 
dopo 14 mesi dall'emanazione del 
D.M., in Biblioteca un componente 
la RSU continui a fare gestione del 
personale come se il D.M. in ogget-
to non riguardasse la Biblioteca 
Nazionale, a nulla sono servite, 
evidentemente, le richieste di chia-
rimento e i suggerimenti di modifi-
ca dell'organizzazione del lavoro 
degli organi centrali.  
In considerazione di quanto sopra 
descritto, si denuncia ulteriormen-
te, la condotta posta in essere dal 
Direttore della Biblioteca e nel con-
tempo si invita lo stesso a rimuove-
re le incompatibilità poste in esse-
re, e contestualmente si diffidano 
gli uffici in indirizzo a desistere dal 
comportamento in atto ed ad assu-
mere tutte quelle iniziative, volte a 
far cessare con effetto immediato 
l’assegnazione dell’incarico segna-
lato. 
Il Coordinamento ha rivolto un sol-
lecito riscontro e un urgente cenno 
di assicurazione in merito  

Giuseppe Urbino 

BIBLIOTECA NAZIONALE UNIVERSITARIA DI TORINO:  
MANCATA APPLICAZIONE ART.3 COMMA 7 DEL CODICE DI 

COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DEL MIBACT 



RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO 

MUSEO E REAL BOSCO DI CAPODIMONTE  
BASTA CON GLI SPOT PUBBLICITARI!!! 

Siamo costretti ancora 
una volta a denunciare il 
comportamento “autorita-
rio” della Direzione del 
Museo e Real Bosco di 
Capodimonte che assume 
atti unilaterali in spregio 
alle più elementari regole 
di rispetto della dignità 
dei lavoratori e di un 
“corretto sistema delle re-
lazioni sindacali”. Ultimo 
in ordine di tempo il re-
clutamento di vigilanza 
privata in sostituzione di 
quella garantita dal perso-
nale legittimamente addet-
to.  
È sconcertante che si pro-
ceda senza informare le 
rappresentanze sindacali 
democraticamente elette 
adottando risoluzioni che 

sottraggono funzioni pub-
bliche e privatizzano i 
servizi di sorveglianza.  
Il tutto nel mentre ci si 
rifiuta di dare risposte alle 
nostre richieste di inter-
vento sul cattivo funzio-
namento dei sistemi di 
sicurezza (vedi nota del 
12 aprile u.s.) così come 
sulla collocazione di per-
sonale in compiti diversi 
dalla declaratoria di pro-
filo laddove si lamenta un 
deficit nell'organico.  
Ci chiediamo se sia giusti-
ficabile un aggravio di spe-
sa per le casse dell’erario 
senza aver mai predispo-
sto un piano organizzati-
vo con risorse interne al-
l'Amministrazione. Fino a 
quando dovremo tollerare 

misure che oltraggiano la 
dignità dei dipendenti e 
non garantiscono la tute-
la e la conservazione del 
patrimonio culturale?  
Lo ribadiamo: si interven-
ga per fermare una deriva 
dagli esiti devastanti.  
Pertanto, le R.S.U. del 
Museo e Real Parco di Ca-
podimonte OO. SS. Fp 
CGIL - Cisl Fp - Uil Pa – 
Confsal-Unsa - Flp si sono 
espresse unitariamente 
con il motto “La cultura 
non può essere affidata 
agli spot pubblicitari e a 
operazioni di mero marke-
ting.” 

Seguono firme 
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NOTIZIE DALLA CONFEDERAZIONE CONFSAL 

CONFSAL: L’UE RIPARTA DALLE POLITICHE 
GIOVANILI E DALLA SICUREZZA SOCIALE  

Porre al centro dell’Europa 
il “Pilastro Sociale” prestan-
do particolare attenzione 
alle politiche giovanili e alla 
sicurezza sociale (Welfare), 
da riaffermare come strate-
gia di investimento anche 
per la crescita economica e 
la lotta alla povertà. È que-
sta la priorità che deve per-
seguire l’Unione europea 
secondo la Confsal che pre-
senta le sue riflessioni in 
occasione della presenta-
zione del Libro Bianco sul 
futuro dell’Europa, avvenu-
ta il 25 marzo scorso. Pari-
menti, secondo la confede-
razione sindacale, occorre 
ricercare politiche fiscali 
comuni per superare le for-
me di concorrenza all’inter-
no della Ue anche nell’otti-
ca di attrarre capitali, così 
come è necessario inter-
rompere la corsa al ribasso 
in tema di diritti e tratta-

menti economici nel campo 
lavorativo ed aprire un ra-
gionamento in tema di dife-
sa e sicurezza europea e 
sull’opportunità di afferma-
re, o meno, la cosiddetta 
Europa a più velocità. 
Il Libro bianco individua i 
fattori di cambiamento del 
prossimo decennio e pre-
senta una serie di scenari 
per la possibile evoluzione 
dell’Europa da qui al 2025, 
avviando un dibattito sul 
futuro dell’Unione. Nel va-
lutare lo scenario, si deve 
tenere conto che il peso 
mondiale dell’Europa tende 
a diminuire, sia in termini 
di popolazione (dal 25% 
della popolazione mondiale 
del 1900, si passerà a me-
no del 5% entro il 2060), 
che di potere economico (si 
calcola meno del 20% del 
Pil mondiale nel 2030 con-
tro l’attuale 25%). Con 

il Libro bianco si cerca di 
orientare il dibattito sul fu-
turo dell’Europa, offrendo 
una serie di spaccati del 
potenziale stato dell’Unione 
da qui al 2025 sulla base di 
cinque scenari ipotizza-
ti. Ogni scenario presuppo-
ne, comunque, che i 27 
Stati membri procedano in-
sieme nel loro cammino co-
me Unione. 
Scenario 1: Avanti così - 
“Nello scenario 1, che pre-
vede di proseguire sul per-
corso già tracciato, l’Ue27 
si concentra sull’attuazione 
e potenziamento dell’attua-
le programma di riforme, in 
linea con lo spirito degli o-
rientamenti della Commis-
sione  
“Un nuovo inizio per l’Euro-
pa” del 2014 e della dichia-
razione di Bratislava con-
cordata da tutti i 27 Stati  

Continua→→→ 
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membri nel 2016. Le priori-
tà sono aggiornate periodi-
camente, i problemi vengo-
no affrontati nel momento 
in cui si presentano e la 
normativa viene aggiornata 
di conseguenza.  
L’Ue27 continua a concen-
trarsi sull’occupazione, la 
crescita e gli investimenti 
rafforzando il mercato uni-
co e incrementando gli in-
vestimenti nelle infrastrut-
ture digitali, dei trasporti e 
dell’energia.  
Il funzionamento della mo-
neta unica viene via via mi-
gliorato con lo scopo di da-
re impulso alla crescita e di 
prevenire gli shock interni 
ed esterni. Vengono adotta-
te ulteriori misure per raf-
forzare la vigilanza finan-
ziaria, per garantire la so-
stenibilità delle finanze 
pubbliche e per sviluppare i 
mercati dei capitali affinché 
finanzino l’economia reale”. 
Scenario 2:  Solo il mercato 
unico - “In uno scenario in 
cui non riesce a decidere di 
fare di più in un gran nu-
mero di settori, l’Ue27 si 
concentra in misura sem-
pre maggiore su determina-
ti aspetti fondamentali del 
mercato unico.  
Manca una volontà comune 
di agire di più insieme in 
ambiti quali la migrazione, 
la sicurezza o la difesa”. 
Scenario 3: Chi vuole di più 
fa di più - “In uno scenario 
in cui l’Ue27 continua se-
condo la linea attuale, ma 
in cui alcuni Stati membri 
ambiscono a fare di più in 
comune, possono emergere 
una o più “coalizioni dei vo-
lonterosi” che operano in 
comune in ambiti specifici 
quali la difesa, la sicurezza 

interna, la fiscalità o le 
questioni sociali.  
In questo modo nuovi rag-
gruppamenti di Stati mem-
bri possono definire accordi 
specifici di tipo legale o fi-
nanziario per intensificare 
la cooperazione in settori 
selezionati.  
Come nel caso dello spazio 
Schengen o dell’euro, que-
sto può avvenire sulla base 
del quadro Ue27 comune, 
definendo tuttavia con 
chiarezza i diritti e le re-
sponsabilità.  
Lo statuto degli altri Stati 
membri è preservato e vie-
ne garantito loro il diritto di 
associarsi in un secondo 
tempo al gruppo che è an-
dato più avanti”. 
Scenario 4: Fare meno in 
modo più efficiente - “Sullo 
sfondo di un consenso sul-
la necessità di affrontare 
meglio alcune priorità in-
sieme, l’Ue27 decide di con-
centrare l’attenzione e le 
limitate risorse disponibili 
su un numero ristretto di 
settori.  
Di conseguenza, l’Ue27 può 
intervenire in maniera mol-
to più rapida e incisiva nei 
settori prioritari selezionati. 
Per queste politiche l’Ue27 
viene dotata di strumenti 
più efficaci per attuare di-
rettamente e far rispettare 
le decisioni collettive, come 
avviene oggi per la politica 
della concorrenza o per la 
vigilanza bancaria.  
In altri settori l’Ue27 cessa 
di intervenire o interviene 
in misura minore”.  
Scenario 5: Fare molto di 
più insieme - “In uno scena-
rio in cui tutti concordano 
sul fatto che né l’Ue27 nella 
sua forma attuale né i pae-

si europei da soli sono ade-
guatamente equipaggiati 
per affrontare le sfide at-
tuali, gli Stati membri deci-
dono di condividere in mi-
sura maggiore poteri, risor-
se e processi decisionali in 
tutti gli ambiti.  
Di conseguenza, in tutti i 
settori la cooperazione tra 
gli Stati membri si spinge 
fino a livelli mai raggiunti 
prima. Analogamente, la 
zona euro è rafforzata, con 
la consapevolezza che tutto 
ciò che comporta un van-
taggio per i paesi che con-
dividono la moneta unica 
apporta contemporanea-
mente benefici a tutti.  
Le decisioni di livello euro-
peo vengono concordate 
più velocemente e applicate 
rapidamente. 
Nelle intenzioni, il Libro 
bianco dovrebbe avviare un 
dibattito aperto e di ampio 
respiro con i cittadini sull’-
evoluzione dell’Europa negli 
anni a venire.  
Sembra ci sia la consapevo-
lezza che occorre dare a-
scolto a tutti.  
La Commissione europea, il 
Parlamento europeo e gli 
Stati membri interessati 
ospiteranno una serie di 
dibattiti sul futuro dell’Eu-
ropa che avranno luogo nei 
parlamenti nazionali.  
Il Libro bianco costituisce il 
contributo della Commis-
sione europea al Vertice di 
Roma.  
L’anniversario della firma 
dei trattati di Roma sarà 
un’occasione per avviare la 
riflessione, ma sarà anche 
l’inizio di un processo in 
cui l’Ue lavorerà a 27, dopo 
l’uscita del Regno Unito. 

Marco Paolo Nigi 
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NOTIZIE DALLA FEDERAZIONE CONFSAL-UNSA 

Si pubblica qui di seguito 
l’accordo sindacale con-
cluso dalla nostra Federa-
zione Confsal-Unsa Coor-
dinamento Giustizia: 
Dalla Piattaforma UNSA 
all’Accordo sono passati 
14 lunghi mesi in cui ab-
biamo discusso sia inter-
namente alla nostra orga-
nizzazione che in tante as-
semblee negli uffici giudi-
ziari in tutta Italia.  
Questa è la democrazia 
dell’UNSA, dove tutti, non 
solo i responsabili e gli i-
scritti, hanno potuto dire 
la propria e proporre mo-
difiche alle nostre propo-
ste, con la sola limitazione 
di dover rispettare le rego-
le della normativa vigente, 
di natura costituzionale, 
legislativa e contrattuale, 
che rappresentano dei pa-
letti non aggirabili. Con-
fsal-UNSA ritiene positivo 
questo accordo ottenuto 
nonostante una specifica 
e difficile condizione politi-
ca ed economica in cui si 
trova il Paese, dato da non 
sottovalutare nell’analisi 
complessiva del risultato.  
Dal confronto tra Piatta-
forma e Accordo si può ve-
dere che le nostre propo-
ste, nella quasi totalità, 
sono state accolte dal Mi-
nistro Orlando. I soliti de-
trattori non si assumono 
la responsabilità di firma-
re e poi parlano di referen-
dum; come a dire, firma 

tu e io alimento, con la di-
sinformazione, l’insoddi-
sfazione che però in que-
sto caso è figlia della su-
perficialità.  
Li farei parlare con quei 
lavoratori di Alitalia che 
rischiano di trovarsi senza 
lavoro, con famiglie sul la-
strico e con un’azienda 
fallita.  
È facile parlare con la 
pancia piena… ma quali 
soluzioni in concreto siete 
stati in grado di offrire ai 
lavoratori?  
Nessuna, tranne che dire 
sempre NO a prescindere 
e senza valutarne le con-
seguenze disastrose.  
Cari Amici, intanto un 
Grazie particolare a Voi 
tutti, dai Responsabili sin-
dacali, agli iscritti, ai lavo-
ratori che ci sono stati vi-
cini in questi lunghi mesi, 
Grazie per le centinaia di 
messaggi e telefonate di 
queste ultime 48 ore nelle 
quali amicizia e affetto mi 
hanno e ci hanno ripagato 
di tanto impegno.  
E lasciatemi dire Grazie a 
quei responsabili sindacali 
che nell’ultima settimana 
con le nuove iscrizioni 
hanno contribuito a raf-
forzare ancor di più la pri-
ma organizzazione sinda-
cale del Ministero della 
Giustizia, a conferma della 
bontà del nostro lavoro.  
Grazie. Voltaire diceva “il 
dubbio non è piacevole, 

ma la certezza è ridicola”.  
Come a dire, facile critica-
re con tanta sicurezza un 
accordo, ma forse è più 
coraggioso assumersi il 
dubbio di verificare le tan-
te cose positive che questo 
accordo consente ai lavo-
ratori.  
Certo, qualcuno potrà dire 
“si poteva fare di più!”.  
Forse, anche se ritengo 
che chi dice questo in fon-
do in fondo mira solo a fa-
re populismo e demagogia 
e vuole che nulla cambi 
per acquisire consenso 
“giocan-do” sull’insoddi-
sfazione della gente.  
Un meccanismo vecchio 
come il mondo che defini-
sce chiaramente la qualità 
di chi lo realizza. Confsal-
UNSA è nettamente con-
traria a ogni forma di po-
pulismo e demagogia che 
hanno il solo effetto di 
danneggiare e destabiliz-
zare i lavoratori.  
Noi abbiamo deciso di non 
stare fermi ma di iniziare 
a restituire al lavoro e a 
tutti i lavoratori delle op-
portunità per mettere a 
frutto la propria esperien-
za lavorativa, nonché la 
possibilità di poter guada-
gnare di più con gli svi-
luppi economici.  
Tutto questo è nell’accor-
do sottoscritto. Aggiungo: 
per la prima volta nella 
storia di questo Ministero  

Continua→→→ 

DALLA NOSTRA PROPOSTA AL MINISTRO ORLANDO DEL 
FEBBRAIO 2016 ALL’ACCORDO DEL 26 APRILE 2017 
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c’è un atto pattizio in cui 
la Parte Politica si impe-
gna a reperire ulteriori ri-
sorse per aumentare le 
casse del FUA.  
È un risultato indubbia-
mente straordinario. Al 
fine di esplicitare gli ulte-
riori motivi per i quali ab-
biamo ritenuto di firmare 
l’accordo, proverò a sche-
matizzarlo il più possibile.  
Ricordate che QUANTO 
SEGUE E’ TUTTO ESIGI-
BILE:  
1. Bando di concorso en-
tro ottobre 2017 per n. 2-
70 posti riservati agli au-
siliari, mantenendo aperta 
la graduatoria per garanti-
re a tutti il passaggio di 
area;  
2. I conducenti di auto-
mezzi potranno transitare 
nel profilo di operatore 
amministrativo, con possi-
bilità di una revisione 
complessiva del profilo co-
me indicato nelle premes-

se dell’accordo;  
3. Gli operatori ammini-
strativi potranno a do-
manda confluire nel profi-
lo di assistente giudiziario; 
 4. Gli assistenti giudiziari 
potranno a domanda con-
fluire nel profilo dei can-
cellieri;  
5. I cancellieri non coin-
volti nel passaggio di area 
ai sensi del concorso rela-
tivo al 21 quater conflui-
scono nella nuova deno-
minazione del cancelliere 
esperto;  
6. I vincitori ed idonei dei 
concorsi relativi al 21 qua-
ter - cancelliere e ufficiale 
giudiziario - vedranno 
“definire l’intero processo 
di attuazione della pro-
gressione tra le aree entro 
il 30 giugno 2019”, sensi 
dell’art. 5 lettera g);  
7. I profili tecnici-
contabili-informatici-
linguistici si vedono rico-
nosciuto il diritto al loro 

passaggio in terza area, 
attuato con l’impegno del-
l’Amministrazione (lettera 
h);  
8. Per i funzionari TUTTI 
vi è la nuova figura del Di-
rettore, ove potranno a do-
manda confluire;  
9. Per tutti VALE il ragio-
namento che bisogna ride-
terminane le piante orga-
niche entro il 30 giugno 
2017 (tra due mesi). Per-
tanto non alle calende gre-
che, ma tra poche setti-
mane;  
10.L’amministrazione du-
rante la discussione si è 
impegnata su richiesta di 
questa O.S. a realizzare 
una netta e chiara rivisita-
zione del lavoro e dei ser-
vizi e del personale degli 
Uffici NEP.  
Su questo il mio impegno 
personale e dei Dirigenti 
Sindacali Responsabili del 
settore per costruire e 
proporre all’Amministra-
zione in tempi rapidi e 
compatibilmente con le 
riforme in atto, così come 
citato nelle premesse dell’-
Accordo.  
Cari Amici, spero di essere 
stato esaustivo circa i ri-
sultati raggiunti.  
A Noi tutti della Confsal-
UNSA il compito di infor-
mare in modo corretto e 
condividere i contenuti 
dell’Accordo con i lavora-
tori giudiziari, mettendo in 
luce tutte le opportunità 
di crescita professionale 
ed economica che vengono 
offerte. L'UNSA è e resterà 
sempre un baluardo di de-
mocrazia! Vi 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 
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Dai contributi per la ba-
dante, ai bonus ristruttura-
zione, fino alle biciclette e-
lettriche e le spese sanita-
rie. Sono tante le novità su-
gli sconti fiscali in vista del 
730 del 2017 riportati nella 
circolare-guida dell'Agenzia 
delle Entrate e della Con-
sulta dei Caf.  
Dal 15 aprile l'Ade avrà 
pronte 30 milioni di dichia-
razione precompilate per il 
2017: 20 milioni di modelli 
730 e 10 milioni di modelli 
Redditi persone fisiche. In-
tanto, aspettando la dichia-
razione telematica Entrate 
e Consulta dei Caf ecco il 
vademecum sui documenti 
da conservare per giustifi-
care le principali voci di 
spesa che danno diritto a 
deduzioni e detrazioni.  
Contributi alla badante e 
spese sanitarie 
Per quanto riguarda i con-
tributi versati alla badante, 
la guida dell'Agenzia delle 
Entrate specifica che questi 
possono essere dedotti an-
che se la persona addetta 
all'assistenza è stata as-
sunta tramite agenzia inte-
rinale e il contribuente li ha 
rimborsati alla stessa agen-
zia.  
Per quanto riguarda, inve-
ce, le spese sanitarie, nel-
l'ottica di semplificare gli 

adempimenti fiscali non sa-
rà poi più necessario con-
servare la prescrizione me-
dica per poter portare in 
detrazione i costi sostenuti 
per particolari medicinali 
anche veterinari, visite me-
diche e interventi (ad esem-
pio quelli di chirurgia pla-
stica).  
Sono inoltre ammesse alla 
detrazione le spese per i 
farmaci senza obbligo di 
prescrizione medica acqui-
stati online da farmacie ed 
esercizi commerciali auto-
rizzati a vendere a distan-
za.  
Gite scolastiche 
Nel prossimo modello 730, 
quello della stagione di-
chiarativa 2017, sarà pos-
sibile detrarre i costi soste-
nuti per la mensa e le gite 
scolastiche. La circolare 
delle Entrate stabilisce che 
la detrazione del 19% già 
prevista per le spese di fre-
quenza scolastica possa ri-
guardare anche i costi per 
la mensa, i servizi integrati-
vi come il pre e post scuola 
e l'assistenza al pasto. Ok 
alla detrazione sulle spese 
per le gite scolastiche, l'as-
sicurazione della scuola e 
ogni altro contributo scola-
stico finalizzato all'amplia-
mento dell'offerta formativa 
(corsi di lingua e di teatro). 

Rientrano, altresì, tra le 
spese di istruzione univer-
sitaria agevolabili, e benefi-
ciano della relativa detra-
zione, quelle sostenute per 
la frequenza di istituti tec-
nici superiori. Per lo stesso 
motivo, gli studenti degli Its 
hanno diritto a usufruire 
anche della detrazione per 
canoni di locazione. 
Biciclette con pedalata as-
sistita 
Fra i bonus che si possono 
ottenere ci sono quelli per 
l'acquisto di biciclette con 
pedalata assistita da parte 
di persone diversamente 
abili.  
Per quanto riguarda queste 
ultime, ad esempio, l'Agen-
zia delle Entrate ha specifi-
cato che il contributo può 
essere richiesto anche se le 
biciclette in questione non 
sono comprese nel nomen-
clatore tariffario delle pro-
tesi.  
Per ottenere l'incentivo, il 
dichiarante deve certificare 
la disabilità e presentare 
un certificato medico che 
attesti il collegamento tra la 
bicicletta e le difficoltà mo-
torie presenti. 
Bonus ristrutturazione 
Tra gli incentivi rientrano 
anche i bonus ristruttura-
zione.  

Continua→→→ 

MODELLO 730: DETRAIBILI ANCHE 
LE GITE SCOLASTICHE 

DAI CONTRIBUTI PER LA BADANTE ALLE BICICLETTE ELETTRICHE, 
LA GUIDA AGLI SCONTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE 
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Le detrazioni delle spese 
sostenute dall'1 gennaio 
2016 possono essere richie-
ste anche dal convivente 
more uxorio del proprieta-
rio dell'immobile la cui di-
sponibilità dell'immobile 
risulta dalla convivenza 
stessa.  
Per quanto riguarda, infine, 
gli immobili donati o cedu-
ti, la detrazione non utiliz-
zata può essere mantenuta 
in capo al venditore attra-
verso semplice scrittura 
privata.  
Detassazione dei premi di 
produttività 
Si tratta di una tassazione 
agevolata per i dipendenti 
del settore privato a cui so-
no stati corrisposti premi di 
risultato d'importo non su-
periore a 2mila euro lordi o 
nel limite di 2.500 euro lor-
di se l'azienda coinvolge pa-

riteticamente i lavoratori 
nell'organizzazione del lavo-
ro.  
Se i premi sono stati eroga-
ti sotto forma di benefit o di 
rimborso di spese di rile-
vanza sociale sostenute dal 
lavoratore non si applica 
alcuna tassazione, altri-
menti si applica un'imposta 
sostitutiva di Irpef e addi-
zionali pari al 10% sulle 
somme percepite. 
School bonus 
Il fisco premia le erogazioni 
liberali (detto più semplice-
mente: le donazioni) fino a 
100mila euro effettuate nel 
corso del 2016 in favore de-
gli istituti del sistema na-
zionale d'istruzione. Il mec-
canismo è quello del credito 
d'imposta del 65% (è la per-
centuale per il 2016 e il 20-
17, mentre per le erogazio-
ni dal 2018 si scende al 50-

%) ripartite in tre quote an-
nuali di pari importo.  
Bonus mobili per le giovani 
coppie 
Una detrazione non proro-
gata nel 2017, ma chi ha i 
requisiti può sfruttarla per 
le spese già effettuate.  
Il meccanismo premia le 
giovani coppie, anche con-
viventi di fatto da almeno 3 
anni, in cui uno dei due 
componenti non ha più di 
35 anni e che nel 2015 o 
nel 2016 hanno acquistato 
un immobile da adibire a 
propria abitazione principa-
le.  
A questi soggetti, infatti, è 
riconosciuta la detrazione 
del 50% delle spese soste-
nute, entro il limite di 16-
mila euro, per l'acquisto di 
mobili nuovi destinati al-
l'arredo dell'abitazione pri-
ncipale. 
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Il Consiglio dei ministri, su pro-
posta del Presidente Paolo Genti-
loni e del Ministro delle infra-
strutture e dei trasporti Graziano 
Delrio, ha approvato in data 13 
aprile 2017, in esame definitivo, 
un decreto legislativo correttivo 
del Codice dei contratti pubblici 
relativi a lavori, servizi e fornitu-
re, adottato a norma dell’articolo 
1, comma 8, della legge delega n. 
11 del 2016 e in esito alla con-
sultazione pubblica. 
L’intervento apporta modifiche e 
integrazioni al Codice, volte a 
perfezionarne l’impianto norma-
tivo confermandone i pilastri fon-
damentali, in modo da persegui-
re efficacemente l’obiettivo dello 
sviluppo del settore. 
Nell’introdurre tali modifiche, il 
Governo ha tenuto conto delle 
consultazioni effettuate dal Par-
lamento, delle osservazioni for-
mulate dall’ANAC e delle consi-
derazioni del Consiglio di Stato. 
Sono state tenute in considera-
zione, inoltre, le segnalazioni dei 
responsabili unici del procedi-
mento effettuate nell’ambito delle 
consultazioni della Cabina di re-
gia istituita dallo stesso Codice, 
nonché quelle effettuate in attua-
zione della legge delega, che pre-
vedeva la consultazione, da parte 
della Presidenza del Consiglio dei 
ministri, di concerto con il Mini-
stero delle infrastrutture e dei 

trasporti e sentita l’ANAC, delle 
principali categorie di soggetti 
destinatari del provvedimento 
correttivo. Sono state, pertanto, 
esaminate 502 proposte di modi-
fica pervenute dagli stakeholder, 
94 proposte normative trasmesse 
dalla Cabina di regia e 110 ri-
chieste di modifica pervenute da 
soggetti non invitati formalmente 
alla consultazione pubblica, ma 
che hanno comunque inviato i 
propri contributi. 
Sul nuovo testo sono infine stati 
acquisiti i pareri della Conferen-
za unificata, del Consiglio di Sta-
to e delle competenti Commissio-
ni parlamentari. 
Le modifiche così apportate se-
guono tre direttrici: 

1. modifiche di coordinamento 
ai fini di una più agevole lettura 
e interpretazione del testo; 

2. integrazioni che migliorano 
l’efficacia e chiariscono la portata 
di alcuni istituti, sulla base an-
che di quanto suggerito dal Con-
siglio di Stato in sede consultiva 
e dalle associazioni o dagli opera-
tori di settore; 
limitate modifiche ad alcuni isti-
tuti rilevanti, conseguenti alle 
criticità evidenziate nella prima 
fase attuativa del Codice. 
In particolare, tra le novità intro-
dotte si segnalano: 

• -appalto integrato: si introdu-

ce un periodo transitorio che 
prevede che l’appalto integrato 
sia possibile per gli appalti i cui 
progetti preliminari o definitivi 
siano stati già approvati alla data 
di entrata in vigore del codice e 
nei casi di urgenza; 

• progettazione: si introduce 
l’obbligatorietà dell’uso dei para-
metri per calcolare i compensi a 
base di gara; 

• contraente generale: si preve-
de una soglia minima pari a 150 
milioni di euro per il ricorso all’i-
stituto del contraente generale, 
per evitare che il ricorso all’isti-
tuto per soglie minimali concre-
tizzi una elusione del divieto di 
appalto integrato; 

• varianti: si integra la discipli-
na della variante per errore pro-
gettuale, specificando che essa è 
consentita solo entro i limiti 
quantitativi del de minimis; 

• subappalto: è confermata la 
soglia limite del 30 per cento sul 
totale dell’importo contrattuale 
per l’affidamento in subappalto; 

• semplificazioni procedurali: 
in caso di nuovo appalto basato 
su progetti per i quali risultino 
scaduti i pareri acquisiti, ma non 
siano intervenute variazioni, ven-
gono confermati i pareri, le auto-
rizzazioni e le intese già rese dal-
le amministrazioni; 

• manutenzione semplificata: 
viene definita da un decreto del 
Ministero delle infrastrutture e 
dei trasporti e nel limite di im-
porto di 2 milioni e mezzo di eu-
ro; 

• dibattito pubblico: sarà effet-
tuato sui progetti di fattibilità 
tecnica economica e non sui do-
cumenti delle alternative proget-
tuali come nel testo approvato in 
via preliminare; 

• costo della manodopera: se 
ne prevede la specifica individua-
zione ai fini della determinazione 
della base d’asta; 

• albo dei collaudatori: è stato 
inserito l’obbligo, per le ammini-
strazioni, di scegliere i collauda-
tori da un apposito albo. 

CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI, VIA LIBERA AL CORRETTIVO 
LE NOVITÀ IN SINTESI DEL DECRETO LEGISLATIVO APPROVATO IN ESAME DEFINITIVO. 
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L'INPS, con la circolare n. 74 del 
21 aprile 2017, ha preso atto del 
consolidato orientamento giuri-
sprudenziale in materia di requi-
siti reddituali prevedendo a far 
data dal 1° gennaio 2017 l’esclu-
sione del reddito della casa di 
abitazione dal computo dei red-
diti ai fini della concessione delle 
prestazioni di invalidità civile, 
cecità e sordità. 
Finora l'Istituto aveva considera-
to rilevante anche il reddito della 
casa di abitazione in quanto red-
dito assoggettato a IRPEF, salva 
la deducibilità al 100%, ma a 
partire dal 2002 si è consolidato 
un opposto orientamento giuri-
sprudenziale. 
Più precisamente, secondo la 
Cassazione, le norme specifiche 
di riferimento sono costituite 
dall’art. 12 della legge 30 marzo 
1971 n. 118 e dall’art. 26 della 
legge 30 aprile 1969 n. 153: la 
prima, per le condizioni econo-
miche richieste per la concessio-
ne della pensione di inabilità, 

rinvia a quelle stabilite dalla se-
conda per il riconoscimento della 
pensione sociale ai cittadini ul-
trasessantacinquenni sprovvisti 
di reddito.  
Per quest’ultima prestazione la 
norma esclude dal computo del 
reddito gli assegni familiari e il 
reddito della casa di abitazione. 
Nella circolare, quindi, relativa-
mente alle conseguenze sulla 
operatività delle sedi. si stabili-
sce espressamente che dal com-
puto del reddito ai fini del rico-
noscimento delle prestazioni di 
invalidità civile, cecità e sordità 
deve essere escluso quello della 
casa di abitazione.  
Allo stesso modo, tale reddito 
dovrà considerarsi escluso ai fini 
della maggiorazione sociale di 
cui all’articolo 70, comma 6 della 
legge 23/12/2000 n. 388 (cfr. 
Circolare 61/2001, par. 3.2.) 
A tal fine, l'INPS ha provveduto 
ad adeguare le procedure infor-
matiche di calcolo. Da ultimo 
nella circolare si precisa che 

"Con decorrenza 1° gennaio 201-
7, il reddito da casa di abitazione 
è pertanto da considerarsi esclu-
so ai fini del diritto alle prestazio-
ni d’invalidità civile, cecità e sor-
dità sia in fase di prima liquida-
zione che di ricostituzione di pre-
stazione già esistente. Gli arre-
trati saranno riconosciuti con de-
correnza dalla medesima data. 
Qualora, pertanto, per le suddet-
te domande, applicando il nuovo 
criterio di calcolo, la decorrenza 
della prestazione risulti essere 
anteriore al 1° gennaio 2017, non 
saranno riconosciuti gli arretrati 
anteriori alla suddetta data. 
Nell’ipotesi in cui l’applicazione 
del vecchio computo abbia già 
generato degli importi indebiti per 
il periodo di competenza succes-
sivo al 1° gennaio 2017, si dovrà 
provvedere all’annullamento in 
autotutela degli stessi. 
 Ogni eventuale disposizione in 
contrasto con il contenuto della 
presente circolare deve ritenersi 
superata". 

PRESTAZIONI DI INVALIDITÀ CIVILE, CECITÀ E SORDITÀ: 
CAMBIA IL CRITERIO PER LA CONCESSIONE 

LA NON COMPUTABILITÀ DEL REDDITO DELLA CASA DI ABITAZIONE 
NELLA CIRCOLARE N. 74 DEL 21 APRILE 2017. 
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Dal 19 aprile 2017, fino alle 
ore 18.00 del 5 giugno 2017 le 
imprese possono compilare on 
line della domanda.  
L'Inail finanzia in conto capita-
le le spese sostenute per pro-
getti di miglioramento dei livelli 
di salute e sicurezza nei luoghi 
di lavoro. I destinatari degli in-
centivi sono le imprese, anche 
individuali, iscritte alla Camera 
di commercio, industria, arti-
gianato e agricoltura. 
L'Inail, tramite il Bando Isi 20-
16, rende disponibili comples-
sivamente 244.507.756 euro. I 
finanziamenti sono a fondo 
perduto e vengono assegnati 
fino a esaurimento, secondo 
l’ordine cronologico di arrivo 
delle domande. 
Sono finanziabili le seguenti 
tipologie di progetto: 
1. Progetti di investimento 

2. Progetti per l’adozione di 
modelli organizzativi e di re-
sponsabilità sociale 

3. Progetti di bonifica da ma-
teriali contenenti amianto 

Progetti per micro e piccole im-
prese operanti in specifici set-
tori di attività. 
Il contributo, pari al 65% del-
l’investimento, fino a un massi-
mo di 130.000 euro  (50.000 
euro per i progetti di cui al 
punto 4), viene erogato a segui-
to del superamento della verifi-
ca tecnico - amministrativa e la 
conseguente realizzazione del 

progetto ed è cumulabile con 
benefici derivanti da interventi 
pubblici di garanzia sul credito 
(es. gestiti dal Fondo di garan-
zia delle Pmi e da Ismea). 
Prima fase: inserimento online 
della domanda e download del 
codice identificativo 
Dal 19 aprile 2017, fino alle 
ore 18.00 del 5 giugno 2017, 
nella sezione “Accedi ai servizi 
online” del sito Inail le imprese 
registrate avranno a disposizio-
ne un’applicazione informatica 
per la compilazione della do-
manda, che consentirà di: 
• effettuare simulazioni relative 
al progetto da presentare; 
• verificare il raggiungimento 
della soglia di ammissibilità; 
• salvare la domanda inserita; 
• effettuare la registrazione del-
la propria domanda attraverso 
l’apposita funzione presente in 
procedura tramite il tasto 
“invia”. 
Per accedere alla procedura di 
compilazione della domanda 
l’impresa deve essere in pos-
sesso delle credenziali di acces-
so ai servizi online (Nome U-
tente e Password).  
Per ottenere le credenziali di 
accesso è necessario effettuare 
la registrazione sul portale I-
nail, nella sezione "Accedi ai 
servizi online", entro e non ol-
tre le ore 18.00 del 3 giugno 
2017. 
Dal 12 giugno 2017 le imprese 

che hanno raggiunto o supera-
to la soglia minima di ammissi-
bilità prevista e salvato definiti-
vamente la propria domanda, 
effettuandone la registrazione 
attraverso l’apposita funzione 
presente in procedura tramite 
il tasto “invia”, potranno acce-
dere all’interno della procedura 
informatica ed effettuare il do-
wnload del proprio codice iden-
tificativo che le identifica in 
maniera univoca. 
Seconda fase: invio del codice 
identificativo (click-day) 
Le imprese potranno inviare 
attraverso lo sportello informa-
tico la domanda di ammissione 
al finanziamento, utilizzando il 
codice identificativo attribuito 
alla propria domanda e ottenu-
to mediante la procedura di 
download. 
Le date e gli orari dell’apertura 
e della chiusura dello sportello 
informatico per l’invio delle do-
mande, saranno pubblicati sul 
sito Inail a partire dal 12 giu-
gno 2017. 
Gli elenchi in ordine cronologi-
co di tutte domande inoltrate, 
con evidenza di quelle colloca-
tesi in posizione utile per l’am-
missibilità al finanziamento, 
saranno pubblicati entro sette 
giorni dal giorno di ultimazione 
della fase di invio del codice 
identificativo. 
Terza fase: invio della docu-
mentazione a completamento 
della domanda 
Le imprese collocate in posizio-
ne utile per il finanziamento 
dovranno far pervenire all’Inail, 
entro e non oltre il termine di 
trenta giorni decorrente dal 
giorno successivo a quello di 
perfezionamento della formale 
comunicazione degli elenchi 
cronologici, la copia della do-
manda telematica generata dal 
sistema e tutti gli altri docu-
menti, indicati nell'Avviso pub-
blico, per la specifica tipologia 
di progetto. 

SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO: AL VIA IL 
BANDO PER FINANZIAMENTI A FONDO PERDUTO 
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Il lavoratore che abbia chie-
sto all’azienda di essere a-
scoltato prima dell’adozione 
di un provvedimento discipli-
nare nei propri confronti, 
può farsi accompagnare solo 
da un sindacalista e non da 
un avvocato. La sua pretesa 
di essere ascoltato solo in 
presenza del difensore tecni-
co può essere declinata dal 
datore che, pertanto, in caso 
di ostinazione del dipenden-
te, può ugualmente irrogare 
la sanzione anche senza pro-
cedere all’audizione richie-
sta. Lo ha chiarito la Cassa-
zione con una recente sen-
tenza. Ma procediamo con 
ordine. 
Che succede se il datore di 
lavoro deve contestare al di-
pendente un comportamento 
illegittimo? Lo Statuto dei 
lavoratori detta una specifica 
norma che impone un rigido 
procedimento necessario a 
garantire il diritto di difesa 
preventivo e immediato. In 
particolare, nel caso di pro-

cedimento per l’irrogazione 
di sanzioni a seguito di illeci-
to disciplinare, il datore di 
lavoro non può adottare al-
cuna sanzione disciplinare 
nei confronti del lavoratore 
senza avergli preventivamen-
te contestato l’addebito e 
senza averlo sentito a sua 
difesa. In altre parole, l’iter 
degli atti è il seguente: 
•innanzitutto l’azienda invia 
al lavoratore la contestazione 
scritta: questa deve essere 
«immediata», ossia non trop-
po distante dalla violazione, 
e «specifica» ossia non deve 
contenere accuse troppo ge-
neriche, in modo da consen-
tire all’interessato di prende-
re posizione e addurre difese 
a proprio vantaggio. La legge 
non dice come debba essere 
inviata tale contestazione; 
per cui alcuni giudici riten-
gono superflua la raccoman-
data. Tuttavia, per poter di-
mostrare l’adempimento di 
tale onere, è sempre meglio 
che l’azienda utilizzi un si-

stema che possa consentire 
di dimostrare il ricevimento 
della lettera; 
•entro 5 giorni dal ricevimen-
to della contestazione, il la-
voratore può produrre le pro-
prie difese e controdeduzioni 
in forma orale o scritta. Per-
tanto, prima del decorso di 
tale termine non può essere 
irrogato il provvedimento di-
sciplinare. Il lavoratore, nelle 
proprie difese, può anche 
chiedere di essere ascoltato 
oralmente presso la sede del-
l’azienda; 
•in tale caso il datore deve 
convocare il lavoratore il 
quale potrà farsi assistere da 
un rappresentante dell’asso-
ciazione sindacale cui aderi-
sce o conferisce mandato. 
È proprio su quest’ultimo 
punto che si è soffermata la 
sentenza della Cassazione 
qui in commento. Secondo i 
supremi giudici, nel sistema 
delineato dallo statuto dei 
lavoratori, il diritto del di-
pendente di farsi assistere 
da un rappresentante sinda-
cale esaurisce ogni possibile 
forma di tutela prevista dalla 
legge. Legge che, a ben vede-
re, non fa alcun riferimento 
alla possibilità di farsi assi-
stere e difendere dal proprio 
avvocato.  
La presenza del legale è ne-
cessaria solo per avviare la 
causa in tribunale, ma non 
costituisce un diritto per l’-
audizione davanti al datore 
di lavoro prima dell’adozione 
della sanzione disciplinare 
(salvo ovviamente che il da-
tore vi acconsenta). 

CONTESTAZIONE DISCIPLINARE: DIPENDENTE 
SENZA DIRITTO ALL’AVVOCATO 

IN CASO DI CONTESTAZIONE DISCIPLINARE, SE IL LAVORATORE DIPENDENTE 
CHIEDE DI ESSERE ASCOLTATO DALL’AZIENDA, PUÒ FARSI ASSISTERE SOLO 

DA UN SINDACALISTA E NON DAL PROPRIO AVVOCATO. 
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Anche quest’anno RENDEZ-
VOUS, NUOVO CINEMA 
FRANCESE, il festival esclu-
sivo dedicato alla scoperta 
del nuovo cinema d’Oltralpe, 
alla sua  settima edizione, 
ha coinvolto gli spettatori 
con proiezioni gradite e dalle 
sale stracolme.  
I luoghi in cui si svolge sono: 
Torino, Milano, Bologna, Fi-
renze, Roma, Napoli e Paler-
mo, ma con date differenzia-
te, per poter permettere ad 
attori e registi di seguire le 
proprie creature in giro per la 
penisola. 
Una ricca proposta che com-
prende ben 35 titoli, 6 focus 
nonché incontri speciali e 
anteprime. 
Graditissimi, poi, gli incontri 
con registi e attori che si so-
no dimostrati molto disponi-
bili e attenti alle domande 
del pubblico presente in sa-
la. 
La proiezione di Les Adieux 
à la Reine del regista france-
se Benoît Jacquot – uno dei 
titoli migliori del 2012, per 

chi se lo fosse perso, in ita-
liano Addio alla regina, come 
l’omonimo romanzo storico 
di Chantal Thomas da cui è 
tratto - è stato un ottimo 
pretesto per poter ascoltare 
la viva voce della talentuosa 
interprete Diane Kruger. 
Presentato, come film di a-
pertura in concorso per l'Or-
so d'oro, al 62 Festival inter-
nazionale del cinema di Ber-
lino, il prestigioso film ha 
ricevuto dieci candidature ai 
Premi César 2013, vincendo 
tre premi tecnici (migliore 
fotografia, migliore scenogra-
fia e migliori costumi). 
Léa Seydoux vi impersona, 
invece, la vera protagonista, 
Sidonie Laborde, la lettrice 
della regina  Maria Antoniet-
ta a Versailles, poco prima 
dei tragici avvenimenti che 
sconvolsero la corte per 
sempre. Sidonie è infatuata 
dalla regale donna e preferi-
sce di gran lunga poterle es-
sere al fianco, trascurando il 
ricamo nel quale eccelle.  
Maria Antonietta ha, ironica-
mente, perso la testa, essen-
do tutta presa dalla sua pas-
sione per la Duchessa de Po-
lignac, la quale, invece,  pre-
ferirà salvare la vita allo 
starle vicino, mentre l’inna-
morata popolana seguirà al-
la lettera i di lei capricci. 
Sidonie Laborde corre sem-
pre per non tardare al regale 
richiamo e metodicamente 
inciampa e cade, quasi che il 
suo corpo, vero consapevole, 
anche quando si innamora 
del gondoliere, sappia qual-
cosa che al suo cuore è ne-
gato e cerchi istintivamente 
di preservarla. 

Anche Planetarium diretto 
dalla giovane regista Rebec-
ca Zlotowski, presentato fuo-
ri concorso all’ultimo Festi-
val di Venezia, nelle sale ita-
liane per Pasqua, è un film 
tutto al femminile che molto 
deve alla bravura e alla gra-
zia delle preziose interpreti. 
Nel cast, insieme a Natalie 
Portman e a Lily-Rose Depp 
(figlia di Johnny Depp e Va-
nessa Paradis),  troviamo 
anche il fascinoso Louis 
Garrel. 
Della Portman conosciamo 
bravura e professionalità 
dalle numerose poliedriche 
interpretazioni – formidabile 
anche in Jackie diretto da 
Pablo Larraín -, mentre  Lily-
Rose Depp dà un tocco reali-
stico alla giovane sensitiva, 
grazie anche al perfetto truc-
co che non riesce a scalfire 
la sua bellezza. 
Le cose che verranno (titolo 
originale L’avenir), nuovo 
film dell’apprezzatissima Mia 
Hansen-Løve, già presentato 
allo scorso Festival di Berli-
no (dove ha conquistato l’Or-
so d’Argento per la miglior 
regia) ed anche al Festival di 
Torino.  
Protagonista del film è  Isa-
belle Huppert – vista di re-
cente nell’imperdibile Elle - 
che interpreta una professo-
ressa di filosofia la cui vita 
viene stravolta da numerosi 
eventi tragici: il marito la la-
scia, per una donna più gio-
vane, e la mette da parte 
perfino la sua casa editrice, 
infine le muore la madre.  
Al cinema e assolutamente 
da non perdere dal 20 aprile. 

Antonella D’Ambrosio 

AMATO RENDEZ-VOUS 
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Così com’è noto, il Ministe-
ro per i Beni Culturali e 
Ambientali fu istituito da 
Giovanni Spadolini, (con 
decreto-legge 14 dicembre 
1974, n. 657, convertito 
nella legge 29 gennaio 
1975, n. 5 - g.u. 14 febbra-
io 1975, n. 43), con il com-
pito di affidare unitariamen-
te alla specifica competen-
za di un Ministero apposita-
mente costituito la gestione 
del patrimonio culturale e 
dell'ambiente al fine di assi-
curare l'organica tutela di 
interesse di estrema rile-
vanza sul piano interno e 
nazionale(organizza-zione 
del ministero per i beni cul-
turali e ambientali con 
d.p.r. n. 805 del 3 dicembre 
1975). Il Ministero raccolse 
le competenze e le funzioni 
in materia che erano prima 
del Ministero della Pubblica 
Istruzione (antichità e belle 
arti, accademie e bibliote-
che), Ministero degli Interni 
(archivi di stato) e della 
Presidenza del Consiglio 
dei Ministri (discoteca di 
stato, editoria libraria e dif-
fusione della cultura). Fatte 
queste premesse, che ap-
partengono alla storia del 
MiBACT, è bene soffermar-
si sul fatto che tale Ministe-
ro ha subito nel tempo in-
numerevoli riforme con 
cambiamenti di denomina-
zione e di competenze. 
Salta subito all’occhio co-
me, con il passare degli 
anni, tale Dicastero si sia 
enormemente appesantito 
e burocratizzato trasfor-
mandosi da una struttura 
snella e facilmente gestibile 
in una struttura pesante 
con un numero esorbitante 
di figure di Direttori Gene-
rali a capo di Musei c.d. 

autonomi, con l’aggiunta 
delle Direzioni Generali le 
quali alcune sono ben iden-
tificate e altre sono rappre-
sentano un'accozzaglia  di 
sigle al cui vertice vi sono 
dei Dirigenti Generali la cui 
scelta è stata fatta per vici-
nanza politica alla faccia 
del merito,così tanto sban-
dierata. Molti ricorderanno, 
almeno quelli più vecchi 
dell'Amministrazione, la 
prima organizzazione del 
Ministero (d.p.r. n. 805 del 
3 dicembre 1975) prevede-
va, a livello centrale: 
1. Ufficio Centrale per i Be-
ni Ambientali, Architettoni-
ci, Archeologici, Artistici e 
Storici; 
2. Ufficio Centrale per i Be-
ni Archivistici; 
3. Ufficio Centrale per i Be-
ni Librari e gli Istituti Cultu-
rali; 
4. Direzione Generale per 
gli Affari Generali Ammini-
strativi e del Personale, cui 
è preposto un Dirigente 
Generale. 
Orbene, le varie riforme 
che si sono succedute nel 
tempo hanno inevitabil-
mente cambiato la struttura 
centrale e periferica del 
MiBACT senza però, ad 
avviso dello scrivente Co-
ordinamento, ottenere risul-
tati entusiasmanti, anzi ne-
gli ultimi anni abbiamo visto 
sempre di più peggiorare la 
situazione, tanto che addi-
rittura ultimamente è dovu-
to intervenire anche il TAR 
Lazio per dire al Ministro 
Franceschini che i Direttori 
dei Musei stranieri non po-
tevano essere inclusi nel 
bando, dal momento che la 
normativa fissa i criteri per 
il reclutamento di questo 
personale. Ad esempio, 

molte competenze dei Se-
gretariati Regionali, poi di 
fatto non vengono assolte, 
quasi sempre si deve far 
intervenire le Direzioni Ge-
nerali per far eseguire i più 
elementari compiti di loro 
competenza. Infatti i segre-
tariati dovrebbero concen-
trarsi su funzioni di suppor-
to amministrativo e tecnico 
per la messa in comune di 
determinati servizi al fine di 
ottenere un effettivo van-
taggio per l’efficacia e 
l’economicità dell’azione, 
quindi coinvolti nell'attività 
di coordinamento delle a-
zioni di tutela che coinvol-
gano beni di natura diversa 
e dove occorra rappresen-
tanza istituzionale del Mini-
stero verso soggetti terzi, al 
fine di consolidare il proprio 
ruolo di riferimento tecnico 
gratuito e imparziale in ma-
teria di gestione e il loro 
prestigio di istituzioni cultu-
rali, che alimenta tradizioni 
talora molto antiche di col-
laborazione con Uffici sta-
tali, Enti pubblici e società 
civile. Dopo il pasticciaccio 
di una riforma a tempi, for-
temente voluta dall'alto, 
occorre ripensare a nuove 
proposte che possano ri-
mediare ai danni causati 
dalla fretta e dall'incompe-
tenza dell'arroganza politi-
ca, centralizzando nuova-
mente l’azione del Ministe-
ro, snellendo così l’azione 
amministrativa e rafforzan-
do l’azione delle Soprinten-
denze le quali agiscono 
prettamente sul territorio e 
conoscono profondamente 
la realtà operativa rispetto 
alla tutela, la conservazio-
ne e la fruibilità del patri-
monio culturale. 

Continua →→ 

L'UNSA PER IL RILANCIO DEL MIBACT, CONTRO  
LE POLITICHE PRESSAPOCHISTE DEL MINISTRO FRANCESCHINI 
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Ciò può rappresentare nuove forme 
di valorizzazione integrata maggior-
mente sostenibili, nonché un risvolto 
verso quegli strumenti giuridici più 
idonei per la governante territoriale, 
come anche quelli dedicati alla ge-
stione dei singoli luoghi della cultura, 
al fine di favorire sia un migliore inse-
rimento di musei, aree archeologiche, 
monumenti, archivi, biblioteche ed 
altre istituzioni analoghe nell’ambito 
dei contesti territoriali di riferimento, 
sia di conferire agli stessi una mag-
giore flessibilità e snellezza operati-
ve. 
Una nota a parte merita la Direzione 
Generale Musei  che anche se in 
fase di prima applicazione, come del 
resto per le altre, non ha rispettato gli 
ampi propositi circa la sua istituzione 
con forti ricadute sulle condizioni di 
vita e di lavoro dei dipendenti e per 
l’immagine del Ministero.  
In buona sostanza,  così come abbia-
mo avuto modo di dire in altre occa-
sioni, mai come in questo caso vale il 
detto “Tanti capi nessun capo” ovve-
ro dove ci sono tanti a impartire di-
sposizioni non si riesce più a capire 
chi veramente comanda. 
Tornando ai segretariati Regionali  è 
cosa ormai nota che alcune di esse si 
sono recentemente sostituite alle 
competenze di quello che una volta 
era chiamato il Superiore Ministero, 
l'unico neo è che di fatto tutto sono 
meno che superiore ministero. 
Di particolare rilievo riveste la figura 
del Segretario Generale, che benché 
sia abbastanza consolidata, tuttavi-
a  nel tempo si è dimostrata una pa-
lese e sovrastante struttura fortemen-
te burocratica, che rispondendo solo 
agli organi politici asseconda gli stes-
si senza quella particolare separazio-
ne tra politica ed amministrazione 
che invece dovrebbe presiedere il 
rapporto nella Pubblica Amministra-
zione. 
Infatti,come abbiamo sempre soste-
nuto, senza voler fare torto a nessu-
no,  troviamo incorporata nella figura 
del Segretario Generale incarichi che 
si intrecciano con la sfera della dovu-
ta trasparenza e legalità, che potreb-
be andare ben oltre ai compiti primor-
diali di una buona Amministrazione e 
questo lo si riscontra, ad esempio nel 
fatto che il Segretario Generale risul-
ta essere anche il responsabile del 
controllo sulla corruzione. Non ci vuo-
le un genio per capire che ciò sareb-
be dovuto essere nelle mani di un 
soggetto terzo. Gli esempi sarebbero 
innumerevoli ma tralasciamo per ora 
di annoverarli. Abbiamo così avuto 

nel tempo Segretari Generali i 
cui  compiti e le attribuzioni si sono 
identificate con le loro personalità a 
prescindere dal colore politico e quin-
di  possiamo facilmente distinguere 
che talune posizioni possono essere 
ingigantite sotto l’aspetto "para politi-
co" quasi un doppione di altre funzio-
ni o Uffici di diretta collaborazione 
con il Ministro,  
Questa da sempre è stata la nostra 
visuale e lo abbiamo sempre detto, 
poiché tale circostanza ha di fatto 
posto in essere  che  il rischio mag-
giore è  che nella stessa persona 
siano raccolte più funzioni di ambito 
tecnico – amministrativo – politico 
che possono rendere superflua 
l’azione amministrativa nei rispettivi 
ambiti e ruoli della parte restante 
dell’alta burocrazia e che comunque 
rafforzano oltremodo la funzione del 
Segretario Generale il quale può di-
sporre sotto l’ampio ombrello della 
copertura politico-istituzionale, di-
screzionalmente la conduzione, la 
gestione e la direzione degli organi 
sottoposti. 
Peraltro è sotto gli occhi di tutti che il 
MiBACT è carente di una vera e pro-
pria politica occupazionale soprattut-
to per quanto riguarda alcuni profili 
tradizionalmente propri per le specifi-
cità che tale Ministero rappresenta. 
Inoltre, non dobbiamo dimenticarci 
delle possibilità di attingere a gradua-
torie preesistenti e, più precisamente, 
a quelle degli idonei dei passaggi 
d'area, che nonostante le promesse 
sono ancora in balia delle ulteriori 
proposte mai concretamente portate 
a termine. Anche in questo caso il 
MiBACT si è dimostrato generosa-
mente dissipatore di soldi pubblici 
vista l’immensa macchina che 
all’epoca si mise in moto per organiz-
zare i corsi di formazione, le relative 
commissioni e sotto commissioni e il 
sostenimento degli esami finali da 
parte dei partecipanti. 
Il personale del MiBACT ha un’età 
media di circa 55 anni e un’anzianità 
di servizio superiore ai 30 anni. Orbe-
ne la maggior parte di questo perso-
nale vive il lavoro nel MiBACT in mo-
do alienante e sfiduciato, senza più 
quelle prospettive legittime che aveva 
al momento dell’assunzione. Occorre 
quindi reclutare in tempi rapidi e attin-
gendo da tali graduatorie tutte quelle 
figure professionali necessarie al 
buon andamento del Ministero tro-
vando le necessarie risorse anche in 
tempi di crisi come quelli attuali, che 
tengano conto della non ordinarietà 
del MiBACT rispetto alle classifiche 

stilate nei confronti di altri Ministeri 
dal momento che il MiBACT, essen-
do un Ministero della Cultura e del 
Turismo, può essere un valido volano 
per lo sviluppo e la crescita di questo 
settore in Italia, non ultimo prenden-
do in seria considerazione l’indotto 
che ruota attorno ad esso. 
Assistiamo negli ultimi anni ad una 
molteplice creazione di Società in 
House messe in piedi per soddisfare 
più il politico di turno che per vere e 
proprie esigenze legate al mondo 
della cultura. Addirittura ultimamente 
è nata la figura degli "SCONTINITRI" 
che tramite un'Associazione vengono 
reclutati volontari destinati ad essere 
sfruttati da alcuni istituti del MiBACT 
con il misero compenso di 400 euro 
sotto forma di rimborsi mediante 
scontrini raccattati un pò ovunque. La 
cosa peggiore è che dietro tutto que-
sto non solo c'è il Ministero, ma an-
che un appartenente ad un certo sin-
dacato. 
Si creano così dei paradossi in quan-
to le funzioni proprie del Dicastero 
che potrebbero essere assolte diret-
tamente dallo stesso, vengono in 
realtà demandate a tali società con i 
finanziamenti che in taluni casi sono 
anche al 100% del nostro Ministero o 
in altri casi con finanziamenti del Mi-
nistero dell’Economia o altri che 
scandalosamente sovvenzionano, 
come del resto è già avvenuto in pas-
sato, Enti o quant’altro in forma ai 
limiti della legalità. Tali Società (Ales, 
Arcus, Mirabilia, etc.) vanno chiuse 
ed il relativo personale con norme di 
salvaguardia, assorbito nei ruoli del 
MiBACT. Pertanto, come è noto, 
l'UNSA da sempre  è intervenuta pro-
positivamente ed energicamente su 
quanto sopra esposto, non facendo 
mai mancare la propria elaborazione 
e le proprie idee in proposito in meri-
to a quella che dovrebbe essere la 
struttura ministeriale del futuro. Per 
questo ritiene che  si debba necessa-
riamente partire dal concetto “cultura” 
nel senso stretto del termine e cioè, 
la cultura non intesa come l’effimero 
quotidiano dell’evento ricercato, ma 
una sana e pianificata diffusione a 
carattere nazionale sul piano 
dell’ordinarietà assicurando così con-
temporaneamente l'importanza di 
questo particolare settore nei con-
fronti dell’ampio pubblico a cui un 
servizio di qualità e non solo di quan-
tità deve essere salvaguardato in tutti 
i suoi aspetti e peculiarietà con il ter-
ritorio. 

Giuseppe Urbino 



L’ALLARME DEL MIBACT: “ATTENZIONE A 
S.FELICITA E S.GIORGIO” 

Il Mibact ha sollecitato la 
“verifica del corretto uti-
lizzo della piazza di San-
ta Felicita” a Firenze “in 
relazione all’occupazione 
di suolo pubblico 
nell’attigua piazza Dei 
Rossi”, ma anche la veri-
fica dello “stato di con-
servazione delle chiede 
di San Giorgio e Spirito 
Santo alla Costa, così 
come tutto il patrimonio 
che compone il sito Une-
sco” nel centro storico 
del capoluogo toscano.  
Entrambi i casi erano 
stati segnalati dal sinda-
cato Confsal-Unsa Beni 
culturali, il cui coordina-

tore regionale Learco 
Nencetti aveva definito la 
piazza Santa Felicita 
“deturpata” e nascosta 
“da ammassi di tavolini, 
sedie, piantane, cartello-
ni di menù giganti, oltre 
alla presenza dello ‘sgan-
gherato’ posteggio per le 
biciclette”.  
Quanto alla chiesa il sin-
dacalista ne aveva addi-
rittura chiesto il seque-
stro per sottrarla “al de-
grado e all’abbandono”. 
Le sollecitazioni del Mi-
bact sono contenute in 
una lettera inviata, oltre 
che al sindacato che l’ha 
resa nota, alla Soprin-

tendenza archeologica, 
belle arti e paesaggio di 
Firenze, Pistoia e Prato e 
all’Ufficio Unesco del Co-
mune di Firenze.  
Il centro storico di Firen-
ze, “quale sito del Patri-
m o n i o  m o n d i a l e 
dell’Unesco – si legge 
nella lettera – richiede 
un impegni particolare”.  
“Si rinnova pertanto la 
raccomandazione ad uti-
lizzare la massima atten-
zione – conclude la lette-
ra – nella gestione quoti-
diana del sito iscritto 
nella lista del Patrimonio 
mondiale dell’Unesco”. 

Ufficio Stampa 
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Un “richiamo” agli uffici 
comunali competenti 
“alla verifica del rispet-
to delle prescrizioni in-
dicate in sede di rila-
scio della concessione” 
per l’occupazione del 
suolo pubblico in piaz-
za Santa Felicita è sta-
to rivolto dal Comune 
di Firenze dopo la lette-
ra dell’ufficio Unesco 
del Mibact che solleci-

tava una verifica del 
corretto utilizzo della 
piazza. La richiesta di 
intervento del ministero 
era stata effettuata dal 
coordinatore regionale 
del sindacato Confsal-
Unsa Beni culturali, 
Learco Nencetti, che a-
veva definito la piazza 
Santa Felicita “detu-
rpata” e nascosta “da 
ammassi di tavolini, se-

die, piantane, cartelloni 
di menu’ giganti, oltre 
alla presenza dello 
‘sgangherato’ posteggio 
per le biciclette”. 
Nencetti aveva anche 
chiesto il sequestro del-
la Chiesa di San Gior-
gio e Santo Spirito alla 
Costa per sottrarla “al 
d e g r a d o  e 
all’abbandono”. Nella 
lettera della direzione 
cultura e sport del Co-
mune di Firenze, resa 
nota da Nencetti, si af-
ferma anche che “nel 
merito di una comples-
s i v a  v a l u t a z i o n e 
s u l l ’ i m p a t t o 
dell’eccezionale valore 
universale del sito Cen-
tro storico di Firenze 
delle occupazioni di 
suolo pubblico di piaz-
za Sant Felicita si rileva 
un apprezzabile miglio-
ramento della percezio-
ne del valore monu-
mentale della piazza in 
confronto alle prece-
denti occupazioni”. Un 
richiamo “a tutte le 
componenti interessa-
te” alle Chiese di Santa 
Felicita e di San Giorgio 
infine viene rivolto per 
lo stato di conservazio-
ne delle due strutture.  

Learco Nencetti 

BENI CULTURALI, VERIFICA SULL’OCCUPAZIONE DEL 
SUOLO PUBBLICO IN PIAZZA SANTA FELICITA 



Le scriventi OO SS in me-
rito alle criticità segnalate 
nello stato di agitazione 
ribadiscono: 
Mancato rispetto delle cor-
rette relazioni sindacali: 
L’amministrazione sfugge 
alle ripetute richieste di 
incontro mirate a risolvere 
i problemi dei lavoratori, 
non fornisce alle OO SS e 
alla RSU l’informazione 
preventiva né tantomeno 
successiva in ordine alle 
iniziative prese (mostre, 
conto terzi, ordini di servi-
zio, spostamenti del per-
sonale, ecc.). 
Al contrario, il direttore 
trova tempo per presiedere 

alle riunioni sindacali tra 
società private e l’unica 
organizzazione sindacale 
l’USB che, non rappresen-
tativa all’interno del Parco 
archeologico, tratta que-
stioni riguardanti perso-
nale di società private (ad 
es.: quelle delle pulizia e 
della manutenzione tele-
camere), attività questa 
non attinente al suo ruolo, 
pur apprezzando la sensi-
bilità dimostrata nei con-
fronti di questi lavoratori 
non la riscontriamo nei 
confronti dei lavoratori di 
ruolo. 
Così come trova tempo per 
incontri periodici con il 

personale di vigilanza, di-
menticando tutte le altre 
categorie. 
Mancata riorganizzazione 
del lavoro a fronte dei 
sempre più gravosi carichi 
di lavoro: 
I carichi di lavoro non so-
no stati ridistribuiti in 
funzione dell’attuale nu-
mero di personale in servi-
zio: 
Amministrativi - non si ri-
scontra un’equa distribu-
zione dei compiti;   
Vigilanza, a tutt’oggi, non 
è stata rivista la ripartizio-
ne dell’area archeologica 
in  

Continua →→ 

SCAVI DI POMPEI: CONTRORISPOSTA PER 
LO STATO di AGITAZIONE DELLE OO.SS. 

CGIL - CISL - UIL - UNSA – FLP 
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rapporto al personale pre-
visto per ogni turno.  
L’amministrazione sembra 
ignara a tutto questo 
tant’è che ha presentato, a 
più riprese, una proposta 
imprudente e rischiosa 
per i servizi minimi essen-
ziali, in caso di sciopero, 
proponendo l’apertura la 
fruizione del Sito di Pom-
pei con solo 9 (nove) uni-
tà, vale a dire meno della 
metà delle unità ordina-
riamente impiegate nel 
servizio notturno e/o per 
garantire la vigilanza in 
assenza di pubblico. Una 
proposta che fatta dopo 
aver subito un furto sem-
bra esageratamente im-
prudente. 
All’interno dei siti si sono 
stabilite due gruppi opera-
tivi di vigilanza indipen-
denti tra loro, tant’è che 
l’ufficio Coordinamento 
del personale di vigilanza 
di ruolo non è a conoscen-
za né i nomi né il numero 
di personale Ales presente 
in servizio nell’Area.  
Ancor peggio che al perso-
nale di ruolo non è viene 
data mai consegna del 
materiale affidato al per-
sonale Ales, come quella 
della mostra “Pompei e i 
G r e c i ”  c h e  s o l o 
l’esperienza del nostro 
personale ha permesso di 
individuarne il furto. 
Emanazione di disposizio-
ni di servizio, unilaterali, 
n o n  c o n f o r m i 
all’organizzazione del lavo-
ro vigente ed incarichi di 
responsabilità di strutture 
interne, conferiti a perso-
nale esterno con contratti 

di consulenza; 
Assenza di criteri univoci 
per l’emanazione degli or-
dini di servizio ed attribu-
zioni di responsabilità di 
strutture interne al perso-
nale con contratto di col-
laborazione.   
4° Mancata valorizzazione 
del personale di ruolo; 
Mancate predisposizioni di 
un piano di formazione e 
aggiornamento per tutto il 
personale, sia ammini-
strativo che tecnico e vigi-
lanza.  
In aggiunta, si riscontra 
l’esclusione del personale 
di vigilanza dal corso di 
formazione e aggiorna-
mento per la gestione del 
sistema di videosorve-
glianza.   
Mancato adeguamento de-
gli ambienti di lavoro e dei 
corpi di guardia alle nor-
me di igiene e sicurezza 
sul lavoro; 
Un problema che persiste 
benché l’amministrazione 
sia stata sanzionata a più 
riprese.  
Massiccia presenza di a-
mianto negli ambienti di 
lavoro e mancata pubblici-
tà degli esiti dei monito-
r a g g i  e f f e t t u a t i 
sull’eventuale dispersione 
di fibre e sull’acqua piova-
na all’interno degli uffici, 
più volte richiesti; 
Sono anni che seguono 
continui lavori di bonifica 
all’interno dell’area arche-
ologica e in un ultimo nel 
seminterrato degli uffici 
della Soprintendenza.  
Mancato rispetto degli ac-
cordi per il lavoro in 
“conto terzi”; 

Benché esista un accordo 
nazionale e un disciplina-
re locale, sottoscritto tra le 
parti, in merito ai lavori in 
C o n t o  T e r z i , 
l’amministrazione non ne 
tiene conto.   
Tagli al personale di ruolo 
a fronte di sprechi per 
l’assunzione di un gran 
numero di personale e-
sterno e per l’acquisto di 
materiali per l’allestimento 
di mostre ed eventi che 
puntualmente al termine 
svaniscono nel nulla. 
L’amministrazione non 
pianifica più progetti di 
produttività e conto terzi 
in occasione di mostre di 
privati all’interno delle a-
ree archeologiche, al con-
trario si aumenta il bi-
glietto d’ingresso per re-
munerare queste società. 
Non risponde alle richieste 
di trasparenza per la veri-
fica del lavoro straordina-
rio distribuito a pochi elet-
ti. Si spendono centinaia 
di migliaia di euro per gli 
allestimenti di mostre ed 
altri eventi che puntual-
mente non rimangono 
all’amministrazione ma 
svaniscono, in maniera 
esemplificativa il materiale 
della piramide costruita 
all’interno dell’Anfiteatro e 
mai più visto benché agli 
stessi sia andato il benefi-
cio di due euro per ogni 
biglietto d’ingresso a pre-
scindere che venisse visi-
tata op meno dal turista. 
In tutto questo si assume 
personale senza una pia-
nificazione degli obiettivi 
da raggiungere.       

Seguono firme 



Il giorno 8 maggio u.s. si è 
tenuto presso la sede di Via 
Pompeo Magno un tavolo tec-
nico con il seguente ordine 
del giorno: 
- Progetto apertura 1 gennaio 
e progetto produttività ed ef-
ficienza - Verifica finale, 
- problematiche relative alla 
sicurezza della sede di Lati-
na; 
- Orario di lavoro e situazioni 
spazi lavorativi; 
- Varie ed eventuali 
Erano presenti al tavolo per 
l a  p a r t e  p u b b l i c a 
dell’Amministrazione: il Di-
rettore URCIOLI, il dott. An-
dreini (verbaliz-zante) per la 
parte sindacale oltre la RSU 
le OO.SS: CGIL, CISL, UIL, 
UNSA, INTESA e USB. 
Per la nostra delegazione il 
Segretario Regionale Vincen-
zo D’Indinosante e la Rappre-
sentante Provinciale Marina 
Laurenti. 
Il tavolo si è aperto con un 
preambolo da parte di Ta-
schini della Uil che, a nome 
proprio e portavoce della tri-
plice (Cgil, Cisl e Uil), affer-
mava di non poter esprimere 
una buona valutazione di 
Performance nei confronti del 
Soprintendente Dott. Urciuo-
li, in quanto lo stesso Ur-
ciuoli non avrebbe tenuto in 
debito conto le relazioni sin-
dacali 
In particolare avrebbe orga-
nizzato il lavoro del persona-
le, e emesso le relative deter-
mina senza aver informato le 
OO.SS. (cosa non corrispon-
dente perché da verifiche ef-
fettuate risulta che ogni de-
termina è stata inoltrata a 
tutte le organizzazioni sinda-
cali)  

In particolare è stata conte-
stata una determina in capo 
a Giacomelli che lo vede co-
ordinatore di due unita di 
personale di posizione supe-
riore alla sua. 
Quando a Taschini e alla tri-
plice, l'UNSA ha fatto nota-
re  che la testimonianza sul 
non virtuosismo delle azioni 
dell'amministrazione deve 
riguardare tutto il personale 
e quindi contestare anche la 
recente determina  non vir-
tuosa che mette in capo a 
Bandirali, Funzionario per le 
tecnologie, la responsabilità e 
il  coordinamento della parte 
amministrativo gestionale 
per le sedi di Latina e Cassi-
no  dell'istituito servizio di 
cedolino unico e pagamento 
competenze accessorie, coor-
dinamento che per le restanti 
sedi è stato messo in capo a 
dei funzionari amministrati-
vi. 
L’Unsa nella persona del suo 
Segretario Regionale ha chie-
sto che la trattativa fosse 
condotta in regola rispetto ai 
vari punti dell’ordine del 
giorno e che i vari interventi 
fossero a rotazione, evitando 
che la trattativa prendesse 
una piega disordinata e con-
fusionaria e che le corrette 
relazioni sindacali venissero 
rispettate non solo da parte 
dell’amministrazione ma an-
che e soprattutto dalle O-
O.SS. presenti dando eguale 
importanza e pari opportuni-
tà. 
Chiaramente la triplice che 
vogliono farla sempre da 
“padrone” ritenendosi più 
forti delle altre sigle hanno, 
come prevedibile, male incas-
sato la nostra specifica e 

hanno tentato di sconsidera-
re, nel prosieguo della riunio-
ne, qualsiasi nostro interven-
to. 
Potete, quindi, immaginare il 
clima nel quale vengono con-
dotte queste riunioni sinda-
cali, dove il nostro sindacato 
deve “battersi” contro queste 
sigle per ricondurre la tratta-
tiva secondo il rispetto delle 
regole e delle norme contrat-
tuali. 
Pertanto, l’UNSA con energia 
e fermezza si è imposta con-
trastando di fatto il modo 
prepotente e arrogante di 
CGIL, CISL e UIL con il quale 
vorrebbero incutere quelle 
forme di ricatto alla direzione 
mascherandosi dietro il volto 
apparente di una linea demo-
cratica ed onesta ma che in 
realtà viene adottate solo per 
favorire i loro iscritti.  
Infatti, è stato risposto da 
Francesca Valentini, che 
L'UNSA non avendo molti i-
scritti non rappresenta nes-
suno, (come se io stessa  fos-
si nessuno) pertanto le no-
stre osservazioni sui vari ar-
gomenti non dovevano essere 
nemmeno considerate!  
Questo tipo di logica rappre-
senta la linea democratica 
della CGIL e non solo.  
Anche per le problematiche 
relative alla sicurezza della 
sede di Latina la triplice è 
stata piuttosto confusa, visto 
che erano stati gli stessi rap-
presentanti sindacali duran-
te un'assemblea tenutasi a 
Latina a considerarla un'e-
mergenza: non sono stati in 
grado però di fornire un det-
taglio della problematica.  

Continua →→ 

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E  
PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI FROSINONE,  

LATINA E RIETI RESOCONTO RIUNIONE 
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In quest’occasione l'UNSA ha 
chiesto di visionare il detta-
glio che speriamo venga for-
nito al prossimo tavolo che si 
terrà il 31 maggio alle 10. 
Speranzosi che alla triplice 
stia veramente a cuore la sa-
lute dei lavoratori, aspettia-
mo questo dettaglio. 
Anche sul punto dell’orario è 
apparsa la volontà da parte 
sempre della triplice di voler 
imporre un accordo sulle 
modalità degli orari, di servi-
zio, di lavoro e della flessibi-
lità assolutamente contrarie 
alle forme contrattuali vigen-
ti. Pertanto, anche questo 
ordine del giorno è stato ri-
mandato a successiva e spe-
cifica contrattazione. 
Insomma, per dirla in breve, 
e purtroppo ormai in quasi 
tutte le riunioni sindacali a 

livello locale, queste sigle con 
il pretesto di avere maggiore 
rappresentatività tentano di 
imporre degli accordi con 
l’amministrazione che con-
trastano però in alcuni casi 
quelli nazionali, o addirittura 
i contratti, le leggi e le nor-
me, in una miscellanea con-
fusa di interpretazioni inau-
dite e che si dimostrano utili 
solo ai loro proseliti, iscritti e 
simpatizzanti ma discrimina-
torie nei confronti (guarda 
caso) di coloro che non vi ap-
partengono sindacalmente.  
Questo cari lettori e lettrici è 
quanto avviene sul territorio 
e la nostra sigla quindi di-
mostrandosi, come spesso è 
accaduto, l’unica O.S. vera, 
seria e impegnata a tutelare i 
diritti di tutti i lavoratori 
senza alcuna distinzione vie-

ne vista come un ostacolo e 
accusata di sostenere a loro 
dire il comportamento anti-
s i n d a c a l e 
dell’amministrazione, quan-
do invece il primo ed assolu-
to comportamento antisinda-
cale viene esercitato proprio 
da queste sigle sindacali.  
In conclusione si è voluto 
raccontare quanto è succes-
so nella riunione presso la 
SABAP del Lazio per eviden-
ziare e far comprendere cosa 
accade oggi sul territorio, 
pertanto rimandiamo al 31 
maggio ore 10,00 la prosecu-
zione della contrattazione 
decentrata in questo Istituto 
e sarà nostra cura tenervi 
informati. 
Cordiali saluti 

Vincenzo D’Indinosante 

Veduta aerea del teatro nel comprensorio archeologico di Minturnae-Minturno (LT)  
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Comunicata al Ministro e al 
Segretario generale MiBACT 
la impensabile scoperta dell'e-
sistenza di una uscita di sicu-
rezza per il Corridoio Vasaria-
no "chiavi in mano" 
E’ curioso quanto sia interes-
sante e produttivo navigare, 
anche solo per svago, 
in Internet. Sfogliando le pagi-
ne di una vivace e gradevole, 
quanto seria e impegnata rivi-
sta on line - Cultura commesti-
bile , anno 2017, mese di 
maggio, n. 218 – mi sono im-
battuto in una notizia che a 
dir poco sembrava uscita per 
il nostro operare Sindacale in 
difesa anche della corretta ge-
stione dei Beni culturali e de-
maniali (ossia, beni di tutti 
noi italiani, indipendentemen-
te da dove si trovano sul terri-
torio). La curiosa notizia ri-
guarda la complessa vicenda 
delle “uscite di sicurezza” del 
percorso Vasariano da riapri-
re al pubblico. L'articolo in 
questione (intitolato: La Chie-
sa di S. Felicita: una porta 
racconta) offre un’inattesa e 
incontrovertibile soluzione al 
problema della famosa 3° u-
scita, che puó essere quella di 
sicurezza: uscita che avevamo 
a portata di mano senza sa-

perlo! 
Chi scrive l’articolo documen-
ta puntigliosamente storia e 
memorie di una “porta di fian-
co” che si apriva nella parete 
nord della chiesa di S. Felicita 
a Firenze (per intenderci quel-
la che si apriva sulla Piazzetta 
de’ Rossi, là dove comincia la 
salita della Costa San Gior-
gio). 
Nell’apprendere che nel corso 
dei secoli - almeno dall‘anno 
1529 fino al 1944 – per quella 
porta passarono un gran nu-
mero di processioni peniten-
ziali  (contro peste, carestie, 
alluvioni;  cortei per invocare 
Dio per la salute dei sovrani 
malati;  luttuose file di Battuti 
che si flagellavano per la Setti-
mana Santa e, soprattut-
to,  processioni che portavano 
in questa chiesa la taumatur-
ga immagine della Madonna 
dell’Impruneta), veniamo a co-
noscenza che per questa me-
desima porta passarono i 
Granduchi poiché essa era 
direttamente collegata  - al-
meno durante il Governo Lo-
renese - al percorso intra mu-
rosedificato da Giuseppe Rug-
gieri a partire dal 1767 
(Giuseppe fu fratello dell’arch. 
Ferdinando che aveva ristrut-

turato nel 1739 la chiesa), 
p e r c o r s o  " a u t o n o -
mo" (esterno) che conduceva 
al Coretto e al Corridoio Vasa-
riano. Inoltre apprendiamo 
che questi percorsi (Corridoio, 
Coretto, passaggio intra mu-
ros) erano di pertinenza dei 
sovrani e dovettero essere ere-
ditati dal Demanio nel mo-
mento che leggiamo quanto 
segue: ”Questa comunicazio-
ne  diretta fra Corridoio e Chie-
sa venne murata nel 1912 per 
effetto della Convenzione 
dell’11 Dicembre 1911, quan-
do il Coretto - che come l’intra 
muros era un diverticolo gran-
ducale all’interno dell’edificio 
sacro - fu concesso  in uso 
temporaneo al Parroco Don 
Giovanni Vegni.”  
E allora? Abbiamo chiesto al 
Ministro ed al Segretario ge-
nerale che si sta ancora a-
spettando per appurare lo 
stato attuale di questa Con-
venzione? Si è mai pensato 
alle positive conseguenze che 
ne potrebbero derivare?  
E’ nell’interesse pubblico che 
chiediamo questo, anche per-
che' tali ambienti sono di pro-
prietà demaniali (carta canta)! 
Ci chiediamo anche come sia 
possibile che valenti Soprin-
tendenti, Storici dell'Arte e 
direttori-manager che hanno 
diretto e gestito - e gestiscono 
-  il complesso monumentale 
degli Uffizi dalla Galleria a Pa-
lazzo Pitti non abbiano mai 
saputo niente? Nemmeno co-
me proprieta' e tutela archi-
tettonica? 
E COME SI GIUSTIFICA LO 
STANZIAMENTO DI OLTRE 
10 MILIONI DI EURO PER 
TROVARE NUOVI LOCALI E 
NON USARE GIA' QUELLI 
DEL DEMANIO ????? 

Learco Nencetti 

ESISTE GIA' USCITA DI SICUREZZA PER IL 
CORRIDOIO VASARIANO "CHIAVI IN MANO" 
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PARTECIPAZIONE SOTTOSEGRETARIO AI BB.CC.  
ON. ANTIMO CESARO ALLA PRESENTAZIONE “PROGETTO 

BARUMINI” MODELLO TATTILE DI SU NURAXI A CAGLIARI. 

Si riporta qui di seguito 
l’intervento del Vice Segretario 
Regionale della Sardegna Ric-
ciotti USAI, in occasione di un 
convegno sulla valorizzazione ai 
fini turistici del Cimitero di Bo-
naria. In tale occasione, lo stes-
so ha esposto le varie problema-
tiche che riguardano tutto il per-
sonale, peraltro comune a tutti i 
Poli, e in particolare riguardanti 
la mancanza di personale di 
tutte le aree dalla vigilanza, al 
personale amministrativo, ai 
funzionari, nonché fondi per 
l’ordinario funzionamento degli 
Istituti. 

Il Coordinamento Nazionale e-
sprime viva soddisfazione e si 
congratula per l’operato del col-
lega Ricciotti USAI e auspica 
una sempre maggiore e fattiva 
c o l l a b o r a z i o n e  c o n 
l’Amministrazione del MiBACT. 
Il giorno 28 aprile 2017 duran-
te la presentazione del Modello 
tattile di Su Nuraxi nell’ambito 
del Progetto Barumini, ha par-
tecipato il sottosegretario ai 
BB.CC. On. Antimo Cesaro, a 
Cagliari per una giornata dedi-
cata al Cimitero Monumentale 
di Bonaria, organizzata dal de-
putato Cagliaritano On. Pierpa-
olo Vargiu. 

Approfittando della preziosa 
presenza in città del Vice Mini-
stro, ho colto l’occasione per 
fare una sorpresa rivelatasi 
graditissima alla Dirigente del 
Polo Museale della Sardegna, 
Dott.ssa Damiani, accompa-
gnando l’On. al Museo archeo-
logico di Cagliari. 
L’On. Cesaro, nel portare ai 
presenti i saluti del Ministro 
Franceschini ha sottolineato la 
straordinaria iniziativa del Polo 
Museale Sardo che aggiunge 
un importante tassello al per-
corso per i non vedenti, dal ti-
tolo Museo Liquido ed ha evi-
denziato quanto sia sbilanciato 
e bisognoso di essere riequili-
brato, il divario creato nella di-
stribuzione delle risorse desti-
nate ai musei per la loro valo-
rizzazione. Purtroppo, l’aereo in 
partenza non gli ha permesso 
di trattenersi oltre ma si è im-
pegnato comunque a tornare 
quanto prima in Sardegna. Vi-
sibilmente sorpresa la Dott.ssa 
Damiani ha apprezzato tantis-
simo l’iniziativa che ha reso an-
cor più prestigiosa la manife-
stazione e ha permesso nel 
contempo di veicolare gli impe-
gni istituzionali del Polo Muse-
ale, direttamente al cuore del 
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Il personale ASVA del Parco 
Archeologico dell'Appia An-
tica di Roma chiede corte-
semente alla direttrice del 
Parco la Dott.sa Rita Pa-
ris di essere messo a cono-
scenza dell'esito del sopral-
luogo avvenuto in data 
09/12/2016 riguardante 
l'idoneità o meno del corpo 
di guardia del Mausoleo di 
Cecilia Metella ex-legge 
Legge 626/94 e del D.Lgs. 
81/08 ed in particolare: 
- se il corpo di guardia ab-
bia la cubatura adeguata 
per la permanenza di più di 
un addetto come avviene 
nelle giornate di condizioni 
metereologiche avverse in 
presenza quindi di freddo, 
caldo e pioggia; 
- se sia dotato di finestre e 
prese d'aria propedeutiche 
al necessario ricambio d'a-

ria; 
- se il locale interrato adibi-
to a refezione e spogliatoio 
sia allocato nel punto otti-
male e di adeguate dimen-
sioni; 
- se i servizi igienici riserva-
ti al personale operante 
siano conformi alla norma-
tiva vigente essendo pre-
sente un unico bagno, tra 
l'altro adiacente al locale 
adibito a refezione e spo-
gliatoio, per ambo i sessi. 
Nel contempo si richiede 
altresì alla Direttrice del 
Parco se siano stati effet-
tuati rilevazioni periodiche 
di presenza di Gas Radon 
nel locale interrato adibito 
a spogliatoio, refezione e 
servizi igienici consideran-
do la presenza di materiale 
tufaceo ed alla conseguente 
esposizione del personale 

in servizio a tale agente pa-
togeno per un periodo cer-
tamente superiore ai limiti 
temporali consentiti per 
legge. 
Si coglie l'occasione per ri-
ferire del malcontento e-
spresso dal alcuni utenti 
del sito di Cecilia Metella 
relativamente all'impossibi-
lità di accedere allo stesso 
da parte di persone diver-
samente abili considerando 
la presenza di barriere ar-
chitettoniche che effettiva-
mente ne impediscono l'ac-
cesso ed alla impossibilità 
per gli stessi di fruire dei 
servizi igienici essenziali 
dovuto oltretutto al non 
funzionamento della piatta-
forma per disabili, che in-
spiegabilmente si trova solo 
all’interno del sito. 

Seguono Firme 

EVENTUALI CRITICITÀ SITO CECILIA METELLA 
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CONSIGLIO GENERALE CONFSAL, LA RELAZIONE  
DEL SEGRETARIO GENERALE MARCO PAOLO NIGI  

Si è svolto a Fiuggi nei giorni 
10-12 maggio 2017 il Consi-
glio generale della Confsal. 
Nel corso della relazione il se-
gretario generale, Marco Paolo 
Nigi, premesso il riferimento 
all’attuale contesto europeo, 
ha parlato in particolare del 
Libro Bianco redatto dalla 
Commissione europea in oc-
casione dell'anniversario dei 
Trattati di Roma, il 25 marzo 
scorso. Si tratta di un docu-
mento, ha puntualizzato, che 
di fatto orienta il dibattito sul 
futuro dell'Europa e offre una 
serie di spaccati del potenzia-
le dell'Ue da qui al 2025. 
Sul fronte della Pubblica Am-
ministrazione, il segretario 
generale ha ricordato come, 
ad avviso della Confsal, la 
stessa rappresenti lo snodo 
cruciale per una stabile cre-
scita dell’economia nazionale 
ed ha rivendicato il ruolo cen-
trale dei dipendenti pubblici, 
chiedendo l’immediata aper-
tura delle trattative per il rin-
novo dei contratti. Nigi ha poi 
ribadito la necessità di avere 
specifico riguardo ai principi 
recati dall'intesa di novembre 
2016, sottoscritta dalla Con-
fsal, con la quale il Governo si 
è impegnato a privilegiare la 
fonte contrattuale quale luogo 
naturale per la disciplina del 
rapporto di lavoro, dei diritti e 
delle garanzie dei lavoratori. 
Nigi ha rivendicato con forza, 
ancora una volta, l'idea se-
condo cui un nuovo sistema 
di relazioni sindacali deve 
consentire alla contrattazione, 
sia nazionale sia decentrata, 
di poter intervenire sui pro-
cessi organizzativi della P.A. 
Sul fronte del privato impego 
Nigi ha ricordato il recente 
rinnovo - insieme alle federa-

zioni Fna-Confsl e Snalv-
Confal e alla confederazione 
datoriale Cifa - del contratto 
intersettoriale del Commercio, 
Terziario, Distribuzione, Ser-
vizi, Pubblici esercizi e Turi-
smo e quello del ccnl Studi 
Odontoiatrici e Medici dentisti 
insieme alla federazione Fials 
Confsal e a Cifa per la parte 
datoriale Infine, Confsal, con 
le federazioni Fesica Confsal e 
Confsal Fisals e con la confe-
derazione datoriale Sistema 
Impresa hanno sottoscritto il 
rinnovo del contratto Terziario 
Commercio, Distribuzione e 
Servizi. Il segretario generale 
ha poi menzionato il Messag-
gio Inps n. 1712 del 21 aprile 
2017 con cui sono stati isti-
tuiti i nuovi codici Contratto 
all'interno del flusso UniE-
mens. Si tratta - ha sottoline-
ato - di un importante ricono-
scimento circa la valenza dei 
contratti sottoscritti da Con-
fsal e Sistema Impresa. 
In merito al sistema dei 
voucher, Nigi è tornato a criti-
care l'eliminazione dello stru-
mento perché il voucher costi-
tuisce di base un'idea valida 
senza però arrivare al para-
dosso - ottenuto dal governo 
Renzi - di aumentare il lavoro 
nero anziché diminuirlo come 
era nelle intenzioni iniziali. 
Di seguito il testo della rela-
zione 
Colleghe, colleghi, amiche e 
amici 
prima di aprire i lavori di que-
sto nostro Consiglio generale 
voglio ricordare gli amici e 
consiglieri scomparsi France-
sco Maio e Giuseppe Marzul-
lo. A loro va il mio ed il nostro 
affettuoso pensiero. 
Questo nostro Consiglio Ge-
nerale è chiamato ad analiz-

zare e valutare condizioni e 
prospettive dei lavoratori e dei 
pensionati italiani nel conte-
sto sociale ed economico, sia 
nazionale che europeo. 
LIBRO BIANCO SUL FUTUTO 
DELL’EUROPA – RIFLESSIO-
NI E SCENARI PER L’UE A 27 
VERSO IL 2025 
Per quanto concerne il conte-
sto europeo, il 25 marzo scor-
so i leader degli Stati membri 
dell’unione europea si sono 
riuniti a Roma per 
l’anniversario della firma dei 
trattati di Roma. La Commis-
sione europea ha offerto il li-
bro bianco sul futuro 
dell’Europa come proprio con-
tributo all’appuntamento.  
Va ricordato che, inizialmen-
te, erano 6 gli Stati membri 
che firmarono i Trattati di Ro-
ma. Oggi, dopo l’uscita della 
Gran Bretagna, parliamo di 
un incontro a 27 Paesi mem-
bri. 
Contenuti del Libro Bianco 
Il Libro bianco individua i fat-
tori di cambiamento del pros-
simo decennio e presenta una 
serie di scenari per la possibi-
le evoluzione dell’Europa da 
qui al 2025, avviando un di-
battito sul futuro dell’Unione. 
Nel valutare lo scenario, si 
deve tenere conto che il peso 
mondiale dell’Europa tende a 
diminuire, sia in termini de-
mografici (si passerà dal 25% 
della popolazione mondiale 
del 1900, a meno del 5% en-
tro il 2060), sia in termini di 
potere economico (si calcola 
meno del 20% del Pil mondia-
le nel 2030 contro l’attuale 
25%). Il Libro bianco di fatto 
orienta il dibattito sul futuro 
dell’Europa e offre una serie 
di spaccati  

Continua →→ 
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del potenziale stato 
dell’Unione da qui al 2025 
sulla base di questi cinque 
scenari ipotizzati. 
Scenario 1: Avanti così – Que-
sto primo scenario prevede di 
proseguire sul percorso già 
tracciato dall’Ue a 27 e si con-
centra sull’attuazione e sul 
potenziamento dell’attuale 
programma di riforme. Lo sce-
nario è in linea con lo spirito 
degli orientamenti della Com-
missione, già fissati nel docu-
mento “Un nuovo inizio per 
l’Europa” del 2014 e con le 
indicazioni della dichiarazione 
di Bratislava concordata dai 
27 Stati membri nel 2016. Le 
priorità sul programma di ri-
forme saranno aggiornate pe-
riodicamente, i problemi ver-
ranno affrontati nel momento 
in cui si presentano e la nor-
mativa verrà aggiornata di 
conseguenza. L’Ue a 27 conti-
nuerà a concentrarsi 
sull’occupazione, sulla cresci-
ta e sugli investimenti raffor-
zando il mercato unico e in-
crementando gli investimenti 
nelle infrastrutture digitali, 
nei trasporti e nell’energia. Il 
funzionamento della moneta 
unica verrà via via migliorato 
con lo scopo di dare impulso 
alla crescita e di prevenire gli 
shock interni ed esterni. Ver-
ranno anche adottate ulteriori 
misure per rafforzare la vigi-
lanza finanziaria, per garanti-
re la sostenibilità delle finanze 
pubbliche e per sviluppare i 
mercati dei capitali affinché 
finanzino l’economia reale. 
Scenario 2: Solo il mercato 
unico – Questo scenario è il 
più dibattuto e dipende dalla 
volontà dei Paesi membri di 
concordare politiche e norme 
comuni su un numero sempre 
maggiore di settori. In tal sen-
so è auspicabile la condivisio-
ne di strategie tese a consoli-
dare la liberalizzazione del 
mercato e della circolazione 
delle merci, ciò al fine di inci-

dere positivamente sullo svi-
luppo economico e sociale di 
ciascun Stato membro. Man-
ca, però, una volontà di agire, 
di più e insieme a causa delle 
divergenze di opinione tra gli 
Stati stessi sulle questioni e-
mergenti, che hanno necessi-
tà di essere risolte a livello 
bilaterale quali, ad esempio, il 
fenomeno della migrazione, le 
problematiche della sicurezza 
e della difesa. 
Scenario 3: Chi vuole di più fa 
di più – Questo terzo scenario 
ci presenta l’emergere di più 
“coalizioni di volenterosi” che 
operano in comune e in ambi-
ti specifici quali: la difesa, la 
sicurezza interna, la fiscalità 
o le questioni sociali. In que-
sto modo nuovi raggruppa-
menti di Stati membri posso-
no definire accordi specifici di 
tipo legale o finanziario per 
intensificare la cooperazione 
in settori selezionati; come nel 
caso dello spazio Schengen o 
dell’euro, questo può avvenire 
sulla base del quadro comune 
della Ue a 27. Vanno comun-
que definiti preliminarmente e 
con trasparenza diritti e re-
sponsabilità. Tuttavia lo sta-
tuto degli altri Stati membri 
deve essere preservato e deve 
essere garantito loro il diritto 
di associarsi, in un secondo 
tempo, al gruppo che è anda-
to più avanti. 
Scenario 4: Fare meno in mo-
do più efficiente – Questo 
quarto scenario si fonda sul 
consenso e sulla necessità di 
affrontare meglio e insieme 
alcune priorità. Vano però 
concentrate l’attenzione e le 
limitate risorse disponibili su 
un numero ristretto di settori.  
Di conseguenza, l’Ue27 può 
intervenire in maniera molto 
più rapida e incisiva nei setto-
ri prioritari selezionati. Per 
queste politiche l’Unione Eu-
ropea viene dotata di stru-
menti più efficaci per attuare 
direttamente e far rispettare 

le decisioni collettive, come 
avviene oggi per la politica 
della concorrenza o per la vi-
gilanza bancaria. 
Scenario 5: Fare molto di più 
insieme – Questo quinto sce-
nario prende in considerazio-
ne il fatto che sia l’Ue27 nella 
sua forma attuale sia i Paesi 
europei da soli vanno adegua-
tamente equipaggiati per af-
frontare le sfide attuali. Gli 
Stati membri hanno bisogno 
di condividere in misura mag-
giore poteri, risorse e processi 
decisionali in tutti gli ambiti.  
Di conseguenza, l’impegno 
richiesto ai 27 Stati membri è 
quello di spingersi ad un livel-
lo di cooperazione, ad oggi, 
mai raggiunto. Analogamente, 
la zona euro è rafforzata, con 
la consapevolezza che tutto 
ciò che comporta un vantag-
gio per i Paesi che condivido-
no la moneta unica apporta 
contemporaneamente benefici 
a tutti. 
In conclusione, riportando le 
intenzioni del Libro bianco, si 
dovrebbe avviare un dibattito 
aperto e di ampio respiro con 
i cittadini sull’evoluzione 
dell’Europa negli anni a veni-
re. Ed è per questo che la 
Commissione europea, il Par-
lamento europeo e gli Stati 
membri interessati ospiteran-
no una serie di dibattiti sul 
futuro dell’Europa che avran-
no luogo nei Parlamenti na-
zionali e che dovrà avvenire 
entro dicembre 2017, anche 
per consentire una maggiore 
diffusione del tema, prima 
delle elezioni del Parlamento 
europeo che si terranno nel 
mese di giugno 2019. 
Per la Confsal è necessario 
porre al centro dell’Europa il 
“Pilastro Sociale” prestando 
particolare attenzione alle po-
litiche giovanili e alla sicurez-
za sociale (Welfare), da riaffer-
mare come strategia di inve-
stimento anche per la crescita  

Continua →→ 



economica e la lotta alla po-
vertà. Parimenti, occorre ri-
cercare politiche fiscali comu-
ni per superare le forme di 
concorrenza all’interno della 
Ue anche nell’ottica di attrar-
re capitali, così come è neces-
sario interrompere la corsa al 
ribasso in tema di diritti e 
trattamenti economici nel 
campo lavorativo ed aprire 
così un ragionamento sia sul 
tema della difesa e della sicu-
rezza europea, sia 
sull’opportunità di affermare, 
o meno, la cosiddetta Europa 
a più velocità. 
Va ricordato, infine, che la 
Commissione Europea ha 
pubblicato il suo progetto so-
ciale consistente in 17 diffe-
renti documenti che includo-
no proposte riguardanti un 
pilastro europeo dei diritti so-
ciali, come prima reazione alle 
richieste dell’Unione sindacale 
europea. L’unione Europea 
intende in questo modo pro-
muovere un progetto positivo 
per i lavoratori, rivolto alle sfi-
de del 21° secolo. 
A tal fine, si è costituito “Il 
gruppo dei lavoratori” a livello 
internazionale, con conse-
guente conversazione in piat-
taforma. Lo scopo è di analiz-
zare in dettaglio le proposte 
della Commissione per verifi-
care come le misure proposte 
corrispondano effettivamente 
alle aspettative sociali e agli 
obiettivi da perseguire nel 
contesto del Pilastro Europeo 
dei diritti sociali. 
Questo gruppo dei lavoratori 
compreso anche il Comitato 
Economico Sociale Europeo 
hanno chiesto misure per il 
progresso sociale che assicu-
rino: 
la piena occupazione; 
il reddito minimo accettabile; 
la protezione sociale per tutti; 
il rispetto per le forze sindaca-
li; 
le retribuzioni minime concor-
date. 

IL LAVORO: IL RINNOVO DEI 
CONTRATTI - I VOUCHER – 
LE POLITICHE ATTIVE DEL 
LAVORO 
Sul fronte del lavoro, tre sono 
i temi sui quali vorrei soffer-
mare l’attenzione. 
1) Il rinnovo dei contratti, 
nell’ambito del privato e del 
pubblico impiego; 
2) La posizione della Confsal 
sui Voucher; 
3) Le politiche attive del lavo-
ro. 
1) Il rinnovo dei contratti, 
nell’ambito del privato e del 
pubblico impiego 
Per quanto concerne il rinno-
vo dei contratti nell’ambito del 
settore privato, la Confsal con 
le federazioni Fna-Confsal e 
Snalv-Confsal e la confedera-
zione datoriale Cifa hanno 
sottoscritto il contratto inter-
settoriale del Commercio, Ter-
ziario, Distribuzione, Servizi, 
Pubblici esercizi e Turismo 
per il triennio fino al 2019. 
Interessate all'applicazione 
del contratto le pmi di settore 
aderenti al sistema bilaterale 
Cifa-Confsal che, ad oggi, 
conta circa 140.000 aziende 
associate e oltre 1 milione di 
lavoratori. 
Per il settore del commercio 
l'aumento medio al quarto li-
vello a regime sarà di 63 euro 
mensili.  
Per il settore turismo e pub-
blici esercizi, nel quale le altre 
organizzazioni impegnate non 
hanno ancora raggiunto l'in-
tesa per il rinnovo, l'aumento 
sarà di 23,00 euro mensili. 
Questi aumenti retributivi sa-
ranno inoltre integrati a mi-
sure di welfare. Novità anche 
in materia di inserimento e 
reinserimento occupazionale, 
contrasto al lavoro irregolare, 
apprendistato, formazione e 
acquisizione di nuove compe-
tenze in un'ottica di lifelong 
learning. 
Individuate nel testo del rin-
novo misure per incentivare la 

produttività aziendale anche 
attraverso il potenziamento 
della contrattazione di secon-
do livello. Valorizzate, infine, 
la flessibilità organizzativa e 
la conciliazione dei tempi vita-
lavoro attraverso forme con-
trattuali ad hoc, smart 
working e banca delle ore. 
Si tratta di un contratto estre-
mamente innovativo, la cui 
partecipazione dell’Ente bila-
terale EPAR, permette di tute-
lare il welfare dei lavoratori e 
delle loro famiglie. 
Inoltre, lo scorso 30 marzo 
2017, Confsal e la sua federa-
zione Fials Confsal e Cifa, 
hanno sottoscritto il ccnl Stu-
di Odontoiatrici e Medico 
Dentistici per il triennio eco-
nomico e normativo 2017-
2020. 
Attraverso la stipula del con-
tratto le Parti si impegnano a 
perseguire azioni congiunte a 
sostegno del settore e dei ri-
spettivi lavoratori promuoven-
do un modello sindacale mo-
derno e coerente con le con-
crete esigenze degli Studi dei 
medici dentisti e degli odon-
toiatri, ponendo continua at-
tenzione alla salvaguardia dei 
livelli occupazionali e al mi-
glioramento degli standard di 
vita e lavoro del relativo per-
sonale dipendente.  
Il testo contrattuale risulta 
ricco di novità in materia di 
inserimento occupazionale, 
contrasto al lavoro irregolare, 
formazione e lifelong learning, 
welfare, flessibilità, incentiva-
zione della produttività azien-
dale e potenziamento della 
contrattazione di secondo li-
vello. Infine, Confsal, Fesica 
Confsal e Confsal Fisals con 
la Confederazione datoriale 
Sistema Impresa hanno sotto-
scritto il rinnovo del contratto 
Terziario Commercio, Distri-
buzione e Servizi che decorre 
dal 1 maggio 2017 fino al 30 
aprile 2020. 
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Numerose sono le novità, tra 
cui l'introduzione di 3 tipolo-
gie contrattuali sperimentali: 
il contratto di sviluppo occu-
pazionale; 
il contratto di primo ingresso; 
il contratto di reimpiego. 
Il CCNL si differenzia anche 
per il sistema di bilateralità 
(Ebiten) che razionalizza, in 
un fondo unico, quote di ade-
sione che in altri contratti del 
settore sono frammentate. 
Questo fondo garantisce co-
munque, le prestazioni di sa-
lute e di sicurezza, il welfare e 
il sostegno al reddito.  
Inoltre, questo contratto na-
zionale non prevede limiti mi-
nimi di dipendenti per la sot-
toscrizione di contratti azien-
dali e nessuna quota di assi-
stenza contrattuale aggiunti-
va. Per l'aspetto retributivo, 
l'aumento si è stabilizzato alla 
previsione del 12 ottobre 
2016 (70 euro al 4° livello ri-
spetto al contratto preceden-
te). Gli aumenti verranno va-
lutati anno per anno sulla ba-
se di indicatori certi forniti 
dagli istituti di statistica. 
Per la Confsal tutelare i lavo-
ratori significa anche sostene-
re evoluzioni contrattuali si-
gnificative per lo sviluppo del 
settore terziario così impor-
tante per il nostro Paese, fa-
vorendo così l'occupazione. 
Voglio infine ricordare che 
con il Messaggio Inps n. 1712 
del 21.4.2017 sono stati isti-
tuiti i nuovi Codici Contratto 
all’interno del flusso UniE-
mens. 
Si tratta di un importante ri-
conoscimento circa la valenza 
dei contratti sottoscritti dalla 
Confsal. 
Per quanto concerne il pubbli-
co impiego, la Confsal rivendi-
ca con forza il ruolo centrale 
di tutti i dipendenti pubblici 
per la crescita del Paese. 
Lo scorso novembre la Con-
fsal ha sottoscritto l’accordo-
quadro con il governo sulle 

questioni aperte riguardanti il 
pubblico impiego, con partico-
lare riferimento ai presupposti 
economici e normativi neces-
sari al fine di aprire il nego-
ziato per il rinnovo dei con-
tratti di lavoro. 
L’intesa impegna, tra l’altro, 
le parti anche in materia: 
- di potenziamento delle rela-
zioni sindacali; 
- di ampliamento della mate-
ria negoziale; 
- di attuazione della riforma 
della pubblica amministrazio-
ne. 
L’accordo rispecchia in buona 
parte quanto sostenuto e pro-
posto al Governo da parte del-
la Confsal nei precedenti in-
contri politici e tecnici al Mi-
nistero della Funzione Pubbli-
ca. 
Abbiamo chiesto e torniamo a 
chiedere con forza al Governo 
di passare dagli impegni sot-
toscritti ai fatti e agli atti, par-
tendo dall’emanazione 
dell’atto d’indirizzo all’Aran 
per l’immediata apertura del 
negoziato che porti ad un rin-
novo dignitoso dei contratti 
per i milioni di lavoratori pub-
blici interessati. 
2) I Voucher 
Come noto, il sistema dei 
voucher è stato introdotto dal 
Governo Berlusconi, poi rivisi-
tato dai premier successivi 
Monti e Renzi. 
Ma i voucher, che vennero in-
trodotti con la finalità di com-
battere l’evasione, nel tempo, 
si sono trasformati in una for-
ma stabile di retribuzione. A 
nostro avviso con il sistema 
dei voucher il Governo ha 
commesso una serie di errori 
e ha ottenuto il paradosso di 
aumentare il lavoro nero anzi-
ché diminuirlo come era nelle 
intenzioni iniziali. 
Il primo errore commesso è 
stato quello di non distingue-
re le categorie; non si può as-
solutamente pensare di ab-
bracciarle tutte, sostituendo 

la retribuzione con i voucher. 
Dovevano essere esclusi in-
nanzitutto i lavoratori dipen-
denti che non possono acce-
dere ai voucher perché hanno 
i contratti che li tutelano sot-
to il piano fiscale, retributivo 
e contributivo. Dovevano, in-
vece, essere incluse altre cate-
gorie quali i lavori cosiddetti 
domestici, a cominciare da 
giardinieri, casalinghe, elettri-
cisti, falegnami, donne delle 
pulizie, perché non si possono 
tutelare con contratti di lavo-
ro occasionale.  
La Confsal è stata anche favo-
revole all'introduzione dei 
voucher in relazione al siste-
ma pensionistico. La paura di 
perdere il referendum, ha por-
tato l'esecutivo a fare un altro 
errore: non a modificare lo 
strumento ma ad eliminarlo. 
E questo – a nostro avviso - è 
stato un secondo errore, per-
ché il voucher costituisce di 
base un’idea valida. Tanto è 
vero che, è notizia di ieri, il 
Governo sembrerebbe pronto 
ad inserire un emendamento 
alla cosiddetta manovrina di 
primavera “la mini finanzia-
ria” chiesta da Bruxelles 
all’esame alla Camera; emen-
damento recante misure sul 
c.d. libretto familiare - i nuovi 
voucher - che sarà una carta 
ricaricabile con la quale paga-
re Colf, badanti e baby sitter 
non assunte in pianta stabile 
ma utilizzate in modo saltua-
rio. 
Il fallimento del sistema dei 
voucher - che in altri Paesi 
europei, come in Germania, 
invece funziona - si inserisce 
in una situazione complessa 
generale: in particolare mi ri-
ferisco ad un fisco europeo 
diverso da nazione a nazione. 
La paga oraria di un operaio 
tedesco è uguale alla paga di 
un operaio italiano, però il 
netto che percepisce il lavora-
tore tedesco è il doppio di  
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quello che percepisce il lavo-
ratore italiano perché il 53-55 
per cento va via in tassazione 
(contributi e fisco). In Europa 
abbiamo una moneta unica, 
una politica unica, ma un fi-
sco diverso da Paese a Paese; 
viceversa, anche il fisco an-
drebbe modificato. 
3) Le politiche attive del lavo-
ro La Confsal è da sempre im-
pegnata nella definizione di 
una strategia per favorire le 
politiche attive del lavoro, con 
lo scopo di valorizzare le tre 
diverse tipologie di contratto 
di apprendistato, nonché lo 
strumento dell’alternanza 
scuola lavoro, come volani per 
l'inserimento dei giovani nel 
mondo del lavoro. In partico-
lare ci si sta orientando, tra-
mite Confsalform, a proporre 
un'offerta formativa innovati-
va con competenze riconduci-
bili in qualifiche professionali, 
già referenziate nel repertorio 
del Quadro Nazionale delle 
Qualificazioni Regionali 
[QNQR]. 
Gli interventi di questa strate-
gia rientrano negli obiettivi 
che sono stati condivisi e sot-
toscritti con appositi protocol-
li d'intesa, tra il fondo Inter-
professionale FonarCom e il 
Ministero dell'Istruzione, 
dell'Università e della Ricerca 
per valorizzare il contratto di 
apprendistato di primo livello 
e con il Ministero del Lavoro e 
delle Politiche Sociali per va-
lorizzare i contratti di appren-
distato di secondo e terzo li-
vello. Con la stessa politica di 
condivisione della strategia e 
degli interventi connessi, si 
sono aperte le trattative per la 
sottoscrizione di due analoghi 
protocolli di intesa tra i mini-
steri citati e il fondo Interpro-
fessionale Formazienda. In 
questa prospettiva stiamo ri-
spondendo alle esigenze di 
ricambio generazionale delle 
imprese e dei propri lavoratori 
e stiamo rispondendo ai pro-

cessi di innovazione derivati 
dal mercato dell’economia di-
gitale. Ed è per questo che si 
stanno attivando contatti e 
partenariati che, attraverso la 
Confederazione Europea dei 
Sindacati Indipendenti (CESI), 
svilupperanno un progetto di 
mobilità e di certificazione 
delle competenze nei diversi 
livelli tratti dal Quadro delle 
Qualifiche Europee [EQF]. 
LA RIFORMA DELLA PUBBLI-
CA AMMINISTRAZIONE – IL 
PUBBLICO IMPIEGO – LA VA-
LUTAZIONE DELLA PERFOR-
MANCE 
Per quanto concerne la rifor-
ma della pubblica ammini-
strazione, come noto la legge 
7 agosto 2015, n. 124, reca 
una serie di deleghe volte a 
riformare l'amministrazione 
statale e la dirigenza pubbli-
ca; a proseguire e migliorare 
l'opera di digitalizzazione della 
p.a.; a riordinare gli strumenti 
di semplificazione dei procedi-
menti amministrativi; ad ela-
borare testi unici delle dispo-
sizioni in materie oggetto di 
stratificazioni normative. 
Per la Confsal, la pubblica 
amministrazione italiana rap-
presenta lo snodo cruciale per 
una stabile crescita 
dell’economica nazionale. Al 
riguardo, voglio ricordare che 
la Confsal, in occasione del 
ciclo di audizioni alla Camera 
ed al Senato sulle modifiche 
al D.lgs. 165/2001 e al D.lgs. 
n. 150/2009, sul presupposto 
del ruolo centrale della pub-
blica amministrazione e dei 
dipendenti pubblici per la cre-
scita del Paese, ha rappresen-
tato la necessità di aver speci-
fico riguardo ai principi recati 
dall’intesa del novembre scor-
so, laddove il Governo si è im-
pegnato a privilegiare la fonte 
contrattuale quale luogo na-
turale per la disciplina del 
rapporto di lavoro, dei diritti e 
delle garanzie dei lavoratori, 
nonché gli aspetti organizzati-

vi a questi direttamente perti-
nenti; principi in alcuni punti 
disattesi da entrambi gli sche-
mi di decreto. 
Abbiamo rivendicato con forza 
l’idea secondo cui un nuovo 
sistema di relazioni sindacali 
deve consentire alla contrat-
tazione, sia nazionale che de-
centrata, di poter intervenire 
sui processi organizzativi del-
la pubblica amministrazione, 
nell’ottica di una sempre 
maggiore qualità ed efficienza 
della stessa. E questo è quan-
to continueremo a sostenere 
con il Ministro della Funzione 
Pubblica, anche in vista 
dell’incontro che abbiamo ri-
chiesto. In particolare, per 
quanto concerne le modifiche 
al D.lgs. 165/2001, abbiamo 
espresso una valutazione ne-
gativa circa l’introduzione del 
Piano triennale dei fabbisogni 
così come congeniato dal De-
creto, atteso che la compila-
zione di suddetto Piano viene 
subordinata ai limiti delle ri-
sorse quantificate sulla base 
della spesa per il personale in 
servizio e di quelle connesse 
con le facoltà assunzionali 
previste a legislazione vigente. 
Sotto il profilo del recluta-
mento del personale ci siamo 
dichiarati contrari alla norma 
che prevede l’introduzione 
della possibilità di richiedere, 
tra i requisiti previsti per 
l’accesso a specifici profili 
professionali, il possesso del 
titolo di dottore di ricerca. 
Ciò, nella ferma convinzione 
che la strada maestra da se-
guire sia quella della serietà 
degli studi. Una scuola seria 
serve per contrastare la di-
spersione scolastica e univer-
sitaria e per promuovere la 
mobilità sociale fondata sul 
merito e sulle competenze, 
che può garantire così gli in-
dividui socialmente più debo-
li, che non possono contare 
su una rete di  
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r e l a z i o n i  f o n d a t e 
sull’appartenenza sociale e 
sulla ricchezza famigliare. So-
lo così si contrasta quella ten-
denza a voler innalzare sem-
pre più, come è previsto nella 
norma contestata, i requisiti 
formali di studio. La Confsal 
la ritiene una misura selettiva 
dal punto di vista sociale e 
falsamente meritocratica, per-
ché si preferisce selezionare a 
valle, mentre il riconoscimen-
to del merito, dell’impegno, 
delle competenze deve partire 
a monte, fin dai primi gradi 
dei percorsi di istruzione.  
Questo è possibile solamente 
con un’istruzione seria e di 
qualità, che restituisca ai do-
centi l’autorevolezza e il pre-
stigio perduti, che affermi il 
v a l o r e  d e l l ’ i m p e g n o 
all’acquisizione di competenze 
solide e di comportamenti re-
sponsabili e che fa uscire 
l’insegnamento da un declas-
samento sociale dovuto a una 
scuola massificante che, di 
fatto, non è realmente inclusi-
va e non riconosce il meri-
to.Sul fronte contrattazione 
abbiamo proposto una serie 
di emendamenti per recupera-
re appieno gli spazi da riser-

vare alla contrattazione collet-
tiva, in coerenza con quanto 
previsto dall’accordo del 16 
novembre 2016.  
Infine, abbiamo duramente 
contestato la norma che pre-
vede che la violazione dei ter-
mini e delle disposizioni, che 
disciplinano il procedimento 
disciplinare, non determinano 
la decadenza dell’azione disci-
plinare né l’invalidità della 
sanzione irrogata. La deca-
denza dall’azione disciplinare 
per violazione dei termini pro-
cedurali è principio consolida-
to in giurisprudenza, sia per il 
pubblico sia per il privato im-
piego, trattandosi di vizio che 
rileva in termini di annullabi-
lità del provvedimento.  
Al riguardo, riteniamo, per-
tanto, che complessivamente 
il quadro già disegnato con la 
Brunetta in materia venga ri-
formato in peius.  
Per quanto concerne la misu-
razione e valutazione della 
performance  (d. lgs  n. 
150/2009), la Confsal ha con-
diviso il provvedimento nella 
parte in cui rafforza il ruolo e 
le competenze degli Organi-
smi Indipendenti di Valutazio-
ne, nonché nella parte in cui 

restituisce alla contrattazione 
collettiva un ruolo significati-
vo nello stabilire la quota del-
le risorse da destinare alla 
performance organizzativa e a 
quella individuale. 
Il rinvio alla contrattazione 
collettiva, per stabilire la quo-
ta di risorse destinate a remu-
nerare la performance orga-
nizzativa e quella individuale, 
sottrae alla rigidità delle di-
sposizioni legislative il siste-
ma, riportando nell’alveo na-
turale della contrattazione tra 
le parti. 
Abbiamo invece contestato e 
siamo contrari alle norme che 
riservano particolare attenzio-
ne al giudizio dell’utenza, lad-
dove si prevedono la parteci-
pazione attiva nello specifico 
al processo di misurazione 
della performance del dipen-
dente pubblico, creando alcu-
ne forme stabili di coinvolgi-
mento dei cittadini nella Go-
vernance delle amministrazio-
ni. 
Lascio la parola ai consiglieri 
che vorranno intervenire. 
Vi ringrazio per l’attenzione e 
auguro a tutti Voi buon lavo-
ro. 
W la Confsal! 



NOTIZIE DALLA FEDERAZIONE CONFSAL-UNSA 
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BATTAGLIA: BENI CULTURALI, LO STATO VIENE  
PRIVATIZZATO CON SOCIETA’ COME LA “ALES SPA” 

«La P.A. è vecchia? Certo che 
sì» risponde Massimo Batta-
glia, Segretario Generale della 
Federazione Confsal-UNSA «i 
giovani cercano lavoro, non 
vengono banditi concorsi, ma 
nel frattempo società a parte-
cipazione pubblica come Ales 
spa nei Beni Culturali assu-
mono personale che lavora 
per la Pubblica Amministra-
zione senza nessun controllo 
e senza nessun concorso». 

«Nel frattempo» continua Bat-
taglia «nella P.A. migliaia di 
giovani con stage e tirocini 
vengono sfruttati senza nes-
suna prospettiva. Siamo al 
corto circuito generazionale: 
invecchiamento della PA, tiro-
cinanti interni senza prospet-
tive, costituzione di società 
esterne che assumono senza 
concorso». 
«Queste società rappresenta-
no di fatto uno spreco di ri-
sorse pubbliche, dove un po-
sto da dirigente è retribuito 
con 119mila euro l’anno, giu-
s t i f i c a t o  f o r s e  s o l o 
dall’interesse dei partiti di ge-
stirle» afferma Battaglia «Noi 
contestiamo un modello, quel-
lo attuale, che sulla scorta 
dell’equazione “pubblico u-
guale inefficienza” ha provve-
duto a creare società esterne 
partecipate a cui affidare ser-

vizi pubblici, ma che sfuggono 
ai principi più elementari del-
la Costituzione, sia in merito 
alla selezione del personale 
che lavora per la PA (che non 
passa più dal concorso pub-
blico) sia in termini di equili-
brio di bilancio essendo que-
ste società un affare anti eco-
nomico, che forse fa comodo a 
pochi» 
Il  Segretario conclude 
«chiediamo al Governo di in-
tervenire prontamente per su-
perare questo modello distor-
to e riprendere una vera e 
propria stagione di assunzioni 
nella PA seguendo i canali 
della legittimità costituziona-
le, bandendo nuovi concorsi 
pubblici che diano prospettiva 
a centinaia di migliaia di gio-
vani in cerca di lavoro stabile 
e regolare». 

CARTOLINA AL MINISTRO MADIA 



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 

Ho raggiunto 58 anni e 7 
mesi di età e mi mancano 
3 mesi per raggiungere 
35 anni di contributi: 
posso pensionarmi con 
opzione donna? 
La proroga dell’opzione 
donna, sfortunatamente, 
non è utile a chi perfezio-
na il requisito contributi-
vo necessario alla pensio-
ne, pari a 35 anni di con-
tributi, dopo il 31 dicem-
bre 2015: è quanto emer-
ge da un’attenta lettura 
della Legge di bilancio 

2017. 
La proroga, difatti, ri-
guarda soltanto i requisi-
ti anagrafici, spostati in 
avanti per non escludere 
le lavoratrici dipendenti 
nate negli ultimi 3 mesi 
del 1958 e le lavoratrici 
autonome nate 
nell’ultimo trimestre del 
1957, per effetto degli a-
deguamenti della speran-
za di vita. Peraltro, il re-
quisito di età, pari a 57 
anni e 7 mesi per le di-
pendenti e 58 anni e 7 

mesi per le lavoratrici au-
tonome, deve essere rag-
giunto entro il 31 luglio 
2016. 
Nessuna possibilità, dun-
que, né per chi raggiunge 
il requisito d’età poste-
riormente a questa data, 
né per chi raggiunge i 35 
anni di contributi dopo il 
31 dicembre 2015: chi 
vuole versare i contributi 
volontari adesso, per ar-
rivare a 35 anni, compie, 
ai fini dell’opzione donna, 
un’operazione inutile  

PENSIONE OPZIONE DONNA, I CONTRIBUTI 
VOLONTARI SERVONO? 

PROROGA OPZIONE DONNA: SONO UTILI I CONTRIBUTI VERSATI  

VOLONTARIAMENTE PER RAGGIUNGERE I 35 ANNI UTILI ALLA PENSIONE? 

N. 135— MAGGIO — 2017                                  SINDACATO– CULTURA—LAVORO                                                PAGINA 19 



PAGINA 20                                                  SINDACATO– CULTURA—LAVORO                               N. 135— MAGGIO — 2017 

(salvo future proroghe 
ulteriori, allo stato attu-
ale altamente improba-
bile). 
È diverso il caso, invece, 
di chi deve riscattare o 
ricongiungere dei periodi 
anteriori al 31 dicembre 
2015: in questi casi non 
la Legge di bilancio 
2017. 
conta la data di riscatto 
o ricongiunzione, difatti, 
ma la data in cui sono 
collocati i contributi. Ad 
ogni modo, i contributi 
volontari, se precedenti 
al 31 dicembre 2015, 
valgono pienamente per 
la pensione: la questione 
non risiede nella tipolo-
gia di contributi 
(volontari o obbligatori) 
ma nel periodo in cui so-
no collocati. 
Ma procediamo per ordi-
ne e facciamo il punto 
della situazione, per ca-
pire come funziona 
l’opzione donna e che 
cosa cambia con 
Pensione opzione donna: 
vecchi requisiti 
I requisiti originaria-
mente previsti per rag-
giungere la pensione con 
Opzione Donna erano: 
per le lavoratrici dipen-
denti, 57 anni e 3 me-
si di età e 35 anni di 
contributi, da raggiun-
gere entro il 31 dicembre 
2015; dalla data di ma-
turazione dei requisiti 
alla liquidazione della 
pensione è prevista 

l’attesa di un periodo, 
detto finestra, pari a 12 
mesi; 
per le lavoratrici autono-
me, 58 anni e 3 mesi di 
età e 35 anni di contri-
buti, da raggiungere en-
tro il 31 dicembre 2015; 
dalla data di maturazio-
ne dei requisiti alla li-
quidazione della pensio-
ne è prevista l’attesa di 
un periodo di finestra 
pari a 18 mesi. 
In base ai requisiti espo-
sti, risultavano dunque 
tagliate fuori le nate 
nell’ultimo trimestre del 
1958, se dipendenti, o 
del 1957, se autonome. 
Pensione Opzione Don-
na: nuovi requisiti 
La Legge di bilancio 
2017, per rimediare a 
questa ingiusta esclusio-
ne, ha previsto dei nuovi 
requisiti: 
per le lavoratrici dipen-
denti, è necessario rag-
giungere 57 anni e 7 
mesi di età entro il 31 
luglio 2016; dalla data 
di maturazione dei re-
quisiti alla liquidazione 
della pensione è prevista 
l’attesa di un periodo, 
detto finestra, pari a 12 
mesi; 
per le lavoratrici autono-
me, è necessario rag-
giungere 58 anni e 7 
mesi di età entro il 31 
luglio 2016; dalla data 
di maturazione dei re-
quisiti alla liquidazione 
della pensione è prevista 

l’attesa di un periodo di 
finestra pari a 18 mesi. 
In pratica, possono otte-
nere la pensione le di-
pendenti che compiono 
57 anni entro il 31 di-
cembre 2015 e le auto-
nome che compiono 58 
anni entro la stessa da-
ta. 
Il requisito dei 35 anni 
di contributi, però, non 
è stato spostato in avan-
ti dalla Legge di bilancio 
2017: pertanto, come già 
esposto, la data valida 
per il raggiungimento 
dei contributi resta il 31 
dicembre 2015. 
I requisiti di riferimento 
dai quali calcolare i pe-
riodi di finestra tengono 
conto degli adeguamenti 
della speranza di vita: in 
buona sostanza, la fine-
stra, di 12 o 18 mesi, 
parte quando 
l’interessata possiede sia 
il requisito di 35 anni di 
contributi che quello di 
età, pari non a 57 o 58 
anni, ma a 57 anni e 7 
mesi o a 58 anni e 7 me-
si, sempreché il primo 
requisito sia stato matu-
rato entro il 31 dicembre 
2015 e il secondo entro 
il 31 luglio 2016. 
In questo modo le fine-
stre, iniziando a decor-
rere 7 mesi più tardi, 
spostano in avanti di 7 
mesi la liquidazione del-
la pensione, con conse-
guente risparmio (nel-
l’immediato) per le casse 
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COME OTTENERE LA LEGGE 104 PER UN FAMILIARE 
Riconoscimento dei benefici della Legge 104 per il lavoratore 

che assiste un familiare invalido: come si richiede? 

Assisti un familiare invalido e 
vorresti richiedere dei per-
messi al tuo datore di lavoro, 
ma non sai come fare? Forse 
non sai che, per averne dirit-
to, il tuo familiare deve avere 
un handicap grave ricono-
sciuto, ai sensi della Legge 
104: deve, cioè, essere in pos-
sesso di un verbale in cui si 
certifica il possesso di handi-
cap grave, rilasciato 
dall’apposita commissione 
medica Asl. 
Il certificato è valido per il ri-
conoscimento delle agevola-
zioni collegate alla Legge 104: 
una volta acquisito, per otte-
nere i permessi Legge 104 per 
l’assistenza del tuo familiare 
disabile grave, dovrai poi inol-
trare una domanda all’Inps e 
al tuo datore di lavoro. 
Ma procediamo per ordine e 
vediamo che cosa devi fare 
per ottenere, prima, la certifi-
cazione di handicap grave e, 
successivamente, i permessi 
Legge 104. 
Benefici Legge 104: spettano 
a tutti gli invalidi? 
Innanzitutto devi prestare 
molta attenzione alla differen-
za tra handicap e invalidità: 
mentre l’invalidità, infatti, in-
dica la riduzione della capaci-
tà lavorativa, l’handicap indi-
ca lo svantaggio sociale con-
seguente all’infermità o alla 
menomazione. Il tuo parente 
invalido, quindi, potrebbe an-
che non essere portatore di 
handicap: si tratta di due va-
lutazioni differenti. 
Riconoscimento Legge 104: 
certificato medico 
Per poter inviare domanda 
all’Inps per il riconoscimento 
della Legge 104, devi innanzi-
tutto richiedere un certificato, 
dal quale emerga l’esistenza 

di un handicap, al medico 
che ha in cura il tuo parente 
(nel certificato è indicata an-
che l’esistenza d’invalidità e 
l’eventuale non autosufficien-
za; possono essere indicate 
anche altre patologie, come 
cecità e sordità). Il medico de-
ve redigere l’attestazione, det-
ta certificato medico introdut-
tivo, o certificato SS3, su un 
apposito modello predisposto 
dall’Inps; deve poi inoltrarla 
all’istituto direttamente, per 
via telematica e consegnarti 
una ricevuta, col protocollo 
d’invio. 
È importante che tu conservi 
la ricevuta col numero di pro-
tocollo, o codice univoco, in 
quanto questo ti verrà richie-
sto al momento della presen-
tazione della domanda 
all’Inps. 
Domanda Legge 104 all’Inps 
Dovrai poi aiutare il tuo pa-
rente, entro 30 giorni dal rila-
scio del certificato, ad inviare 
la domanda all’Inps per il ri-
conoscimento dell’handicap; 
il termine è perentorio, poiché 
dopo 30 giorni il certificato 
medico scade e deve essere 
rifatto. La procedura è unica 
per il riconoscimento sia 
d’invalidità, che d’inabilità, o 
di handicap, cecità e sordità. 
La domanda può essere invia-
ta utilizzando le seguenti mo-
dalità: 
sito web dell’Inps, all’interno 
della sezione “Servizi per il 
cittadino”, qualora il tuo pa-
rente possieda il codice Pino 
Spid; 
contact center Inps Inail, rag-
giungibile al numero 
803.164: è ugualmente ne-
cessario il possesso del Pin da 
parte del tuo parente; 
recandoti col tuo familiare 

presso un patronato. 
All’interno del modulo di do-
manda deve essere obbligato-
riamente inserito il codice u-
nivoco del certificato medico, 
diversamente non è possibile 
abbinarlo alla richiesta. 
Legge 104: accertamenti sani-
tari 
Una volta terminata la compi-
lazione della domanda, il tuo 
familiare potrà scegliere la 
data della visita medica colle-
giale; se non sono disponibili 
appuntamenti, è comunque 
possibile registrare la doman-
da e prenotare la visita in un 
secondo momento. 
La data e l’orario della visita 
sono visibili, una volta termi-
nato di compilare la domanda 
online, all’interno 
dell’account “Cittadino” del 
sito dell’Inps; ad ogni modo, 
l’Inps invia anche una racco-
mandata, per notificare 
l’appuntamento. In caso di 
impedimenti o imprevisti, il 
tuo familiare potrà di richie-
dere un nuovo appuntamen-
to; la domanda diventa, però, 
inefficace, qualora non si pre-
senti a due convocazioni. Se, 
invece, il tuo parente non è in 
grado di presentarsi alla visi-
ta (ad esempio se il trasporto 
comporta rischi per 
l’incolumità e per la salute), 
può richiedere un accerta-
mento sanitario domiciliare: 
la richiesta deve essere invia-
ta prima di  5 giorni dalla da-
ta già fissata, assieme a un 
apposito certificato medico. 
Legge 104: esito della visita 
medica Dopo che il tuo pa-
rente è stato visitato, dato 
che la procedura degli accer-
tamenti sanitari è unica, la 
commissione  

Continua →→ 
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medica può riconoscergli, ol-
tre al possesso dell’handicap 
(non grave, in situazione di 
gravità o superiore ai 2/3), 
anche una determinata per-
centuale d’invalidità, o 
l’inabilità (cioè l’assoluta inca-
pacità a svolgere qualsiasi at-
tività lavorativa), o, ancora, la 
non autosufficienza e la con-
seguente necessità di accom-
pagnamento, la cecità o la 
sordità. 
L’handicap, come anticipato, 
può essere riconosciuto non 
grave, in situazione di gravità, 
o superiore ai 2/3. 
Il possesso dell’handicap in 
situazione di gravità, di per 
sé, non dà diritto a una pen-
sione, ma dà diritto alle se-
guenti agevolazioni, per il di-
sabile, o per i familiari che lo 
assistono: 
permessi lavorativi retribuiti, 
per sé stesso o per i familiari 
che lo assistono, pari a 3 gior-
ni al mese, frazionabili anche 

in modalità oraria; 
rifiuto al trasferimento e al 
lavoro notturno; 
priorità di scelta della sede, se 
dipendente pubblico; 
congedo straordinario retri-
buito, per un massimo di due 
anni nella vita lavorativa, per 
il familiare che assiste il disa-
bile; 
agevolazioni fiscali per 
l’acquisto di sussidi ed attrez-
zature, per le spese mediche e 
di assistenza specifica. 
Se il disabile (invalido al 
100%) ha difficoltà a deambu-
lare senza l’aiuto di un ac-
compagnatore, o difficoltà 
persistenti nello svolgimento 
degli atti ordinari della vita, 
ha diritto a un assegno di ac-
compagnamento, pari a circa 
515 euro al mese, indipen-
dentemente dal reddito. 
Se al disabile viene ricono-
sciuta anche l’inabilità per 
assoluta e permanente impos-
sibilità di svolgere qualsiasi 

attività lavorativa, ottiene il 
diritto alla pensione 
d’inabilità, se possiede alme-
no 5 anni di contributi versa-
ti, di cui 3 anni nell’ultimo 
quinquennio e 5 anni di an-
zianità assicurativa; in man-
canza, ha diritto alla sola 
pensione per invalidi civili to-
tali, qualora non superi un 
determinato limite di reddito. 
Se gli viene riconosciuta 
un’invalidità superiore ai 2/3, 
può invece aver diritto 
all’assegno ordinario 
d’invalidità, in presenza dei 
requisiti contributivi minimi; 
in loro assenza, ha diritto 
all’assegno d’invalidità civile, 
ma deve superare la percen-
tuale d’invalidità del 74%, e 
non oltrepassare 4.800,38 eu-
ro annui di reddito. 
Legge 104: verbale  
Una volta terminati gli accer-
tamenti sanitari presso la 
commissione medica, 

Continua →→ 
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il personale redige un verbale 
elettronico, che contiene 
l’esito dell’accertamento. 
Il verbale può essere: 
approvato all’unanimità: in 
tal caso , dopo essere stato 
convalidato dal responsabile 
del centro medico legale 
dell’Inps, diverrà definitivo, e 
potrà attivarsi la procedura 
per il riconoscimento dei be-
nefici richiesti; 
approvato senza unanimità; 
in questo caso, il responsabi-
le del centro medico legale 
dell’Inps potrà convalidarlo 
entro 10 giorni, o effettuare 
una nuova visita entro 20 
giorni, anche avvalendosi del-
la consulenza di uno speciali-
sta della patologia da verifica-
re. 
Lo stato di handicap e/o 
d’invalidità o inabilità risul-
tante dal verbale può, inoltre, 
essere: 
soggetto a revisione: in tale 
ipotesi, l’interessato dovrà 
sottoporsi a un nuovo accer-
tamento entro una data indi-
cata nel verbale; 
soggetto ad aggravamento: in 
questo caso, l’interessato po-
trà  richiedere l’ aggravamen-
to, seguendo lo stesso proce-
dimento per il riconoscimento 
dell’handicap. 
Legge 104: ricorso contro il 
verbale 
Se l’handicap non viene rico-
nosciuto, o è riconosciuto in 
misura minore rispetto alle 
aspettative (ad esempio non 
in connotazione di gravità), è 
possibile ricorrere contro il 
verbale: prima di avviare il 
ricorso giudiziario, però, 
l’interessato deve sottoporsi a 
un accertamento tecnico sa-
nitario preventivo, pena 
l’improcedibilità del giudizio. 
Permessi Legge 104: certifica-
to medico 
Una volta che il tuo parente 
avrà ottenuto il verbale di 
certificazione dell’handicap 

grave, potrai richiedere al tuo 
datore di lavoro i permessi 
per assisterlo (se il tuo paren-
te è lavoratore, può chiedere i 
permessi per sé stesso). 
Se la commissione Asl, che 
deve pronunciarsi entro 90 
giorni dalla data di presenta-
zione della domanda, non si 
pronuncia, possono essere 
effettuati degli accertamenti 
provvisori, da un medico spe-
cialista nella patologia de-
nunciata: la certificazione 
provvisoria ha effetto fino 
all’emissione 
dell’accertamento definitivo 
da parte della commissione 
medica ed è utile per fruire 
dei permessi. 
La stessa commissione Asl, 
previa richiesta motivata 
dell’interessato, può rilasciare 
un certificato provvisorio al 
termine della visita, che pro-
duce effetto fino all’emissione 
dell’accertamento definitivo. 
Permessi Legge 104: doman-
da 
Una volta ottenuta la certifi-
cazione, anche provvisoria, 
della disabilità, dovrai inol-
trare in prima persona 
un’apposita domanda 
all’Inps, per la fruizione dei 
permessi, in quanto è 
l’istituto, non il tuo datore di 
lavoro, a retribuire l’assenza. 
Puoi inviare la domanda: 
tramite il portale web 
dell’Inps, accedendo alla se-
zione Prestazioni a sostegno 
del reddito (è necessario che 
tu possieda il codice Pin o 
Spid); 
chiamando il numero 
803.164 (Contact Center Inps 
– Inail: è ugualmente neces-
sario il codice Pin); 
tramite un qualsiasi patrona-
to. 
È comunque necessario che 
tu invii una domanda anche 
al datore di lavoro; nonostan-
te, difatti, questi non possa 
sindacare sulla spettanza dei 

permessi, il datore di lavoro 
ha la possibilità di domandar-
ti una programmazione dei 3 
giorni di permesso, se: 
non è compromesso il diritto 
di assistenza del disabile; 
le giornate di assenza sono 
individuabili; 
i criteri di programmazione 
sono condivisi. 
Inoltre, il datore ha il dovere 
di verificare in concreto 
l’esistenza dei presupposti di 
legge per la concessione dei 
permessi. 
Puoi comunque modificare 
unilateralmente le giornate di 
permesso, in base alle con-
crete esigenze del disabile, 
che prevalgono sulle esigenze 
aziendali. 
Legge 104: benefici economici 
spettanti al disabile 
Come anticipato, il solo rico-
noscimento dell’handicap, an-
che se grave, non dà diritto al 
pagamento di un’indennità da 
parte dell’Inps, in quanto le 
prestazioni economiche ero-
gate dall’ente sono collegate 
allo stato d’invalidità/
inabilità o non autosufficien-
za. 
Se, oltre all’handicap, è rico-
nosciuto uno status che dà 
diritto a delle provvidenze e-
conomiche, ad esempio la 
non autosufficienza, che dà 
diritto all’assegno di accom-
pagnamento, che cosa deve 
fare il disabile per chiedere il 
trattamento? 
L’adempimento da effettuare 
è abbastanza semplice: termi-
nato l’iter per il riconoscimen-
to dell’invalidità e della non 
autosufficienza e ricevuto il 
verbale, il disabile deve sol-
tanto accedere, nel sito 
dell’Inps, alla prestazione 
“Verifica dati socio-economici 
e reddituali per la concessio-
ne delle prestazioni economi-
che”. 
Una volta inseriti i dati neces-
sari, l’Inps potrà inviargli le 



PAGINA 24                                                  SINDACATO– CULTURA—LAVORO                               N. 135— MAGGIO — 2017 

Il Consiglio dei ministri, su 
proposta della Ministra per la 
semplificazione e la pubblica 
amministrazione Maria Anna 
Madia, ha approvato, in esa-
me definitivo, due decreti legi-
slativi contenenti disposizioni 
di attuazione della riforma 
della pubblica amministrazio-
ne (legge 7 agosto 2015, n. 
124). 
Di seguito le principali misure 
introdotte con i decreti. 
1. Testo unico del pubblico 
impiego Modifiche e integra-
zioni al “Testo unico del pub-
blico impiego”, di cui al decre-
to legislativo 30 marzo 2001, 
n. 165, ai sensi degli articoli 
16, commi 1, lettera a), e 2, 
lettere b), c), d) ed e) e 17, 
comma 1, lettere a), c), e), f), 
g), h), l), m), n), o), q), r), s) e 
z) della legge 7 agosto 2015, 
n.124, in materia di riorganiz-
zazione delle amministrazioni 
pubbliche 
Il decreto introduce disposi-
zioni mirate al raggiungimen-

to dei seguenti obiettivi: 
� il progressivo superamento 
della “dotazione organica” co-
me limite alle assunzioni, fer-
mi restando i limiti di spesa, 
attraverso il nuovo strumento 
del “Piano triennale dei fabbi-
sogni”, con la definizione di 
obiettivi di contenimento delle 
assunzioni differenziati in ba-
se agli effettivi fabbisogni, la 
rilevazione delle competenze 
dei lavoratori pubblici e la 
previsione di un sistema in-
formativo nazionale volto ad 
orientare la programmazione 
delle assunzioni; 
� l’introduzione di norme in 
materia di responsabilità di-
sciplinare dei pubblici dipen-
denti, finalizzate ad accelerare 
e rendere concreta e certa nei 
tempi l’azione disciplinare; 
� l’aggiornamento delle pro-
cedure, prevedendo la più e-
stesa e ottimale utilizzazione 
d e l l e  t e c n o l o g i e 
dell’informazione e della co-
municazione, anche nei rap-

porti con i destinatari 
dell’azione amministrativa; 
la previsione nelle procedure 
concorsuali pubbliche di mec-
canismi di valutazione finaliz-
zati a valorizzare l’esperienza 
professionale acquisita da co-
loro che hanno avuto rapporti 
di lavoro flessibile con le am-
ministrazioni pubbliche, con 
esclusione, in ogni caso, dei 
servizi prestati presso uffici di 
diretta collaborazione degli 
organi politici e ferma restan-
do, comunque, la garanzia di 
un adeguato accesso 
dall’esterno; 
� la possibilità di svolgimen-
to dei concorsi in forma cen-
tralizzata o aggregata e la pre-
visione dell’accertamento del-
la conoscenza della lingua in-
glese e di altre lingue, quale 
requisito di partecipazione al 
concorso o titolo di merito va-
lutabile dalle commissioni 
giudicatrici, e la valorizzazio-
ne del titolo di dottore di ri-
cerca; 
� la disciplina delle forme di 
lavoro flessibile, anche al fine 
di prevenire il precariato, uni-
tamente ad una soluzione 
transitoria per superare il 
pregresso: viene stabilito a 
regime il divieto per le pubbli-
che amministrazioni di stipu-
lare contratti di collaborazio-
ne e vengono introdotte speci-
f i c h e  p r o c e d u r e  p e r 
l’assunzione a tempo indeter-
minato di personale in pos-
sesso dei requisiti; 
� l ’ i n t e g r a z i o n e 
nell’ambiente di lavoro delle 
persone con disabilità attra-
verso l’istituzione di una Con-
sulta nazionale composta da 
rappresentanti delle ammini-
strazioni  

TESTO UNICO DEL PUBBLICO IMPIEGO E VALUTAZIONE 
DELLA PERFORMANCE: VIA LIBERA ALLE MODIFICHE 

APPROVATI DAL CONSIGLIO DEI MINISTRI DUE DECRETI 
LEGISLATIVI. LE NOVITÀ IN SINTESI. 
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pubbliche centrali e territoria-
li, e la nomina, da parte delle 
amministrazioni pubbliche 
con più di 200 dipendenti, di 
un responsabile dei processi 
di inserimento; 
� la definizione delle materie 
escluse dalla contrattazione 
integrativa, anche al fine di 
assicurare la semplificazione 
amministrativa, la valorizza-
zione del merito e la parità di 
trattamento tra categorie o-
mogenee, nonché di accelera-
re le procedure negoziali; 
� la riorganizzazione delle 
funzioni di accertamento me-
dico legale in caso di assenze 
p e r  m a l a t t i a ,  c o n 
l’attribuzione all’I.N.P.S. delle 
relative competenze; 
la razionalizzazione e integra-
zione dei sistemi di valutazio-
ne, lo sviluppo di sistemi di 
misurazione dei risultati rag-
giunti dall’organizzazione e 
dai singoli dipendenti e forme 
di semplificazione specifiche 
per i diversi settori della pub-
blica amministrazione. 
* 
2. Valutazione della perfor-
mance dei dipendenti pubblici 
Modifiche al decreto legislati-
vo 27 ottobre 2009, n.150, in 
attuazione dell’articolo 17, 
comma 1, lettera r), della leg-
ge n. 124 del 2015 
Il provvedimento persegue 
l’obiettivo generale di ottimiz-
zare la produttività del lavoro 
pubblico e di garantire 
l’efficienza e la trasparenza 
delle pubbliche amministra-
zioni. Con il decreto, ispirato 
ai principi di semplificazione 
delle norme in materia di va-
lutazione dei dipendenti pub-
blici, di riconoscimento del 
merito e della premialità, di 
razionalizzazione e integrazio-
ne dei sistemi di valutazione, 
di riduzione degli adempimen-
ti in materia di programma-
zione e di coordinamento del-
la disciplina in materia di va-
lutazione e controlli interni, si 

introducono, tra le altre, le 
seguenti novità: 
� viene chiarito che il rispet-
to delle disposizioni in mate-
ria di valutazione costituisce 
non solo condizione necessa-
ria per l’erogazione di premi, 
ma rileva anche ai fini del ri-
conoscimento delle progres-
s i o n i  e c o n o m i c h e , 
dell’attribuzione di incarichi 
di responsabilità al personale 
e del conferimento degli inca-
richi dirigenziali; è stato chia-
rito che la valutazione negati-
va delle performance, come 
specificamente disciplinata 
nell’ambito del sistema di mi-
surazione, rileva ai fini 
dell’accertamento della re-
sponsabilità dirigenziale e, in 
casi specifici e determinati, a 
fini disciplinari; 
� ogni amministrazione pub-
blica è tenuta a misurare e a 
valutare la performance con 
r i f e r i m e n t o 
all’amministrazione nel suo 
complesso, alle unità organiz-
zative o aree di responsabilità 
in cui si articola e ai singoli 
dipendenti o gruppi di dipen-
denti; 
� oltre agli obiettivi specifici 
di ogni amministrazione, è 
stata introdotta la categoria 
degli obiettivi generali, che 
identificano le priorità in ter-
mini di attività delle pubbli-
che amministrazioni coerente-
mente con le politiche nazio-
nali, definiti tenendo conto 
del comparto di contrattazio-
ne collettiva di appartenenza; 
� gli Organismi indipendenti 
di valutazione (OIV), tenendo 
conto delle risultanze dei si-
stemi di controllo strategico e 
d i  g e s t i o n e  p r e s e n t i 
nell’amministrazione, dovran-
no verificare l’andamento del-
le performance rispetto agli 
obiettivi programmati durante 
il periodo di riferimento e se-
gnalare eventuali necessità di 
interventi correttivi. A tal pro-
posito, sono previsti strumen-

ti e poteri incisivi per garanti-
re il ruolo degli OIV, specie 
con riferimento al potere i-
spettivo, al diritto di accesso 
al sistema informatico e agli 
atti e documenti degli uffici; 
� viene riconosciuto, per la 
prima volta, un ruolo attivo 
dei cittadini ai fini della valu-
tazione della performance or-
ganizzativa, mediante la defi-
nizione di sistemi di rileva-
mento della soddisfazione de-
gli utenti in merito alla quali-
tà dei servizi resi; 
� nella misurazione del-
le performance individuale del 
personale dirigente, è attri-
buito un peso prevalente ai 
risultati della misurazione e 
valutazione della performan-
ce dell’ambito organizzativo di 
cui hanno essi diretta respon-
sabilità; 
� è definito un coordina-
me n to  t e mpo ra l e  t ra 
l’adozione del Piano della per-
formance e della Relazione e il 
ciclo di programmazione eco-
nomico-finanziaria, introdu-
cendo sanzioni più incisive in 
caso di mancata adozione del 
Piano; 
sono introdotti nuovi mecca-
nismi di distribuzione delle 
risorse destinate a remunera-
re la performance, affidati al 
contratto collettivo nazionale, 
che stabilirà la quota delle 
risorse destinate a remunera-
re, rispettivamente, la perfor-
mance organizzativa e quella 
individuale e i criteri idonei a 
garantire che alla significativa 
differenziazione dei giudizi 
corrisponda un’effettiva diver-
sificazione dei trattamenti e-
conomici correlati. 
Il testo del decreto recepisce e 
fa proprie gran parte delle os-
servazioni e delle indicazioni 
poste, nei rispettivi pareri, 
dalle Commissioni parlamen-
tari, dal Consiglio di Stato e 
dalla Conferenza unificata.  
Fonte: Consiglio dei Ministri, co-
municato del 19.5.2017 
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A proposito di Festival di 
Cannes, non deve sfuggire 
che l’anno scorso, nella ap-
petibile sezione Un certain 
regard, è stato presentato 
l’imperdibile film del già mol-
to apprezzato (Father and 
Son del 2013) regista giappo-
nese Kore-eda Hirokazu : Ri-
tratto di famiglia con tempe-
sta. 
Kore-eda è uno di quei regi-
sti perfezionisti – autoriali- 
che amano seguire, o ap-
prontare, i propri film oltre 
la regia – suoi, per esempio, 
sono anche il soggetto e la 
sceneggiatura. - 
E’ chiaro che la tempesta del 
titolo, pur essendo realmen-
te nel contesto del film, è an-
che una tempesta metafori-
ca, quella da cui tutti, forse, 
dovremmo farci sconvolgere 
ogni tanto, per dubitare delle 
nostre scelte o confermarle a 
pieno titolo: un contenuto, 
dunque, per essere presenti 
a noi stessi, per non farci 
scegliere dalla vita. 
Kore-eda sa seguire i suoi 

personaggi come se fossero 
tutti principali: ecco un altro 
punto di grandezza di questo 
umile - grande regista: inizia 
il film e la nonna, la bravis-
sima attrice Kiki Kilin , sem-
bra essere la protagonista 
indiscussa. 
Ci stiamo sbagliando? Ecco 
che l’interesse dello spettato-
re passa alla di lei figlia, no, 
ora al figlio. 
E perfino quando entra in 
scena il nipotino, siamo por-
tati ad immedesimarci nel 
piccolo che ripete la cantile-
na:” Li hai i soldi, papà” – 
tutto preso dalla necessità di 
poter rivedere il proprio pa-
dre, allontanato dalla madre 
stanca di inutili promesse.  
Certamente i giapponesi, 
perfino nell’attuale globaliz-
zazione, devono avere una 
forma mentis e un under-
ground culturale differente, e 
questo film fa apprezzare al 
massimo come i valori 
dell’umanità, ciò per cui vale 
la pena di vivere e di scam-
biare, siano valori universali. 

Una regia attenta al partico-
lare, al particolare interiore: 
con una straordinaria sem-
plicità, un tocco che solo i 
grandi hanno, di saper ren-
dere limpide le acque più 
torbide, di far pensare, sen-
za dover esprimere profondi, 
pesanti ed elaborati, concetti 
filosofici. 
Le due ore di pellicola scor-
rono senza ostacoli, senza 
giudizi trancianti, sentiamo 
di poter cogliere l’umanità 
sia nel dedito al gioco 
d’azzardo che nella vedova 
che parla male del morto, 
tutti i personaggi, in fondo, 
hanno qualcosa che ci ap-
partiene, nessuno è tutto 
bianco o tutto nero, e i dialo-
ghi sono intrisi di un umori-
smo cortese, che strappa la 
risata e verrebbe da appro-
priarsene per la propria vita 
familiare. 
Chissà che questo 
“semplice” film non riesca a 
toccare anche le corde dei 
ludopatici. 

Antonella D’Ambrosio 

RITRATTO DI FAMIGLIA CON TEMPESTA 
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Come avevamo con-
statato agli albori 
della contestatissima 
Riforma "spezzet-
tata" del ministro 
Franceschini, pos-
siamo ora fare una 
disamina comparati-
va degli effetti di 
questo sommovi-
mento, che purtrop-
po a distanza di tem-
po si dimostra sem-
pre più avvilente per 
il personale che ma-
nifesta il proprio dis-
senso e allarma le 
organizzazioni sinda-
cali. 
Infatti, mai come in 
questi ultimi tempi 
si stanno assomma-
no i continui stati di 
agitazione del perso-
nale e le nutrite as-
semblee del persona-
le che vedono aprire 
nuovi scenari di lot-
ta sindacale nei vari 
posti di lavoro.  
La Confsal-Unsa Be-
ni Culturali sta fa-
cendo la propria par-
te e non mancano i 
risultati positivi del 
nostro intervento sia 
a livello territoriale 
che in ambito nazio-
nale. 
La continua crescita 
della nostra struttu-
ra dimostra la capa-

cità di intervento, 
che abbiamo sempre 
sostenuto, non è se-
conda a nessuno, 
anzi più delle volte 
dobbiamo registrare 
che taluni sindacati 
sono privi di strate-
gia e di tattica ope-
rativa e quindi non 
sempre assecondarli 
è un fatto positivo.  
Infatti, occorre rista-
bilire certi principi, 
organizzando mag-
giormente il nostro 
apparato e affinando 
la dialettica sindaca-
le con un uso più 
strumentale delle 
relazioni sindacali 
rispetto ai negoziati 
e ai possibili sviluppi 
delle politiche azien-
dali. 
Ritornando comun-
que al tema della ri-
forma, al di là delle 
ultime decisioni del 
TAR Lazio che ha ri-
gettato alcuni aspetti 
della nuova organiz-
zazione territoriale, 
possiamo sottolinea-
re che questa di-
scussa riforma, co-
me abbiamo avuto 
modo di conoscere, 
purtroppo, non ha 
riguardato solo i 
musei statali, dal 
momento che è stata 

estesa nella sua am-
piezza a tutto il si-
stema museale ita-
liano, ed  in partico-
lare per il nostro Mi-
nistero, ed  ha crea-
to non poche difficol-
tà nella sua applica-
zione  comportando 
notevoli aggravi ai 
carichi di lavoro del 
personale e ha getta-
to enorme scompi-
glio sulle funzioni e 
le diverse allocazioni 
che in questa fase di 
riorganizzazione sta 
tutt'ora procurando. 
La Confsal-Unsa nel 
corso di tutta questa 
lunga vicenda di ri-
forme e controrifor-
me ha sempre soste-
nuto che queste ve-
nivano calate dall'al-
to e senza alcun va-
lido confronto con le 
OO.SS. in quanto 
una volta assolto il 
compito di averle 
sentite, il ministro 
procedeva spedita-
mente con l'ausilio 
dei sui consiglieri e 
dell'apparato ammi-
nistrativo per pro-
prio conto. Tuttavia, 
anche in questa si-
tuazione non abbia-
mo mai fatto manca-
re i  nostri reiterati 
interventi   

Continua →→ 
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in maniera propositiva su 
alcune argomentazioni in 
favore del personale e del-
l’intero assetto istituzionale, 
affinché questa appesanti-
ta  riforma museale possa 
essere opportunamente ge-
stita e calata nella realtà sal-
vaguardandone le funzioni 
essenziali e la completa tute-
la del personale, ristabilendo 
i ruoli e le prerogative degli 
interessati, fermo restando 
che si rende necessario un 
dialogo sociale al fine di co-
stituire  una buona occasio-
ne di crescita organizzativa e 
di nuove potenzialità di valo-
rizzazione.  
Pertanto, nel concreto sin da 
quando il decreto ministeria-
le del 23.12.2014, è interve-
nuto sull’organizzazione ed il 
funzionamento dei musei 
statali, che  ha dettato di-
sposizioni nel quadro delle 
linee fissate dal decreto del 
Presidente del Consiglio dei 
Ministri n°171 del 2-
9.08.2014, in merito alla di-
sciplina sull’organizzazione 
del Ministero dei beni e delle 
attività culturali e del turi-
smo (Mibact), abbiamo fatto 
presente e in epoca non so-
spetta che il Ministro, pur 
avendo più volte sottolineato 
che i beni culturali rappre-
sentano un importante set-
tore strategico per lo svilup-
po del nostro Paese, pur-
troppo, non ha tenuto conto 
delle notevoli criticità verso 
un patrimonio che non ha 
eguali, per essendo  un set-
tore da troppi anni trascura-
to per mancanza di fondi, a 
ciò è da aggiungersi la man-
canza di centinaia di addetti 
alla vigilanza e funzionari 
nell’organico, rispetto al per-
sonale necessario per adem-
piere ai vari compiti istitu-
zionali. Infatti, la carenza 

risulta così allarmante che è 
in discussione l’ordinaria a-
pertura dei siti culturali e 
che se anche operando un’a-
zione di ridistribuzione di 
personale sul territorio, ri-
sultano comunque mancanti 
almeno 3000 unità di perso-
nale addetto alla sicurezza e 
vigilanza, e altrettanto per-
sonale nei rispettivi ruoli di 
funzionari Amministrativi 
e  tecnici. 
pertanto, si rende necessa-
rio per il MiBACT promuove-
re nuovi concorsi per ovviare 
almeno in parte a quanto da 
anni questo sindacato ha 
sempre denunciato e che so-
lo ora emerge con forza, la 
necessità di reinternalizzare 
il lavoro pubblico, facendo 
venir meno il ricorso a socie-
tà tanto discusse che vivac-
chiano sul bilancio del Mini-
stero e che si prestano ad 
operazioni poco trasparenti 
se non addirittura ai limiti 
della regolarità amministra-
tiva e della normativa vigen-
te. Infatti,occorre procedere 
ad iniziative in deroga alle 
limitazioni normative, la 
cui  procedura concorsuale 
tenga conto della ecceziona-
lità del momento e facendo 
emergere la grave situazione 
del MiBACT che se non ri-
portata alla normalità, non 
si potrà gestire nemmeno 
l'ordinario, altro che pensare 
ai nuovi progetti locali e na-
zionali. 
Tali preoccupazioni non so-
no solo frutto dell'elaborazio-
ne del nostro sindacato, in 
quanto finalmente anche lo 
stesso Ministero si è reso 
conto che tali determinazioni 
assunzionali si siano rese 
indifferibili, anche se l’ap-
porto di ultime nuove assun-
zioni così determinato rap-
presenta la classica “goccia 

nell’oceano”, poiché si tam-
pona una situazione emer-
genziale, dettata dalle esi-
genze della riforma ancora in 
itinere, e si lascia completa-
mente incurante tutti gli al-
tri aspetti occupazionali che 
concorrono alle esigenze del-
l’ordinaria e regolare apertu-
ra dei siti museali, dal mo-
mento che il bando non ri-
guarderà, tutte le carenze 
presenti nell’organico, ma 
servirà soltanto a ricoprire 
quei posti di rilevante inte-
resse e lasciando invece fuo-
ri tutto ciò che è determinate 
per assicurare il funziona-
mento e la fruizione dei beni 
culturali al vasto pubblico 
interessato. 
Inoltre, restano tutt'ora di 
attualità da affrontare quan-
to prima per il nostro sinda-
cato,  le problemati-
che tutt’ora in discussione a 
livello politico e ministeriale, 
lo scorrimento delle gradua-
torie degli idonei dei concor-
si interni (passaggi tra le a-
ree dalla I alla II area e dalla 
II alla III area), nonchè tutte 
le situazioni emergenziali in 
merito alle nuove problema-
tiche afferenti la mobilità su 
base volontaria, le dotazioni 
organiche, i passaggi oriz-
zontali, e le code degli svi-
luppi economici, nonché la 
rivisitazione di alcuni profili 
professionali. E' con questa 
linea d'indirizzo che il Coor-
dinamento Nazionale Con-
fsal-Unsa porterà avanti il 
suo programma, che al di là 
delle nuove impostazioni de-
rivanti dall'imminente rinno-
vo contrattuale, non può de-
rogare agli impegni assunti 
nei confronti dei lavoratori 
del MiBACT e su cui impo-
stare l'attività sindacale per i 
prossimi mesi. 

Giuseppe Urbino 
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Il Segretario Regionale Con-
fsal-Unsa del Friuli Venezia 
Giulia Enrico Acafora, ha in-
viato, per opportuna conoscen-
za, il comunicato redatto dalle 
segreterie Regionali di CON-
FSAL UNSA Funzioni Centrali 
del FVG-CGILFP-CISL FP-
UILPA relativo alla grave e cro-
nica carenza di personale nel-
l'ambito della SABAP FVG an-
che alla luce degli imminenti 
pensionamenti di alcune ed 
importanti qualifiche funzionali 
come gli Architetti. 
Pertanto, con il comunicato 
suddetto sono stati inviati i 
rispettivi Coordinamenti Nazio-
nali ad intervenire presso le 
sedi opportune affinché anche 
il Ministero si renda conto del-
la grave situazione in cui ver-
sa il Friuli V.G. da troppo anni 
in materia di personale. 
Il giorno 22 maggio 2017 si è 
tenuto un incontro informati-
vo fra le organizzazioni sinda-
cali, la rappresentanza sinda-
cale unitaria ed il Soprinten-
dente archeologia, belle arti e 
paesaggio del Friuli Venezia 
Giulia sul tema del personale 
della Soprintendenza stessa.  
L’esito di tale incontro ha ri-
velato una situazione di gravi-
tà estrema e sconcertante.  
Infatti dalle informazioni rice-
vute risulta che il personale 
che andrà in quiescenza entro 
il 2017 ammonta a 9 unità di 
cui ben 4 architetti.  
Tale fatto determinerebbe che 
presso la sede centrale di 
Trieste rimarrebbero in servi-
zio 0 architetti e presso la se-
de distaccata di Udine 3 ar-
chitetti preposti alla tutela e 
alla manutenzione delle sedi, 
delle aree archeologiche e di 
altri immobili assegnati alla 

Soprintendenza (di cui uno 
distaccato da altra regione).  
Quanto sopra senza contare 
l’effetto ulteriore che potrà 
produrre l’APE di prossima 
applicazione vista l’età media 
dei rimanenti impiegati.  
Questa contrazione del perso-
nale in un’unica tornata, di 
circa l’11% dell’attuale dota-
zione e la quasi estinzione di 
quello dedicato alla tutela ar-
chitettonica e paesaggistica 
creerà una situazione di grave 
crisi sia per le condizioni di 
lavoro dei restanti dipendenti, 
sia per il raggiungimento di 
un livello almeno accettabile 
dell’esercizio prioritario istitu-
zionale di tutela oltre all’im-
possibilità evidente di aprire o 
concludere interventi di re-
stauro diretto con finanzia-
menti ministeriali sui beni 
monumentali, con le conse-
guenti negative ricadute sull’-
economia locale.  
Non si possono del resto rite-
nere sufficienti le preventivate 
nuove assunzioni di 3 archi-
tetti in Regione in quanto ri-
guarderanno anche il Segreta-
riato regionale ed il neoistitui-
to Museo Autonomo di Mira-
mare, che sono attualmente 
privi di tali figure professiona-
li.  
Si sottolinea pertanto cha la 
situazione deve considerarsi 
di grave ed imminente crisi, 
che dovrà essere affrontata 
con misure urgenti e con ade-
guate dotazioni di nuovo per-
sonale per il Friuli Venezia 
Giulia anche con un sensibile 
ampliamento dal cosiddetto 
“concorso dei 500” attualmen-
te in svolgimento, e con tutte 
le altre modalità che si riter-
ranno possibili.  

Questo segnale di estremo al-
larme (non viene neppure ri-
spettata la recente restrittiva 
e già inadeguata pianta orga-
nica) e di abbandono di que-
sta Regione da parte del Mini-
stero viene lanciato unitaria-
mente dalle organizzazioni 
sindacali e dalle RSU a salva-
guardia di un territorio in cui 
sono stati riconosciuti impor-
tanti siti di interesse culturale 
e paesaggistico quali patrimo-
nio dell’umanità da parte del-
l’UNESCO ed è pendente la 
domanda per nuovi riconosci-
menti.  
Sicuramente la grave situazio-
ne descritta, ne siamo consa-
pevoli, è comune ad altre 
strutture del Ministero sul 
territorio nazionale ed è cau-
sata dal lungo periodo di bloc-
co del turn over nella Pubbli-
ca Amministrazione, ma cre-
diamo che ormai si stia scen-
dendo sotto la soglia della 
possibile sopravvivenza della 
struttura.  
La carenza di personale è gra-
ve perché impedisce il corretto 
svolgimento dei compiti asse-
gnati, ma ancor di più perché 
aggrava i dipendenti che ri-
mangono di ulteriori incom-
benze che non possono svol-
gere: dipendenti, lo ricordia-
mo, che non vedono il rinnovo 
contrattuale dal lontano 2009 
ma che invece in questi anni 
hanno contribuito alla mag-
gior apertura dei siti in tutte 
le strutture.  
Ciò che chiediamo è semplice-
mente che possano svolgere il 
loro lavoro con serenità.  
In attesa di riscontro si porgo-
no distinti saluti.  

A cura di Enrico Acanfora 
 

INCONTRO INFORMATIVO TRA OO.SS. E SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, 
BELLE ARTI E PAESAGGIO DEL FRIULI VENEZIA GIULIA 

GRAVE CARENZA DI PERSONALE CHE IMPEDISCE IL 
REGOLARE SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ 
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I FATTI CONTESTATI E LO 
STATO DI AGITAZIONE E  
Le scriventi organizzazioni in-
dicono lo stato d'agitazione 
del personale di vigilanza del 
Polo Museale del Piemonte: 
•Abbiamo appreso dagli orga-
ni di informazione che la Re-
gione Piemonte ha approvato 
la modifica dello statuto del 
consorzio della Venaria Reale 
in consorzio delle Residenze 
Sabaude; 
•L'art. 4 dello Statuto si sof-
ferma sulla possibilità, per 
altri soggetti pubblici e priva-
ti, di aderire al consorzio con 
convenzioni, complessive o su 
aspetti specifici di gestione, o 
tramite affidamento di beni 
culturali; 
•la sede sarà Venaria che si 
candida ad essere capofila del 
sistema delle Residenze Sa-
baude; 
•dall'informativa da noi richie-
sta il 13 giugno il Direttore 

del Polo Museale ci ha comu-
nicato di essere stata convo-
cata a Roma e il Capo di Ga-
binetto ha reso noto che è in 
programma il passaggio per la 
valorizzazione e la gestione di 
Moncalieri e il Castello di A-
gliè al consorzio delle residen-
ze Sabaude. 
•Siamo stati inoltre informati 
che il Segretariato Regionale 
ha chiesto di dare corso ad un 
nuova organizzazione dei tur-
ni modificando l'attuale orga-
nizzazione articolata su turni 
diurni e notturni di 12 ore. 
Le scriventi OO.SS. sono con-
trarie a un ulteriore regalo del 
patrimonio pubblico a soggetti 
formalmente privati ma desti-
natari di finanziamenti pub-
blici che non rispondono pub-
blicamente del loro operato.  
La valorizzazione, la tutela e 
la gestione del patrimonio cul-
turale devono rimanere al MI-
BACT e non privatizzati con 

soldi pubblici.  
In particolare il consorzio la 
Venaria Reale si è contraddi-
stinto per un alto tasso di 
conflittualità con il personale 
della società concessionaria 
del servizio di vigilanza, per-
sonale precario e con paghe 
vergognose,  
sempre nascondendosi dietro 
il paravento che trattasi di 
a l t ra impresa privata 
(cooperativa). 
•FLP, CONFSAL-UNSA e USB 
chiedono che non si formalizzi 
il passaggio del Castello di A-
gliè al consorzio “Le Residenze 
Sabaude” e che la gestione 
delle stesse resti in capo al 
MIBACT e comunque prima e 
oltre qualsiasi passaggio deve 
essere  contrattata e  definita 
la situazione giuridica dei di-
pendenti MIBACT. 
•In merito alla nota del segre-
tariato regionale che solleva  

Continua →→ 
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obbiezioni sull'organizzazio-
ne del lavoro del Polo Muse-
ale riteniamo, come più volte 
ribadito, che le turnazioni di 
12 ore non sono vietate, 
quindi siano permesse, e la 
loro organizzazione sia la-
sciata al libero negoziato tra 
le parti e alla volontà indivi-
duale del lavoratore, mentre 
sia vietata, questa si esplici-
tamente dal contratto, un'or-
ganizzazione per turni di 9 
ore lavorative, le 9 ore rien-
trano nella fattispecie previ-
sta dall'art. 12 CCIM e non 
nell'art. 13 che regolamenta 
le turnazioni, di tutto questo 
la nota del Segretariato re-
gionale tace, si ricorda inol-
tre che l'accordo del 10 gen-
naio 2012 ha determinato  
l'attuale organizzazione delle 
12 ore. 
Si chiede al sig. Prefetto e al 
Segretariato Regionale di av-
viare le procedure di conci-
liazione previste dalle nor-
mative vigenti. 
(CONFSAL-UNSA – FLP – 
USB) 
Torino, 22.06.2017 

PROSEGUE LA CONTESTA-
ZIONE DEL PERSONALE DI 
VIGILANZA DEL POLO MU-
SEALE DEL PIEMONTE 
DEL 22 GIUGNO 2017 
Ci viene comunicato dai la-
voratori che sarebbe inten-
zione del Polo Museale del 
Piemonte modificare unilate-
ralmente l'attuale organizza-
zione delle turnazioni presso 
i Castelli di Agliè e Racconi-
gi. 
Con la presente intendiamo 
richiamare alcune norme vi-
genti che non consentono 
l'unilaterale intervento sulle 
modalità di organizzazione 
delle turnazioni. 
•Il CCNL prevede che l'arti-
colazione dell'orario di lavoro 
è materia di esame congiun-
to con le oo.ss. 
•l'art. 13 comma 17 del 
CCIM prevede che le modali-
tà con cui organizzare le tur-
nazioni sono materia di con-
trattazione locale. 
•L'accordo 4 giugno 2010 
relativo all'art. 12 del CCIM 
precisa che è possibile pre-
vedere l'articolazione dell'o-

rario di lavoro per prestazio-
ni individuali di almeno 9 
ore (incluso il periodo di ri-
poso psico-fisico). Le modali-
tà di attuazione sono con-
cordate in sede di contratta-
zione locale.  
Tale progetto organizzativo 
non può prevedere conte-
stualmente il ricorso alle 
turnazioni. 
•Art. 10 comma 9 del CCIM 
precisa che nel corso delle 
procedure di composizione 
del conflitto sono sospesi gli 
atti emessi dall'Amministra-
zione che hanno originato il 
conflitto e le parti si asten-
gono dall'assumere iniziative 
unilaterali. 
Premesso quanto sopra le 
scriventi diffidano il Diretto-
re del Polo Museale del Pie-
monte dall'assumere iniziati-
ve unilaterali in relazione 
alle modalità con cui orga-
nizzare le turnazioni. 
(CONFSAL-UNSA –  FLP – 
USB) 
Torino 26 giugno 2017  

A cura di Antonio Scocozza 



PAGINA 6                                                                  SINDACATO– CULTURA—LAVORO                                     N. 136—GIUGNO — 2017 

In data 15 giugno, alle ore 1-
0.30, si è svolto presso la sede 
di via del Collegio Romano un 
incontro per esperire il tentati-
vo di conciliazione tra le Orga-
nizzazioni sindacali CGIL, 
CISL, UIL, FLP, CONFSAL/
UNSA, USB/MIBACT e l’Istituto 
del Museo di Capodimonte. 
Sono presenti:  
per l’Amministrazione: 
il Direttore generale Organizza-
zione; 
il Direttore del Museo di Capo-
dimonte; 
il Direttore del Servizio II della 
Direzione generale Organizza-
zione;  
il Dirigente dell’Ufficio di Gabi-
netto; 
per la Direzione generale Musei 
– il funzionario responsabile; 
i rappresentanti nazionali delle 
OO.SS. CGIL, CISL,UIL, FLP, 
CONFSAL/UNSA e USB/
MIBACT 
i rappresentanti territoriali del-
le OO.SS. CGIL, CISL, CON-
FSAL/UNSA 
Apre la riunione il dott. Benzia 
specificando che il tavolo di 

conciliazione, come avvenuto 
per il Parco archeologico di 
Pompei, è stato esperito a livel-
lo nazionale in assenza del Se-
gretario regionale della Campa-
nia. 
I rappresentanti delle organiz-
zazioni sindacali, nel rappre-
sentare preliminarmente alcu-
ne criticità legate alle gestione 
dei rapporti con il personale, 
evidenziano le problematiche 
relative ai punti richiamati nel 
documento prodotto dai rap-
presentanti sindacali territoriali 
e dalla Rsu, del 30 maggio 201-
7. 
Il direttore del Museo di Capo-
dimonte in via preliminare e-
sprime la propria disponibilità 
a ripristinare le relazioni sinda-
cali anche attraverso la calen-
darizzazione mensile degli in-
contri a livello locale in cui pre-
senzierà con particolare riferi-
mento agli ulteriori temi di cui 
alla nota dei rappresentanti 
sindacali territoriali e della 
Rsu, del 30 maggio 2017. 
Nel dettaglio, evidenzia che è in 
corso di elaborazione il funzio-

nigramma anche attraverso la 
collaborazione di una universi-
tà e relativamente alla materia 
della sicurezza rappresenta che 
è in fase di ultimazione il pro-
getto relativo al rinnovamento 
degli impianti. 
Infine si impegna ad attivare 
tavoli in sede locale attinenti 
alle seguenti materie: 
•Formazione; 
•Criteri concernenti l’articola-
zione delle turnazioni. 
Relativamente agli ordini di 
servizio il direttore si impegna 
ad incontrare livello locale, nel 
più breve tempo possibile le 
OO.SS, atteso che ritengono 
che gli stessi necessitino di 
confronto,  al fine di definire e 
condividere i criteri nonché le 
modalità per l’individuazione 
del personale da destinare ad 
attività specifiche. 
Si precisa che gli ordini di ser-
vizio a tutt’oggi emanati p fer-
mo restando la possibilità di 
rivalutare quelli esistenti. 
La riunione termina alle ore 
13.45. 

A cura di Antonio Parente 

TAVOLO DI CONCILIAZIONE MUSEO DI  
CAPODIMONTE RIUNIONE 15 GIUGNO 2017 
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Le scriventi OO.SS. FP 
CGIL UIL PA CISL FP USB 
UNSA segnalano, ai fini 

della imminente mobilità 
volontaria nazionale, il ca-
so anomalo dei lavoratori 

in forze presso il Museo di 
Arti e tradizioni Popolari.  
In base al DM 23 gennaio 
2016 n.44 e al DM 9 aprile 

2016 n.198 detto Museo è 
come noto confluito nel 
Museo delle Civiltà con se-

de all’EUR, insieme al 
MNAO, MAME e Museo Pi-
gorini.  

Il personale del Museo del-
le Arti e tradizioni popolari 
dovrebbe quindi, analoga-
mente ai colleghi di MNAO 

MAMe e Pigorini, essere 
considerato già facente 
parte dell’organico del MU-

CIV senza partecipare alla 
procedura nazionale di 
mobilità volontaria.  

La anomalia dipende dal 
fatto che prima della rifor-
ma il Museo delle arti e 

tradizioni popolari era in-
scindibile dall’ICDEA, che 
attualmente è una direzio-

ne della DG ABAP.  
A seguito della riforma il 
personale che lavora nel 
MATP, non solo come A-

FAV ma come funzionario 
o assistente, addetto al 
prestito, al catalogo, al re-

stauro, alle collezioni, si 
trova attualmente in un 
organico comune a quello 

dell’ICDEA, che collabora 
ma non è incluso nel Mu-
seo delle Civiltà.  
Il rischio è quindi che il 

personale in forze da anni 
al Museo delle arti e tradi-
zioni popolari debba parte-

cipare alla mobilità nazio-
nale volontaria per entrare 
nell’organico del MUCIV, 

cioè per continuare a svol-
gere il proprio lavoro nella 
propria sede, concorrendo 

in una procedura compa-
rativa.  
Chiediamo pertanto, con 

la massima urgenza, di re-
cepire le istanze individua-
li di riconoscimento della 
prestazione individuale 

continuativa di servizio 
presso il Museo delle Arti e 
tradizioni Popolari, al fine 

di non creare discrimina-
zioni e contenzioso genera-
bili dall’inserimento del 

personale del MATP in una 
procedura aperta per la 
propria sede consolidata 
di lavoro.  

Restiamo in attesa di cor-
tese urgente riscontro e 
inviamo cordiali saluti.  
(FP CGIL Roma COL UILPA CISL 
FP USB PI UNSA) 

A cura di Vincenzo d’Indinosante 

PERSONALE MUSEO ARTI E TRADIZIONI POPOLARI – MOBILITA’ 
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I lavoratori del MUCIV riuniti 

in assemblea e le organizza-

zioni sindacali presenti FP 
CGIL CISL UIL PA USB P.I. 

UNSA esprimono profonda 
preoccupazione per la scarsa 

trasparenza e condivisione 
della attuale fase di costitu-

zione del MUCIV, che si sta 
configurando come fusione di 

4 musei nazionali e prevede il 

trasferimento del MNAO all’-
EUR. In una fase complessa 

e delicata come la integrazio-
ne di più istituti e più organi-

ci di lavoratori, la assemblea 
e le OOSS chiedono al diri-

gente:  
- Di avviare attraverso corret-

te relazioni sindacali un con-

fronto sul progetto di costitu-
zione del MUCIV e sulla orga-

nizzazione del lavoro  
- Di dare informativa alle O-

OSS e i lavoratori relativa-
mente ai costi della operazio-

ne di trasferimento del MNA-
O: costi del trasloco nonché 

le garanzie degli imballaggi 

per garantire la sicurezza dei 
beni anche per lunghi periodi 

di tempo, costi degli affitti in 
essere presso Palazzo Bran-

caccio, costi degli affitti da 
contrarre con l’INAIL nel pa-

lazzo Pigorini, ai sensi della 

circ. 364/2014 del Segreta-

riato Generale  

- Di condividere con le OOSS 
e i lavoratori i tempi del pre-

visto trasloco e del previsto 
allestimento parziale del 

MNAO nella mostra “aperto 
per lavori”, atteso che i lavo-

ratori non ne hanno contezza 
ma che il tutto avrebbe sca-

denze estremamente prossi-

me, a settembre e dicembre 
2017  

- Di avviare un confronto con 
OOSS e lavoratori atto a ga-

rantire il mantenimento della 
identità culturale, di denomi-

nazione, istituzionale verso 
l’esterno dei musei nazionali 

preesistenti, al fine di non 

annullare la reputazione e il 
patrimonio di conoscenze e 

relazioni internazionali co-
struiti in decenni di attività  

- Di avviare un confronto su 
organigramma e funzioni-

gramma del MUCIV, con le 
professionalità presenti, in 

attesa della mobilità naziona-

le  
- Di indire elezioni per un 

RLS di posto di lavoro, ai 
sensi del dlg. 81/2008  

La assemblea dei lavoratori 
del MUCIV e le OOSS presen-

ti segnalano inoltre:  

- La grave carenza di perso-

nale di vigilanza e la necessi-

tà di integrare gli organici del 
plesso EUR  

- La grave carenza di funzio-
nari specializzati nelle mate-

rie caratterizzanti il MUCIV, 
quasi tutti prossimi al pen-

sionamento e a cui si intende 
supplire tramite consulenze 

esterne di esperti di chiara 

fama. Sottolineiamo la neces-
sità di un progetto struttura-

le che sostenga l’avvio di un 
“museo delle civiltà” orientali, 

preistorica, popolare, alto 
medievale attraverso assun-

zioni mirate da parte del Mi-
BACT con concorsi pubblici 

dedicati ai profili specialistici  

- La situazione anomala e da 
segnalare alla DG Org dell’or-

ganico del MATP che risulta 
in forze all’ICDEA e che do-

vrebbe, paradossalmente, 
chiedere attraverso la mobili-

tà nazionale di essere asse-
gnato al MUCIV dove già la-

vora, concorrendo con i lavo-

ratori di tutta Italia in una 
procedura comparativa.  

Su tutti i motivi esposti i la-
voratori e le OO.SS chiedono 

un urgente confronto con il 
dirigente. 

A cura di Vincenzo D’Indinosante 

ASSEMBLEA PERSONALE 14 GIUGNO 2017 
GARANTIRE IL MANTENIMENTO DELLA IDENTITÀ CULTURALE, DI 

DENOMINAZIONE, ISTITUZIONALE DEL MUCIV - ROMA 
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Il 20 febbraio 2017 a Roma pres-
so la sede del Collegio Romano, 
viene firmato l’accordo tra il Mi-
bact e la Regione Emilia Roma-
gna, la Provincia di Ravenna ed il 
Comune di Ravenna. Con l’ac-
cordo il Ministero affida la gestio-
ne per 5+ 15 anni, dei siti statali, 
al Comune di Ravenna indicando 
già nell’accordo la Fondazione 
Ravennantica* quale futuro ge-
store delle attività (a partire dal 1 
novembre 2017). Non prima del 
1 Novembre 2017, perchè i siti 
oggetto dell’accordo sono attual-
mente gestiti dalla società Nova-
musa che ha avuto l’assegnazio-
ne del servizio, fino al 30 ottobre 
2017, a seguito di procedura di 
evidenza pubblica bandita dal 
Mibact ed alla quale a suo tempo 
partecipò anche la società Ra-
vennAntica costituita nel 2010, 
dalla Fondazione RavennAntica, 
appositamente per partecipare al 
bando. La società fu esclusa per 
difetti formali. Presidente allora 
della società era l’attuale Asses-
sore alla cultura e tra il 2014 e 
2015 la società fu chiusa e 
“riassorbita” dalla Fondazione. 
L’accordo stipulato con il Mibact 
all’articolo 8 punti 5 e 10, preve-
de giustamente l’applicazione 
della clausola sociale a sostegno 
dei lavoratori attualmente dipen-
denti della società Novamusa. 
Fin qui, tutto a posto e sembre-
rebbe anche ben fatto. Invece a 

pochi mesi dal passaggio dei la-
voratori e delle attività da Nova-
musa alla Fondazione Raven-
nAntica inspiegabilmente all’ap-
parenza le cose si complicano. 
Cosa è successo? Sembra che 
tutto sia iniziato con una lettera 
dell’11 maggio 2017 del Direttore 
del Polo Museale che “invita” la 
Novamusa a saldare alcune som-
me dovute a causa del ritardo 
accumulato nel flusso dei paga-
menti, oltre all’applicazione di 
penali, ovvero fornire adeguate 
garanzie e/o fornire giustificazio-
ni in merito; il tutto entro 20 
giorni diversamente si procederà 
alla rescissione del contratto. 
Secondo i rappresentanti di No-
vamusa, questa avrebbe risposto 
contestando la correttezza delle 
cifre presentate e chiedendo la 
“riconciliazione” dei conti. 
Il 1 Giugno la direzione del polo 
Museale si sostituisce a Novamu-
sa nel servizio di biglietteria, con 
le conseguenti difficoltà ad orga-
nizzare un servizio “manuale” 
anzichè informatizzato come 
quello fino al giorno prima dispo-
nibile per i visitatori. Novamusa 
continua a mantenere il proprio 
personale, ma ricorre al Tar per 
chiedere la sospensione del prov-
vedimento di decadenza del con-
tratto. Il Tar la scorsa settimana 
ha respinto la richiesta di so-
spensiva ed ha rimandato la de-
cisione all’udienza già fissata per 

il 27 Giugno 2017. 
Lo riportano i giornali locali lo 
stato di giusta preoccupazione 
dei sindacati perché un eventua-
le rottura del rapporto tra Stato e 
Novamusa potrebbe portare al 
licenziamento dei lavoratori e 
quindi a far saltare la clausola 
sociale che prevede la continuità 
delle posizioni lavorative. La 
stampa locale riporta anche il 
commento del sindaco De Pasca-
le che assicura «non potevamo 
immaginare, né nessuno ci aveva 
informato, che si arrivasse a una 
situazione di questo tipo». 
E’ sopratutto verso I lavoratori e 
poi verso i visitatori che alcune 
domande dovevano essere poste 
e le risposte date, forse, prima. 
Perchè non si è aspettata la fine 
naturale del contratto con Nova-
musa ed il conseguente passag-
gio dei lavoratori, aprendo conte-
stualmente la procedura per il 
recupero delle somme? C’è un 
contenzionso sui flussi di paga-
mento? Solo ora o era iniziato 
molto tempo prima? Perchè non 
sono state richieste adeguate ga-
ranzie sui pagamenti prima dell’-
avvio del contratto? Che succe-
derà se il Tar darà ragione a No-
vamusa? Le aziende private che 
forniscono “I servizi aggiuntivi” 
potrebber mettere in discussione 
la procedura di affidamento 
“diretto” del servizio alla Fonda-
zione RavennAntica? 
* "Sono fondatori il Comune di 
Ravenna, la Provincia di Raven-
na, l’Archidiocesi di Ravenna-
Cervia, la Fondazione Cassa di 
Risparmio di Ravenna, la Fonda-
zione del Monte di Bologna e Ra-
venna, l’Università degli Studi di 
Bologna, qualora al momento 
della costituzione della Fondazio-
ne conferiscano i trasferimenti 
patrimoniali previsti dall’art. 2 o 
effettuino conferimenti in dana-
ro, per un importo di almeno EU-
RO 129.114,22 o che si impegni-
no ad apportare per almeno un 
quadriennio non meno di EURO 
51.645,69 all’anno." 
(Fonte Quotidiano Arte) 

RV 

RAVENNA, CONTENZIOSO APERTO SUI SITI STATALI. 
ARRIVA IL NUOVO GESTORE? 
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Sono due le iniziative 
che il Mibact ha messo 
in atto per contrastare 
l’effetto delle due recenti 
sentenze del Tar che 
hanno annullato la no-
mina di 5 direttori dei 
musei statali e costretto 
il Mibact a nominare im-
mediatamente 5 sostitu-
ti ad interim per poter 
mantenere il necessario 
potere gestionale per o-
gni museo.  
La prima azione è stata 
quella di inserire nella 
manovrina in corso di 
approvazione, un emen-
damento del relatore 
Mauro Guerra per il 
quale: «nella procedure 
di selezione pubblica in-
ternazionale» non si ap-
plichino i limiti previsti 
per il lavoro alle dipen-
denze della Pa che impe-

discono ai cittadini Ue 
di accedere a posti che 
implichino esercizio di-
retto o indiretto dei po-
teri ovvero non attengo-
no alla tutela dell’inte-
resse nazionale». che se 
approvato potrebbe for-
se dare ai 5 direttori u-
na probabilità di rien-
trare nei loro ruoli.  
L’altra è rappresentata 
dal ricorso al Consiglio 
di Stato per l’annulla-
mento delle 2 sentenze 
del Tar. Quest’ultima a-
zione, nella prima istan-
za, è stata già respinta 
dal Consiglio di Stato. Il 
presidente della sesta 
sezione Luigi Maruotti, 
ha respinto la richiesta 
del ministero dei Beni 
culturali di congelare le 
due sentenze del Tar La-
zio.  

Lo ha fatto con due de-
creti monocratici. Ha 
contestualmente fissato 
al 15 giugno l’udienza 
collegiale per la discus-
sione della sospensiva. 
Nel presentare l’appello, 
il Mibact ha provato ad 
anticipare la decisione 
del Giudice amministra-
tivo richiedendo, prima 
della discussione colle-
giale, una decisione del 
giudice monocratico fa-
vorevole alla posizione 
del Mibact così da con-
gelare gli effetti delle 
due sentenze del Tar La-
zio che stanno mettendo 
in crisi gli effetti pur po-
sitivi della riforma del 
Ministro Franceschini. 
Il giudice monocratico 
ha invece respinto la ri-
chiesta ed ha deciso di 
lasciare inalterata la si-
tuazione attuale e ri-
mandato al 15 giugno 
l’udienza collegiale per 
la discussione della ri-
chiesta di annullamento 
della decisione del Tar, 
motivando la decisione 
perché “le delicate que-
stioni oggetto del giudi-
zio esigono di dovuto e-
same nell’ordinaria sede 
collegiale, nel rispetto 
del principio del con-
traddittorio”. Aspettiamo 
il 15 Giugno.  
(Fonte Quotidiano Arte) 

RV 

MIBACT, RESPINTA DAL CONSIGLIO DI STATO LA  
SOSPENSIVA ALLE 2 SENTENZE DEL TAR 
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Segnaliamo l’intervento 
effettuato dal Coordi-
namento Nazionale 
Confsal-Unsa Beni 
Culturali, il quale è ve-
nuto a conoscenza che 
ad oggi solo il Segreta-
riato Regionale del Mi-
nistero dei Beni e delle 
Attività Culturali e del 
Turismo per il Lazio 
non ha ancora provve-
duto a chiamare i can-
didati risultati vincitori 
del concorso di funzio-
nari Bibliotecari.  
Ci risulta che tale Se-
gretariato abbia previ-
sto la possibilità di po-
sticipare la firma del 
contratto per quei can-

didati risultati vincito-
ri, oltre che del concor-
so quale funzionario 
bibliotecario, anche 
della procedura con-
corsuale quale funzio-
nario archivista. Que-
sta scelta sarebbe de-
terminata dalla neces-
sità di voler attendere 
l’uscita delle sedi di de-
stinazione per il profilo 
di funzionario archivi-
sta per consentire ai 
candidati di firmare un 
unico contratto ed evi-
tare eventuali futuri li-
cenziamenti. 
Se questo fosse vero si 
tratterebbe di una ma-
nifesta ingiustizia nei 

confronti degli altri 
candidati del concorso 
bibliotecari che sono 
già stati chiamati per 
firmare il contratto da-
gli altri Segretariati re-
gionali. 
Pertanto, riteniamo 
che debba essere data 
a tutti la medesima op-
portunità di scelta e 
onde evitare disparità, 
chiediamo un interven-
to alla Direzione Gene-
rale Organizzazione af-
finché solleciti e vigili 
sull’inusuale attesa del 
Segretariato Regionale 
del Lazio. 
Cordiali saluti 

Giuseppe Urbino 

SOLLECITO ALLA DIREZIONE GENERALE ORGANIZZAZIONE  
SULL’INUSUALE ATTESA DEL SEGRETARIATO REGIONALE DEL LAZIO 

PER LA FIRMA DEL CONTRATTO DEI CANDIDATI RISULTATI  
VINCITORI DEL CONCORSO FUNZIONARI BIBLIOTECARI 



RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO 

TESTO DEFINITIVO  T.U.P.I. 

Gentile Sindacato,  
questo è il testo dell'art. 22 

comma 15 del T.U.P.I.: 
15. Per il triennio 2018-

2020,  le  pubbliche  ammini-

strazioni,  al fine di valorizza-
re le professionalità inter-

ne,  possono  attivare, nei li-
miti delle vigenti facoltà as-

sunzionali,  procedure seletti-
ve per la progressione tra le 

aree  riservate al persona-
le  di  ruolo, fermo restan-

do  il  possesso  dei  tito-

li  di  studio  richiesti  per l'ac-
cesso  dall'esterno.  

Il  numero  di  posti  per  ta-
li  procedure selettive riserva-

te non può superare  il  2-
0  per  cento  di  quelli previsti 

nei piani dei fabbisogni co-

me  nuove  assunzioni  con-
sentite  per la relativa area o 

categoria.  In  ogni  caso,  l'at-
tivazione  di dette procedure 

selettive riservate determina, 
in relazione al numero di posti 

individuati, la corrispondente 

riduzione  della  percentuale 
di riserva di posti destinata al 

personale interno,  utilizzabi-
le  da ogni amministrazione ai 

fini delle progressioni tra le 
aree di cui all'articolo 52 del 

decreto legislativo n.  165 del 
2001. 

Tali procedure selettive preve-

dono prove volte ad accerta-
re  la  capacità dei candidati 

di utilizzare  e  applicare  no-
zioni  teoriche  per  la soluzio-

ne di problemi  specifici  e  ca-

si  concreti. 
La  valutazione positiva con-

seguita dal dipendente per 
almeno tre  anni,  l'attività 

svolta e i risultati conseguiti, 
nonché  l'eventuale  supera-

mento  di precedenti procedu-
re selettive,  costituiscono  ti-

toli  rilevanti  ai fini dell'attri-

buzione dei posti  riserva-
ti  per  l'accesso  all'area su-

p e r i o r e .  

Che cosa si fa per il 2017? 

Perché lasciamo stare i 200 
del DPCM che pare che a tut-

ti i costi vogliono assumere 
gli esterni, quando ancora le 

loro graduatorie sono lonta-

nissime dall'essere approva-
te, ma nello stesso DPCM c'è 

la possibilità in base agli ulti-
mi articoli di quello stesso 

DPCM di rimodulare i posti 
(art. 25 del DPCM). Della se-

rie continuiamo a fare confu-
sione e a farci del male. Le 

graduatorie degli esterni sono 

bloccate e quindi che si fa? Si 
blocca anche gli interni? 

C'è il fondo di 1.5000.000 
che è stato appositamente 

costituito per la nostra as-
sunzione, perché non fanno 

una richiesta anche per la 
nostra assunzione, ad inte-

grazione di quanto già stabili-

to per gli esterni? 
Lo stesso DPCM invita a farlo 

(art. 25) e d'altronde se an-
diamo a leggere bene quello 

che c'è scritto in quel DPCM, 
è tutto un continuo richiamo 

a norme che si prestano più 
all'assunzione degli interni 

che degli esterni.  

Altro che escludere proprio 
noi alla vigilia dell'approva-

zione di quel decreto!!!!  
MIBACT - Comitato Funzionari 
Ombra  
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NOTIZIE DALLA CONFEDERAZIONE CONFSAL 

“Il Sole 24 ore” sul numero 
del 8 giugno 2017 dedica 

un'analisi all'importante no-
vità presente nel Ccnl inter-

settoriale commercio, terzia-
rio, servizi, pubblici esercizi 

e turismo di Cifa e Confsal 
ovvero il part time senza 

vincolo di orario minimo. Si 
tratta di un'opzione che - 

scrive il quotidiano confin-
dustriale - “potrebbe essere 
utile in assenza dei 

voucher”. 
Di seguito il testo dell'arti-

colo dal titolo “Grande fles-
sibilità con il part time sen-

za vincolo di orario mini-
mo”: 

Previsto e utilizzato dal 201-
3, il part time senza orario 
minimo potrebbe risultare 

utile per sopperire alla 
scomparsa dei voucher, al-

meno fino a che non saran-
no ripristinati. Il Ccnl inter-

settoriale commercio, terzia-
rio, servizi, pubblici esercizi 

e turismo di Cifa e Confsal 

contiene una disciplina del 
lavoro a tempo parziale che 

si caratterizza per un ele-
mento abbastanza inusuale 

nella normativa collettiva: 
l'assenza di un orario mini-

mo, con la conseguente pos-
sibilità di utilizzare questo 

strumento in maniera molto 
flessibile, in funzione delle 

esigenze aziendali anche se 
resta l'obbligo di rispettare 
alcuni paletti specifici. L'ar-

ticolo 154 dell'accordo col-
lettivo prevede che nel con-

tratto di lavoro a tempo par-
ziale sia contenuta puntuale 

indicazione della durata del-
la prestazione lavorativa e 

della collocazione temporale 
dell'orario con riferimento al 
giorno, alla settimana, al 

mese e all'anno.  
Questa indicazione comun-

que, non vincola in maniera 
insuperabile la possibilità di 

utilizzare la prestazione per-
ché le parti interessate pos-

sono prevedere l'inserzione 

di apposite clausole elasti-

che relative alla variazione 
della collocazione temporale 

della prestazione lavorativa 
o relativa alla variazione in 

aumento della durata della 
prestazione stessa. Questa 

flessibilità deve risultare da 
patto scritto anche conte-
stuale al contratto di lavoro. 

Questa particolarità del 
Ccnl è stata messa a punto 

ben prima dell'eliminazione 
dei voucher, per venire in-

contro alle esigenze delle 
piccole e piccolissime impre-

se, al fine di consentire, per 
esempio, un part time verti-
cale di una sola giornata nei 

negozi, magari per far fronte 
al picco di vendite del saba-

to.  
L'abolizione dei voucher, se-

condo il segretario generale 
della Confsal Marco Paolo 

Nigi, ha lasciato scoperti e 
senza strumenti interi setto-

ri produttivi.  
In questo contesto, sottoli-
nea Andrea Cafà, presidente 

di Cifa, “rendere possibile 
l'assunzione con contratto 

part time verticale per alcu-
ni giorni della settimana o 

per alcuni periodi dell'anno 
ci appare una soluzione 

conveniente e adatta a tutte 
le aziende che operano in 
settori caratterizzati da fat-

tori stagionali e picchi pro-
duttivi”. 

Per il testo completo del 
contratto si può visitare il 

sito www.cifaitalia.it (in ho-
mepage o alla voce C.C.N.L.) 

“SOLE 24 ORE” SUL CCNL INTERSETTORIALE DI  
CIFA E CONFSAL: PART TIME SENZA VINCOLO DI  
ORARIO MINIMO IN ALTERNATIVA AI VOUCHER 
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NOTIZIE DALLA FEDERAZIONE CONFSAL-UNSA 
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In data 27 giugno 2017 
l’UNSA ha ospitato a Roma 
la riunione annuale della 
Commissione Amministra-
zioni Centrali e Finanze del-
la CESI, la Confederazione 
Europea dei Sindacati Indi-
pendenti, attraverso la quale 
l’UNSA partecipa attivamen-
te alle relazioni sindacali a 
livello europeo.  
Dopo il Congresso della CE-
SI del dicembre scorso, que-
sta riunione è stata l’occa-
sione per il rinnovo delle ca-
riche direttive della Com-
missione, che hanno visto la 
rielezione del Segretario Ge-
nerale della Federazione 
Confsal-UNSA, Massimo 
Battaglia, alla Vice Presiden-
za della Commissione.  
Alla riunione hanno parteci-
pato sindacati proveniente 
da diversi Paesi europei, il 
Segretario Generale della 
CESI Klaus Heeger, il Sotto-

segretario alla Giustizia On. 
Gennaro Migliore e il dott. 
Florian Hauser per la Com-
missione Europea.  
Vi è stata anche la presenza 
di molti dirigenti sindacali 
della Federazione Confsal-
UNSA, come auspicato dal 
Segretario Generale Massi-
mo Battaglia, che ha voluto 
aprire una riunione solita-
mente ristretta alla parteci-
pazione di quelle donne e di 
quegli uomini che svolgono 
quotidianamente l’attività 
sindacale nei posti di lavoro 
per coinvolgerli nell’orizzon-
te più ampio di attività della 
loro organizzazione sindaca-
le.  
Tra i diversi temi all’ordine 
del giorno, ve ne è stato uno 
particolarmente caro all’UN-
SA, quello degli effetti delle 
politiche di austerity ri-
chieste dall’Unione Euro-
pea sulla funzionalità delle 

Pubbliche Amministrazio-
ni.  
L’impegno dell’UNSA, che 
lavora sulla questione già da 
alcuni anni, è stato fatto 
proprio dal già citato Con-
gresso della CESI, che ha 
adottato apposite mozioni 
congressuali. Durante la 
riunione Battaglia ha conse-
gnato una proposta di lavoro 
alla Commissione ACF e alla 
Segreteria Generale della 
CESI, per attivare un dialo-
go sociale con le istituzioni 
europee. L’obiettivo è quello 
di giungere all’adozione di 
una direttiva europea che 
riconosca la necessità di so-
stenere il buon funziona-
mento delle pubbliche am-
ministrazioni, ed impedire il 
progressivo smantellamento 
dell’apparato pubblico cau-
sato da tagli ripetuti che si 
sono succeduti per anni. 

Massimo Battaglia 

RIUNIONE DELLA COMMISSIONE AMMINISTRAZIONI  
CENTRALI E FINANZE (ACF) DELLA CESI - 27 GIUGNO 2017 



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 
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LE VIE DEL CINEMA DA CANNES A 
ROMA E IN REGIONE 2017 

Nonostante la preoccupazione 
dei cinefili che l’evento non si 
ripetesse, Le Vie Del Cinema da 
Cannes a Roma e in Regione, è 
una rassegna che vivifica il giu-
gno della capitale, quest’anno dal 
14 al 18,  con una selezione di 
film provenienti direttamente dal 
70° Festival di Cannes. 
 Numerosi i titoli proposti in an-
teprima assoluta e presi dalla 
Selezione Ufficiale (Concorso, Un 
Certain Regard e Fuori Concorso) 
e dalla Quinzaine des Réalisa-
teurs, sezione attenta alla sco-
perta di nuovi talenti e per que-
sto particolarmente seguita. Atro 
punto di forza di questa amata 
rassegna è che  i film sono tutti 
proiettati in versione originale 
con i sottotitoli. 
Il cinema attraverso i grandi fe-
stival è promosso da ANEC Lazio 
in partnership con SIAE, oltre 
alla consolidata collaborazione 
con la Regione Lazio e CityFest 
– Fondazione Cinema per Ro-
ma. 
Aderiscono all’iniziativa le sale 
romane Eden,  Fiamma e Giulio 
Cesare, ma, per estendere l’offer-
ta culturale oltre i confini della 
capitale, anche il cinema Etru-

sco di Tarquinia, il Palma di Tre-
vignano e la multisala Corso di 
Latina. 
Ecco i prestigiosi titoli proposti: 
L'AMANT D'UN JOUR  (PREMIO 
SACD) 
di Philippe Garrel / Francia – 76’ 
DOPO LA GUERRA 
di Annarita Zambrano / Italia, 
Francia – 92’ 
ALIVE IN FRANCE 
di Abel Ferrara / Francia – 79’ 
WEST OF THE JORDAN RIVER 
di Amos Gitai / Israele, Francia – 
88’ 
120 BATTEMENTS PAR MINU-
TE (GRAN PREMIO SPECIALE 
DELLA GIURIA) 
di Robin Campillo / Francia – 
140’ 
THE RIDER (ART CINEMA 
AWARD) 
di Chloe9 Zhao / Usa – 105’ 
PATTI CAKE$ 
di Geremy Jasper / Usa – 108’ 
NOTHINGWOOD 
di Sonia Kronlund / Francia – 
85’ 
LE REDOUTABLE 
di Michel Hazanavicius / Francia 
– 107’ 
LA DEFENSA DEL DRAGO#N 
di Natalia Santa / Colombia – 80’ 

MOBILE HOMES 
di Vladimir de Fontenay / Cana-
da, Francia – 101’ 
L’INTRUSA 
di Leonardo Di Costanzo / Italia 
– 95’ 
HOW TO TALK TO GIRLS AT 
PARTIES 
di James Cameron Mitchell / 
Usa – 102’ 
BUSHWICK 
di Cary Murnion & Jonathan 
Milott / USA - 93' 
LES FANTOMES D'ISMAEL 
di Arnaud Desplechin / Francia 
– 114’ 
HAPPY END 
di Michael Haneke / Francia – 
107’ 
LOVELESS (PREMIO DELLA 
GIURIA) 
di Andrey Zvyagintsev / Russia – 
127’ 
 E’ stato facilitato il problema 
delle file, con la possibilità di 
prendere i biglietti on line e po-
terli acquistare alle casse anche 
per i giorni successivi, nonché 
pagare, volendo, con carte. 
Le sale sempre piuttosto piene 
dimostrano l’amore del pubblico 
per queste iniziative. 

Antonella D’Ambrosio 
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Diretto dal regista Simone Massi, il 
primo festival al mondo dedicato 
specificatamente all’animazione 
poetica e d’autore. 
Tra gli ospiti il regista Aleksandr 
Sokurov, il disegnatore Staino, gli 
attori Marco Paolini e Ninetto Da-
voli, l'animatore svizzero Georges 
Schwizgebel, conduce le serate Lu-
ca Raffaelli. Sedici opere in concor-
so da tutto il mondo, in concorso 
l'italiano 'Confino', di Nico Bono-
molo, nella long list dei Premi O-
scar 2018 
Si tiene nel centro storico di Pergola 
(Pesaro - Urbino) nel giardino di 
Casa Godio, dal 13 al 16 luglio 2017 
la seconda edizione di ANIMAVÌ - 
Festival Internazionale del Cinema 
d’animazione poetico, con la dire-
zione artistica del più importante 
regista italiano di cinema d’anima-
zione, Simone Massi, che da anni 
realizza il trailer e la locandina della 
Mostra del Cinema di Venezia. O-
spite d'eccezione il Maestro svizzero 
Georges Schwizgebel, regista di 
fama internazionale premiato nei 
festival di tutto il mondo, da Cannes 
ad Annecy, autore di oltre venti cor-
tometraggi d’animazione (tra cui La 
Course à l’abîme; The Man with No 
Shadow; Romance; Jeu; Erlkönig), in 
cui applica una tecnica originale, 
artigianale, che consiste nel dipinge-
re a mano ogni fotogramma, realiz-
zando una pittura animata, di fatto 
opere d’arte dinamiche. Tra gli ospi-
ti il regista Aleksandr Sokurov, il 

disegnatore Staino, gli attori Marco 
Paolini e Ninetto Davoli. A condurre 
le serate, che vedranno la partecipa-
zione di ospiti musicali e personaggi 
del mondo della cultura italiana e 
internazionale, Luca Raffaelli, gior-
nalista, saggista, sceneggiatore e uno 
dei massimi esperti di fumetti e ani-
mazione in Italia. Il programma 
completo al link www.animavi.org 
A contendersi il Bronzo Dorato, pre-
zioso trofeo artistico, ispira-
to all'omonimo gruppo equestre di 
epoca romana e simbolo della citta-
dina marchigiana, saranno 16 opere 
di animazione provenienti da tutto 
il mondo, dall'Australia alla Svizze-
ra passando per l'italiano 'Confino', 
di Nico Bonomolo, già inserito nella 
long list dei Premi Oscar 2018, ma 
anche lavori da Spagna, Francia, 
Russia, Cina, Corea del Sud, Polo-
nia, Lettonia, Portogallo e Danimar-
ca. La Croazia sarà rappresentata 
quindi da '1000' di Danijel Zezelj. 
Animavì vuole soprattutto rappre-
sentare a livello internazionale il 
“cinema d’animazione artistico e di 
poesia”, quel genere di animazione 
indipendente e d’autore che si pro-
pone di raccontare per suggestione, 
prendendo le distanze in maniera 
netta dall’animazione mainstream. 
“Vogliamo cercare di portare a Pergola - 
sottolinea il direttore artistico Si-
mone Massi - dei 'giganti' in un pic-
colo paese e in un piccolo festival. Un 
tentativo che facciamo in maniera scan-
zonata e allo stesso tempo con la consa-

pevolezza che qualcosa di importante ce 
l’abbiamo anche noi: le colline, i piccoli 
borghi, la nostra Storia”. Animavì pri-
mo festival al mondo dedicato spe-
cificatamente all’animazione poeti-
ca e d’autore, vanta il supporto di 
numerose figure di spicco della cul-
tura e dell’arte, insieme a contadini, 
minatori, partigiani: Pierino Ameda-
no, Franco Armino, Andrea Bajani, 
Luca Bergia, Valentina Carnelutti, 
Max Casacci, Dilo Ceccarelli, Asca-
nio Celestini, Erri De Luca, Nino De 
Vita, Goffredo Fofi, Daniele Gaglia-
none, Gang, Valeria Golino, Nastas-
sja Kinski, Emir Kusturica, La Maci-
na, Neri Marcoré, Mau Mau, Laura 
Morante, Marco Paolini, Lyudmila 
Petrushevskaya, Umberto Piersanti, 
Alba Rohrwacher, Francesco Scara-
bicchi, Silvio Soldini, Oreste Tagna-
ni, Paolo e Vittorio Taviani, Miklós 
Vámos, Daniele Vicari, Emily Jane 
White, Massimo Zamboni.  
Animavì è un evento realizzato gra-
zie all'organizzazione di Mattia Prio-
ri, Leone Fadelli, Silvia Carbone e 
dall'associazione culturale Ars Ani-
mae, con il contributo e patrocinio di 
Regione Marche, Ministero deI Beni 
Culturali e delle attività culturali e 
del turismo, Marche Film Commis-
sion, Marche Cinema Multimedia, 
Comune di Pergola, Provincia di 
Pesaro e Urbino, SNGCI - Sindacato 
Nazionale Giornalisti Cinematogra-
fici Italiani e Accademia del Cinema 
Italiano Premio David di Donatello. 
Il festival ha ricevuto dal Presidente 
della Repubblica la Medaglia al Me-
rito per il valore culturale dell'inizia-
tiva. 
Per maggiori informazioni: 
www.animavi.org 
info@animavi.org 
https://www.facebook.com/
animavifestival 
cell. 328 5371144 
Biglietti 
Acquistabili su www.liveticket.it  
Ufficio Stampa 
Carlo Dutto 
carlodutto@hotmail.it 

PERGOLA (PU) – 13/ 16 LUGLIO 2017 

ANIMAVÌ FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL  
CINEMA D’ANIMAZIONE POETICO  

SECONDA EDIZIONE 
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GENERALE AD USO DEI  QUADRI  
SINDACALI   

Come è noto è or-
mai  iniziato da questo 
mese il negoziato per il 
contratto per i pubblici 
dipendenti pubblici e 
la nostra Federazione 
UNSA è impegnata co-
me sempre a far sì che 
vengano rispettate le 
prerogative del perso-
nale rappresentato, 
anche se a nostro pa-
rere, tale procedura  è 
propedeutica alla firma 
del contratto bloccato 
dal 2008 che il Gover-
no garantisca il recu-
pero dell’inflazione in-
dicizzata, da calcolare 
da settembre 2015, 
l’applicazione di un 
aumento adeguato, 
l’indipendenza dei con-
tratti di categoria dalla 
legge, pur nel rispetto 
delle parti comuni al 
settore privato, riguar-
do delle direttive UE 
sull’organizzazione la-
vorativa e il trattamen-
to dei lavoratori. 
Infatti, occorre in que-
sta fase individuare un 
percorso condiviso per 
l’avvio dei negoziati 
relativi a ciascun com-
parto e area, a seguito 
dell’approvazione defi-
nitiva del testo unico 
del pubblico impiego, 
ed è per questo fonda-
mentale per l'UNSA 
stabilire da subito al-
cuni punti ormai inde-
rogabili. 
Tra questi, di fonda-
mentale importanza è 
trovare un accordo per 

il recupero dell’infla-
zione indicizzata, pren-
dendo come base di 
partenza il mese di 
settembre 2015, così 
come aveva ha stabili-
to la Corte Costituzio-
nale rispetto al blocco 
che perdura dal 2008.  
Pertanto, a parere di 
questo Coordinamen-
to, il Governo deve 
mettere a disposizione, 
come media, almeno 
210 euro a dipendente, 
dal momento che 105 
euro sono relative all’-
adeguamento dell’in-
dennità di vacanza 
contrattuale, prevista 
per legge, a cui si ag-
giunge una cifra ana-
loga come aumento di 
categoria. 
Ciò determinerebbe 
una somma decisa-
mente più consistente 
degli 83 lordi a regime, 
di cui la maggior parte 
ancora da approvare 
con la Legge di Bilan-
cio di fine anno, peral-
tro da assegnare solo, 
se va bene, dai primi 
mesi del 2018. Tanto 
che al momento pos-
siamo contare sulla 
sicura copertura di 
appena 36 euro lordi 
medi a lavoratore. 
Nel calcolo occorre ri-
cordare al Governo che 
bisogna includere l’ul-
timo quadrimestre 20-
15 in quanto questi 
sono soldi che devono 
essere ridati ai dipen-
denti e pertanto non 

possono essere ignora-
ti.  
E' necessario pertanto, 
a parere di questo Co-
ordinamento nazionale 
Beni Culturali, nel-
l'ambito della trattati-
va all'ARAN, rendere 
indipendente il con-
tratto dalla legge, e-
scludendo le parti co-
muni con il settore pri-
vato.  
In ogni caso, qualsiasi 
norma che regola que-
sto genere di rapporti, 
deve sempre aver il 
massimo rispetto di 
tutte le direttive emes-
se dall’UE su organiz-
zazione e orario di la-
voro, ampia informati-
va ai dipendenti, ge-
stione delle ferie, con-
gedo, pensioni e preca-
riato.  
Anche se le intenzioni 
del Governo sono so-
stanzialmente per gli 
aumenti contrattuali 
per il pubblico impiego 
di 85 euro mensili in 
media, che potranno 
tener conto di un ulte-
riore incremento attra-
verso un meccanismo, 
quei lavoratori che 
guadagnano meno, il 
tutto sarebbe calibrato 
all’interno delle fasce 
retributive di ogni 
comparto, in modo da 
garantire incrementi 
per tutti, seppure gra-
duati (di più a chi ha 
meno), in base a para-
metri certi. 

Continua →→→ 

CONTRATTO DEL PUBBLICO IMPIEGO:  
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Questo è quanto è nelle inten-
zioni del Governo ed è contenu-
to nella versione finale della 
direttiva sui rinnovi e come già 
stabilito nell’intesa del 30 no-
vembre, tra ministero e sinda-
cati, il sistema per la ripartizio-
ne degli 85 euro medi di au-
mento è rimesso ai tavoli.  
Tuttavia nel dibattito alquanto 
contrastante tra le parti si fa 
strada emerge la possibilità di 
poter consentire incrementi di 
stipendio inversamente propor-
zionali all’ammontare della bu-
sta paga, a piramide rovesciata, 
potrebbe essere ripresa da 
quanto già sperimentato con il 
bonus Irpef, che infatti decre-
sce per i redditi più alti.  
n questo modo si potrebbe sal-
vaguardare gli 80 euro per 
quella platea di dipendenti che 
sono a rischio di scavalcare il 
tetto (25mila euro) proprio a 
causa dei rinnovi.  
Così facendo, andrebbero desti-
nate risorse maggiori alle fasce 
più basse, e quindi per evitare 
sproporzioni tra i 3 milioni di 
dipendenti pubblici, la distri-
buzione potrebbe essere modu-
lata su fasce retributive (5 o 6). 
L’indicazione infatti secondo la 
direttiva è che le parti valute-

ranno gli effetti che l’aumento 
retributivo potrà produrre in 
relazione agli incrementi sti-
pendiali del personale collocato 
nei livelli retributivi più bassi e 
destinatario di recenti provvedi-
menti di giustizia sociale. Ov-
viamente il riferimento è agli 80 
euro e al pericolo di scavalcare 
il tetto previsto per il riconosci-
mento dello sgravio.  
Nel testo finale della direttiva 
dunque il ministero lascia am-
pio mandato alle parti, posto 
che i fondi sono quelli a dispo-
sizione, anche per la tutela de-
gli 80 euro: niente aggiunte. 
Nella direttiva infatti viene 
scritto che nei tavoli si rifletterà 
se inserire «misure correttive» 
qualora «necessario e nei limiti 
delle risorse destinate all’obiet-
tivo di incremento contrattua-
le».  
L’attenzione «ai livelli retributivi 
più bassi destinatari di «prov-
vedimenti di giustizia sociale» 
però resta, anche se rispetto 
alla bozza della direttiva circo-
lata nei giorni scorsi saltano 
riferimenti precisi sia ai mecca-
nismi sia al bonus 80 euro, an-
che per dare più spazio di ma-
novra alle parti.  
C'è solo un particolare che non 

sfugge al sindacato è cioè la 
limitazione delle risorse desti-
nate a questo rinnovo contrat-
tuale che sono appena 5 miliar-
di in tutto e con una parte da 
stanziare nella prossima mano-
vra.  
Un vincolo questo alle risorse 
economiche che la nostra Fede-
razione UNSA da tempo ha ma-
nifestato attraverso il nostro 
Segretario Generale Massimo 
BATTAGLIA che ha sempre so-
stenuto, anche se la questione 
diventa difficile in quanto il Go-
verno rimanda alla trattativa il 
problema del bonus e per que-
sto tale   argomento diventa il 
punto centrale che caratterizza 
questa tornata di rinnovo con-
trattuale nel pubblico impiego. 
Le funzioni centrali P.A. centra-
le, che partirà entro luglio.  
Per quanto concerne il nostro 
Coordinamento Beni Culturali, 
continueremo a seguire l'opera-
to della nostra federazione che 
sin dall'inizia ha dimostrato di 
saper intervenire con spirito di 
servizio in difesa di tanti lavo-
ratori che la loro partecipazione 
stanno facendo crescere questo 
sindacato libero, autonomo e 
indipendente. 

Giuseppe Urbino 
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In riferimento alle gra-
duatorie già pubblicate 
del Concorso pubblico 
per 500 funzionari, che 
definiscono i candidati 
vincitori e gli idonei rien-
tranti nelle ulteriori as-
sunzioni autorizzate nel 
piano relativo al 2017, 
questa O.S.  
Chiede all’Amministrazio-
ne, in deroga al il vincolo 
di permanenza per tre 
anni nella prima sede di 
assegnazione, il ricono-
scimento da parte dei 
nuovi assunti, del diritto 
alle tutele sociali, attra-
verso l’applicazione della 

legge 104/92 in ricono-
sciute condizioni di gravi-
tà, e dell’art.42 bis del D. 
Lgs 151/2001, che pre-
vede la possibilità di ri-
congiungimento familiare 
in caso di figli minori di 3 
anni, che consente il tra-
sferimento in via tempo-
ranea, fino al permanere 
delle condizioni che lo 
hanno generato. 
Pertanto, così come rap-
presentato in sede di riu-
nione nazionale, l’appli-
cazione della norma ge-
nerale rispetto alla tutela 
sociale la richiesta con-
sentirebbe agli eventuali 

neo assunti, nel caso di 
vincitori ed idonei prove-
nienti già all’interno del 
mibact quali dipendenti, 
di permanere nelle attua-
li sedi lavorative di prove-
nienza e consentirebbe 
altresì di evitare conten-
ziosi spiacevoli e contro-
producenti altrimenti ri-
volti nei confronti di co-
desta Amministrazione. 
Certi di un accoglimento 
positivo dell’istanza di 
cui all’oggetto, si rimane 
in attesa di urgente ri-
scontro. 

Vincenzo D’Indinosante 
 

RICONOSCIMENTO TUTELE SOCIALI  
PERSONALE IN VIA DI ASSUNZIONE. 
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“Apprendiamo che in alcune 
Parrocchie della città di Firenze, 
tuttavia in virtù di ope legis sot-
toposte a vincolo e tutela ai sen-
si del Codice dei Beni Culturali e 
del Paesaggio (D.Lgs 42/2004 
s.m.i. – e pertanto, anche in zo-
ne dove sussiste un vincolo di 
tutela paesaggistica), si stanno 
svolgendo dei lavori di manuten-
zione e/o ristrutturazione (edi-li, 
tecnici, di restauro), tanto all’in-
terno delle Chiese quanto nei 
locali attigui.  
Tutto ciò può anche essere rego-
lare, però, ci chiediamo il perché 
non sono esposti i relativi Car-
telli di inizio lavori oppure della 

specifica di che lavori si stia 
trattando (contrariamente a 
quanto dispongono i vigenti Te-
sto Unico sull’Edilizia, Regola-
mento Edilizio Comune di Firen-
ze, Codice dei Beni Culturali e 
del Paesaggio), anche perché 
può essere che per alcuni lavori 
ci sia l’obbligatorietà della co-
municazione alla competente 
Soprintendenza di tutela per i 
relativi visti, nulla osta, prescri-
zioni o sospensiva. 
Oltre al suddetto rilievo, in rife-
rimento alle notizie di Stampa di 
ieri “Ma quanti furbetti degli af-
fitti turistici”, chiediamo di co-
noscere se in alcune Parrocchie, 

o negli ambienti parrocchiali di 
loro pertinenza, o edifici loro in-
testati fiscalmente – essendo 
anche beneficiari di “contributi 
e-o di prestazioni agevolate” – 
risulta che ci siano appartamen-
ti (abitazioni) dati in ‘Affitto bre-
ve’ o ristrutturati per locazione 
turistica anche a conduzione 
per mandatari, privata o familia-
re; ed in base a quale normativa 
o concessione ciò sia possibile, 
considerata l’eventuale autoriz-
zazione – se esiste – della com-
petente Soprintendenza (in virtù 
della nuova destinazione d’uso). 
Si chiede inoltre affinché sui 
chiariscano le responsabilità di 
omissione della dovuta vigilanza 
e prescrizioni di tutela: 
– Perché dove si stanno svolgen-
do dei lavori di manutenzione e/
o ristrutturazione (edili, tecnici, 
di restauro), tanto all’interno 
delle Chiese quanto nei locali 
attigui, non sono esposti i relati-
vi Cartelli di inizio lavori oppure 
della specifica di che lavori si 
stia trattando? 
– Corrisponde al vero, ed in base 
a quale normativa o concessio-
ne, che in alcune Parrocchie, o 
negli ambienti parrocchiali di 
loro pertinenza, o edifici loro in-
testati fiscalmente – essendo 
anche beneficiari di “contributi 
e-o di prestazioni agevolate” – 
risulta che ci siano appartamen-
ti (abita-zioni) dati in ‘Affitto bre-
ve’ o ristrutturati per locazioni 
turistiche anche a conduzione 
con mandatari, privata o fami-
liare? 
Nel chiedere scusa di questa 
schietta segnalazione e richiesta 
di chiarimenti e dovuto inter-
vento, si rimane in attesa di ur-
gente riscontro anche al fine di 
poter esercitare con successivo 
esposto-denuncia il diritto di 
salvaguardia e tutela di questo 
Patrimonio religioso, artistico-
storico materiale e immateriale 
della città di Firenze che è di 
tutti Noi, compreso Voi.”  

Learco Nencetti 

LAVORI NELLE CHIESE FIORENTINE E APPARTAMENTI IN AFFITTO 
BREVE? NENCETTI (CONFSAL-UNSA) CHIEDE SPIEGAZIONI 



In data 3 luglio 2017 si è svolto 
l’ennesimo tavolo tecnico presso 
il Polo museale del Lazio con la 
dott.ssa Gabrielli Edith. 
Solito scenario, solita riunione 
improntata sempre sul solito mo-
do di intraprendere le relazioni 
sindacali consistente in un 
“soliloquio” dell’amministrazione 
che ha tentato di ridurre la riu-
nione decantando risultati, infor-
mative e spiegazioni predomi-
nando e annullando qualsiasi 
forma di dialogo corretto, demo-
cratico e sindacale con le parti 
sociali. Infatti, come previsto all’-
ordine del giorno, la direzione del 
Polo effettua una “narrazione” su 
tutti gli adempimenti organizzati-
vi sulle postazioni di lavoro della 
sede centrale di Palazzo Venezia 
e della Biblioteca di Archeologia 
e storia dell’Arte informandoci di 
voler effettuare una completa 
riorganizzazione logistica degli 
uffici attraverso la sostituzione 
del mobilio, scrivanie, armadi, 
sedie e tavolini delle varie stanze, 
spostamento di unità di persona-
le eliminando vecchie distribu-
zioni che permettevano ad alcu-
ne singole unità di occupare una 
sola stanza collocandole insieme 
ad altre. 

Insomma uno stravolgimento 
completo dell’assetto tecnico e 
logistico delle strutture e degli 
uffici, che se pur supportato, co-
me riferito dalla stessa Gabrielli, 
dal RSPP e dalla RSU del Polo ha 
manifestato come sempre un 
modo di gestire le questioni orga-
nizzative del personale assoluta-
mente imperativo, assolutistico e 
prepotente senza il minimo con-
fronto con le OO.SS. 
L’Unsa ha evidenziato, anche in 
questo caso, la mancata informa-
tiva preliminare denunciando la 
mancanza di rispetto di corrette 
relazioni sindacali e si dichiarata 
contraria a questo metodo ado-
perato dalla direzione che porta 
al tavolo della riunione le que-
stioni già stabilite e preparate e 
pretende l’avvallo dei sindacati e 
il loro consenso senza mai discu-
terne prima e ragionare e valuta-
re insieme le criticità e le proble-
matiche relative ai lavoratori 
quali dipendenti del mibact.  
In risposta a queste osservazioni 
la Direttrice Edith Gabrielli, co-
stretta forzatamente dalla logica 
evidente per quanto previsto dal-
le norme contrattuali, ha, quindi, 
dovuto dichiarare che informerà 
preliminarmente le OO.SS. in-

viando la bozza del progetto di 
riorganizzazione degli uffici della 
sede centrale di Palazzo Venezia 
e della Biblioteca di Archeologia 
e storia dell’Arte. Su questo pun-
to pertanto rimaniamo in attesa 
di un concreto sviluppo in tal 
senso, anche se a tutt’oggi non 
abbiamo mai registrato un com-
portamento dell’amministrazione 
diverso da quello “dispotico” fino-
ra usato. 
Si è parlato poi dell’argomento 
della seconda fase della mobilità 
e del fatto che le unità di perso-
nale inserite nelle tabelle della 
consistenza e del fabbisogno de-
gli organici del Polo del Lazio non 
fossero corrispondenti alla real-
tà. Abbiamo assistito ad una de-
ludente forma di lamentela della 
Gabrielli la quale si sbalordiva 
dei numeri degli organici dei siti 
della sua struttura che non con-
sentirebbero a questi nemmeno 
la normale apertura al pubblico e 
che avrebbe evidenziato e denun-
ciato agli organismi superiori del 
nostro ministero l’errata distri-
buzione degli organici e del per-
sonale a lei assegnato. A suo di-
re, così come manifestato in altre 
circostanze,  

Continua →→→ 

RESOCONTO DEL TAVOLO TECNICO PRESSO IL POLO 
MUSEALE DEL LAZIO DEL 3 LUGLIO 2017 
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la nostra “brava” direttrice ha 
dichiarato di essere oggetto di 
imposizioni dall’alto che tente-
rebbero di rallentare se non di 
ostacolare la sua attività di coor-
dinamento e di gestione direzio-
nale del Polo museale del Lazio, 
in quanto con i numeri dichiarati 
nelle tabelle del ministero non 
potrebbe garantire la normale 
apertura dei siti né il loro regola-
re funzionamento. Per tutto ciò, 
quindi, abbiamo assistito, come 
di consueto, ad un “meschino” 
tentativo, da parte della direzione 
Gabrielli, di apparire “vittima” di 
decisioni ministeriali che la con-
trasterebbero e gli impedirebbero 
di raggiungere quegli obiettivi e 
quelle finalità a lei preposte isti-
tuzionalmente. 
Sfortunatamente per lei, però, 
nel pomeriggio a seguito di in-
contro al tavolo nazionale l’Unsa 
e le altre sigle hanno appreso 
dalla DGO e dallo stesso Prof. 
Benzia presenti alla riunione che 
riguardo a tale argomento i nu-
meri degli organici erano stati 
indicati dai direttori stessi dei 
vari Poli museali e quindi anche 
dalla stessa Gabrielli su richiesta 
specifica della Direzione Genera-
le Organizzazione. 
Al Tavolo Nazionale di conse-
guenza la nostra sigla sindacale 
ha espresso con indignazione la 
conflittualità ed il malessere or-
ganizzativo del lavoro e del per-
sonale esistente presso il Polo del 
Lazio per causa di un comporta-
mento aberrante della direzione 
Gabrielli e ha richiesto un inter-
vento urgente ed immediato da 
parte degli organi superiori al 
fine di interrompere tale modo di 
agire e di ripristinare una corret-
ta e migliore condotta dirigenzia-
le incluse corrette relazioni sin-
dacali. 
Tornando alla riunione locale 
presso il Polo del Lazio la nostra 
O.S. nelle varie ed eventuali ha 
richiesto all’amministrazione, 
come da nota inviata precedente-
mente, che provveda a regolariz-
zare amministrativamente la pro-
blematica del Museo Nazionale 
Archeologico di Formia per la 
quale, stante la differente e lon-
tana allocazione dell’ingresso al 
museo e il posizionamento del 

rilevatore delle presenze, la man-
cata autorizzazione sul program-
ma di Europa Web per le due 
unità di vigilanza in entrata ed in 
uscita di circa 10 minuti neces-
sari per timbrare la presenza 
giornaliera. 
La soluzione a questo problema, 
che fa perdere al personale adibi-
to all’apertura e alla chiusura del 
Museo di Formia quotidianamen-
te 10 minuti, potrebbe essere 
quella da noi suggerita, di consi-
derare come ore eccedenti questi 
10 minuti, inserendo nel pro-
gramma delle rilevazioni delle 
presenze il profilo orario basato 
su 5,50 ore giornaliere e non sul-
le 6 ore, così come, allo stesso 
modo, si attua in altre strutture 
l’Istituto delle 35 ore settimanali 
considerando 10 minuti al giorno 
in automatico. 
Su questo tema alcune sigle sin-
dacali si sono dichiarate contra-
rie (CGIL e CISL), altre non si 
sono minimamente   espresse e 
siamo rimasti in attesa di cono-
scere, invece, cosa intende prati-
camente fare l’amministrazione. 
Purtroppo, come già accaduto 
precedentemente, l’azione sinda-
cale dell’UNSA deve fare i conti e 
rapportarsi non solo con una 
amministrazione come questa 
del Polo, già abbastanza compro-
messi da una mancanza di ri-
spetto delle regole e delle norme, 
ma addirittura nei confronti di 
altre sigle come quelle per le 
quali abbiamo dichiarato manife-
stamente “l’incompatibilità” dei 
loro rappresentanti, che secondo 
il Codice di comportamento degli 
dipendenti occupano uffici che 
trattano dati sensibili del perso-
nale di quel dato Istituto. 
Specifichiamo che la dichiarazio-
ne dell’incompatibilità per alcuni 
dipendenti è stata fatta da parte 
nostra, non per andare contro 
quei lavoratori interessati, ma 
unicamente per interrompere e 
non permettere più il prosegui-
mento di certe situazioni illecite 
dove si manifesta a chiare note 
attraverso una sovrapposizione 
dei ruoli (sindacato ed ammini-
strazione) che non dovrebbe esi-
stere discriminando di fatto al-
l’interno del personale i vari di-
pendenti. 

Se questo avviene, come ci risul-
ta nel caso del Polo museale del 
Lazio e come in questo caso ab-
biamo segnalato e diffidato la 
stessa direzione, quale diretta 
responsabile di fatto, ad interve-
nire urgentemente per eliminare 
queste palesi incompatibilità non 
previste dalla norma. 
Questo nostro modo trasparente 
di fare “sindacato” a favore del 
rispetto delle regole e delle nor-
me contrattuali non è condiviso 
da alcune sigle sindacali special-
mente da quelle che si sentono 
in difetto e che tentano di accu-
sarci di andare contro i lavorato-
ri per non ammettere in realtà la 
loro evidente collusione con l’am-
ministrazione nel mantenere il 
piede su due staffe nel momento 
in cui lo stesso soggetto riveste 
nei fatti due opposti ed inconci-
liabili ruoli che non possono e 
non devono mai sovrapporsi. 
Tutelare i lavoratori e le lavora-
trici per noi significa anche que-
sto. 
Non può esistere la tutela del 
lavoratore se non si riparte da 
una chiara e netta distinzione 
dei ruoli e l’impegno che ogni 
Sindacato, ogni Organizzazione 
Sindacale, ogni Rappresentanza 
Sindacale deve assumersi con 
assoluta responsabilità è quello 
di non temere di proporsi come 
soggetto opposto all’amministra-
zione per contrastarla nel caso in 
cui i diritti del lavoratore venga-
no lesi, per eliminare qualsiasi 
discriminazione tra i dipendenti, 
per combattere qualsiasi abuso 
di potere esercitato da certe figu-
re gerarchicamente più in alto 
delle altre e che rappresentando 
l’amministrazione si sentono li-
bere di agire indisturbate senza 
alcun rispetto della legge. 
Per questi motivi l’UNSA oggi si 
propone come un nuovo sindaca-
to: un Sindacato onesto, pulito, 
trasparente, coraggioso nelle sue 
scelte di lotta, che non scende a 
compromessi e che si differenzia 
dalle altre OO.SS.  
E il Tavolo Tecnico e la Contrat-
tazione decentrata con il Polo 
Museale del Lazio ne è un chiaro 
esempio. 

Vincenzo D’Indinosante 
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Il Mibac dopo aver deciso che 
il contratto per la gestione dei 
servizi aggiuntivi dei siti di 
Ravenna doveva essere antici-
patamente rescisso e le attivi-
tà trasferite al Comune di Ra-
venna ed operativamente alla 
Fondazione Ravenna antica, 
ha ricevuto, proprio oggi, la 
notifica che il Consiglio di 
Stato, con decreto presiden-
ziale, ha sospeso i provvedi-
menti impugnati dal gestore e 
fissato la camera di consiglio 
al 31 agosto 2017.  
Novamusa, ha notificato il 
provvedimento al Ministero ed 
all’Avvocatura dello Stato, as-
sieme alla richiesta di prose-
cuzione del rapporto contrat-
tuale la cui naturale scadenza 
è a fine ottobre 2017. Cosa 
potrebbe succedere ora? In-
tanto il gestore Novamusa po-
trebbe riprendere, già da do-
mani, la gestione dei servizi 
(biglietteria, bookshop, guide, 
controlli etc), richiamare i la-
voratori che nel frattempo, in 
mancanza del contratto, sono 
stati mandati a casa (anche 
per la chiusura del bookshop) 
ed aspettare la sentenza del 
Consiglio di Stato che potreb-

be decidere per la naturale 
conclusione ad ottobre del 
contratto tra Mibact e Nova-
musa.  
Come già detto in precedenti 
articoli, tutta la questione ha 
inizio con la lettera dell’11 
maggio 2017 a firma del Di-
rettore del Polo museale, ed 
indirizzata al gestore dei ser-
vizi, con la quale “invitava” la 
Novamusa a saldare alcune 
somme dovute a causa del 
ritardo accumulato nel flusso 
dei pagamenti, oltre all’appli-
cazione di penali, ovvero for-
nire adeguate garanzie e/o 
fornire giustificazioni in meri-
to; il tutto entro 20 giorni di-
versamente si procederà alla 
rescissione del contratto.  
Secondo i rappresentanti di 
Novamusa, questa avrebbe 
risposto contestando la cor-
rettezza delle cifre presentate 
e chiedendo la “riconcilia-
zione” dei conti.  
Il 1 Giugno la direzione del 
polo Museale si sostituisce a 
Novamusa nel servizio di bi-
glietteria, con le conseguenti 
difficoltà ad organizzare un 
servizio “manuale” anziché 
informatizzato come quello 

fino al giorno prima disponibi-
le per i visitatori.  
Novamusa ricorre al Tar che 
respinge per difetto di giuri-
sdizione e poi al Consiglio di 
Stato che sospende appunto il 
provvedimento del Mibact. 
Sulla stessa vicenda, pende 
anche il ricorso al Tar di 2 so-
cietà contro la decisione del 
Mibact e del Comune di Ra-
venna di assegnare con la 
procedura di affidamento di-
retto alla Fondazione Ravenna 
Antica, partecipata da sogget-
ti pubblici e privati, gli stessi 
servizi oggetto del contratto 
Mibact — Novamusa. Conti-
nuiamo a chiederci, perchè? 
Perché tanta fretta nel sosti-
tuire il gestore con la Fonda-
zione Ravenna Antica?  
Perché il Mibact non ha a-
spettato la scadenza naturale, 
oramai prossima, del contrat-
to?  
Perché la direzione del Polo 
museale ha assunto diretta-
mente il servizio di biglietteria 
prima in modalità “prov-
visoria” e poi, secondo fonti 
locali, dotandosi di apparec-
chiature idonee per l’automa-
zione del servizi (biglietteria, 
percorsi, allestimenti ed altro) 
sapendo che il provvedimento 
era stato impugnato?  
Chi avrà la responsabilità dei 
costi sostenuti qualora il Con-
siglio di Stato dovesse dare 
ragione al gestore che a sua 
volta potrebbe richiedere an-
che un risarcimento?  
E fino ad ora, nessun soggetto 
pubblico locale e centrale, ha 
preso alcuna posizione con-
creta per la questione dei la-
voratori di Novamusa, che so-
no stati mandati a casa e che 
potrebbero rischiare di perde-
re anche la “clausola sociale”.  
(Quotidiano Arte—Roberto Vicerè) 

IL CONSIGLIO DI STATO BLOCCA IL MIBACT PER LE 
GESTIONE DEI SITI DI RAVENNA. ED ORA? 



Un altra contestazione e 
richiesta di chiarimenti 
pesa nuovamente sulla 
gara per l’affidamento dei 
servizi di biglietteria e di 
sorveglianza per il sito 
del Colosseo, Palatino-
Foro romano e Domus 
Aurea indetta dalla Con-
sip per conto del MIbact.  
Ne avevamo anticipato la 
notizia nel precedente ar-
ticolo sulle continue pro-
roghe che affliggono il 
completamento della ga-
ra. L’atto, una istanza di 
parere di precontenzioso 
presentata all’ANAC con-
giuntamente da due ope-
ratori del settore dei ser-
vizi per i siti culturali 
(uno italiano e l’altro 
francese), pone due que-
stioni di legittimità del 

bando: una riguarda la 
posizione “dell’agente 
contabile” prevista dalla 
gara e l’altra riguarda il 
personale da assumere 
da parte dell’assegnatario 
del servizi nell’ambito 
della “clausola sociale”.  
Al riguardo è già interve-
nuto con una nota il Sin-
dacato Confsal-Unsa at-
traverso il suo segretario 
Giuseppe Urbino: “Si pre-
mette che già questo Sin-
dacato ha già avuto mo-
do di segnalare possibili 
profili di illegittimità del 
bando di gara nella parte 
relativa ai servizi di vigi-
lanza, con particolare ri-
guardo all’esautoramento 
del personale interno del 
Ministero preposto a tali 
servizi.  

Ora, continua Urbino, al-
la luce di quanto sembra 
essere oggetto dell’istan-
za all’ANAC, su cui ci si 
riserva approfondimenti, 
e che da un più attento 
esame della legge di gara 
sembrano emergere talu-
ne criticità in riferimento 
alla disposizione di cui 
all’articolo 7.1 del capito-
lato tecnico (allegato al 
bando) con cui viene con-
templato, nell’ambito del 
servizio di biglietteria, il 
servizio di tesoreria la' 
dove prevede in partico-
lare che il “Fornitore agi-
rà come Agente Contabile 
per conto dell’Ammini-
strazione con predisposi-
zione del Conto Giudizia-
le”.  

Continua →→→ 

GARA PER I SERVIZI AL COLOSSEO:  
RICHIESTA DI PRECONTENZIOSO ALL'ANAC 
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Si reputa a primo avvi-
so – afferma il Segreta-
rio Nazionale della Con-
fsal-Unsa Beni Cultu-
rali che tale disposizio-
ne sia illegittima per 
quanto riguarda la par-
te afferente la gestione 
del personale addetto 
all’espletamento dello 
specifico servizio.  
Da parte sua Consip ha 
fornito argomentazioni 
e spiegazioni generiche 
e non esaustive nel de-
finire la qualifica di 
“agente contabile” che 
avrebbe il Fornitore (e 
pubblicati sul suo sito 
istituzionale).  
Come è noto, la gestio-
ne del personale per l’e-
spletamento del servi-
zio di tesoreria per un 
museo statale dovrebbe 
presupporre un rappor-
to ed uno status parti-
colari in sede di esecu-
zione del contratto; sta-
tus che implica dovero-
si oneri, obblighi e re-
sponsabilità supple-
mentari, dei quali però 
non c’è nessuna indica-
zione nel bando pubbli-
cato.  
Alla qualifica/incarico 
di “agente contabile” 
derivano responsabilità 
e rischi, ai quali corri-
spondono simmetriche 
prerogative rispetto al 
trattamento del perso-
nale impiegato nelle 
specifiche funzioni, che 

concorrono tra l’altro, 
con una certa inciden-
za, sulla formulazione 
dell’offerta da parte del 
concorrente (per es. la 
remunerazione oraria 
del personale addetto al 
maneggio del c.d. dena-
ro pubblico ha una in-
cidenza maggiore). Inol-
tre, per quanto riguar-
da la dimostrazione 
della capacità tecnico-
profes-sionale, il bando 
di gara non prevede 
neppure il requisito 
dello svolgimento del 
servizio analogo a quel-
lo di tesoreria, il pos-
sesso del quale dovreb-
be rispondere ad un 
precipuo interesse pub-
blico teso ad assicurare 
la capacità dell’operato-
re ad una corretta ese-
cuzione del contratto. 
A questo punto partono 
una serie di richieste e 
chiarimenti da parte 
del Sindacato al Mini-
stero: 
•intervenire presso 
Consip affinché ponga 
in essere ogni atto e/o 
attività tesa a chiara-
mente esplicitare la 
normativa che dovreb-
be operare in merito al-
l’attribuzione della qua-
lifica di “agente conta-
bile” nell’ambito degli 
atti disciplinanti la pro-
cedura di gara; 
•rendere pubblico il 
contratto di lavoro ap-

plicato dalla impresa 
che allo stato presta il 
servizio di biglietteria 
presso i siti in questio-
ne e l’attuale regola-
mentazione delle man-
sioni di agente contabi-
le riguardo ai dipen-
denti addetti al medesi-
mo servizio; 
•rendere noto, nel ri-
spetto del basilare prin-
cipio di trasparenza e 
buona amministrazio-
ne, il meccanismo di 
passaggio di consegne 
da parte dell’attuale co-
ncessionario/affida-
tario del servizio quale 
“agente contabile” nell’-
ambito di applicazione 
della c.d. clausola so-
ciale prevista nel bando 
di gara. 
•che tutti i chiarimenti 
seguano le forme di 
pubblicità previste dal-
la vigente normativa di 
cui Codice dei contratti 
pubblici e che i docu-
menti di gara dettino 
una disciplina chiara 
ed univoca; 
•l’esplicita richiesta che 
venga disposto, in sede 
di autotutela, il ritiro 
della legge di gara e/o 
della procedura di gara, 
significando che il ter-
mine per la presenta-
zione delle offerte è sta-
to (di nuovo) prorogato 
al giorno 19 settembre 
2017. (Quotidiano Arte) 



In una riunione con le orga-
nizzazioni sindacali del 3 
scorso Il Ministero dei beni 
culturali ha annunciato che 
sta preparando la concessione 
delle Residenze sabaude sta-
tali di Moncalieri e di Aglié in 
uso al Consorzio di valorizza-
zione delle Residenze Sabaude 
diretto dall’incontenibile ex 
direttore regionale Mario Tu-
retta, che fu imposto nel 2015 
al Consorzio dal ministro 
Franceschini dopo un braccio 
di ferro con la Regione Pie-
monte la quale, perplessa sul-
le ambizioni del personaggio, 
voleva che il direttore fosse 
scelto con bando concorsuale. 
Questo ulteriore passo a favo-
re del predetto viene annun-
ciato proprio appena dopo che 
lo Stato ha investito notevoli 
fondi per il restauro e riquali-

ficazione di queste residenze 
(5 milioni su Agliè in vista del-
l’ampliamento degli spazi di 
apertura e altri fondi a Mon-
calieri), secondo il noto princi-
pio della privatizzazione degli 
utili e della statalizzazione 
delle perdite. 
A questo punto sembra av-
viarsi uno svuotamento ten-
denziale del “Polo museale” 
regionale piemontese del Mi-
nistero dei beni culturali, 
quasi che il suo destino fosse 
quello di trasfondersi intera-
mente nel consorzio privato, 
secondo la dilagante tendenza 
alla ‘privatizzazione’ della frui-
zione e valorizzazione del pa-
trimonio statale perseguita 
dai recenti ministri dei beni 
culturali e ora dal ministro 
Franceschini.  
Anche la situazione dei lavo-

ratori addetti alle sedi va a 
peggiorare seriamente in 
quanto il Consorzio, come già 
accade in situazioni simili, 
preferirà ricorrere a cooperati-
ve a basso costo con rapporti 
di lavoro precari a tempo de-
terminato ed espellere il per-
sonale del Ministero. 
Non viene spiegato e non si 
comprende perché il Ministero 
non possa valorizzare al me-
glio questi siti che già gesti-
sce, per i quali non si vede 
alcuna giustificazione oggetti-
va della concessione in uso, 
se non un motivo meramente 
politico di consentire al Con-
sorzio diretto da Turetta di 
costituire una sorta di feudo/
monopolio sulle residenze sa-
baude. A differenza dell’opera-
zione di recupero della reggia 
di Venaria, finalizzata a ren-
dere la residenza fruibile co-
me non era da tanti anni, ini-
ziativa alla quale ha contri-
buito sostanzialmente la Re-
gione Piemonte, qui si tratta 
di una mera cessione priva di 
qualsiasi specifico piano pro-
gettuale di siti del Ministero. 
Emergenza Cultura denuncia 
la pericolosità di questa vicen-
da sia sotto il profilo della tu-
tela professionale che come 
sintomo ulteriore della di-
smissione di prerogative pub-
bliche: il Ministero ha le com-
petenze per gestire diretta-
mente e in modo più adeguato 
ed efficiente un patrimonio su 
cui sono state investite risorse 
della collettività e non deve 
essere costretto ad arretrare 
da iniziative che gli apparten-
gono da questa politica rinun-
ciataria del ministro che 
smentisce la sua stessa mis-
sione istituzionale. 

(fonte: Emergenza Cultura) 

L’IRRESISTIBILE AVANZATA DELLA PRIVATIZZAZIONE: IL 
MINISTERO DEI BENI CULTURALI VUOL CEDERE LE 

‘RESIDENZE SABAUDE’ DI MONCALIERI E AGLIÉ 

PAGINA 10                                                                  SINDACATO– CULTURA—LAVORO                                     N. 137—LUGLIO — 2017 
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Si pubblica integralmente la 
nota pervenuta al Coordina-
mento Nazionale Confsal-
Unsa Beni Culturali da par-
te del Comitato Mobilità, 
circa la mobilità volontaria 
interna personale MiBACT. 
Gentilissimi, 
Ci rivolgiamo a Voi per sot-
toporre alla Vostra attenzio-
ne la necessità di individua-
re una soluzione ad una 
problematica che condivi-
diamo con numerosi altri 
colleghi. 
Siamo funzionari MiBACT 
entrati col concorso bandito 
nel luglio 2008 e siamo an-
cora tutti assegnati alla se-
de di prima assegnazione 
pur avendo superato il pe-
riodo di vincolo triennale ed 
inoltrato, per motivi familia-
ri o personali, richiesta di 
trasferimento verso le sedi 
di residenza, istanza sempre 
negata per la carenza di 
personale denunciata dalle 
sedi di provenienza. 
La procedura di mobilità vo-
lontaria avviata nel gennaio 
2016 non ha di fatto con-
sentito a nessuno di noi di 
ottenere il trasferimento, 
nonostante il punteggio ma-
turato e la mancanza di per-
sonale negli uffici di desti-
nazione (in alcuni casi an-
che maggiore rispetto a 
quella dell’ufficio di prove-
nienza).  
Il bando infatti prevedeva 
che, per ottenere il trasferi-
mento definitivo, fosse ga-
rantita all’ufficio di prove-
nienza una copertura mini-
ma di almeno il 70% per 
ciascun profilo professiona-
le.  

Questa condizione è stata 
confermata anche nella se-
conda procedura di mobilità 
volontaria avviata lo scorso 
26 giugno; nella stessa pro-
cedura, tuttavia, si segnala 
nuovamente la situazione di 
grave carenza di personale 
nelle sedi in cui chiediamo 
di essere trasferiti, come ri-
sulta dalle tabelle allegate al 
bando di mobilità interna 
volontaria di cui alla circola-
re n.135 del 26.06.2017. 
Alle attuali condizioni, qua-
lora in fase di assegnazione 
di sede dei nuovi assunti a 
seguito del concorso per 50-
0 funzionari bandito nel 20-
16 non si tenesse conto del-
le nostre richieste di mobili-
tà, sia in uscita - andando a 
coprire con i nuovi assunti 
le carenze di organico nel-
l’ufficio di provenienza e ga-
rantendo così il raggiungi-
mento della percentuale di 
copertura organica richiesta 
- sia in entrata - dando pre-
cedenza ai dipendenti che 
chiedono la mobilità e/o la-
sciando vacanti i posti da 
questi richiesti - andremmo 
incontro ad un ennesimo 
diniego che potrebbe com-
promettere definitivamente 
la nostra possibilità di eser-
citare un effettivo diritto alla 
mobilità.  
Se infatti i posti indicati nel-
le tabelle della mobilità fos-
sero assegnati in via priori-
taria ai vincitori del concor-
so per 500 funzionari prima 
che si verifichino le condi-
zioni richieste per ottenere il 
trasferimento, ci troverem-
mo a dover subire lo sgrade-
vole paradosso per cui oggi 

ci viene negato il trasferi-
mento per un difetto di re-
quisito in uscita e domani 
anche per un eccesso difetto 
di requisito in entrata! 
Dobbiamo inoltre segnalare 
che, per alcuni profili, que-
sto sta già avvenendo, dal 
momento che le assegnazio-
ni di sede dei nuovi assunti 
sono state effettuate prima 
della conclusione della pro-
cedura di mobilità e in molti 
casi se da un lato non han-
no sopperito in modo risolu-
tivo le carenze di organico 
delle sedi di provenienza, 
dall’altro stanno saturando 
o fortemente riducendo le 
disponibilità di posti vacanti 
in quelle di destinazione. 
Siamo certi che Voi possiate 
comprendere le nostre diffi-
coltà ed i nostri timori e per 
questo ci rivolgiamo a Voi 
affinché vogliate fare vostra 
la nostra richiesta di ante-
porre alle nuove assunzioni 
il trasferimento del persona-
le che ha fatto richiesta di 
mobilità verso sedi che sof-
frono oggi di una grave ca-
renza di organico, andando 
a sopperire alla vacanza di 
posti negli uffici di prove-
nienza col personale di nuo-
va assunzione e al contem-
po si individuino soluzioni 
anche per quei profili per i 
quali le assegnazioni di per-
sonale neoassunto sono già 
avvenute, nel rispetto di u-
na giusta logica di rotazione 
e avvicendamento. 
Certi di un Vostro favorevole 
accoglimento porgiamo i no-
stri migliori saluti 

Seguono Firme 

MOBILITÀ VOLONTARIA INTERNA PERSONALE MIBACT 
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L’Agenzia per la Coesione 
Territoriale (ACT) e l’Agen-
zia Nazionale Politiche Atti-
ve del Lavoro (ANPAL) han-
no promosso la costituzio-
ne di un Gruppo di Lavoro 
partenariale sui Social 
Impact Investments (SII), i 
cosiddetti Investimenti ad 
Impatto Sociale. Il tema 
dell’investimento e dell’in-
novazione “sociale“ emerge 
dalla Strategia Europa 20-
20, alla sua realizzazione 
concorrono le risorse dei 
Fondi strutturali e di inve-
stimento europei, ma apre 
spazi di sperimentazione di 
policy condivisi tra settore 
pubblico e privato.  
L’idea di base è che i capi-
tali privati, in sinergia con 
i fondi pubblici, possono 
contribuire a creare impat-
ti positivi sia sul piano so-
ciale che economico - il 
tutto con il mantenimento 
della responsabilità pub-
blica dei sistemi sociali di 
welfare.  
L’idea è quella della remu-
nerazione del capitale inve-
stito in base al raggiungi-
mento dei risultati 
(positivi) sulle comunità.  
Pertanto, assume grande 
rilevanza la possibilità di 
misurare questo dato uni-
tamente all’impatto sociale 
delle azioni realizzate, con 
tutto quello che ne conse-
gue in tema di trasparenza 
ed accountability.  

Allo scopo la Commissione 
europea, Istituzioni e Stati 
membri, stanno lavorando 
su strumenti e metodologie 
comuni. ACT ed ANPAL, 
pertanto, quali agenzie na-
zionali capofila delle risor-
se di FESR (Fondo europeo 
di sviluppo regionale) e 
FSE (Fondo sociale europe-
o) sostengono la creazione 
di un mercato nazionale 
sui Social Impact Inve-
stments ed hanno promos-
so la costituzione di questo 
Gruppo di lavoro partena-
riale, cui partecipano rap-
presentanti delle associa-
zioni di riferimento del 
mercato finanziario, asso-
ciazioni imprenditoriali - 
compreso il terzo settore -, 
Regioni e Comuni, rappre-
sentanti delle Parti sociali, 
Confsal inclusa e della so-
cietà civile.  
Il Gruppo di lavoro artico-
lerà i propri lavori in due 
sottogruppi: Valutazione e 
Misurazione dell’Impatto 
Sociale e Strumenti Finan-
ziari.  
Gli obiettivi sono: elabora-
re orientamenti ed indirizzi 
in linea con quanto prodot-
to a livello nazionale ed eu-
ropeo, nella logica delle 
specificità dei Fondi Strut-
turali; favorire e diffondere 
l’apprendimento delle best 
practice; promuovere la 
partecipazione delle orga-
nizzazioni per realizzare 

progetti innovativi ad im-
patto sociale; ascoltare e 
tener conto dei bisogni di 
tipo tecnico degli stakehol-
der del settore. 
La Confsal, che fa parte del 
Gruppo di lavoro, così co-
me partecipa ai vari Comi-
tati di Sorveglianza legati 
agli specifici Programmi 
Operativi Nazionali che uti-
lizzano i fondi messi a di-
sposizione dal FESR e dal 
FSE, mostra grande inte-
resse per questa attività, 
anche nella logica di pro-
muovere il miglior utilizzo 
possibile delle disponibilità 
dei suddetti Fondi europei. 
Al tempo stesso, non può 
non evidenziare come il 
meccanismo legato all’uti-
lizzo congiunto di risorse 
pubbliche e private sembra 
rispondere più ad una cul-
tura di tipo anglosassone 
ed ad un tipo di capitali-
smo effettivamente interes-
sato all’impatto anche so-
ciale dei propri investimen-
ti.  
Se non si dovesse incon-
trare lo stesso tipo di sen-
sibilità, anche nella logica 
della cosiddetta Responsa-
bilità sociale dell’impresa, 
questo meccanismo male 
si concilierebbe con un ca-
pitalismo troppo diretta-
mente e strettamente lega-
to al rapporto tra investi-
mento ed utile. 

INVESTIMENTI AD IMPATTO SOCIALE,  
COSTITUITO TAVOLO PARTENARIALE.  

PARTECIPA ANCHE LA CONFSAL 
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La Confsal ha partecipato all’-
audizione in commissione La-
voro della Camera dei Depu-
tati avente ad oggetto le pro-
poste di legge C. 556 
(Damiano ed altri), C. 2210 
(Baldassarre ed altri) C. 2919 
(Placido ed altri) in materia di 
Governance degli enti pubblici 
previdenziali (Inps ed Inail). 
Come noto, la riforma della 
Governance degli Enti previ-
denziali è da molto tempo al 
centro del dibattito politico, 
viste le rilevanti implicazioni 
connesse.  
Nel settore pubblico il tema 
della Governance deriva dalla 
necessità di garantire una 
condotta delle istituzioni che 
sia il più possibile efficiente, 
efficace, trasparente e rispet-
tosa dell’interesse pubblico.  
E’ evidente che per superare 
gli aspetti critici dell’attuale 
modello si rende necessario 
un intervento legislativo, con-
siderato che il quadro norma-
tivo di riferimento risulta dal-
la stratificazione e combina-
zione di diversi provvedimenti 
che si sono succeduti nel 
tempo al punto di configurare 
ampi spazi di incertezza, so-
vrapposizione e ambiguità. 
Basti pensare che nel 2010 
sono stati aboliti per legge i 
consigli di amministrazione, 
assegnandone le funzioni al 
Presidente, è stata disposta la 
confluenza di Ispsel e Ipsema 
nell’Inail ed è stato ridotto del 
30% il numero dei componen-
ti dei Consigli di indirizzo e 
vigilanza; con il decreto Salva 
Italia è stata disposta la sop-
pressione, a decorrere dal 1 
gennaio 2012, dell’Inpdap e 
dell’Enpals e l’attribuzione 
delle relative funzioni all’Inps. 
Nel caso specifico degli enti 
previdenziali è componente 
qualificante del modello di 

Governance il ruolo assunto 
dai Ministeri vigilanti oltre 
che dalla commissione bica-
merale dedicata.  
Così come di particolare rilie-
vo, data la natura degli enti, 
appare il ruolo, le forme e la 
rappresentatività delle parti 
sociali.  
Si rende pertanto necessario 
delineare, attraverso un nuo-
vo provvedimento, l’assetto 
complessivo della Governan-
ce, procedendo contempora-
neamente all’abrogazione di 
tutte le norme oggi esistenti e 
non più coerenti con il nuovo 
assetto ipotizzato. Ad avviso 
della Confsal, la rivisitazione 
del modello organizzativo do-
vrà tener presente i seguenti 
obiettivi: il superamento di 
possibili ambiguità e contrap-
posizioni tra gli organi, a fron-
te di una più chiara definizio-
ne dei diversi ambiti di com-
petenza e conseguenti respon-
sabilità; lo snellimento degli 
organi esistenti che ne rafforzi 
ruoli e responsabilità, oltre 
che una riduzione complessi-
va del numero degli organi-
smi; il contenimento dei costi 
della governance; il migliora-
mento dell’efficacia dei pro-
cessi decisionali; la riduzione 
dei tempi collegati all’assun-
zione delle decisioni; il miglio-
ramento del livello di assun-
zione di responsabilità dei 
soggetti coinvolti; la traspa-
renza sull’uso delle risorse e 
sui risultati prodotti. 
Consiglio di Amministrazione 
Tutte le proposte di legge 
reintroducono il cda, abolito 
ad opera del D.L. 78/10 per 
rispondere alla necessità di 
contenere i costi e di snellire i 
processi decisionali. Tuttavia, 
in seguito sono emerse delle 
criticità in relazione alle fun-
zioni ed ai compiti dell’organo 

monocratico, come pure evi-
denziato in alcuni atti parla-
mentari e dai rilievi della Cor-
te dei Conti. 
La Confsal è sicuramente fa-
vorevole alla reintroduzione 
del consiglio di amministra-
zione, configurato come il ver-
tice gestionale dell’Ente.  
Per quanto concerne la diver-
sa durata della carica di con-
sigliere ipotizzata dalle propo-
ste, la Confsal ritiene che 
questa debba essere determi-
nata in 4 anni con la possibi-
lità di essere confermati una 
sola volta. Condividiamo la 
previsione secondo cui i con-
siglieri cessano dalla carica 
allo scadere del quadriennio 
anche se nominati nel corso 
dello stesso. In caso di deca-
denza, dimissioni o decesso 
del Presidente, riteniamo che 
le funzioni debbano essere 
attribuite, limitatamente all’-
ordinaria amministrazione, al 
vicepresidente. Per quanto 
concerne la procedura di no-
mina dei consiglieri ci appare 
corretta la proposta di cui al 
disegno di legge 556 che pre-
vede che in caso di mancata 
espressione del parere delle 
Commissioni parlamentari 
competenti e del CSV, nel ter-
mine di trenta giorni dalla da-
ta di trasmissione della pro-
posta di nomina, il Consiglio 
dei ministri può procedere al-
la nomina con parere motiva-
to. Infine, in relazione alla 
questione delle incompatibili-
tà della carica di componente 
il cda, pur concordando in 
astratto con le previsioni, rite-
niamo che addirittura soste-
nere l’incompatibilità non solo 
in costanza di nomina, ma nei 
5 anni precedenti la designa-
zione appaia oltremodo inop-
portuno e vessatorio.  

Continua →→→ 

GOVERNANCE ENTI PREVIDENZIALI, LA CONFSAL IN  
AUDIZIONE IN COMMISSIONE LAVORO ALLA CAMERA 



A conforto del rilievo su espo-
sto va osservato come, espun-
gere dall’ambito degli eligendi 
coloro che negli ultimi 5 anni 
antecedenti alla nomina hanno 
intrattenuto rapporti con le re-
altà socio economiche di cui 
sono espressione, significa, a 
ben vedere, privarsi della pos-
sibilità di apporti proprio da 
parte di coloro che sono stati 
più in contatto con i meccani-
smi e le esigenze sui quali il 
cda nominando è destinato ad 
operare. 
Consiglio di Strategia e vigilan-
za Il consiglio di strategia e vi-
gilanza è l’organo di indirizzo 
politico-amministra-tivo dell’-
ente.  
Il CSV individua le linee di in-
dirizzo generale dell’ente deter-
mina gli obiettivi strategici plu-
riennali ed approva il bilancio 
preventivo il rendiconto gene-
rale e la relazione sulla perfor-
mance, nonché i piani plurien-
nali ed i criteri generali dei pia-
ni di investimento e disinvesti-
mento del CDA verificandone i 
risultati (proposta di legge 55-
6).  
A tal riguardo, chiediamo un 
rafforzamento del ruolo del 
CSV che andrebbe dotato an-
che di poteri sanzionatori.  
Concordiamo con la proposta 
556 per quanto concerne la 
durata della carica (4 anni con 
la possibilità di essere confer-
mati una sola volta) mentre in 
relazione al numero dei compo-
nenti, fissato in 14 (7 in rap-
presentanza delle confederazio-
ni sindacali maggiormente rap-
presentative sul piano naziona-
le e 7 in rappresentanza delle 
organizzazioni dei datori di la-
voro e dei lavoratori autonomi 
maggiormente rappresentative 
sul piano nazionale) riteniamo 
che, data la complessità delle 
funzioni, il numero dei compo-
nenti debba essere sensibil-
mente aumentato. 
Il CSV dell’Inail è integrato da 
un rappresentante dell’associa-
zione nazionale mutilati e inva-
lidi del lavoro.  

Ci sembra corretto l’obbligo di 
eleggere il Presidente tra i rap-
presentanti dei lavoratori di-
pendenti.  
Per quanto concerne le incom-
patibilità dei componenti del 
CSV, che prevede l’impossibili-
tà di ricoprire uffici pubblici di 
qualsiasi natura o altri incari-
chi all’interno dell’ente di ap-
partenenza, si osserva che la 
designazione è la proiezione 
della organizzazione sindacale, 
quale ente esponenziale degli 
interessi collettivi incisi dall’at-
tività istituzionale in seno all’-
organismo amministrativo.  
Nell’ambito del consiglio gli in-
teressi di cui sono portatori i 
vari soggetti collettivi designan-
ti si sintetizzano e danno corpo 
alle determinazioni dell’organi-
smo. In tal senso, risulta irra-
gionevole, ad avviso della Con-
fsal, recidere il legame tra il 
soggetto designato e l’ente col-
lettivo designante.  
La designazione, infatti, trae la 
propria ragion d’essere proprio 
nella volontà di veicolare gli 
interessi collettivi di cui il sin-
dacato è portatore nell’ambito 
dell’organismo.  
La logica conseguenza è che 
tale legame non va reciso, il 
che accadrebbe laddove la ge-
nerica clausola di incompatibi-
lità si intendesse riferita anche 
alla conservazione delle cariche 
in seno all’organizzazione desi-
gnante.  
Alla luce delle riflessioni su e-
sposte, la Confsal esprime pa-
rere negativo a che la clausola 
di incompatibilità recata dalla 
norma approvata sia riferita 
anche al mantenimento di in-
carichi in seno al sindacato. 
Direttore Generale 
Per quanto concerne il Diretto-
re Generale condividiamo la 
previsione secondo cui la no-
mina debba avvenire su propo-
sta del Consiglio di Ammini-
strazione e non del CSV.  
Per la durata della nomina rite-
niamo corretto che venga defi-
nita nel provvedimento di no-
mina.  

Condividiamo poi la previsione 
secondo cui il direttore genera-
le venga scelto tra i dirigenti 
generali degli enti ovvero tra 
esperti delle discipline attinenti 
ai compiti dell’Ente stesso. 
Collegio dei Sindaci 
Il collegio dei Sindaci viene ri-
dotto a 3 membri dagli attuali 
7 di cui 2 in rappresentanza 
del Ministero del Lavoro e 1 in 
rappresentanza del Ministero 
dell’Economia.  
Il presidente deve essere iscrit-
to nel registro dei revisori con-
tabili ed avere specifica espe-
rienza nell’esercizio della fun-
zione in ambito pubblico.  
A nostro avviso, sarebbe prefe-
ribile che tutti e tre i compo-
nenti fossero iscritti nel regi-
stro dei revisori.  
Per il collegio dei Sindaci del-
l’Inps e dell’Inail sono nominati 
due supplenti.  
I componenti devono essere 
dirigenti delle Amministrazioni 
Pubbliche rappresentate.  
Per quanto concerne la nomina 
dei supplenti concordiamo con 
la previsione di cui al disegno 
di legge 2210 che indica per 
ciascun componente la nomina 
di un supplente.  
Per la durata della carica rite-
niamo che la stessa debba es-
sere fissata in 4 anni con una 
riconferma.  
Concordiamo con la proposta 
556 che prevede la possibilità 
per i sindaci di essere dirigenti 
delle Amministrazioni pubbli-
che rappresentate. Riordino 
degli organi collegiali territoria-
li 
L’art 2 del DDL C556 e C2210 
reca una delega al Governo per 
il riordino degli organi collegiali 
di INPS ed INAIL.  
Riteniamo coerente con le nuo-
ve previsioni la revisione degli 
Organi territoriali.  
Al riguardo, i criteri direttivi 
della delega di cui alla propo-
sta di legge c556 appaiono sen-
za dubbio più coerenti con lo 
spirito e la ratio delle proposte 
di legge oggi all’esame. 
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NOTIZIE DALLA FEDERAZIONE CONFSAL-UNSA 

Si è tenuta a Roma la riunione 
annuale della Commissione Am-
ministrazioni Centrali e Finanze 
della CESI, la Confederazione 
Europea dei Sindacati Indipen-
denti, attraverso la quale l’UNSA 
partecipa attivamente alle rela-
zioni sindacali a livello europeo.  
A dicembre dello scorso anno 
ricordiamo si era tenuto il Con-
gresso della CESI, “ed oggi que-
sta nuova riunione- spiegano i 
vertici della Confederazione- è 
servita per rinnovare le cariche 
direttive della Commissione.  
Riconfermato alla Vice Presiden-
za della Commissione, come era 
nelle previsioni il Segretario Ge-
nerale della Federazione Confsal-
UNSA, Massimo Battaglia.  
Alla riunione, che si è svolta nel-
la solennita dell’Università Gre-
goriana di Roma, hanno parteci-
pato sindacati e sindacalisti pro-
veniente da diversi Paesi euro-
pei,tra questi anche il Segretario 
Generale della CESI Klaus Hee-
ger, il Sottosegretario alla Giusti-

zia On. Gennaro Migliore e il 
dott. Florian Hauser per la Com-
missione Europea.  
Folta e nutrita anche la presenza 
di molti dirigenti sindacali della 
Federazione Confsal-UNSA, come 
auspicato alla vigilia dal Segreta-
rio Generale Massimo Battaglia, 
che questa volta ha voluto pro-
prio di proposito invitare e far 
partecipare ad una riunione soli-
tamente ristretta, una foltissima 
delegazione di donne e uomini 
“che svolgono quotidianamente 
l’attività sindacale nei posti di 
lavoro con sacrificio personale e 
fatica, e per coinvolgerli almeno 
una volta nella loro vita nel qua-
dro molto più vasto e generale 
della propria organizzazione sin-
dacale”.  
Tra i diversi temi all’ordine del 
giorno, ve ne è stato uno partico-
larmente caro all’UNSA: quello 
degli “effetti delle politiche di 
austerity richieste dall’Unione 
Europea sulla funzionalità delle 
Pubbliche Amministrazioni”.  

A questo proposito l’impegno 
concreto dell’UNSA, che lavora 
su queste questioni già da alcuni 
anni, è stato poi fatto proprio dal 
Congresso Generale della CESI, 
che ha adottato sue apposite mo-
zioni congressuali.  
Durante il vertice di Roma Mas-
simo Battaglia ha consegnato 
una propria proposta di lavoro 
alla Commissione ACF, e alla 
Segreteria Generale della CESI, 
“per attivare un dialogo sociale 
proficuo e produttivo con le isti-
tuzioni europee”.  
L’obiettivo prioritario- lo ha ben 
spiegato lo stesso Massimo bat-
taglia- è quello di giungere all’a-
dozione di una direttiva europea 
che riconosca finalmente “la ne-
cessità di sostenere il buon fun-
zionamento delle pubbliche am-
ministrazioni, ed impedire il pro-
gressivo smantellamento dell’ap-
parato pubblico causato da tagli 
ripetuti che si sono succeduti 
per anni”.  

M.P. 

ROMA: SINDACATI EUROPEI INDIPENDENTI A CONFRONTO 
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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 

Il medico di famiglia ha un ruolo 
fondamentale nella cura della 
salute dei pazienti.  
Non ha solo il compito di compi-
lare ricette e prescrivere esami.  
Quando occorre interpellarlo? 
Molto spesso lo sottovalutiamo, a 
volte addirittura ci fidiamo poco 
o nulla.  
Finisce che ci rivolgiamo a lui 
solo per una febbre o un mal di 
stomaco o per la compilazione 
delle ricette ma, quando si tratta 
di problemi più seri, preferiamo 
lo specialista.  
Eppure, il medico di base è la 
figura di collegamento fonda-
mentale tra cittadino e servizio 
sanitario e ha ruolo essenziale 
sia nella prevenzione delle malat-
tie sia nella terapia di patologie 
in corso.  
Ma quali sono i doveri del medico 
di base? E quando dobbiamo in-
terpellarlo? 
Il medico di base deve essere un 
referente fondamentale del pa-
ziente, un suo punto di riferi-
mento 
Medico di base: chi è? 
L’assistenza sanitaria in Italia si 
basa su due figure di riferimento: 
il medico di base o di famiglia,  
il pediatra: a proposito di questa 
figura si legga  
Chi è il pediatra di libera scelta?. 
Entrambi dipendono delle azien-
de sanitarie, ma sono convenzio-
nati con il Servizio Sanitario Na-
zionale.  
In particolare, il medico di base è 
colui che ha il compito d’inter-
pretare i sintomi riferiti dal pa-
ziente e di indirizzarlo a una dia-
gnosi attraverso una visita, esa-
mi diagnostici, esami ematochi-
mici, prescrizione di una terapia, 
consigliando, se serve, visite spe-
cialistiche.  
È lui che permette al paziente di 
accedere a tutti i servizi e presta-
zioni compresi nei livelli essen-
ziali di assistenza (i cosiddetti 
Lea). In poche parole, è la prima 

persona che il paziente deve in-
terpellare non solo quando accu-
sa i sintomi di una malattia ma 
anche tutte le volte in cui ha bi-
sogno di un consiglio sulla sua 
salute o per mettersi in contatto 
con enti di altro tipo (ospedali, 
centri di fisioterapia, se ha biso-
gno di un’infermiera a assistenza 
a domicilio). 
Medico di base: quali sono i suoi 
doveri? 
Ma quali sono, nel dettaglio, i 
doveri e i compiti del medico di 
famiglia? In generale, ha delle 
funzioni ben precise: 
tutelare la salute dei propri pa-
zienti mediante attività di dia-
gnosi, terapia, riabilitazione, pre-
venzione a livello del singolo in-
dividuo e della sua famiglia, e di 
educazione sanitaria; 
garantire livelli essenziali e uni-
formi di assistenza, soddisfacen-
do i bisogni sanitari dei pazienti 
sia nell’ambulatorio sia al domi-
cilio del paziente; 
contribuire allo sviluppo e alla 
diffusione della cultura sanitaria 
e alla conoscenza del Servizio 
Sanitario Nazionale e Regionale; 
aderire a specifiche campagne 
promosse ed organizzate dalle 
Regioni e/o dalle Aziende Sanita-
rie. 
Nello specifico, i suoi compiti so-
no: 
curare le patologie dei suoi assi-
stiti, assistendoli sia a domicilio 
(anche in collegamento – se ne-
cessario – con l’assistenza socia-
le) sia nelle residenze protette 
(come le rsa). A tal proposito de-
ve garantite continuità; significa 
che, se è in ferie o è fuori per un 
convegno, deve provvedere a no-
minare un sostituto; 
§fare visite domiciliari ed ambu-
latoriali a scopo diagnostico e 
terapeutico. Le visite domiciliari 
sono gratuite, ma è il medico a 
decidere se si tratta di un caso 
grave e urgente e se il paziente è 
effettivamente non trasportabile 

in studio: se ritiene che l’amma-
lato è in grado di andare da lui 
ma preferisce la visita a casa, il 
medico può chiedere un compen-
so.  
Per ciò che attiene agli orari, se il 
paziente telefona al medico dopo 
le ore 10, la visita può essere ef-
fettuata entro le ore 12 del gior-
no successivo; nei giorni prefesti-
vi valgono le regole previste per il 
sabato, con l’obbligo però di ef-
fettuare attività ambulatoriale 
per i medici che in quel giorno la 
svolgono ordinariamente al mat-
tino; 
§chiedere la consulenza a medici 
specialisti; 
aggiornare la scheda sanitaria 
dei pazienti, conservando in uno 
schedario le cartelle cliniche di 
ciascuno e inserendo, di volta in 
volta, esiti di esami diagnostici, 
ricoveri o visite specialistiche. 
Così facendo, potrà consultare in 
ogni momento la storia clinica, 
completa e sempre aggiornata, 
del proprio assistito; 
Redigere certificazioni obbligato-
rie per legge: ad esempio quelle 
per la scuola, gli asili nido se l’a-
lunno deve rientrare in classe 
dopo un periodo di malattia; 
Rilasciare certificazioni di idonei-
tà allo svolgimento di attività 
sportive non agonistiche: si pensi 
al certificato medico che ci viene 
chiesto quando ci iscriviamo in 
palestra; 
rilasciare la certificazione per 
l’incapacità temporanea al lavo-
ro.  
prescrivere i farmaci, sommini-
strare vaccini, medicare ferite, 
misurare la pressione. 
Il paziente deve imparare a fidar-
si del medico di base 
Medico di base: ambulatorio 
sempre aperto? 
Il numero di pazienti che un me-
dico di base può assistere non è 
infinito.  

Continua →→→ 

QUALI SONO I DOVERI DEL MEDICO DI BASE? 
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Può avere al massimo 1.500 
assistiti e deve garantire l’a-
pertura dello studio per 5 gior-
ni alla settimana, secondo i 
seguenti criteri: 
preferibilmente dal lunedì al 
venerdì, con apertura obbliga-
toria il lunedì. Negli altri gior-
ni, deve organizzare i turni 
prevedendo, se possibile, al-
meno due aperture di pome-
riggio e due la mattina. L’ora-
rio di apertura cambia, co-
munque, in base al numero 
degli iscritti: non inferiore a 5 
ore settimanali fino a 500 as-
sistiti, 10 ore settimanali da 
500 a 1000 assistiti e 15 ore 
settimanali da 1.000 e 1.500 
assistiti. In ogni caso, dovrà 
essere concordato in relazione 
alle necessità degli assistiti e 
all’esigenza di assicurare una 
prestazione medica corretta ed 
efficace e deve essere esposto 
alla porta dello studio; 
nelle giornate di sabato, l’am-
bulatorio non deve essere per 
forza aperto ma il medico deve 
fare le visite domiciliari che 
ritiene opportune entro le ore 
10.00 dello stesso giorno.  
Se nella giornata del venerdì 
precedente non ha terminato il 
giro visite (relativamente a 
quelle richieste dopo le 10.00) 
deve completarlo nella matti-
nata del sabato. 

Gli appuntamenti possono es-
sere fissati sia per telefono, sia 
con altre modalità. Non man-
cano medici che ricevono solo 
per appuntamento ma non 
possono rifiutarsi di ricevere 
un paziente che si presenti in 
ambulatorio senza se la richie-
sta ha carattere di urgenza. 
Attenzione, però: il medico di 
famiglia non deve essere sem-
pre reperibile, anche negli ora-
ri in cui non fa ambulatorio. 
Per casi urgenti c’è sempre 
il pronto soccorso (lo si ribadi-
sce: per casi gravi. Si leg-
ga Quando andare al pronto 
soccorso?) o la guardia medi-
ca (si legga Quando rivolgersi 
alla guardia medica?). Sempre 
più spesso, i medici lavorano 
in associazione (si pensi ai po-
liambulatori). In questi casi, se 
il proprio medico non c’è, ci si 
può rivolgere agli altri medici 
associati ma solo per presta-
zioni non rimandabili al giorno 
successivo e nel rispetto degli 
orari e delle modalità organiz-
zative dei singoli studi. 
Il medico di base non è un bu-
rocrate: non compila solo ri-
cette.  
Ha ben altre funzioni 
Medico di base: prestazioni 
gratuite e a pagamento 
Il linea di massima, le presta-
zioni del medico di famiglia 

non sono a pagamento per i 
suoi assistiti. Il discorso cam-
bia per un paziente che non 
sia un suo iscritto o che è resi-
dente in una città diversa da 
quella dove il medico svolge la 
sua attività. Tipico esempio è 
quello del turista che accusi 
un malore e voglia essere visi-
tato da un medico del luogo. 
Allo stesso modo, sono a paga-
mento le visite ambulatoriali 
richieste dal paziente ed ese-
guite nei giorni e negli orari in 
cui è prevista la copertura del-
la guardia medica. 
I certificati possono essere 
compilati gratuitamente – co-
me quelli per i lavoratori in 
malattia, di idoneità alle attivi-
tà sportive per i giovani, il cer-
tificati di morte – o a paga-
mento, come quelli per le assi-
curazioni, per richieste di in-
validità, per attività fisica non 
agonistica e altri i quali è sta-
bilita una tariffa. 
Sempre gratis è 
la compilazione delle ricet-
te nelle quali il medico richie-
de analisi, visite specialistiche 
e prescrizioni di farmaci.  
Medico di famiglia: diritti e do-
veri del paziente 
Ricapitolando, il medico di fa-
miglia ha una serie di doveri a 
cui corrispondono altrettan-
ti diritti del paziente come: 
visite ambulatoriali; 
visite domiciliari in caso di e-
mergenza; 
prestazioni gratuite; 
prescrizione di farmaci, esami 
diagnostici, visite specialisti-
che ed esami ematochimici; 
rispetto della privacy; 
disponibilità del medico; 
aggiornamento professiona-
le del proprio medico. 
Naturalmente, anche dal lato 
del paziente ci sono preci-
si doveri: egli è tenuto a rispet-
tare la professionalità del me-
dico e, cosa non da poco, a 
fidarsi delle sue scelte relativa-
mente alla prescrizione o non 
prescrizione di esami diagno-
stici e farmaci. 



Legittima la visita medica 
fatta in farmacia nell’ambi-
to di appositi programmi di 
educazione sanitaria o di 
campagne contro le princi-
pali malattie. 
Via libera alla possibilità di 
eseguire visite mediche in 
farmacia.  
A confermare la legittimità 
dei consulti specialistici 
anche fuori dal tradizionale 
studio medico è il Consiglio 
di Stato con una recente 
sentenza. È vero che la leg-
ge impone il divieto di cu-
mulare la professione far-
maceutica con l’esercizio di 
altre professioni o arti sani-
tarie; ciò tuttavia non im-
pedisce – dicono i giudici 
amministrativi – di preve-
dere, presso le farmacie, 
giornate di prevenzione, 
nell’ambito di appositi pro-
grammi di educazione sani-
taria o di specifiche campa-
gne contro le principali pa-
tologie, anche mediante vi-
site mediche.  
La condizione affinché la 
visita medica in farma-
cia sia lecita, tuttavia, resta 
però sempre quella di favo-
rire il valore essenziale del-

la prevenzione sanitaria e 
l’anticipato contrasto di 
malattie a forte impatto so-
ciale.  
Via libera dunque alla visi-
ta specialistica del derma-
tologo, dell’odontoiatra o 
del diabetologo presso una 
farmacia. Non importa che, 
nello stesso luogo, si eser-
citi un’attività di vendita e 
una medica. 
Visite mediche in farmacia 
La legge consente, tra i 
nuovi servizi, «la erogazione 
di servizi di primo livello, 
attraverso i quali le farma-
cie partecipano alla realiz-
zazione dei programmi di 
educazione sanitaria e di 
campagne di prevenzione 
delle principali patologie a 
forte impatto sociale, rivolti 
alla popolazione generale 
ed ai gruppi a rischio e rea-
lizzati a livello nazionale e 
regionale, ricorrendo a mo-
dalità di informazione ade-
guate al tipo di struttura e, 
ove necessario, previa for-
mazione dei farmacisti che 
vi operano». Di conseguen-
za – ha affermato il Consi-
glio di Stato – non incorre 
nella violazione di detta 

normativa collaborare ai 
programmi di educazione 
sanitaria della popolazione 
realizzati a livello nazionale 
e regionale e realizzare 
campagne di prevenzione 
delle principali patologie a 
forte impatto sociale. 
Via libera a dermatologi o 
odontoiatri nelle farmacie 
Il caso deciso dalla senten-
za in commento riguarda 
un dermatologo e un odon-
toiatra: si tratta di due fi-
gure – si legge nel provvedi-
mento del Consiglio di Sta-
to – del tutto estranee all’-
organizzazione e alla gestio-
ne della farmacia, che solo 
ed esclusivamente nell’am-
bito e per le finalità di tali 
giornate di prevenzione ef-
fettuerebbero visite a paga-
mento, senza che i farmaci-
sti partecipino in alcun mo-
do agli utili che i due pro-
fessionisti ne ricaverebbe-
ro. Tuttavia non è da esclu-
dere che – sussistendo le 
predette finalità di preven-
zione – il ragionamento 
possa essere esteso anche 
ad altre figure di medici. 
Attività medica nella strut-
tura di vendita 
Ricordiamo comunque che 
la legge dispone che: «Gli 
ambulatori medico-
chirurgici annessi alle far-
macie devono sempre avere 
l’ingresso diverso da quello 
delle farmacie, alle quali 
sono annessi e non debbo-
no avere alcuna comunica-
zione interna con le stesse» 
quale siano le modalità di 
esercizio dell’attività che è 
possibile svolgere “in far-
macia” e non pertanto in 
locali annessi. 

SI PUÒ FARE UNA VISITA MEDICA IN FARMACIA? 
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APE SOCIALE E PENSIONE QUOTA 41, DOMANDE IN SCADENZA 
SI CHIUDE IL 15 LUGLIO LA FINESTRA PER POTER INVIARE LE DOMANDE DI RICONOSCIMENTO 

DEI REQUISITI PER L’APE SOCIALE E LA PENSIONE ANTICIPATA PRECOCI. 

Resta poco tempo per i be-
neficiari dell’Ape sociale e 
della pensione anticipata 
con 41 anni di contributi: 
le domande per il ricono-
scimento delle agevolazio-
ni pensionistiche, difatti, 
possono essere inviate al-
l’Inps fino al 15 luglio 20-
17. Chi va oltre questa da-
ta, comunque, non perde 
il beneficio, ma viene pre-
so in considerazione nel 
caso in cui vi siano risorse 
residue. Peraltro, chi pre-
senta l’istanza per il rico-
noscimento delle condizio-
ni per ottenere l’Ape socia-
le o la pensione quota 41 
può presentare da subito 
anche la domanda per ot-
tenere il trattamento, se 
possiede già tutti i requisi-
ti.  
In questo caso, l’Ape so-

ciale e la pensione antici-
pata non potranno, logica-
mente, essere erogate su-
bito, in quanto l’Inps deve 
prima verificare l’esistenza 
dei requisiti per l’accesso 
al beneficio: gli interessati 
che presentano le due do-
mande assieme, però, 
concludono tutto il proce-
dimento per ottenere il 
trattamento, senza ri-
schiare di aver problemi a 
causa di ritardi o malfun-
zionamenti.  
Ma procediamo per ordine 
e ricordiamo, innanzitut-
to, che cosa sono l’Ape so-
ciale e la pensione quota 
41 e chi può beneficiarne, 
per poi capire come si pre-
sentano le domande per 
l’accesso a queste presta-
zioni. 
Ape sociale: che cos’è e 

chi sono i destinatari 
L’Ape sociale, o anticipo 
pensionistico sociale, è un 
assegno a carico dello Sta-
to riconosciuto, prima del-
la pensione, a chi possie-
de almeno 63 anni di età e 
30 o 36 anni di contributi, 
a seconda della categoria 
a cui appartiene. La pre-
stazione, in particolare, 
spetta finché l’interessato 
non raggiunge i requisiti 
per la pensione di vec-
chiaia ed è riservata ad 
alcune categorie di lavora-
tori tutelati: disoccupati 
involontari(che hanno ces-
sato di percepire il sussi-
dio da almeno 3 mesi), in-
validi (dal 74% in su), ca-
regivers (persone che assi-
stono da almeno 6 mesi 
un familiare di 1° grado o  

Continua →→→ 
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il coniuge portatore di 
handicap grave) e addetti a 
lavori faticosi e rischiosi.  
A differenza dell’Ape volon-
taria, o di mercato, per a-
vere l’Ape sociale non si 
deve chiedere un prestito, 
quindi il trattamento ero-
gato non deve essere resti-
tuito e non ci sono addebi-
ti sulla futura pensione.  
L’ammontare dell’assegno, 
calcolato sulla base della 
pensione spettante, non 
può superare i 1.500 euro 
mensili: sull’Ape sociale è 
corrisposto il bonus da 80 
euro, in quanto è assimila-
ta al reddito da lavoro di-
pendente. 
Pensione anticipata quota 
41: che cos’è e chi sono i 
destinatari 
La pensione anticipata 
quota 41 è una pensione 
anticipata speciale, che si 
può ottenere con 41 anni 
di contribuzione, anziché 
con 41 anni e 10 mesi 
(requisito ordinario valido 
per le donne) o 42 anni e 
10 mesi (requisito valido 
per gli uomini).  
Lo “sconto” è dunque pari 
a 1 anno e 10 mesi per gli 
uomini ed a 10 mesi per le 
donne.  
Possono beneficiare della 
pensione anticipata a re-
quisiti ridotti i lavoratori 
dipendenti e autonomi ap-
partenenti alle stesse cate-
gorie destinatarie dell’Ape 
sociale, oltre agli addetti ai 
lavori usuranti e notturni, 
se sono lavoratori precoci: 
significa che devono posse-
dere almeno 12 mesi di 
contributi per periodi di 
lavoro effettivo svolti prima 
del compimento del 19 an-

no di età. 
Pensione anticipata quota 
41 e Ape sociale: quando 
presentare la domanda 
I lavoratori, per accedere 
alla pensione quota 41 o 
all’Ape sociale, devono in 
primo luogo presentare do-
manda all’Inps per il rico-
noscimento dei requisiti 
che danno diritto al tratta-
mento. 
In particolare: 
chi matura i requisiti entro 
il 31 dicembre 2017 deve 
presentare domanda per il 
riconoscimento delle con-
dizioni di accesso al bene-
ficio entro il 15 luglio 201-
7; 
chi matura i requisiti suc-
cessivamente, deve pre-
sentare domanda di certifi-
cazione dei requisiti entro 
il 1° marzo di ciascun an-
no, per la quota 41, o en-
tro il 31 marzo 2018 per 
l’Ape sociale.  
Le domande per il ricono-
scimento delle condizioni 
per l’accesso al beneficio 
presentate oltre il 15 luglio 
2017 ed il marzo di cia-
scun anno e, comunque, 
non oltre il 30 novembre di 
ogni anno, possono ugual-
mente essere prese in con-
siderazione, ma solo se re-
siduano le necessarie ri-
sorse finanziarie.  
Alla presentazione della 
domanda di certificazione 
non è necessario possede-
re tutti i requisiti richiesti, 
ma solo quelli specifica-
mente previsti per la cate-
goria di lavoratori in cui si 
rientra (ad esclusione del 
periodo almeno trimestrale 
di conclusione della pre-
stazione per la disoccupa-

zione), oltre, ovviamente, 
per i lavoratori precoci, al-
l’accredito di 12 mesi di 
contributi da effettivo lavo-
ro prima del compimento 
dei 19 anni.  
Chi possiede già tutti i re-
quisiti, comunque, può 
presentare, oltre alla do-
manda di certificazione dei 
requisiti, anche la doman-
da di trattamento vero e 
proprio. 
Pensione anticipata quota 
41 e Ape sociale: come si 
presenta la domanda 
Per presentare la domanda 
relativa alla certificazione 
dei requisiti per i due trat-
tamenti, bisogna accedere 
al sito dell’Inps con le pro-
prie credenziali (codice fi-
scale e Pin, oppure Carta 
nazionale dei servizi, o i-
dentità digitale Spid) e se-
gu i r e  i l  p e rc o r so : 
“domanda di prestazione 
pensionistica: pensione, 
ricostituzione, ratei matu-
rati e non riscossi, certifi-
cazione del diritto a pen-
sione”; bisogna poi cliccare 
su “nuova domanda” nella 
colonna di sinistra. 
Per presentare la domanda 
di pensione anticipata, bi-
sogna successivamente ac-
cedere al sito dell’Inps con 
le proprie credenziali 
(codice fiscale e Pin, oppu-
re Carta nazionale dei ser-
vizi, o identità digitale 
Spid) e seguire il percorso: 
“Pensione anticipata/
Pensione anticipata/
Lavoratori precoci”. 
Per l’Ape sociale, il percor-
so è “Altre prestazioni/
Anticipo pensione/Ape so-
ciale” 
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Se un pensionato (o un 
lavoratore) muore, i re-
stanti membri della fami-
glia hanno diritto di per-
cepire una quota della 
sua pensione (o di quella 
che gli sarebbe spettata).  
Nello stabilire chi ha di-
ritto alla pensione di re-
versibilità, la legge privi-
legia ovviamente i parenti 
più stretti del defunto 
(coniuge e figli a carico). 
L’importo della pensione 
varia a seconda dei casi: 
vediamo tutto nel detta-
glio. Pensione di reversi-
bilità e pensione indiretta 
La legge individua le con-
dizioni per acquisire il di-
ritto alla pensione, di-
stinguendo due situazio-
ni: 
se al momento del deces-
so il soggetto era già pen-
sionato (quindi percepiva 

la pensione o questa era 
in fase di liquidazione), i 
familiari «superstiti» han-
no diritto alla pensione di 
reversibilità; 
se invece il defunto non 
aveva ancora conseguito 
il diritto alla pensione, i 
familiari percepiscono la 
cosiddetta «pensione in-
diretta»: è tuttavia neces-
sario che il deceduto ab-
bia versato 15 anni di 
contributi (o 780 contri-
buti settimanali) oppure 
cinque anni di contributi 
(o 260 settimanali) di cui 
almeno tre anni (o 156 
contributi settimanali) 
nel quinquennio prece-
dente la data del decesso. 
Pensione di reversibilità: 
a chi spetta?  
La pensione di reversibi-
lità (o indiretta) spetta 
come visto ai familiari 

più stretti del defunto 
(principal-mente, quindi, 
al coniuge e ai figli di 
quest’ultimo). Va ricorda-
to che, a seguito delle re-
centi riforme legislative, 
alla posizione del coniuge 
è equiparata quella del 
«componente superstite» 
dell’unioni civile (che 
quindi ha diritto alla 
pensione di reversibilità). 
Pensione di reversibilità: 
i diritti del coniuge 
La pensione di reversibi-
lità (o indiretta) spetta in-
nanzitutto al coniuge del 
lavoratore/pensionato 
deceduto.  
Lo stesso diritto è ricono-
sciuto al coniuge legal-
mente separato e a quello 
divorziato. 
I diritti del coniuge divor-
ziato 

Continua →→→ 

CHI HA DIRITTO ALLA PENSIONE DI REVERSIBILITÀ 
QUALI SONO I DIRITTI DEL CONIUGE, DEI FIGLI E DEI NIPOTI DEL LAVORATORE CHE VIENE A 

MANCARE? LA LEGGE ASSICURA LORO UNA QUOTA DELLA PENSIONE DEL DEFUNTO. 
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Il coniuge divorziato può 
ottenere la pensione di re-
versibilità se: 
è titolare dell’assegno pe-
riodico divorzile; 
non si è nuovamente spo-
sato; 
il defunto ha iniziato a 
versare i contributi prima 
della sentenza di divorzio. 
Se il coniuge divorziato 
«superstite» si risposa, 
perde il diritto alla pen-
sione di reversibilità.  
Tuttavia gli spetta un as-
segno una-tantum d’im-
porto pari a due annuali-
tà della quota di pensione 
in pagamento alla data 
del nuovo matrimonio 
(compresa la tredicesima).  
Se invece è stato il defun-
to a risposarsi prima di 
morire, sarà il Tribunale a 
decidere le quote spettan-
ti rispettivamente al vec-
chio coniuge (divorzia-to) 
e al nuovo (supersti-te). 
Pensione di reversibilità: i 
diritti dei figli e dei nipoti 
Hanno diritto alla pensio-
ne di reversibilità: 
I figli che, al momento del 
decesso del genitore, non 
hanno ancora raggiunto 
la maggiore età; 
I figli di qualunque età ri-
conosciuti inabili al lavoro 
e a carico del genitore de-
ceduto; 
I figli tra 18 e 21 anni che 
frequentano la scuola, 
non lavorano e risultano 
a carico del genitore al 
momento della sua morte; 
gli studenti universitari 
che non lavorano e risul-
tano a carico del genitore 
al momento della sua 

morte: in questo caso la 
pensione spetta per tutta 
la durata del corso di stu-
di, ma non oltre il 26° an-
no di età. 
Gli studenti lavoratori 
hanno diritto alla pensio-
ne di reversibilità solo se 
il reddito annuo da loro 
percepito è inferiore al 
«trattamento minimo an-
nuo di pensione» aumen-
tato del 30%.  
Il diritto alla pensione di 
reversibilità è garantito 
anche ai figli adottivi e a 
quelli riconosciuti o di-
chiarati giudizialmente. 
La pensione spetta anche 
ai nipoti del lavoratore/
pensionato deceduto, se 
erano a carico di quest’ul-
timo al momento della 
sua morte.  
La posizione dei nipoti, 
quindi, è equiparata a 
quella dei figli del defun-
to. 
Che succede se non ci so-
no coniuge e figli? 
Se non ci sono né coniuge 
né figli (o se questi non 
hanno diritto alla pensio-
ne di reversibilità), la pen-
sione spetta ai genitori del 
soggetto deceduto, pur-
ché: 
abbiano compiuto 65 an-
ni al momento della morte 
del figlio; 
non percepiscano a loro 
volta la pensione; 
risultino a carico del de-
funto al momento della 
sua morte. 
In assenza dei genitori (o 
se questi non hanno dirit-
to alla pensione in base 
alle condizioni sopra elen-

cate), la pensione di re-
versibilità spetta ai fratelli 
celibi e alle sorelle nubili 
del defunto, purché: 
siano stati dichiarati ina-
bili al lavoro; 
non percepiscano a loro 
volta la pensione; 
risultino a carico del de-
ceduto al momento della 
sua morte. 
Pensione di reversibilità: 
qual è l’importo? 
L’importo si calcola appli-
cando un’aliquota percen-
tuale alla pensione già li-
quidata o che sarebbe 
spettata al defunto.  
L’aliquota cambia a se-
conda di quali e quanti 
siano i soggetti «supersti-
ti».  
Ad esempio, se l’unico su-
perstite è il coniuge, egli 
percepirà il 60% della 
pensione spettante al de-
funto; la quota sale all’80-
% se i superstiti sono il 
coniuge e un figlio (o ni-
pote) a carico; si arriva 
poi al 100% per il coniuge 
con due o più figli/nipoti.  
In assenza del coniuge, 
invece, le quote per i figli 
(o nipoti a carico) sono le 
seguenti: 
70% della pensione del 
defunto se c’è un solo fi-
glio/nipote; 
80% se ci sono due figli/
nipoti; 
100% in caso di tre o più 
figli/nipoti. 
La pensione di reversibili-
tà spetta agli aventi dirit-
to a partire dal mese suc-
cessivo a quello del deces-
so del lavoratore/
pensionato. 
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Dal 25 maggio 2018, per nume-
rosi soggetti sia pubblici che pri-
vati diventerà obbligatorio con-
formarsi alle nuove norme euro-
pee in materia di privacy. 
Il nuovo Regolamento Privacy, 
infatti, imporrà obblighi strin-
genti ed introdurrà nuove re-
sponsabilità volte a garantire 
maggiori misure di sicurezza a 
protezione dei dati personali. 
Detto Regolamento andrà a sosti-
tuire il Codice della Privacy at-
tualmente in vigore in Italia, ri-
conoscendo importanti ed ampi 
diritti ai cittadini ed imponendo 
alle imprese e alle P.A. una forte 
responsabilizzazione.  
Introdurrà una legislazione in 
materia di privacy uniforme e 
valida in tutta Europa affrontan-
do temi innovativi (es: diritto all’-
oblio) e stabilendo criteri che da 
una parte responsabilizzano 
maggiormente le imprese rispetto 
alla protezione dei dati personali 
e dall’altra, introducono notevoli 
semplificazioni e sgravi per chi 
rispetta le regole. Al riguardo 
non tutti i soggetti obbligati han-
no ancora compreso la portata 
della nuova disciplina e, dunque, 
i processi di adeguamento risul-
tano lenti e talvolta percepiti co-
me meri aggravamenti burocrati-
ci. Detto ciò cerchiamo di com-
prendere le più importanti novità 
introdotte dal Regolamento.  
Chi sono i soggetti obbligati? 
Devono conformarsi alle prescri-

zioni europee tutte le aziende 
pubbliche e tutte quelle realtà 
(anche private) in cui il tratta-
mento dei dati presenta rischi 
specifici. 
Qual è l’ambito di applicabilità? 
Il Regolamento si applica solo al 
trattamento di dati personali del-
le persone fisiche. 
Qual è la ratio della nuova nor-
mativa? 
Lo sviluppo tecnologico e la glo-
balizzazione, oltre agli innumere-
voli vantaggi, comportano un ri-
schio per la privacy di ognuno e 
per la protezione dei dati perso-
nali la cui condivisione e raccolta 
è aumentata in modo esponen-
ziale. Per tali ragioni si è reso 
necessario predisporre un più 
solido sistema di protezione del 
diritto alla riservatezza. 
Qual è la tecnica in concreto uti-
lizzata? 
Al fine di garantire la protezione 
dei dati personali il Regolamento 
ha introdotto due importanti 
principi, ovverosia il principio di 
privacy by default e quello di 
privacy by design. 
Il principio di privacy by default 
fa riferimento alla necessità di 
tutelare la vita privata dei citta-
dini – appunto – di default, ovve-
ro come impostazione predefinita 
dell’organizzazione aziendale. In 
altri termini, ogni azienda deve 
necessariamente dotarsi di un 
sistema tale da proteggere ade-
guatamente i dati personali ed 

evitare il rischio di una loro vio-
lazione. 
Il concetto di privacy by design, 
invece, stabilisce che la protezio-
ne dei dati deve avvenire fin dal 
disegno e/o progettazione di un 
processo aziendale. Quindi, ogni 
azienda deve effettuare una c.d. 
valutazione dell’impatto-privacy, 
cioè una puntuale e documenta-
ta analisi dei rischi per i diritti e 
le libertà degli interessati. Que-
sta analisi deve condurre ad e-
scludere il verificarsi in concreto 
dei rischi legati al trattamento 
dei dati personali quali ad esem-
pio la loro distruzione, perdita, 
modifica, divulgazione non auto-
rizzata. 
Chi è il Responsabile della Prote-
zione dei Dati Personali? 
Per il perseguimento delle finalità 
sopra descritte, il Regolamento 
ha introdotto la figura del Re-
sponsabile della Protezione dei 
Dati Personali (detto DPO). Si 
tratta di un soggetto in possesso 
di specifici requisiti come compe-
tenza, esperienza, indipendenza, 
autonomia di risorse, con il com-
pito di garantire la tutela della 
privacy attraverso la verifica del-
la corretta applicazione del Rego-
lamento, la formazione del perso-
nale, la sensibilizzazione, la con-
sulenza etc. 
Manca meno di un anno alla pie-
na applicazione del Regolamento, 
tuttavia ad oggi solo il 30% delle 
imprese italiane risulta essere in 
regola con le disposizioni europe-
e. Al riguardo si evidenzia che le 
norme che sanzionano il tratta-
mento illecito di dati personali 
sono molto severe. Il Regolamen-
to, infatti, ha innalzato sensibil-
mente la misura delle pene pecu-
niarie, che potranno arrivare fino 
ad un massimo di € 2-
0.000.000,00 o fino al 4%del fat-
turato annuo. È necessario, 
quindi, che le imprese interessa-
te si attivino al più presto per 
conformarsi alle norme europee 
entro e non oltre il 25 maggio 
2018. 

PRIVACY: COSA CAMBIA SECONDO LA NORMATIVA EUROPEA? 
A BREVE DIVENTERÀ OBBLIGATORIO CONFORMARSI ALLE NUOVE NORME  

EUROPEE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI,  
MA ANCORA IN POCHI SANNO DI COSA SI TRATTA. 
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E’ in corso fino al primo ottobre 
a Roma, nella Dipendenza della 
Casina delle Civette di Villa Tor-
lonia, una raffinata mostra da 
non perdere, soprattutto se si ha 
l’accortezza di seguire la visita 
guidata del curatore che fa ani-
mare con la sua passione il ma-
teriale esposto: Lo Chat Noir e i 
Teatri d’ombre a Parigi, con 
particolare riferimento all’in-
fluenza che quest’arte ha avuto 
sull’arte grafica fra ‘800 e ‘900 
nella capitale francese.  
La mostra, promossa da Roma 
Capitale, Assessorato alla Cresci-
ta culturale – Sovrintendenza 
Capitolina ai Beni Culturali, è 
organizzata e realizzata dall’As-
sociazione Culturale “Athena 
Parthenos” e curata da Cesare 
Nissirio e Maria Grazia Massafra. 
Lo Chat Noir, mitico locale creato 
da Rodolphe Salis nel 1881 a 
Montmartre, fu un cabaret in 
bilico fra il licenzioso e l’intellet-
tuale. Frequentato dall’élite della 
cultura parigina del tempo, da 
Eric Satie, che peraltro suonava 
nel celebre locale, a Claude De-
bussy a Emile Zola a Sarah Ber-
nhardt, il luogo fu anche teatro 
di risse fra un pubblico molto 
meno eletto.  
Nel locale, siamo nella stagione 
del pre-cinema, venivano presen-
tate proiezioni di ombre cinesi 
rivisitate da alcuni artisti france-
si fra cui Henri Rivière, Adolphe 
Willette, Caran d’Ache, Louis Mo-
rin.  
Basata prevalentemente su ma-
teriale d’epoca, cartaceo, di pro-
prietà del Museo Parigino a Ro-
ma, l’esposizione raccoglie mani-
festi provenienti dalla collezione 
Salis, lanterne magiche, lastre, 
foto, libri, riviste, litografie, car-
toline illustrate e persino piatti 
decorati.  
Gli spettacoli d’ombre, che tanto 
furono di moda in quel tempo, 
vennero accolti presso vari 
cabaret e teatri fra cui lo Chat 
Noir, la Boite à Fursy, il Quat’z 
Arts, il Lyon d’Or, la Lune Rous-
se, il Petit Théâtre, la Chaumiè-

re, il Conservatoire de Montmar-
tre. In Francia le ombre, i ritratti 
“à la silhouette”, apparvero già 
tra la fine del XVII e l’inizio del 
XVIII secolo per svilupparsi nel 
secolo successivo come vera e 
propria moda presso la buona 
società. Il nobile Etienne de 
Silhouette ne sarebbe l’artefice.  
Con il suo libro L’Art de reconnaî-
tre les hommes par la physiono-
mie, J. Kaspar Lavater suscitò 
assai l’interesse per quest’arte 
presso un vasto pubblico. Si de-
ve a lui la “machine” che prese il 
suo nome; François Gonord fu 
uno tra i primi “silhouettistes” 
francesi, come pure August E-
douart che fece fortuna in Inghil-
terra con quest’arte. Oltre alla 
carta, la fortuna delle ombre dé-
coupées la si deve anche al tea-
tro, ancor prima che al cinema.  
Ricordiamo tutti le ombre della 
tradizione cinese o quelle di 
Java, ma qui si tratta dei primi 
spettacoli di questo genere a Pa-
rigi. Seraphin presentò spettacoli 
di ombre cinesi a Parigi ancor 
prima dello Chat Noir.  
La mostra, accompagnata da un 
gradevole piccolo catalogo, acco-
glie pertanto varie immagini di 
diversi spettacoli, oltre a esempi 
dell’arte grafica otto-
novecentesca che testimoniano 
l’influenza che questi spettacoli 
ebbero su celebri autori di affi-
ches.  
Sono esposte stampe di Toulou-
se- Lautrec, Chéret, Leonce Bur-
ret, Sorel (un illustratore a cui si 
devono numerose opere pubbli-
cate da La Caricature), sino ai 
più tardi manifesti di Gruau per 
il Lido e il Moulin Rouge, unita-
mente ad alcune lanterne magi-
che, è presente perfino il manife-
sto del delicato film del 2000, 
diretto da Michel Ocelot, Princi-
pi e principesse (Princes et Prin-
cesses), in modo da ricordarlo a 
grandi e piccini. 

Antonella D’Ambrosio 

LO CHAT NOIR E I TEATRI D’OMBRE A PARIGI 
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Con questo numero 
del mese di agosto si 
concludono le riunioni 
a livello nazionale e ci 
apprestiamo alla pau-
sa estiva per il merita-
to periodo di vacanza e 
pertanto trovo signifi-
cativo riportare la sin-
tesi di quanto discusso 
in data 03/08/2017 
su argomenti alquanto 
importanti e necessari 
non solo ad una utile 
discussione, ma so-
prattutto per ricercar-
ne le soluzioni più otti-
mali ampiamente con-
divise con le altre O-
O.SS. e l’interlocutore 
assai valido come il 
MIBACT, sia per l’im-
portanza che riveste 
come ruolo centrale 
che come datore di 
lavoro per i dipendenti 
del ministero. 
RESOCONTO DEL 
TAVOLO DI CON-
TRATTAZIONE NA-
ZIONALE DEL 3 AGO-
STO 
In data 3 agosto 2017 
si è svolta la riunione 
del Tavolo Nazionale 
sugli Sviluppi Econo-
mici all’interno delle 
Aree per l’anno 2017. 
Al Tavolo erano pre-
senti la dott.ssa GIU-
SEPPONE e il prof. 
BENZIA per l’ammini-
strazione e CGIL, UIL, 
CISL, FLP, UNSA E 
USB – assente la Fede-
razione Intesa. 
L’argomento sugli Svi-
luppi Economici all’in-
terno delle Aree per 

l’anno 2017 era stato 
già trattato preceden-
temente in sede di Ta-
volo Tecnico e la Com-
missione Tecnica ap-
positamente istituita 
aveva al riguardo for-
mulato un’ipotesi di 
accordo tra le OO.SS e 
l’Amministrazione. 
La riunione di oggi 
dunque doveva prati-
camente definire e ap-
provare l’accordo in 
oggetto, varato dalla 
Commissione Tecnica. 
Subito all’inizio della 
trattativa la FLP ha 
abbandonato il Tavolo 
in quanto non ha visto 
accogliere in sostanza 
le loro richieste tra cui 
quella di allargare la 
possibilità di parteci-
pazione al bando da 
parte dei colleghi già 
“progrediti” e che ave-
vano già ottenuto la 
progressione economi-
ca. 
Dopo lungo dibattito 
sulla questione e dopo 
gli interventi specifici 
delle varie sigle sinda-
cali presenti, eccetto 
l’INTESA e la FLP che 
aveva lasciato il Tavo-
lo, l’UNSA in conside-
razione del fatto che 
CGIL, UIL e CISL, di-
chiarandosi sottoscrit-
tori dell’accordo ed 
essendo in maggioran-
za permettevano di far 
passare l’accordo, ha 
ritenuto di firmarlo 
comunque ma ha alle-
gato una nota a verba-
le che si allega in co-

pia. 
La nota a verbale e-
splicita tutto il nostro 
dissenso al fatto di 
non aver permesso la 
possibilità di modifica-
re l’accordo e precisa-
mente quella di imple-
mentare il punteggio 
riferito al punto a1 
della tabella per i vari 
scaglioni di apparte-
nenza alla fascia d’are-
a precedente a quella 
richiesta portando i 
punti aumentati di 5 
per ciascun scaglione 
fino ad arrivare a con-
siderare il punteggio di 
25 per l’esperienza 
professionale matura-
ta a partire da 18 anni 
d’anzianità. 
Il ragionamento logico 
di questa considerazio-
ne si basa sul fatto 
pratico di poter supe-
rare i 24 punti per ti-
tolo di studio quale la 
laurea, a fronte di una 
maggiore anzianità di 
servizio. 
Nella nota a verbale è 
chiaramente espressa 
la proposta di poter 
innalzare tali punteggi 
riferiti all’anzianità o 
di dover abbassare 
quelli riferiti ai titoli di 
studio. 
Nella seconda propo-
sta invece viene richie-
sta la possibilità di 
ritenere l’esperienza 
professionale matura-
ta all’interno del MI-
BACT svolta dal perso-
nale  

Continua →→ 
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“COMANDATO”, oggi stabi-
lizzato ma che era inserito 
negli organici di fatto nel no-
stro ministero e il cui appor-
to e la loro collaborazione si 
è resa indispensabile e alta-
mente produttiva e proficua. 
A queste nostre proposte e-
sclusa la CGIL che in sede di 
tavolo tecnico era favorevole, 
tutte le altre sigle e l’ammi-
nistrazione non si allineava-
no per poterle accettare per 
la mobilità. 
Inizialmente, quindi, anche 
se per diverse motivazioni 
dalla FLP, l’UNSA decideva 
di non sottoscrivere l’accor-
do, cambiando idea in un 
secondo momento dopo aver 
valutato attentamente il fat-
to che ciò non avrebbe modi-
ficato assolutamente nulla e 
che l’accordo avrebbe ricevu-
to il consenso della triplice. 
Ad ogni buon conto   la scri-
vente organizzazione sinda-
cale lasciava la sua nota a 
verbale dimostrando tutto il 
suo disappunto all’accordo 
comunque sottoscritto. 
Nella trattativa e nello speci-
fico veniva chiesto al dirigen-
te Paolo D’Angeli se invece le 
progressioni 2016 attual-
mente in corso di definizione 

considerassero i pagamenti 
al 1 gennaio 2016 o al primo 
giorno utile dopo la pubbli-
cazione delle graduatorie. 
Veniva risposto che l’ammi-
nistrazione favorevole alla 
prima soluzione ma attende-
va il responso dell’ICOP che 
poteva diversamente decide-
re verso la seconda soluzio-
ne. 
Anche se non in argomento 
e all’ordine del giorno l’UNSA 
faceva notare che in alcune 
situazioni territoriali non 
sempre erano rispettate le 
corrette relazioni sindacali 
nei casi in cui le informative 
sia preventive che definitive 
non vengono rese a tutte le 
sigle sindacali. Quindi que-
sto fa presupporre che alcu-
ni direttori d’accordo con le 
“solite” OO.SS. preferiscono 
il ritorno dei sindacati gialli, 
ossia compiacenti e questo 
non è regolare pertanto è 
stato chiesto all’Amministra-
zione di rimuovere tale abu-
so. La riunione iniziata alle 
ore 11 si concludeva alle 17 
dopo un intervallo estenuan-
te per correggere i dati riferi-
ti alle varie aree e fasce per 
ciascun profilo economico in 
base alla capacità economica 

disponibile. 
Una piccola percentuale di 
disponibilità economica ha 
quindi permesso il passaggio 
di fascia per quelle situazio-
ni come ad esempio gli assi-
stenti alla vigilanza che si 
fermavano alla fascia F4 e 
che con tale procedura veni-
va permesso alle unità calco-
late per lo sviluppo di transi-
tare ad F5. 
Questi calcoli e correzioni 
varie effettuate sulla base di 
disponibilità economiche 
concrete hanno rappresenta-
to di fatto il prolungamento 
di una riunione che si sareb-
be dovuta concludere in bre-
ve tempo ma che invece si è 
protratta oltremodo fino alle 
ore 17. 
Durante l’attesa del lavoro di 
correzione da parte dell’am-
ministrazione delle varie ta-
belle il prof. Benzia ci comu-
nicava a seguito di nostra 
richiesta esplicita sulla pro-
roga della seconda fase di 
mobilità volontaria che que-
sta almeno da parte loro si 
sarebbe dovuta bloccare e 
riformulare dopo la prima 
metà del mese di settembre 
una volta ridefinite le piante 
organiche del DM. 
Chiaramente questa nuova 
procedura avrebbe creato 
non pochi danni ai lavoratori 
che hanno già prodotto do-
manda e sarebbero nati si-
curamente numerosi conten-
ziosi per cui si è contestato 
vivamente il blocco della mo-
bilità ma si è chiesto che 
questa ponesse una scaden-
za delle domande da inviare 
nei tempi utili non troppo 
lontani né troppo vicini e 
che potessero conciliare una 
definizione dei nuovi organi-
ci subito dopo la conclusione 
delle procedure  

Giuseppe Urbino 
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Lo scrivente Coordinamento Na-
zionale è stato portato a cono-
scenza, con due distinte note che 
si allegano, dal proprio rappre-
sentante territoriale in merito 
alle criticità del personale del 
Colosseo e della Domus Aurea 
indirizzate a codesto Istituto, e 
nello specifico si chiede quanto 
segue: 
•se i coordinatori per il servizio 
di vigilanza del Colosseo, abbia-
no presentato il piano ferie dell’-
anno 2017 al Direttore del sud-
detto sito, così come previsto da 
normative contrattuali vigenti e 
se sia stato accettato dall’Ammi-
nistrazione; 
•Verificare i motivi per cui nelle 
date elencate vi sia costantemen-
te una vacanza di 5 unità; 
•Verificare l’operato dei coordina-
tori del Colosseo, nello sviluppo 
dei servizi mensili e settimanali, 
se abbiano rispettato la priorità 
del servizio ordinario in loco, evi-
tando di consentire una parteci-
pazione sproporzionata ai conto 
terzi, causando poi una mancan-

za di personale; 
•Si ricorda altresì che in caso di 
necessità, codesta Amministra-
zione, tramite i suoi funzionari, 
possono sospendere eventuali 
giorni di ferie del personale 
A.S.V., al fine di garantire il nor-
male servizio ordinario, postici-
pandoli in un’ottica più raziona-
le; 
•Si ricorda altresì, come già am-
piamente ripetuto in passato alla 
S.V. che il personale A.S.V. della 
Domus Aurea è composto di sole 
7 unità suddivisi in 2/3 unità al 
giorno, garantendo con mille dif-
ficoltà il servizio ordinario e che 
tale criticità potrebbe avvenire 
anche presso il suddetto sito, 
considerato che vi operano dei 
lavoratori e non dei soldatini in-
tercambiabili; 
Pertanto, si diffida a un uso 
strumentale e avventato nei con-
fronti del personale A.S.V. Do-
mus Aurea, così come già de-
nunciato per lo stesso tipo di epi-
sodi nei mesi scorsi dalla O.S. 
UNSA, deplorando una politica 

tesa a ridurre i siti a dei meri 
“centri commerciali- no stop “, 
nonostante la grave carenza di 
personale, senza che le ammini-
strazioni abbiano mai provveduto 
a una gestione seria e responsa-
bile in merito a ciò. Come si può 
evincere dalle stesse note di cui 
sopra con le quali emergono no-
tevoli criticità, che se, purtroppo 
persistono possono creare grave 
nocumento all’attività di vigilan-
za e sicurezza. Pertanto, in con-
siderazione di quanto sopra evi-
denziato, si invitano gli uffici in 
indirizzo di voler predisporre ogni 
utile intervento al fine di assicu-
rare il buon funzionamento del 
sito ciò anche in ordine alle di-
sposizioni impartite e in ossequio 
alla normativa contrattuale vi-
gente. 
Si resta in attesa di cortese cen-
no di riscontro e con l’occasione 
si inviano cordiali saluti. 
Cordiali saluti 

Giuseppe Urbino 

SEGNALAZIONE CRITICITÀ COLOSSEO  
E DOMUS AUREA – RICHIESTA DI INTERVENTO. 
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In relazione alla circolare n. 
30 del 19 luglio 2017 ema-
nata dal Direttore Generale 
Archivi – Dott. Gino Fami-
glietti – lo scrivente Coordi-
namento Nazionale è stato 
portato a conoscenza della 
difficoltà evidenti a cui il 
personale si troverebbe ad 
operare con il continuare a 
tenere aperta la Sala di 
Studio della Sede principa-
le e di quella succursale, 
nel mese di agosto.  
Nel contempo, occorre evi-
denziare il reale rischio di 
una minor presenza del 
personale dipendente della 
ditta di pulizie, considerata 
l’impossibilità di pagare le 
fatture, per assenza com-
pleta di fondi nel corrente 
anno finanziario. 
A questo si aggiunge inoltre 
l’assenza, nel mese di ago-
sto, del custode casiere, dal 
momento che siamo in pre-
senza di dimissioni a far 

data dal 21 giugno 
(scadenza contratto) e per-
tanto, attualmente la pro-
cedura del casierato risulta 
ancora nella fase di asse-
gnazione. 
Pertanto, appare evidente a 
parere dello scrivente sin-
dacato, come sia estrema-
mente difficile e oltremodo 
complicato coprire l’intero 
servizio di sala studio, per 
giunta contemporaneamen-
te in due sedi.  
Da una nostra verifica sul 
posto, abbiamo potuto co-
statare che il personale in 
servizio è grado di assicu-
rare il servizio fino a sabato 
5 agosto, dopo tale data, 
purtroppo, sia per mancan-
za di personale addetto alla 
sala, sia di quello addetto 
alle squadre d’emergenza, 
nonché il rischio di manca-
ta efficienza del servizio di 
pulizia, non può svolgere in 
maniera idonea la propria 

attività, dal momento che le 
condizioni in essere non 
possono assicurare il rego-
lare servizio. 
Inoltre, questo Coordina-
mento, per quanto concer-
ne il servizio di pulizia 
presso codesto Istituto è a 
conoscenza che proprio re-
centemente la Ditta delle 
pulizie ha fatto pervenire 
una comunicazione di sol-
lecito di pagamento. 
Si chiede, pertanto a code-
sta Istituto di tener conto 
di quanto sopra espresso e 
di variare l’apertura sala 
studio nel mese di Agosto, 
nel contempo, si sollecita la 
competente Direzione Ar-
chivi un tempestivo inter-
vento a riguardo, al fine di 
risolvere le oggettive diffi-
coltà del personale rappre-
sentato. 
Si resta in attesa di cortese 
e urgente riscontro. 

Maria Antonietta Petrocelli 

ARCHIVIO DI STATO DI ROMA - DIFFICOLTÀ APERTURA  
SALA DI STUDIO MESE DI AGOSTO – CIRC.30/2017 



A seguito dell'invio di ns. 
mail del 14 febbraio 2017 
ore 14.19, avente oggetto 
“Richiesta informazioni su  
SEGNALAZIONE SPAZI PER 
SICUREZZA CORRIDOIO 
VASARIANO del 20/10/2016 
E NUOVO ESPOSTO con tre 
allegati” riflettente la ns pre-
cedente segnalazione del 20 
ottobre 2016 in merito a 
“SEGNALAZIONE SPAZI IN 
IMMOBILE NON DEFINITI 
NELLA PROPRIETÀ OCCOR-
RENTI AD APERTURA USCI-
TA DI SICUREZZA PER 
CORRIDOIO VASARIANO - 
ESPOSTO e richiesta inter-
vento per fare chiarezza su 
titolarità e proprietà di detti 
spazi in immobile anche di 
pertinenza demaniale”, come 
da mail riportate più sotto, 
non si è ricevuto alcun ri-
scontro in merito all'even-
tuale Vostra competenza in 
relazione a quanto richiesto. 
Preso atto del tempo inter-
corso, e della particolarità 
con cui si sono segnalate 
proprietà demaniali non ri-
comprese nel complesso Va-
sariano degli Uffizi, MA CO-

MUNQUE FACENTI PARTE 
DELLA STRUTTURA DEL 
CORRIDOIO VASARIANO, 
PER LE QUALI L’ASSEGNA-
ZIONE E L’UTILIZZAZIONE 
E’ UN ATTO DOVUTO AN-
CHE AL FINE DI NON GE-
NERARE ULTERIORE DAN-
NO ERARIALE PER LE SPE-
SE CHE SI STANNO EFFET-
TUANDO PER I LAVORI 
DELLE NUOVE USCITE DI 
SICUREZZA AL CORRIDOIO 
VASARIANO MEDESIMO, 
COME DA ULTIMO DA NOI 
DENUNCIATO CON LETTE-
RA DEL 29/03/2017 E DEL-
LA ULTERIORE SEGNALA-
ZIONE DEL 02 GIUGNO 20-
17, AGENZIA DIRE, 
“CORRIDOIO VASARIANO. 
NENCETTI: LA 3° PORTA C’-
E’, VI DICO DOVE STA. SIN-
DACALISTA: COME MAI SO-
PRINTENDENTI E STORICI 
NON LO SAPEVANO?  
Non essendo intervenuta al-
cuna comunicazione in pro-
posito anche in riferimento 
alla Vs. competenza, affinché 
siano stati disposti tutti gli 
atti di polizia amministrati-
va, di intervento dell’Agenzia 

del Demanio e dell’Ufficio del 
Catasto allo scopo di fare 
chiarezza sulla effettiva tito-
larità degli SPAZI GIACENTI 
IN IMMOBILE SOTTO IL PI-
LONE DI SOSTEGNO DELL’-
ARCO SU VIA DE’ BARDI, 
ANGOLO VIA DE’ GUIC-
CIARDINI, CHE NON SONO 
SUFFICIENTEMENTE DEFI-
NITI NELLA TITOLARITA’ DI 
PROPRIETÀ O DEGLI ATTI 
COMOPROVANTI TALE PRO-
PRIETA’ PRIVATA, COME 
PURE LA 3° PORTA C’E’, E 
SI TROVA NELL’INTRA MU-
ROS DELLA CHIESA DI 
SANTA FELICITA CONFI-
NANTE L’ATTUALE CORRI-
DOIO VASARIANO, COME SI 
EVINCE DALLE CARTE DEL-
L’ARCHIVIO. 
Qualora sia stata fatta re-
missione amministrazione 
competente ai sensi dell'art. 
6, co. 2 del dPR 184/2006, 
s.m.i., SI CHIEDONO NOTI-
ZIE AL RIGUARDO, anche ai 
sensi dell'art. 328 cp. 
La presente è anche una i-
stanza accesso legge 241-
/1990. 

Maria Antonietta Petrocelli 

RICHIESTA URGENTI INFORMAZIONI SU NOSTRE SEGNALAZIONI ED 
ESPOSTI – SPAZI PER SICUREZZA CORRIDOIO VASARIANO  
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Confartigianato segna un punto 
a favore nell’annosa e intricata 
vicenda riguardante la qualifica 
di restauratore di beni culturali. 
Per capire di cosa si tratta biso-
gna fare un passo indietro nel 
tempo e risalire al 22 giugno 20-
15 quando, con un provvedimen-
to del Ministero dei Beni cultura-
li, è stata indetta la selezione 
pubblica per il conseguimento 
della qualifica di restauratore di 
beni culturali, secondo quanto 
previsto dal Codice dei Beni Cul-
turali. Migliaia di restauratori in 
tutta Italia sono stati impegnati 
nel reperimento della documen-
tazione attestante l’attività di re-
stauro da loro svolta negli anni 
per poter inviare in pochi mesi la 
domanda attraverso l’utilizzo di 
una procedura telematica con-
clusa il 30 ottobre 2015. La valu-
tazione delle circa 10.000 prati-
che pervenute al Ministero è sta-
ta affidata ad una Commissione 
di esperti che avrebbe dovuto 
terminare i suoi lavori il 31 mag-
gio 2016. Ma così non è stato e 
la conclusione dei lavori della 
Commissione, dopo una prima 
proroga al 31 luglio, è stata spo-
stata dal Ministero al 30 giugno 
2017. Ma le proroghe in Italia 
non finiscono mai e, con il decre-
to 62/2017, è stata ulteriormen-
te spostata sino al 31 dicembre 
2017 l’attività della Commissione 
incaricata di esaminare le do-
mande e valutare i requisiti per 
l’acquisizione della qualifica di 

restauratore. Confartigianato ha 
espresso un giudizio molto criti-
co sulle modalità operative previ-
ste dal Ministero dei Beni Cultu-
rali per l’analisi delle domande in 
vista della pubblicazione dell’E-
lenco dei Restauratori di Beni 
culturali, ultima fase del com-
plesso iter amministrativo avvia-
to nell’ormai lontano 2015. Per 
fugare incertezze e confusione 
dei restauratori, il Presidente di 
Confartigianato Restauro Vin-
cenzo Basiglio ha preso carta e 
penna e, il 14 luglio, ha presen-
tato un’istanza di interpello nella 
quale chiede al Ministero chiari-
menti sulla posizione del restau-
ratore di beni culturali nell’at-
tuale periodo transitorio e sul 
mantenimento della totalità delle 
prerogative per coloro che hanno 
preso parte al bando di selezione. 
In pratica, l’oggetto dell’interpello 
riguarda la possibilità di parteci-
pazione ai bandi che vengono 
pubblicati in questo periodo 
transitorio, in cui venga richiesta 
la qualifica di restauratore, an-
che a coloro che possono dimo-
strare un’adeguata competenza 
professionale nell’ambito del re-
stauro dei beni culturali e delle 
superfici decorate dei beni archi-
tettonici nei limiti di quanto di-
sposto dal bando pubblico del 22 
giugno 2015. Stavolta il Ministe-
ro dei Beni Culturali è stato rapi-
dissimo e in appena 6 giorni, ha 
risposto all’interpello di Confarti-
gianato Restauro. La risposta, 

datata 20 luglio, è in linea con le 
aspettative della Confederazione 
e fissa un principio già enunciato 
in una circolare ministeriale del 
2015:  “…nelle more del comple-
tamento della procedura e dell’i-
stituzione dell’elenco dei Restau-
ratori… i soggetti in possesso dei 
requisiti di legge possono prose-
guire lo svolgimento delle attività 
lavorative e professionali…”. Nel 
periodo transitorio rientra ovvia-
mente anche il periodo di prosie-
guo del lavori della nuova Com-
missione, di cui al Decreto nr. 62 
del 30 giugno scorso. La risposta 
positiva del Ministero arriva a 
pochi giorni da un incontro svol-
tosi proprio il 14 luglio presso il 
Ministero dei Beni Culturali dove 
una delegazione di Confartigia-
nato Restauro composta dal Pre-
sidente Vincenzo Basiglio e dal 
Responsabile Guido Radoani si è 
confrontata con lo staff del Mini-
stro Franceschini. Alla luce della 
recente nomina della nuova 
Commissione di valutazione, l’in-
contro è stato fondamentale per 
chiarire e capire molti aspetti 
legati al bando per la qualifica 
del restauratore di beni culturali, 
oggetto peraltro un ricorso al 
TAR, nel quale Confartigianato 
Imprese è intervenuta ad adiu-
vandum a tutela gratuita degli 
associati. Con il Ministero è stata 
concordata una roadmap che 
prevede un costante tavolo di 
confronto con le Associazioni di 
rappresentanza finalizzato a mo-
nitorare il lavoro ed il rispetto dei 
tempi della nuova Commissione 
incaricata di esaminare le do-
mande per la qualifica di restau-
ratore. Inoltre, a seguito dell’in-
contro con Confartigianato, il 
Ministero dei Beni Culturali ha 
eliminato dal proprio portale web 
l’elenco parziale dei restauratori, 
oggetto del ricorso al TAR, che 
aveva provocato ambigue prero-
gative e rivendicazioni di presun-
ti privilegi sia in coloro che ne 
sono attualmente inclusi, sia in 
alcuni stakeholders che ne han-
no arbitrariamente anticipato gli 
effetti. (www.confartigianato.it) 

QUALIFICA RESTAURATORI, IL MIBACT RISPONDE 
ALL'INTERPELLO DI CONFARTIGIANATO  
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Gli elevatissimi requisiti di pro-
fessionalità ed esperienza nella 
sentenza del giudice contabile. 
Un Ente regionale lombardo 
conferiva per un lungo periodo 
un incarico dirigenziale apica-
le (di natura tecnica) a sogget-
to estraneo ai ruoli dell’Ammini-
strazione. La scelta era caduta 
su soggetto titolare, a detta dei 
conferitori, di un curriculum 
assolutamente idoneo alla fun-
zione, “valutati i titoli le compe-
tenze e le esperienze professio-
nali maturati”. 
A seguito di un esposto detta-
gliato, la Procura regionale della 
Corte dei conti apriva una appo-
sita istruttoria sulla citata no-
mina, per asserito danno eraria-
le. Era risultato, infatti, che il 
candidato si era laureato in fisi-
ca in otto anni (quindi al quarto 
anno fuori corso), con voti 100 
su 110, e le sue esperienze pro-
fessionali si erano rivelate tutto 
sommato modeste (partecipa-
zione ad un gruppo di lavoro 
presso una Provincia; un rap-
porto di lavoro presso la Regio-
ne, con qualifica di istruttore 
direttivo amministrativo in forza 
ad un gruppo politico; alcune 
docenze presso istituti scolastici 

di secondo grado, ecc.). 
I giudici contabili, rigettando 
l’eccezione secondo la quale al 
caso di specie non si appliche-
rebbe l’art. 19, comma 6, 
del D.L.vo n. 165 del 2001, nor-
ma invece costituente principio 
generale in materia estensibile 
anche agli Enti locali - in ciò 
richiamandosi anche a copiosa 
pregressa giurisprudenza con-
forme -  hanno rilevato che  il 
vigente quadro normativo impo-
ne, per soggetti non vincitori di 
un pubblico concorso (regola 
generale nel nostro ordinamento 
amministrativo), che per poter 
"lavorare", anche temporanea-
mente, con la Pubblica ammini-
strazione (con rapporto subordi-
nato o autonomo), occorre ri-
spettare requisiti procedurali di 
selezione e di successiva traspa-
renza degli incarichi e, soprat-
tutto, possedere assai elevati 
requisiti culturali professionali 
per il conferimento dei medesi-
mi incarichi. 
In altri termini, a norma della 
citata disposizione nell'attuale 
come nel previgente testo 
(anteriore cioè alla novella intro-
dotta dal D.L.vo n. 150 del 200-
9), stabilisce dunque la possibi-

lità di conferire incarichi di fun-
zioni dirigenziali a tempo deter-
minato, fornendone espressa 
motivazione, a tre diver-
se  categorie di soggetti di parti-
colare e comprovata qualifica-
zione professionale e culturale, 
non rinvenibile nei ruoli 
(dirigenziali) dell'Amministrazio-
ne: 
a) soggetti che abbiano svolto 
attività in organismi ed enti 
pubblici o privati, ovvero azien-
de pubbliche o private, con e-
sperienza acquisita per almeno 
un quinquennio in funzioni diri-
genziali; 
b) persone che abbiano conse-
guito una particolare specializ-
zazione professionale, culturale 
e scientifica desumibile dalla 
indefettibile formazione univer-
sitaria e postuniversitaria, da 
pubblicazioni scientifiche o/
e (congiunzione mutata dopo il 
citato D.L.vo n. 150) da concre-
te esperienze di lavoro maturate 
per almeno un quinquennio, 
anche presso Amministrazioni 
statali, ivi comprese quelle che 
conferiscono gli incarichi, in po-
sizioni funzionali previste per 
l'accesso alla dirigenza; 
c) soggetti che provengano dai 
settori della ricerca, della do-
cenza universitaria, delle magi-
strature e dei ruoli degli avvoca-
ti e procuratori dello Stato. 
La Sezione giurisdizionale della 
Corte dei conti lombarda, 
con sentenza n. 91 del 22 giu-
gno 2017, preso atto che la no-
mina del dirigente era avvenuta 
al di fuori dei criteri stabiliti 
dalla legge, e considerando che 
il soggetto cui era stato conferi-
to l’incarico apicale non aveva 
quei doverosi elevatissimi requi-
siti di professionalità ed espe-
rienza, ha condannato tutti gli 
autori del provvedimento in 
questione per il danno eraria-
le cagionato all’Ente dall’assun-
zione (a tempo determinato) ille-
gittima.  
(Quotidiano PA - Rodolfo Murra) 

CORTE DEI CONTI: IL DANNO ERARIALE PER INCARICHI  
DIRIGENZIALI A SOGGETTI ESTERNI ALLA P.A. 
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RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO 
MOBILITÀ MIBACT 2017: PUNTO CRITICO 

Alla luce dell’ultimo rinvio 
della scadenza del bando 
di mobilità e dell’ipotizzato 
ulteriore rinvio a settem-
bre, si ribadisce che il 
bando di mobilità presen-
ta numerose criticità, già 
abbondantemente segna-
latevi per punti, e che fon-
damentalmente vi sono 
due punti che inficiano la 
possibilità di effettuare u-
na richiesta di mobilità 
sensata: 
la mancanza della possibi-
lità di esprimere più sedi 
in ordine di priorità, che 
porta il personale mobili-
tante a doversi informare 
su chi intende chiedere il 
trasferimento in una data 
sede e cercare accordi in 
via privata con gli stessi 
(procedura che lascia il 
tempo che trova), in modo 
da non vedersi definitiva-
mente annullata la possi-
bilità dello spostamento. 
Inoltre, la scelta singola 
rende praticamente inutili 

i punti di cui agli articoli 
3.4 (mobilità verso Istituti 
che non presentano situa-
zione vacative) e 5.2 
(rideterminazione delle 
nuove carenze ed eventua-
le rigenerazione di ulterio-
ri graduatorie); 
la questione di lavoratori 
che occupano l'unico po-
sto previsto nell’organico 
di diritto: ove non ci sia 
sovrannumero, questi di-
pendenti non potranno 
mai ottenere il trasferi-
mento, anche a fronte del-
la possibilità di inserimen-
ti di nuovi assunti dalle 
graduatorie dell’ultimo 
concorso. 
Riguardo al secondo pun-
to siamo lieti di leggere in 
comunicati sindacali che 
la questione è stata rece-
pita e si attendono ipotesi 
di soluzione; mentre non 
si sente/legge nulla ri-
guardo al primo punto, 
dove non si comprende 
perché una pratica previ-

sta nelle precedenti proce-
dure di mobilità sia stata 
rimossa, dato che non vi 
si trovano motivi ostativi 
validi (ci rifiutiamo di pen-
sare a ragioni attinenti la 
complessità del procedi-
mento).  
Tra l’altro, l’eventuale e 
auspicata soluzione del 
punto 2 complicherebbe 
ancor più la scelta dell’I-
stituto verso cui trasferir-
si, aggiungendo un’ulte-
riore variabile. L’idea di 
avere un solo colpo in 
canna quando il bersaglio 
appare mobile e confuso 
non dà certo serenità alla 
procedura e predispone a 
una serie infinita di ricorsi 
contro il procedimento. 
Certi di un Vostro interes-
samento rimaniamo in at-
tesa di una Vostra rispo-
sta.  
Cordiali saluti. 
Per il Comitato “Mibact 
Mobilità interna del perso-
nale” 
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NOTIZIE DALLA CONFEDERAZIONE CONFSAL 

Si comunica che oggi, 2 a-
gosto 2017, alle ore 9.30, si 
è tenuta all’Aran la riunio-
ne con le Confederazioni 
Sindacali rappresentative 
per l’avvio della stagione 
contrattuale sulla base del 
mandato ricevuto dall’Ara-
na da parte del Governo 
con l’Atto di indirizzo gene-
rale del 6 luglio 2017. Era-
no presenti tutte le Confe-
derazioni Sindacali rappre-
sentative per i comparti e 
per le aree della dirigenza.  
La Confsal, rappresentativa 
per comparti e aree, era 
presente con la delegazione 
formata da Fedele Ricciato, 
Massimo Battaglia e Elvira 
Serafini. Ha aperto i lavori 
il Presidente dell’Aran Ser-
gio Gasparrini il quale ha 
rappresentato in sintesi le 
maggiori problematiche 
contrattuali generali e, do-
po aver fatto il punto sulla 
definizione e la formalizza-
zione degli Atti di indirizzo 
per comparti e aree, ha 
proposto il seguente calen-
dario dei lavori: 
-28 agosto 2017 ore 10.00 
incontro con le Confedera-
zioni Sindacali sulle temati-
che contrattuali generali; 
-31 agosto 2017 ore 09.30 

convocazione delle Confe-
derazioni e delle Federazio-
ni rappresentative nelle 
Funzioni Centrali per la 
prosecuzione del negoziato, 
già avviato. In particolare si 
affronteranno le problema-
tiche riguardanti gli istituti 
contrattuali del rapporto di 
lavoro e le norme discipli-
nari. 
Successivamente – per le 
Funzioni Centrali - si af-
fronteranno le questioni i-
nerenti la flessibilità del 
rapporto di lavoro e l’ordi-
namento professionale. 
Nei giorni 5, 6 e 7 settem-
bre 2017 saranno avviati i 
negoziati per il comparto 
Sanità e il comparto Istru-
zione e Ricerca. Nella setti-
mana successiva (dall’11 al 
15 settembre 2017) sarà 
avviato il negoziato per il 
comparto Funzioni Locali. 
Per la Dirigenza si dovrebbe 
partire da quelle della Sani-
tà e dell’Istruzione e Ricer-
ca. In base alla proposta di 
calendario, l’Aran farà par-
tire le convocazioni formali 
con la definizione di giorno 
e ora. Le date certe sono 
soltanto quelle del 28 e del 
31 agosto. La calendarizza-
zione è stata condivisa da 

tutte le Confederazioni Sin-
dacali. La delegazione Con-
fsal ha fatto presente che 
apprezza il proseguimento 
immediato per il contratto 
delle Funzioni Centrali, 
nonché le convocazioni 
“parallele” di tutti gli altri 
comparti e in sequenza del-
le aree della dirigenza. 
La delegazione Confsal ha 
posto la questione centrale 
della copertura finanziaria 
che deve trovare immediata 
risposta con stanziamento 
nella prossima legge di sta-
bilità di settembre 2017. 
Ha auspicato che l’Aran ri-
torni a rappresentare al 
Governo la questione finan-
ziaria per una concreta so-
luzione affinchè possa par-
tire effettivamente un nego-
ziato sulla base non solo 
dei “presenti segnali rassi-
curanti” del Governo, ma di 
uno stanziamento certo in 
legge finanziaria fin dalla 
stesura del Documento da 
parte del Consiglio dei Mi-
nistri. 
Il Presidente dell’Aran ha 
preso atto di quanto soste-
nuto dalla Confsal. 
Vi terremo tempestivamen-
te informati in materia di 
negoziato.  

ARAN: AVVIO STAGIONE CONTRATTUALE 2016-2018 
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Inizia una nuova settimana e 
come di consueto sono molte le 
ultime novità inerenti la pensio-
ne anticipata. Oggi parleremo 
della nuova proposta della Con-
fsal che ha fatto ripartire un'ini-
ziativa per introdurre la quota 
100. Inoltre vediamo quali sono 
le ultime notizie che ci arrivano 
dal Comitato Opzione Donna 
Social, con i sindacati che han-
no inviato una risposta alla let-
tera inviata proprio dal CODS 
alle organizzazioni sindacali la 
settimana scorsa. Pensioni anti-
cipate e precoci ultime notizie, 
torna la proposta di Quota 100. 
Pur essendo già stata proposta 
in passato, dobbiamo segnalare 
che per quanto riguarda le ulti-
me novità sulle pensioni antici-
pate torna a far discutere in 
queste ore la ormai famosa quo-
ta 100. La Confsal ha infatti 
presentato una proposta per 
accedere alla pensione con 62 
anni di età anagrafica e 35 anni 
di contributi versati (ricalcando 
le orme del DDL 857 di Damia-
no). In questo disegno di legge 
popolare sono poi inseriti anche 

alcuni paletti, ad esempio un 
limite massimo di 67 anni di età 
che diventerebbe di 62 anni in 
caso di lavori usuranti e faticosi 
con una soglia massima di con-
tributi pari a 40 anni versati. 
Infine all'interno di questa pro-
posta c'è anche uno spazio de-
dicato alle Donne, che potrebbe-
ro avere alcuni vantaggi per l'u-
scita anticipata dal mondo del 
lavoro proponendo "periodi di 
non lavoro durante la materni-
tà, recuperabili in seguito ag-
giungendoli all’età pensionabile, 
su base volontaria". Ovviamente 
queste misure possono aiutare 
ad evitare che l'età pensionabile 
aumenti fino ai 70 anni, ma non 
rende felice i #precoci che chie-
dono quota 41 senza i paletti 
dell'età minima.  
Pensione opzione donna ultime 
novità: la risposta dei sindacati 
al CODS 
Non si è fatta attendere la rispo-
sta del sindacato UIL (da sem-
pre vicino alle battaglie su Op-
zione Donna) al messaggio che è 
stato inviato la settimana scor-
sa dal Comitato Opzione Donna 

Social. Nella giornata di sabato, 
Orietta Armiliato ha scritto sul 
gruppo facebook un messaggio 
per riportare le parole di Dome-
nico Proietti, eccolo qui di se-
guito integralmente riportato: 
"Mi è appena giunta una bella 
risposta al nostro messaggio da 
parte del sempre attento e pun-
tuale Segretario Confederale UIL 
Domenico Proietti che già ci fu 
vicino anche durante la lotta 
per ripristinare il diritto di ac-
cesso ad OD dopo l'uscita delle 
famigerate circolari emesse da 
INPS che ne limitavano delibe-
ratamente l'accesso...Vi copio il 
suo graditissimo messaggio, ac-
compagnandolo con i nostri rin-
graziamenti e l'augurio di tra-
scorrere una serena pausa esti-
va: "Certo Orietta! Continuere-
mo a sostenere la necessità di 
una modifica per sanare una 
disparità che penalizza le don-
ne .  
Insieme ce la faremo . Ciao." Un 
bellissimo impegno ed un otti-
mo augurio nell'ottica che da 
sempre sosteniamo  

ULTIME NOVITÀ PENSIONI ANTICIPATE, PRECOCI E 
OPZIONE DONNA: RISPUNTA QUOTA 100 

I SINDACATI SONO A LAVORO PER GARANTIRE UNA PENSIONE ANTICIPATA SIA PER I 
PRECOCI CHE PER LE DONNE, INTANTO RITORNA ANCHE LA PROPOSTA DI QUOTA 100. 
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NOTIZIE DALLA FEDERAZIONE CONFSAL-UNSA 

STATALI = LAVORARE PER LO STATO 

Cari Amici, 
Oggi il termine “Statali” è diven-
tato uno slogan contro chi lavora 
nel pubblico impiego, per lo Sta-
to. Molti di Noi erano, come con-
tinuano spero ad essere, orgo-
gliosi di essere lavoratori al servi-
zio del datore pubblico. 
Certo, va riconosciuto, c’è una 
piccola percentuale di lavoratori 
–come del resto avviene nelle a-
ziende private- che ha operato in 
modo scorretto ed con i suoi 
comportamenti ha macchiato 
un’intera categoria facendole 
perdere una parte di credibilità. 
I media, di certo rispondendo ad 
un progetto politico di più vasta 
portata, hanno alzato il tiro e 
non hanno mai speso parole po-
sitive verso chi giornalmente 
manda avanti la macchina am-
ministrativa del paese, senza la 
quale il paese si fermerebbe, ma 
nessuno lo rammenta. 
L’“Uomo in mutande”, cioè l’im-

magine a cui ormai generalmente 
si associa al modo più sbagliato 
di lavorare nel pubblico, ci ha 
colpiti e penalizzati due volte: 
perché mostra chi non ha rispet-
to del proprio lavoro al servizio 
della comunità e perché si con-
trappone a chi un lavoro non ce 
l’ha ma lo vorrebbe avere. 
Chi sbaglia paga, nel pubblico 
come nel privato, come nella vita 
in generale. Io ci sto. 
Noi tutti ci stiamo. Perché l’UN-
SA non difende l’abuso dei di-
ritti, ma solo i diritti. 
Ora però basta con gli attacchi e 
basta con le chiacchiere. Ogni 
lavoratore deve fare il suo dovere 
come è giusto che sia come il 
sindacato ha il compito di rap-
presentare e difendere i lavorato-
ri. Allora, con serietà comune, 
rimbocchiamoci tutti le maniche 
e riguadagniamo tutta la credibi-
lità grazie alla nostra etica del 
lavoro. 

È per i lavoratori onesti, che so-
no la stramaggioranza, che dob-
biamo costruire un buon con-
tratto; e sono questi lavoratori 
che possono chiedere norme mi-
gliori sul pubblico impiego e per 
l’accesso al sistema pensionisti-
co. 
Così come è vero che sia questi 
lavoratori che un sindacato rin-
novato che guarda al futuro –in 
cui ci sarà sempre più digitaliz-
zazione e processi lavorativi in-
formatici- non possono e non 
devono avere paura a priori delle 
novità: per la serie, chi sta a ca-
sa malato, non ha paura della 
visita medica, perché non ha 
nulla da temere. 
Scusate, cari Amici, per le mie 
parole, che forse possono appari-
re uno sfogo, ma non lo sono. 
Forse sono il frutto di tanti con-
fronti in tante assemblee in cui 
chiedo a tutti di alzare lo sguar-
do sui maxi processi che investi-
ranno nel prossimo futuro il 
pubblico impiego e le nostre scri-
vanie. E che, per essere affronta-
ti, hanno bisogno di un sindaca-
to attrezzato e di lavoratori credi-
bili, consapevoli e partecipativi. 
Consentitemi di ringraziare, sulla 
soglia della pausa estiva, dopo 
un anno di intenso lavoro di 
squadra, gli Amici che sono en-
trati nella grande famiglia del-
l’UNSA, cioè gli Amici delle Agen-
zie Fiscali e degli Enti Pubblici 
Non Economici. Questo significa 
una grande crescita dell’UNSA 
sotto l’aspetto della rappresenta-
tività e sotto l’aspetto politico. 
Amici, Vi auguro un sereno pe-
riodo di riposo in compagnia del-
le Vostre famiglie. 
Ci rivediamo a settembre, con 
un’energia raddoppiata per af-
frontare le sfide decisive che ci 
aspettano, dal Contratto Nazio-
nale alle Elezioni Rsu nel com-
parto delle funzioni centrali del 
2018. 
Un caro saluto a tutti Voi. 
Viva l’UNSA. 

Massimo Battaglia 
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Grande successo per l’azione 
giudiziaria nata dall’iniziativa del 
gruppo Facebook “Trasparenza 
siti web pubblica amministrazio-
ne” nei confronti del Ministero 
della Giustizia. 
Alcuni componenti del gruppo 
hanno proposto riscorso presso 
la Prima Sezione del Tar Lazio 
che, con sentenza n. 9076 del 28 
luglio 2017, ha riconosciuto l’i-
nadempimento da parte del Mi-
nistero agli obblighi di pubblici-
tà, trasparenza e diffusione di 
informazioni da parte delle pub-
bliche amministrazioni, trasgre-
dendo, in particolare, al disposto 
dell’art. 15-ter del d.lgs. 14 mar-
zo 2013, n. 33, come modificato 
dal d.lgs. 25 maggio 2016, n. 97 
(c.d. FOIA – Freedom of Informa-
tion Act). 
Di fronte a un’istanza di accesso 
civico semplice – anche a fronte 
di quel FOIA, che era stato tante 
volte sventolato come baluardo 
della libertà di informazione – 
volta ad ottenere la pubblicazio-
ne delle tabelle relative dell’albo 
degli amministratori giudiziari, 
complete dei dati sugli incarichi 
ed i compensi,  in formato aper-
to, riutilizzabile e secondo moda-
lità che ne consentissero l’indi-
cizzazione e la rintracciabilità 
tramite motori di ricerca, proprio 
il Ministero della Giustizia non 
ha dato alcun cenno di risposta. 
Quando si tratta di trasparenza, 
il silenzio non è una risposta 
ammissibile. 
Questa è appunto la condotta 
censurata dal Collegio giudican-
te, non risultando intrapresa 

alcuna azione, neppure dopo la 
presentazione dell’istanza di ac-
cesso, al fine di rimediare all’o-
messa pubblicazione. 
Come si poteva rimediare all’i-
nerzia del Ministero della Giusti-
zia? Semplicemente applicando 
le norme sulla trasparenza. 
Ora il Ministero dovrà invece far-
lo, per effetto della sentenza, en-
tro 30 giorni dalla comunicazio-
ne o dalla notifica. Il Ministero 
dovrà riscontrare l’istanza di ac-
cesso e provvedere alla pubblica-
zione dell’albo degli amministra-
tori giudiziari completo dei dati 
previsti dalla legge.  
Del tutto immotivatamente, pe-
rò, le spese di lite sono state 
compensate tra le parti. E que-
sto – pur se di vittoria si tratta – 
non è un buon inizio per invo-
gliare i cittadini italiani a invoca-
re giudizialmente i propri diritti 
alla trasparenza. 
Carmela Pace, membro del grup-
po Facebook Trasparenza siti 
web pubblica amministrazione 
nonché firmataria dell’istanza di 
accesso civico partecipato da 
vari membri del gruppo ha di-
chiarato: “Su questa vicenda il 
silenzio dell’ANAC è assordante. 
Troppo facile fare a parole la tra-
sparenza e l’anticorruzione, invi-
tando i cittadini a partecipare per 
il bene collettivo e poi lasciarli 
soli a sostenerne l’onere, anche 
economico. 
L’Autorità deputata a vigilare 
(ANAC), tra l’altro, era destinata-
ria, per conoscenza, dell’istanza 
di accesso. Ringrazio i Giudici 
amministrativi per questa senten-
za che ordina al Ministero della 
Giustizia di rispettare la legge. 
Una frase quest’ultima mia che 
sarebbe degna delle tavole del 
“teatro dell’assurdo” e che, inve-
ce, descrive una situazione reale, 
benché paradossale. La società 
civile c’è e quando è coesa ed or-
ganizzata, come nel nostro grup-
po, fondato da Laura Strano, che 
riunisce tanti sostenitori della 
trasparenza, riesce ad ottenere 
conquiste importanti. I cittadini 

attivi vanno visti come una risor-
sa. Le Autorità farebbero bene a 
dare il giusto risalto e sostegno a 
gruppi come il nostro e, soprattut-
to, farebbero bene ad accogliere 
le nostre segnalazioni come input 
su cui procedere per la prevenzio-
ne della corruzione”. 
Laura Strano, fondatrice del 
gruppo Facebook Trasparenza 
siti web pubblica amministrazio-
ne, esprime la sua soddisfazio-
ne: “Grazie all’impegno del grup-
po trasparenza che mi onoro di 
avere fondato si aggiunge oggi un 
altro tassello al raggiungimento 
dell’obiettivo della trasparenza 
della PA con la partecipazione dei 
cittadini. Gutta cavat lapidem – 
“la goccia perfora la pietra”. Nes-
suno si senta esente dagli obbli-
ghi di trasparenza se agiscono i 
cittadini”. 
Anche l’Avv. Andrea Lisi, anch’e-
gli componente del Gruppo Tra-
sparenza e fondatore del gruppo 
Facebook Italian Digital Minions, 
sottolinea l’aspetto incredibile 
della vicenda: “È assurdo che 
proprio il Ministero della Giustizia 
vada a violare una legge che vie-
ne invece definita rivoluzionaria 
dai suoi stessi propugnatori.  
La normativa risulta ancora trop-
po complessa e contraddittoria 
tanto che lo stesso TAR ha ritenu-
to doveroso compensare le spese 
di giudizio considerata la novità e 
delicatezza della questione? Spe-
ro sinceramente che non sia così, 
anzi ne sono certo, ma spero an-
che che in future occasioni (che 
certamente verranno) altri Giudici 
possano essere ancora più corag-
giosi, condannando – come è giu-
sto che sia – le amministrazioni 
soccombenti al pagamento di tut-
te le spese processuali; del resto 
questa vicenda dovrebbe far ri-
flettere su quanto non sia facile 
esperire azioni collettive a tutela 
di diritti ampi come quello dell’in-
formazione e trasparenza con 
costi di giudizio così elevati.” 
Oggi ci sentiamo un po’ come 
Davide contro Golia. La traspa-
renza è un diritto di tutti.  

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA NON RISPETTA IL FOIA, 
CITTADINI VINCONO RICORSO 
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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 

Sull’invalidità civile l’Inps cam-
bia orientamento per il ricono-
scimento della prestazione le-
gata al reddito. 
Cambia il criterio adottato 
dall’Inps per il riconoscimento 
dell’invalidità civile; il nuovo 
sistema, che si allinea a 
quanto stabilito dalle Sezioni 
Unite della Cassazione, con-
sente una maggiore elasticità 
nella concessione della pre-
stazione sociale. A renderlo 
noto sono le nuove istruzioni 
diramate dall’Inps con un 
messaggio dello scorso 25 lu-
glio, qui di seguito riportato. 
Ma vediamo più da vicino per-
ché diventa più facile ottenere 
dall’Inps l’assegno di invalidi-
tà civile. Sino ad oggi l’Inps 
l’Inps ha fatto distinzione 
tra assegno sociale e altre 
prestazioni d’invalidità civile.  
Per il primo tipo di prestazio-
ne vigeva (e vige tutt’ora) il 
cosiddetto «criterio di compe-
tenza»: in pratica, nel calcola-
re i redditi del richiedente ai 
fini del diritto all’assegno, il 
reddito di riferimento è quello 
conseguito dal beneficiario e 
dal proprio coniuge nell’anno 
solare precedente. 
Invece per l’invalidità civile 
venivano considerati e calco-
lati tutti i pagamenti arretrati 
soggetti a tassazione separata 
conseguiti, a prescindere dal-
l’anno di competenza 
(cosiddetto «criterio di cassa»). 
Con le nuove istruzioni, inve-
ce, nella verifica del requisito 
di reddito (redditi sia del be-
neficiario e sia del coniu-
ge), gli arretrati non rilevano 

più negli importi complessivi 
incassati, ma per la quota di 
competenza. In pratica, devo-
no essere considerati anche 
gli arretrati non nel loro im-
porto complessivo, ma nelle 
quote maturate per ciascun 
anno di competenza. Questo 
significa che non si applica 
più il «criterio di cassa» ma il 
«criterio di competenza». 
Alla luce di ciò l’Inps ha stabi-
lito che, da ora, nel computo 
dei redditi in tema di liquida-
zione delle prestazioni di inva-
lidità civile gli arretrati siano 
calcolati non nel loro importo 
complessivo, ma sulla base 
dei ratei maturati in ciascun 
anno di competenza. 
La Cassazione a Sezioni Unite 
aveva del resto stabilito che, 
in tema di erogazione dei be-
nefici previdenziali e assisten-
ziali collegati al reddito, ai fini 
della verifica del limite reddi-
tuale «devono essere conside-
rati anche gli arretrati, pur-
ché non esclusi da specifiche 
norme di legge», cosa prevista, 
ad esempio, per l’assegno so-
ciale [4] «non nel loro importo 
complessivo, ma nelle quote 
maturate per ciascun anno di 
competenza». 
Buone notizie anche per chi, 
in passato, ha avanzato do-
manda di invalidità civile e se 
l’è vista respingere per difetto 
del requisito reddituale. Il 
messaggio chiarisce, infatti, 
che il nuovo criterio (più favo-
revole al beneficiario) verrà 
applicato anche a tutte le i-
stanze d’invalidità civile re-
spinte per applicazione del 

criterio di cassa, per le quali, 
applicando l’orientamento ac-
colto, risulti invece spettante 
il diritto all’assegno. 
INPS Messaggio n. 3098 
OGGETTO: Prestazioni invali-
dità civile – arretrati – criterio 
competenza DIREZIONE CEN-
TRALE SOSTEGNO ALLA 
NON AUTOSUFFICIENZA, IN-
VALIDITA’ CIVILE E ALTRE 
PRESTAZIONI 
In materia di verifica dei dati 
reddituali per i titolari di pre-
stazioni collegate al reddito, la 
normativa vigente (art. 35, 
comma 8, del decreto legge 30 
dicembre 2008 n. 207, con-
vertito in legge 27 febbraio 
2009, n. 14, come modificata 
dal decreto legge 31 maggio 
2010, n. 78, convertito in leg-
ge 30 luglio 2010, n. 122) pre-
vede che: “ai fini della liquida-
zione o della ricostituzione 
delle prestazioni previdenziali 
e assistenziali collegate al red-
dito, il reddito di riferimento è 
quello conseguito dal benefi-
ciario e dal proprio coniuge 
nell’anno solare precedente. 
Per le prestazioni collegate al 
reddito rilevano i redditi con-
seguiti nello stesso anno per 
prestazioni per le quali sussi-
ste l’obbligo di comunicazione 
al Casellario centrale dei pen-
sionati di cui al Decreto del 
Presente della Repubblica 31 
dicembre 1971, n. 1388 e 
successive modificazioni e in-
tegrazioni”. 
La circolare 126/2010, al 
punto 5.3.1, nel fornire le ne-
cessarie istruzioni in materia,  

Continua →→ 
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opera una distinzione tra as-
segno sociale e prestazioni di 
invalidità civile. 
Per la prima tipologia di pre-
stazione la circolare, in coe-
renza con l’art. 3, comma 6, 
della legge 8 agosto 1995, n. 
335, precisa che, nel computo 
dei redditi ai fini del ricono-
scimento dell’assegno, si ap-
plica il criterio di competenza. 
Per le prestazioni di invalidità 
civile, invece, stabilisce, in 
mancanza di diversa previsio-
ne di legge, che, per la deter-
minazione del limite redditua-
le, si debbano computare tutti 
i pagamenti arretrati soggetti 
a tassazione separata conse-
guiti, a prescindere dall’anno 
di competenza (criterio di cas-
sa). 
Sulla questione da ultimo illu-
strata è sorto un contenzioso 
giudiziario, nel quale l’Istituto 
è risultato soccombente, che 
si fonda su una pronuncia 
della Cassazione a sezioni u-
nite (sentenza n. 12796-
/2005). 
Tale sentenza, in tema di ero-
gazione dei benefici previden-
ziali e assistenziali collegati al 
reddito, statuisce che, per la 
determinazione del limite red-
dituale, “devono essere consi-

derati anche gli arretrati – 
purché non esclusi del tutto 
da specifiche norme di legge 
(ad esempio, l’art. 3, comma 
6, della L. 8 agosto 1995, n. 
335, relativa all’assegno so-
ciale) – non nel loro importo 
complessivo, ma nelle quote 
maturate per ciascun anno di 
competenza”. 
In relazione a quanto sopra ed 
acquisito il parere favorevole 
del Ministero del Lavoro e del-
le Politiche sociali, l’Istituto 
dispone che, dalla pubblica-
zione del presente messag-
gio, nel computo dei redditi in 
tema di liquidazione delle pre-
stazioni di invalidità civile gli 
arretrati siano calcolati non 
nel loro importo complessivo, 
ma sulla base dei ratei matu-
rati in ciascun anno di com-
petenza. 
Di conseguenza le sedi, al fine 
di dare applicazione alla sud-
detta disposizione, in fase di 
acquisizione dei redditi do-
vranno ripartire manualmente 
gli importi arretrati per anno 
di competenza. 
Con riferimento al periodo an-
tecedente alla pubblicazione 
del presente messaggio e con 
particolare riguardo alle i-
stanze di prestazione di inva-

lidità civile respinte per appli-
cazione del criterio di cassa, 
per le quali, applicando l’o-
rientamento accolto, risulti 
invece spettante il diritto alla 
prestazione, in caso di ricorso 
o domanda di riesame saran-
no adottati i seguenti provve-
dimenti: 
•domanda respinta per la 
quale è pendente istanza di 
autotutela (domanda di riesa-
me): la Sede dovrà accogliere 
l’istanza; 
•domanda respinta per la 
quale è pendente ricorso am-
ministrativo al Comitato pro-
vinciale prima della seduta: la 
Sede dovrà riconoscere la pre-
stazione in autotutela; 
•domanda respinta per la 
quale, a seguito di ricorso al 
Comitato provinciale e di ac-
coglimento dello stesso, il Di-
rettore di Sede abbia sospeso 
la delibera di esecuzione: do-
po la trasmissione della so-
spensiva alla Direzione cen-
trale sostegno alla non auto-
sufficienza, invalidità civile e 
altre prestazioni, la medesima 
Direzione trasmetterà alla Se-
de competente formale invito 
di accogliere l’istanza in auto-
tutela. (IL Direttore Generale 
Vicario — Vincenzo Damato) 
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Il lavoratore ha diritto all’in-
dennizzo Inail anche se l’in-
fortunio è avvenuto per sua 
imprudenza. 
 Il lavoratore, già in periodo 
di inabilità per un prece-
dente infortunio, che subi-
sca un incidente durante 
l’attività lavorativa (dalla 
quale avrebbe dovuto aste-
nersi in ragione della lesio-
ne precedente) ha comun-
que diritto all’indennizzo. 
L’aver lavorato nonostante 
l’inabilità temporanea ac-
certata può essere impru-
dente ma non costitui-
sce rischio elettivo e non 
esclude dunque l’indenniz-
zabilità. 
È quanto affermato dalla 
Cassazione in una recente 
interessante pronuncia. 
Ai fini dell’indennizzabilità 
dell’infortunio è indispen-
sabile il rapporto di 
“occasionalità necessaria” 
tra lavoro e infortunio; un 
nesso cioè di natura funzio-
nale, che abbia un rapporto 
con le incombenze alle qua-
li il lavoratore è adibito. 
L’indennizzo è comunque 
escluso nelle ipotesi di co-
siddetto “rischio elettivo” 
ricorrente qualora l’infortu-
nio sia la conseguenza di 
un rischio collegato ad un 
comportamento volontario 
del lavoratore, volto a sod-
disfare esigenze meramente 
personali e, comunque, in-
dipendente dall’attività la-
vorativa. In sintesi, deve 
trattarsi di rischio generato 
da un’attività che non ab-
bia rapporto con lo svolgi-
mento dell’attività lavorati-
va o che esorbiti in modo 
irrazionale dai limiti di es-

sa. 
Occasione di lavoro: infor-
tuni indennizzabili 
L’indennizzo Inail copre 
tutti i casi di infortunio av-
venuto per causa violenta 
“in occasione di lavoro” che 
cagionino un’inabilità al la-
voro superiore a tre giorni. 
Secondo un consolidato o-
rientamento giurispruden-
ziale, nella nozione di occa-
sione di lavoro rientrano 
tutti i fatti, anche straordi-
nari ed imprevedibili, ine-
renti all’ambiente, alle 
macchine, alle persone, al 
comportamento dello stesso 
lavoratore, purché attinenti 
alle condizioni di svolgi-
mento della prestazione, ivi 
compresi gli spostamenti 
spaziali funzionali allo svol-
gimento della prestazione, 
con l’unico limite del ri-
schio elettivo. 
Ai fini dell’indennizzo, deve 
esistere un rapporto di 
“occasionalità necessaria” 
tra lavoro e infortunio: un 
nesso cioè di natura funzio-
nale, che abbia un rapporto 
con le incombenze alle qua-
li il lavoratore è adibito. 
Infortunio per colpa del la-
voratore 
La colpa del lavoratore non 
rileva perché l’assicurazio-
ne contro gli infortuni sul 
lavoro fa riferimento, ai fini 
della limitazione del suo 
ambito di operatività, alla 
nozione di “occasione di la-
voro” e quindi non conside-
ra ragione ostativa della 
sua operatività la colpa, 
ancorché esclusiva, del la-
voratore. 
Sebbene ovviamente 
la violazione di norme an-

tinfortunistiche da parte 
del lavoratore debba essere 
considerata un comporta-
mento sicuramente illecito, 
l’illiceità del comportamen-
to non preclude comunque 
in alcun modo la configura-
bilità dell’infortunio come 
evento indennizzabile. 
Il comportamento colposo 
del lavoratore può invece 
ridurre oppure esimere, se 
esclusiva, la responsabilità 
dell’imprenditore, esclu-
dendo il diritto dell’infortu-
nato al risarcimento del 
danno subito nei confronti 
del datore di lavoro (così 
come, il diritto dell’Inail di 
esercitare l’azione di regres-
so nei confronti del datore) 
ma non comporta certo, di 
per sé, l’esclusione dell’ope-
ratività dell’indennizzo so-
ciale previsto dall’assicura-
zione gestita dall’Inail. 
Infortunio per dolo del lavo-
ratore  
L’indennizzabilità è invece 
esclusa nell’ipotesi dell’in-
fortunio doloso (ossia se-
condo l’intenzione).  
Non è infatti indennizzabile 
l’assicurato il quale ab-
bia simulato un infortu-
nio o abbia dolosamente 
aggravato le conseguenze di 
esso; oppure nei casi in cui 
si verifica un infortunio i 
cui effetti sarebbero meno 
gravi senza il doloso contri-
buto (compiuto con co-
scienza e volontà) pregiudi-
zievole dello stesso lavora-
tore. 
Infortunio per rischio eletti-
vo del lavoratore 
Con riferimento al compor-
tamento del lavoratore,  

Continua →→ 
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l’ambito della tutela assicu-
rativa è delimitato dal con-
cetto di rischio elettivo, inte-
so come tutto ciò che sia e-
straneo e non attinente alla 
attività lavorativa e dovuto 
ad una scelta arbitraria del 
lavoratore. Il concetto di ri-
schio elettivo delimita sul 
piano oggettivo l’occasione 
di lavoro e dunque il concet-
to di rischio assicurato o di 
attività protetta. Secondo la 
giurisprudenza, l’assicurato 
non ha diritto all’indennizzo 
soltanto quando l’infortunio 
derivi da rischio elettivo, os-
sia quando esso sia la con-
seguenza di un rischio colle-
gato ad un comportamento 
volontario, volto a soddisfa-
re esigenze meramente per-
sonali e, comunque, indi-
pendente dall’attività lavora-
tiva, cioè di rischio generato 
da un’attività che non abbia 
rapporto con lo svolgimento 
dell’attività lavorativa o che 
esorbiti in modo irrazionale 

dai limiti di essa. 
Tale genere di rischio – che è 
in grado di incidere, esclu-
dendola, sull’occasione di 
lavoro – si connota per il si-
multaneo concorso dei se-
guenti elementi: 
presenza di un atto volonta-
rio e arbitrario, ossia illogico 
ed estraneo alle finalità pro-
duttive; 
direzione di tale atto alla 
soddisfazione di impulsi me-
ramente personali; 
mancanza di nesso con lo 
svolgimento dell’attività la-
vorativa. 
Questi elementi concorrono 
a distinguere il rischio eletti-
vo dall’atto lavorativo com-
piuto con colpa, costituita 
da imprudenza, negligenza, 
imperizia, nel quale perma-
ne la copertura infortunisti-
ca. 
Infortunio del lavoratore già 
in malattia 
L’occasione di lavoro non va 
sempre esclusa in ogni caso 

in cui il lavoratore infortu-
nato non doveva lavorare 
perché in stato di inabilità 
per precedente infortunio. 
Al contrario lo stato di pre-
cedente inabilità (in quanto 
comportante un dovere di 
astensione) non può valere 
ad interrompere sempre e di 
per sé il nesso finalistico con 
l’attività di lavoro (basti pen-
sare al lavoratore, assicura-
to ed inabile alla mano, che 
si rechi a piedi in azienda 
per restituire un attrezzo di 
lavoro e risulti investito da 
un’automobile sulla via del 
lavoro; o che, inabile ad un 
piede, lavori al computer per 
indicare un password di ac-
cesso a chi ne debba pren-
dere le veci e venga colpito 
da un macchinario, ecc.). 
Dunque, se il lavoratore, già 
inabile, continua a lavorare 
(imprudentemente) e subi-
sce un infortunio, ha co-
munque diritto all’indenniz-
zo Inail. 
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Le ultime novità sulle Pensioni 
flessibili ad oggi 1 agosto 2017 
riguardano diverse misure pre-
viste all'interno della scorsa leg-
ge di bilancio ed attualmente in 
attesa di un vero e proprio com-
pletamento. Si parte con l'ape 
volontaria, sulla quale si con-
centrano le speranze di tutti 
quei lavoratori che si sono tro-
vati esclusi dalla versione 
"sociale" a causa dei suoi requi-
siti stringenti. Con questo stru-
mento l'accesso dovrebbe essere 
più agevole rispetto all'APE so-
ciale in virtù del minore requisi-
to contributivo, ma restano i 
dubbi dei potenziali richiedenti 
riguardo le verifiche ammini-
strative connesse all'operazione.  
Tra le rivendicazioni in arrivo 
dai Comitati troviamo poi la 
questione del cumulo: ad espri-
mersi sono soprattutto coloro 
che si vedono davanti alla pro-
spettiva di non poter far valere 
il proprio diritto all'opzione per 
conteggiare tutti i contributi ef-
fettivamente versati durante la 
propria vita lavorativa. Ma per 
approfondire meglio la situazio-
ne vediamo insieme i dettagli al 
riguardo nel nostro nuovo arti-
colo di approfondimento. Pen-
sioni anticipate, complicato ac-
cedere all'APE volontaria per chi 

ha rate scadute 
Il meccanismo di funzionamen-
to dell'APE volontaria potrebbe 
mettere in forse l'accesso alla 
pensione anticipata per coloro 
che hanno pagamenti scaduti 
con i circuiti bancari e finanzia-
ri per un lasso di tempo supe-
riore ai tre mesi. È quanto e-
merge dalla bozza del decreto 
attutivo circolata nelle scorse 
settimane, laddove si specifica 
che il fruitore dell'anticipo si 
trova a certificare la presenza di 
"esposizioni creditizie scadute e 
non pagate o sconfinanti da ol-
tre 90 giorni", un parametro che 
gli stessi giudici del Consiglio di 
Stato hanno ritenuto eccessiva-
mente esteso, perché in tal sen-
so si rischia di inglobare anche 
eventuali pendenze verso forni-
tori esterni al circuito finanzia-
rio. Sul punto bisognerà quindi 
vedere in che modo interverran-
no i tecnici del Governo, stante 
che un DPCM troppo restrittivo 
rischierebbe di vanificare la ver-
satilità della misura. L'APE vo-
lontaria è infatti accessibile ai 
lavoratori che hanno almeno 63 
anni di età e solo 20 di versa-
menti, rispetto ai 30 - 36 anni 
richiesti con i vari profili di tute-
la dell'APE sociale. Riforma pen-
sioni, sul cumulo proseguono le 

rivendicazioni dei lavoratori 
Un'altra questione che rischia 
di tagliare fuori molti lavoratori 
dal legittimo diritto al pensiona-
mento è quella del mancato ac-
cesso al cumulo gratuito. La 
misura consente di sommare 
attraverso un calcolo pro quota 
tutti i contributi effettuati a di-
verse casse e gestioni nel corso 
della propria vita lavorativa. Di 
fatto però, sono ancora molte-
plici le categorie che per diversi 
motivi non possono beneficiare 
dell'opzione prevista all'interno 
della Manovra 2017. Si parte 
dagli iscritti alle casse profes-
sionali, che spesso si trovano a 
combattere contro interpretazio-
ni restrittive o ritardi ingiustifi-
cati. Un altro fronte di rivendi-
cazione è quello delle lavoratrici 
che desiderano accedere all'op-
zione donna, che chiedono di 
poter utilizzare il cumulo gratui-
to per poter beneficiare della 
pensione anticipata. Un diritto 
finora negato e una vicenda an-
cora più ingiusta se si considera 
che così facendo in molte non 
possono fruire dei contributi 
versati nella gestione separata 
Inps, nonostante il comune cal-
colo contributivo. La vicenda è 
stata al centro di una recente 
lettera inviata dal Comitato Op-
zione Donna Social (CODS) ai 
sindacati, ma simile prerogative 
sono state avanzate anche dal 
Comitato Cessati e Licenziati 
senza Tutele, i cui iscritti do-
mandano di poter far valere il 
cumulo per l'accesso alla salva-
guardia dei lavoratori esodati. 
Come da nostra prassi, restia-
mo a disposizione dei lettori nel 
caso desiderino aggiungere un 
nuovo commento nel sito. Men-
tre per ricevere le prossime noti-
zie di aggiornamento sulle pen-
sioni ricordiamo di usare la fun-
zione "segui" disponibile in alto, 
vicino al titolo dell'articolo.  

PENSIONI, ULTIME NOVITÀ AD OGGI  
1 AGOSTO SU APE E CUMULO GRATUITO 

ULTIME NOVITÀ SULLE PENSIONI AD OGGI 1 AGOSTO: CRESCE L'ATTESA PER I 
PARAMETRI CHE CARATTERIZZERANNO L'APE VOLONTARIA. 
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Dopo un iter parlamentare-
fiume durato oltre due anni e 
mezzo, il ddl concorren-
za finalmente è legge. Fuma-
ta bianca, dunque, dopo un 
percorso lungo, tormentato 
e pieno di ostacoli che ha ri-
cevuto l’ok definitivo dal Se-
nato con il voto di fiducia 
(146 i sì e 113 i no). 
Un passaggio fondamentale 
per il governo, come ha volu-
to sottolineare il premier Pa-
olo Gentiloni. 
Soddisfazione anche dal mi-
nistro dello Sviluppo Econo-
mico, Carlo Calenda, che da 
tempo sollecitava all’approva-
zione del ddl. “È stata appro-
vata oggi per la prima volta in 
Italia la Legge annuale per il 
mercato e la concorrenza. 
Dopo un iter travagliato di 
quasi tre anni è un importan-
te segnale di serietà per il Pa-
ese”, si legge in una nota del 
ministro. 
Energia, assicurazioni, pro-
fessioni, comunicazioni, am-
biente, trasporti, turismo, 
poste, banche e farmacie: 
tantissime le novità. Eccone 
alcune: 
Polizze Rc Auto, sconti per la 
scatola nera -Per le compa-
gnie assicurative scatta l’ob-

bligo di applicare sconti sulle 
tariffe agli automobilisti che 
installano a bordo del veicolo 
la scatola nera. Sconti previ-
sti anche per gli automobili-
sti in classe di rischio bassa 
che risiedono però in zone 
del paese dove le tariffe sono 
alte. 
Energia – Dal 1 ° gennaio 20-
19 (e non più nel 2018 come 
doveva essere all’inizio) si en-
trerà in un regime di piena 
concorrenza e scomparirà il 
servizio di maggior tutela, 
cioè basato su tariffe stan-
dard stabilite dall’authority 
per l’energia per chi non ha 
mai cambiato la compagnia 
della luce o del gas. 
Uber – Rinviata una decisio-
ne sui servizi di trasporto e 
noleggio con conducente co-
me quello di Uber. Entro un 
anno dall’entrata in vigore 
del Ddl Concorrenza, infatti, 
il governo varerà un decreto 
legislativo per la revisione 
della disciplina di questa ma-
teria. 
Poste -Finisce anche l’esclu-
siva delle Poste nella conse-
gna di multe e notifiche. Gli 
enti che inviano tali docu-
menti potranno rivolgersi ad 
atri operatori. 

Banche – Gli istituti di credi-
to e finanziari che offrono 
servizi di assistenza a distan-
za con i call center (per e-
sempio quelli per il blocco e 
la gestione delle carte di cre-
dito) dovranno applicare delle 
tariffe telefoniche non supe-
riori a quelle urbane. 
Avvocati – L’esercizio della 
professione di avvocato sarà 
aperto alle società di perso-
ne, società di capitali e alle 
società cooperative iscritte in 
un’apposta sezione speciale 
dell’Albo professionale del 
territorio in cui hanno sede. 
Aumenta il numero dei No-
tai – Da uno ogni 7mila abi-
tanti di oggi si passerà a uno 
ogni 5mila persone. 
Farmacie – La gestione delle 
farmacie viene aperta alle so-
cietà di capitali (per esempio 
alle spa o srl) ma ci saranno 
dei limiti. Questi soggetti non 
potranno infatti superare u-
na quota di mercato del 20% 
a livello regionale. 
Telefonia e pay-tv, disdetta 
più facile – Per gli abbona-
menti al telefono, a internet o 
alla pay-tv, i contratti non 
potranno mai durare più di 
24 mesi e la disdetta avverrà 
attraverso una procedura te-
lematica semplificata, cioè 
via telefono o su internet, ma 
solo se anche l’abbonamento 
è stato inizialmente sotto-
scritto con la stessa modali-
tà. 
Hotel, addio al parity rate -
Gli alberghi potranno offrire 
sconti ulteriori ai clienti ri-
spetto alle tariffe pagate da 
chi ha prenotato con gli in-
termediari come Booking o 
Expedia. Scompare il princi-
pio del parity rate. 

DDL CONCORRENZA È LEGGE: ECCO LE NOVITÀ PER  
PROFESSIONISTI, ASSICURAZIONI, ENERGIA E ALBERGHI 

SCONTI SU RC AUTO, ADDIO AL PARITY RATE: ESULTANO GLI ALBERGHI 
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Una malattia o un processo fisio-
logico? Questo è il dilemma. L’o-
steoporosi in Italia non viene ri-
conosciuta come una malattia 
cronica ma come un processo 
di invecchiamento delle ossa. 
Eppure, se anche volessimo 
chiamarlo «processo fisiologico» 
anziché malattia, per chi ne sof-
fre non c’è marcia indietro. L’o-
steoporosi si cura, ma dell’osteo-
porosi non si guarisce.  
Come succede con qualsiasi altra 
malattia cronica e degenerativa. 
E allora? 
Allora succede che i diritti di chi 
soffre di osteoporosi non vengono 
riconosciuti per la patologia in 
sé. Significa che oggi chi vuole 
fare una cura per rallentare il 
«processo fisiologico» deve mette-
re mano al portafoglio e pagare 
di tasca sua. A meno che si pre-
senti un’invalidità come conse-
guenza dell’osteoporosi oppure 
che si rientri in certe categorie 
che vedremo tra poco. Vediamo. 
Solo in questi casi, forse, si può 
avere un aiuto 
che cos’è l’osteoporosi 
L’osteoporosi è una malattia che 
provoca una lenta e progressi-
va riduzione della densità ossea. 
Ecco perché chi si occupa di 
questa patologia e, soprattutto, 
chi la patisce chiedono che i di-

ritti di chi soffre di osteoporo-
si siano gli stessi di chi soffre di 
una malattia cronica. 
Questa «lenta e progressiva ridu-
zione della densità ossea» colpi-
sce, in modo particolare, 
la popolazione anziana e, di con-
seguenza, molto spesso si asso-
cia ad altre situazioni già compli-
cate. 
Quali sono le cause? Non solo il 
cosiddetto «processo fisiologico» 
di invecchiamento ma anche l’as-
sunzione di medicinali e le cure 
per trattare altre patologie che 
interessano anche fasce di età 
più giovani: artrosi, malattie car-
diovascolari, artrite reumatoide, 
patologie polmonari, diabete. Se 
ne deduce che non è corretto i-
dentificare sempre l’osteoporosi 
come un semplice processo di 
invecchiamento ma anche come 
la conseguenza di una cura se-
guita da una persona giovane 
per trattare una malattia croni-
ca. 
Altre cause dell’osteoporosi pos-
sono essere la menopausa preco-
ce, lo scarso apporto di vitamina 
D e calcio e la vita sedentaria. 
Tutti questi fattori sono tanto più 
a rischio di osteoporosi quanto 
più si manifestano in giovane età 
Il problema nel problema è che 
l’osteoporosi non presenta dei 

sintomi evidenti. Lo scheletro si 
indebolisce quando le ossa per-
dono densità, il che vuol dire che 
si è più esposti al rischio di frat-
ture e, persino, ad una modifica-
zione della struttura ossea. 
Proprio per questo, le conse-
guenze dell’osteoporosi le paga-
no, nella maggior parte dei casi, 
gli anziani.  
Questa malattia, infatti, è la 
principale causa di fratture ai 
polsi, alle vertebre e al femore. Il 
che si traduce in perdita della 
qualità della vita e dell’autono-
mia. E in una spesa non indiffe-
rente per poter fare delle cure. 
Osteoporosi: una malattia senza 
diritti? 
Da ciò che abbiamo spiegato si 
può concludere che i diritti di chi 
soffre di osteoporosisono pari a 
zero? In parte sì, in parte no. 
La strategia del Servizio sanitario 
nazionale (regionale, per meglio 
dire, visto che sono le regioni a 
gestire la sanità pubblica) è quel-
la di andare a monte del proble-
ma, cioè a tutelare i malati affetti 
da quelle patologie che possono 
provocare un’osteoporosi. Le ca-
tegorie più a rischio sono i celia-
ci, chi deve assumere a lungo dei 
farmaci a base di cortisone a do-
si elevate e le donne che entrano 
precocemente in menopausa 
(quindi prima dei 45 anni). A 
queste categorie di utenti, il ser-
vizio sanitario può prescrivere 
degli esami diagnostici e dei far-
maci per contrastare la perdita 
di densità ossea. 
Questo, però, non succede per 
chi non rientra in queste catego-
rie. Chi vuole fare una densito-
metria o deve acquistare certi 
farmaci per l’osteoporosi dovrà 
pagare di tasca sua, in quanto gli 
esami non rientrano nei nuovi 
Lea (i Livelli essenziali di assi-
stenza) ed i farmaci non vengono 
inclusi dall’Agenzia italiana del 
farmaco tra quelli rimborsabili. Il 
medico di base o lo specialista 
che non rispetta questi vincoli di 
prescrizione può pagarla molto 

cara. 

I DIRITTI DI CHI SOFFRE DI OSTEOPOROSI 
LA MALATTIA CHE RIDUCE LA DENSITÀ DELLE OSSA NON È RICONOSCIUTA COME PATOLOGIA 

CRONICA, ANCHE SE DEGENERATIVA. ESAMI E FARMACI SI PAGANO. QUASI SEMPRE. 
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RUBRICA DI CINEMA E CULTURA VARIA 

San Felice Circeo (Latina) 

ospita dal 23 al 26 agosto 
2017 il Circeo Film Arte 
Cultura, kermesse - a in-
gresso gratuito fino a esau-
rimento posti - con la dire-
zione artistica del regista 
Paolo Genovese.  
Le serate della rassegna sa-
ranno presentate dalle at-
trici Tosca D’Aquino, Matil-
de Brandi e Flora Canto e 
si terranno in due location 
prestigiose ed eleganti: 
Piazza Luigi Lanzuisi e, per 
gli eventi speciali, Vigna la 
Corte. 
Tra gli artisti che partecipe-
ranno alla manifestazione: 
Ambra Angiolini, Alessio 
Boni, Maria Grazia Cuci-
notta, Marco Giallini, Anna 
Foglietta ed Enrico Brigna-
no. 
 La serata di apertura di 
mercoledì 23 agosto, alle 
ore 19:00, prevede la pre-
sentazione del concorso 
“Corti del Mare”, con la 
proiezione di titoli quali 
“L'ultimo pescatore”, di 
Gianluca della Monica e 
“Goccia”, di Serena di Mar-
co.  
In apertura di rassegna l'o-
maggio al grande cinema 
italiano con la proiezione di 
“Figli del set”, alla presen-
za dell'attrice Carlotta Bolo-
gnini e a seguire le premia-
zioni alle eccellenze italiane 
e internazionali con i premi 
a Enrique del Pozo, premio 
per la musica ad Alessio 
Bernabei e premio speciale 
per lo sport al Campione 

del Mondo di Boxe, Emilia-
no Marsili. In chiusura, al-
la presenza di Ambra An-
giolini, che riceverà il pre-
mio come Miglior Attrice 
dell'Anno, proiezione del 
film “7 minuti”, di Michele 
Placido. Giovedì 24 agosto, 
nei giardini di Vigna La 
Corte, incontro speciale con 
Marco Giallini, Paolo Geno-
vese e Marco Berardi inter-
vistati da Gianluigi Superti 
e a seguire le Sinatra's mod 
con Alessandro De Prospe-
ro. In serata, alla presenza 
di Primo Reggiani, France-
sco Apolloni e Francesco 
Montanari, proiezione di 
“Ovunque tu sarai”, di Ro-
berto Capucci. Venerdì 25 
agosto alla Vigna La Corte, 
incontro pubblico con l'at-
tore Alessio Boni e a segui-
re il Sunset Jazz. In serata 
proiezione del campione di 
incassi “Perfetti scono-
sciuti” alla presenza del 
regista Paolo Genovese e 
degli attori Anna Foglietta 
e Marco Giallini. In chiu-
sura di rassegna, sabato 26 
agosto le premiazioni ve-
dranno sul palco Maria 
Grazia Cucinotta, il produt-
tore Marco Belardi, Genna-
ro Marchese (premiato per 
il trucco e parrucco) ed En-
rico Brignano che presente-
rà la proiezione del film “Ci 
vediamo domani”, di An-
drea Zaccariello. Un’ottima 
occasione per incontrare 
dal vivo attori e registi. 

Antonella D’Ambrosio 

CIRCEO FILM ARTE CULTURA 
PROIEZIONI E MUSICA DAL VIVO CON LA PRESENZA DI ATTORI  
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Giuseppe Urbino Segretario Nazionale  
Confsal-Unsa Beni Culturali 
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SINDACATO CULTURA LAVORO 
NOTIZIARIO ON-LINE DI CARATTERE 

GENERALE AD USO DEI  QUADRI  
SINDACALI   

UN PÒ DI STORIA DEL NOSTRO SINDACATO 
L’ATTIVITÀ DEL SINDACATO  

AUTONOMO DEI BENI CULTURALI 

Tra i molti sindacati ade-
renti all’UNSA vogliamo 
porre in evidenza l’espe-
rienza del sindacato 
S.N.A.B.C.A. (Sindacato 
Nazionale Autonomo Beni 
Culturali e Ambientali), 
nasce ufficialmente il 3 
novembre 1978, per inizia-
tiva di alcuni dipendenti 
dell’allora Ministero per i 
Beni Culturali e Ambienta-
li, con sede in Roma, Lar-
go dei Lombardi n. 21. 
Il sindacato S.N.A.B.C.A. 
si propone sin dall’ inizio 
di aderire all’ U.N.S.A. 
(Unione Nazionale Sinda-
cati Autonomi) e la rappre-
sentanza viene provviso-
riamente affidata agli otto 
promotori dell’iniziativa: 
Angelo Santini, Giancarlo 
Lancia, Emanuela Russo, 
Giuseppe Tilia, Mario O-
norati, Giovanni Gagliano-
ne, Franco Circi, Ferdinan-
do Lo Monte. 
Il Ministero per i Beni Cul-
turali e Ambientali, con 
circolare n. 22/79 del 23 

febbraio 1979, a firma del 
Sottosegretario di Stato, 
prende atto della costitu-
zione del Sindacato Auto-
nomo SNABCA e ne in-
forma i Direttori Generali 
degli Uffici Centrali e Peri-
ferici del Ministero.  
Tale iniziativa provoca 
accese contestazioni da 
parte dei già costituiti e 
ben consolidati Sindacati 
Confederali CGIL, CISL e 
UIL i quali, di fronte a 
questa insolita prassi, con-
testarono la diffusione da 
parte del Ministero della 
circolare in discorso, accu-
sando lo stesso che tale 
atto mirava a privilegiare 
l’accesso ad un nuovo sin-
dacato autonomo, destabi-
lizzando lo “status quo” 
dei sindacati confederali di 
settore. 
Giova contestualizzare il 
tutto nel periodo storico 
particolarmente delicato, 
poiché stiamo parlando 
della seconda metà degli 
anni ’70, ovvero dei cosid-

detti “anni di piombo”, 
durante i quali il dibattito 
politico-sindacale era parti-
colarmente aspro e spesso 
anche violento. Infatti in 
quel periodo i sindacati 
autonomi venivano tacciati 
di settarismo, qualunqui-
smo ed a volte di neo fa-
scismo. Pertanto la nascita 
di un sindacato di catego-
ria, che si riprometteva di 
essere una forza nuova e 
dirompente, non era quin-
di ben vista dal potere po-
litico-sindacale e burocrati-
co-amministrativo del mi-
nistero, dal momento che 
si erano già stabiliti degli 
equilibri ed alcune conni-
venze con il potere politi-
co. Nonostante tutto, la 
nascita del Sindacato SNA-
BCA viene  ben accolta da 
molti dipendenti del Mini-
stero per i Beni Culturali e 
Ambientali e, in tempi al-
quanto brevi, inizia a cre-
scere nel numero di ade-
sioni, la maggior parte  

Continua  →→ 
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delle quali provengono proprio da 
dipendenti del Ministero precedente-
mente iscritti ai sindacati confederali e 
scontenti dell’ operato di queste Orga-
nizzazioni Sindacali che, antepongono 
gli interessi generali e intercategoriali a 
discapito dei pubblici dipendenti ed in 
particolare degli addetti al settore dei 
beni culturali. Inizialmente il nucleo di 
aggregazione al sindacato era formato 
in prevalenza da appartenenti al ruolo 
dei Custodi e Guardie Notturne che 
provenivano a loro volta dalla Dire-
zione Generale Antichità e Belle Arti 
del Ministero della Pubblica Istruzio-
ne. Tale organico era costituito preva-
lentemente da lavoratori appartenenti 
alla carriera di ex bidelli, per lo più 
invalidi civili, catapultati in una nuova 
realtà a loro completamente scono-
sciuta. Questi dipendenti, portandosi 
dietro i loro vecchi mansionari, si tro-
varono inizialmente ad operare in 
ruoli di specificità diverse da quelle di 
loro provenienza, essendo stati inqua-
drati con una qualifica atipica che at-
tribuisce loro delle funzioni proprie 
degli agenti di pubblica sicurezza. Fu 
proprio questo il motivo che diede 
inizio ad alcune lotte sindacali tese a 
superare proprio l’accesso ai nuovi 
mansionari del neo costituito Ministe-
ro per i Beni Culturali e  
Ambientali che, come sappiamo, na-
sce ufficialmente nel 1975 su iniziativa 
del Senatore Giovanni Spadolini con 
la legge n. 805. 
Con questa mole di attività si svilup-
perà ulteriormente il sindacato SNA-
BCA, infatti, si cercò di risolvere l’an-
noso problema dei custodi portieri 
(poco tutelati e mal retribuiti) ed ele-
vare il titolo di studio per l’ammissio-
ne al concorso per Custode e guardia 
notturna, rivendendone ovviamente 
l’aspetto salariale, differenziato per i 
servizi espletati. 
Non pochi erano i problemi da risol-
vere e non solo per i Custodi, poiché 
il Ministero era sorto sulla provenien-
za di varie figure professionali appar-
tenenti anche ad altre amministrazioni 
dello Stato, quali, per il settore Archi-
vi, dal Ministero degli Interni, per il 
settore bibliografico, dall’Ente Nazio-
nale Biblioteche Popolari e Ministero 
della Pubblica Istruzione nonché , per 
quanto riguarda i musei e aree archeo-
logiche, sempre dalla Pubblica Istru-

zione, per la precisione dalla summen-
zionata Direzione Generale Antichità 
e Belle Arti. 
Successivamente il Sindacato SNA-
BCA estende la sua sfera d’ azione ad 
altre figure professionali tra le quali 
quella dei commessi, operai, coadiuto-
ri, assistenti tecnici, amministrativi e 
geometri ecc. 
Vengono prese valide iniziative di 
lotta sindacale per l’evoluzione delle 
figure professionali allora esistenti, 
ricorrendo anche ad azioni di sciopero 
in alcuni posti di lavoro particolar-
mente importanti come, ad esempio, 
gli scavi di Pompei, il Museo Egizio di 
Torino, il Museo Archeologico di Na-
poli, la Soprintendenza Archeologica 
di Roma, il Museo Nazionale di Pae-
stum, la Soprintendenza di Brera e 
tanti altri sparsi sull’intero territorio 
nazionale. 
Di pari passo il Sindacato SNABCA 
ricorre anche nelle sedi giurisdizionali 
al fine di impugnare legalmente i 
provvedimenti ministeriali che ledeva-
no gli interessi dei lavoratori rappre-
sentati, ottenendo alcune sentenze e 
ordinanze assai favorevoli, che com-
portano ampi riconoscimenti e rispet-
to da parte degli organi politici ed 
amministrativi. 
Non di meno il Sindacato faceva ri-
corso anche a più referenti politici che 
si dimostravano attenti e sensibili alle 
problematiche del settore, al fine di 
porre in essere apposite interrogazioni 
parlamentari e schemi di disegni di 
legge per migliorare l’aspetto istituzio-
nale e ridare dignità ai lavoratori, an-
che se su questo versante vi erano 
forti dubbi tra i componenti del sinda-
cato e gli stessi lavoratori nel credere 
possibile un aggiustamento legislativo, 
se non quello della lotta segnatamente 
sindacale. 
Il Sindacato SNABCA, nel corso del 
suo sviluppo, inciderà pesantemente 
nel “Palazzo” e intenderà risolvere 
parallelamente i gravosi e molteplici 
problemi che affliggono lo stesso Di-
castero, primo fra tutti l’aspetto buro-
cratico e autoritario, infatti contraria-
mente allo spirito iniziale con cui si 
era costituito come nuovo ministero, 
si correva il rischio che lo stesso anzi-
ché essere un’amministrazione di tec-
nici, diventasse invece fortemente un 
ministero di amministrativi. 

A tale scopo, infatti, si infittisce una 
nutrita corrispondenza tra il Sindacato 
e il Ministero e tra il Sindacato e gli 
Istituti Periferici, nonché una capillare 
diffusione a tutti gli iscritti e tutti gli 
Istituti del Ministero di appositi noti-
ziari, riviste e comunicati di natura 
giuridica, politica e sindacale. 
Di li a poco si perverrà ad un notevo-
le incremento degli iscritti che poi 
arriverà quasi a quadruplicarsi negli 
anni 85-86, con l’avvento di nuovi 
ingressi e la nomina a Segretario Na-
zionale del Dirigente Sindacale Giu-
seppe Urbino proveniente dalle file 
della UIL Beni Culturali e da diverse 
esperienze di fabbrica e collocazioni 
sindacali. 
Il nuovo Segretario Nazionale darà un 
rinnovato imput anche sotto l’aspetto 
funzionale e amministrativo nonché 
più marcatamente politico-sindacale, 
organizzando importanti convegni e 
congressi a cui presenziavano oltre 
agli esponenti politici di vari partiti, 
anche i segretari generali dell’ UNSA 
e della CONFSAL. 
In questa opera si avvarrà anche di 
vari collaboratori che a loro volta ave-
vano abbandonato i sindacati di pro-
venienza per aggregarsi a questa nuo-
va forza sindacale di settore, tra i quali 
corre l’obbligo di citare: Guido Lom-
bardo, Salvatore De Cristofaro, Ro-
dolfo Dori, Lini Maurizio, Contardi 
Eros, Stefano Innocentini, Adele 
Quercia e tanti altri che risulta diffici-
le, annoverare tutti. Il Sindacato quin-
di si infoltirà sempre di più con iscrit-
ti, simpatizzanti e nuovi quadri che 
con il loro bagaglio di esperienze an-
che personali forniranno un valido 
contributo sotto il profilo organizzati-
vo,facendo ottenere un consenso 
sempre più consistente sul piano na-
zionale.  
In brevissimo tempo lo SNABCA 
riuscirà ad attivare quella moltitudine 
di quadri che presenzieranno sempre 
di più la ribalta ministeriale, visto che 
proprio in quegli anni si giungerà a 
gestire la contrattualizzazione del 
pubblico impiego (legge 312/80) ed in 
particolar modo il Ministero per i Be-
ni Ambientali e Culturali, con l’avven-
to del Ministro Scotti che di concerto 
coi sindacati introdurrà la prima Con-
trattazione decentrata nel settore dello  

Continua  →→ 



Stato. Tale atto rappresenterà un im-
portante iniziativa e lascerà un’im-
pronta fondamentale per le future 
relazioni sindacali, successivamente 
adottate anche da altre amministrazio-
ni dello Stato. Una cosa molto impor-
tante è che nel 1989 lo SNABCA pre-
sentandosi con la propria lista all’ele-
zioni per il rinnovo del Consiglio Na-
zionale del Ministero, riuscirà a otte-
nere circa 2800 voti facendo eleggere 
il proprio segretario nazionale Giu-
seppe Urbino e scalzò la UIL, che per 
la prima volta non otteneva il seggio, 
in quest’importantissimo organismo 
di rappresentanza che significava l’or-
gano superiore del ministero. Nel 19-
91 il Segretario Nazionale Giuseppe 
Urbino con atto del Notaio Alex 
Gambelare provvederà alla redazione 
del nuovo atto costitutivo dello SNA-
BCA al fine di rinnovare la struttura 
sia in campo nazionale che a livello 
periferico. Con l’avvento della priva-
tizzazione del pubblico impiego, il 
sindacato SNABCA ha dovuto rivede-
re la propria strategia, sia per resistere 
ai cambiamenti in atto che per conso-

lidare ulteriormente quel patrimonio 
culturale-politico-sindacale che aveva 
accumulato, ciò ovviamente tendeva a  
salvaguardare l’esperienza di centinaia 
di persone che si sono avvicendate nel 
corso degli anni e che hanno profon-
damente creduto negli ideali del sinda-
calismo autonomo. Tuttavia con il 
ritmo di crescita sindacale, il ruolo 
dello SNABCA si stava attestando su 
un livello organizzativo superiore alla 
UIL che all’epoca rappresentava la 
terza forza sindacale all’interno del 
Ministero e quindi si delineavano nuo-
vi scenari che ribaltavano le forze in 
campo, quasi a determinare il replay 
per l’imminente rinnovo del Consiglio 
di Amministrazione, che qualora si 
fosse svolto, avrebbe visto lo SNA-
BCA sottrarre ancora una volta, il 
seggio alla UIL.  
Purtroppo, a seguito del Decreto Le-
gislativo n. 29/93 che riportava per 
volere dei massimi vertici del sindaca-
to confederale, l’abolizione delle rap-
presentanze sindacali all’interno dei 
consigli di amministrazione, il con-
fronto sul piano della competizione 

elettorale non è potuto avvenire, quin-
di è stato impossibile registrare il po-
tenziale incremento dello SNABCA 
rispetto agli altri sindacati già esistenti 
nel settore..  
Si avvicina cosi il momento di più 
stretta attualità, che vede lo SNA-
BCA, negli anni 2000 sempre più at-
tento e sensibile alle problematiche 
dei lavoratori del Ministero dei Beni 
Culturali, che proprio nell’ultimo 
quinquennio, a seguito della rigida 
applicazione del principio di alternan-
za dei poteri politici e partitici, è stato 
protagonista di ben tre riforme (e altre 
ne arriveranno ancora) che hanno 
stravolto l’ identità e la configurazione 
ministeriale, apportando notevoli di-
sagi per i lavoratori e peggiorando di 
fatto le relazioni sindacali, con grosse 
lacerazioni tra gli stessi sindacati con-
federali, tali da creare vere e proprie 
spaccature che da un lato vedono 
CGIL e CISL assieme e dall’altra la 
UIL da sola, che pur di crescere e at-
tecchire sui lavoratori tenta di percor-
rere anche in senso demagogico, qual-
siasi utile presupposto che possa dare 
origine a presunte vertenze giuridico – 
sindacali.  
Di ultimo, con il 2007 il Sindacato 
SNABCA si sta ulteriormente attrez-
zando per la sfida del futuro sotto il 
motto “protagonisti per costruire il 
domani”, riproponendo così un mo-
derno sindacato federato alla 
"Federazione CONF.SAL/UNSA" 
che nel Comparto Ministeri è il Sinda-
cato maggiormente rappresentativo 
sia per il numero dei lavoratori iscritti, 
sia per la capillare presenza su tutto il 
territorio nazionale (attraverso le ri-
spettive Segreterie Regionali e Provin-
ciali, nonché le rappresentanze di sede 
e/o R.S.U.), forte di tutto questo del 
completo e solido appoggio della pro-
pria confederazione.  
Riaffermando ovviamente quei princi-
pi e quei valori intrinseci che sono 
impressi nella sua carta costituzionale, 
quale associazione apolitica, composta 
di donne e uomini che riconoscono 
nel lavoro e nella famiglia i valori fon-
damentali "della convivenza civile 
nella solidarietà" un momento d’im-
pulso delle qualità individuali. (Tratto 
dal libro sindacalismo autonomo nella 
storia del sindacalismo italiano: il caso 
del sindacato dei beni culturali) 

Giuseppe Urbino 
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In data 25 settembre presso il 
Museo Nazionale di Castel 
Sant’Angelo si è svolto il tavo-
lo tecnico propedeutico alla 
contrattazione decentrata con 
l’ordine del giorno i seguenti 
punti: 
•Biblioteca di Archeologia e 
Storia dell’Arte – Esame delle 
Criticità 
•Tuscania Museo Archeologi-
co Nazionale – Esame della 
criticità 
•Formia Museo Archeologico 
Nazionale – Esame della criti-
cità 
La trattativa sul primo punto 
ha riguardato la criticità ri-
spetto all’introduzione dei tur-
ni mattina e pomeriggio su 7 
ore e 42 minuti. 
Sul tavolo è stato portato un 
vecchio ordine di servizio che 
consentiva l’adozione dei tur-
ni per permettere l’apertura 
della Biblioteca su 11 ore. 
A fronte di questa richiesta di 
ripristino le altre sigle sinda-
cali ne chiedevano l’applica-
zione. 
L’UNSA al riguardo faceva 
presente che l’ordine di servi-
zio era stato emesso prima 
dell’entrata in vigore del CCIM 
2009 e quindi che l’applica-
zione dell’art. 13 molto verosi-

milmente non dovrebbe con-
sentire le altre articolazioni 
d’orario in contrasto per la 
contemporaneità delle turna-
zioni. Sul tema è stato richie-
sto un quesito all’ARAN per 
eliminare tali dubbi. 
Sul problema di Tuscania os-
sia sulla reperibilità sia le 
parti sociali che l’amministra-
zione hanno concordato insie-
me la sua applicazione a par-
tire dal prossimo mese. 
In questo caso l’UNSA ha sot-
tolineato la non corretta ap-
plicazione dell’Istituto della 
reperibilità in quanto in alcu-
ni Istituti questa viene svolta 
contemporaneamente da uni-
tà impegnate con la turnazio-
ne notturna. Vedasi ad esem-
pio il Museo Nazionale di Ca-
stel Sant’Angelo in cui il per-
sonale notturno è inserito 
contemporaneamente anche 
per la reperibilità in altri mu-
sei del Polo. Analoga questio-
ne risulta a Palazzo Venezia. 
Non solo in questo sito viene 
svolto il turno notturno in 
presenza del servizio di casie-
rato. Pertanto dopo queste 
segnalazioni la dott.ssa Ga-
brielli annunciava di sospen-
dere tali iniziative e di voler 
regolamentare sia il servizio 

notturno che la reperibilità in 
vari Istituti. 
Affermava subito però che to-
glieva le notti immediatamen-
te a Palazzo Venezia metten-
dosi quindi in riga con la nor-
mativa vigente ed evitando 
così eventuali contenziosi e 
denunce. La scrivente O.S. 
anche in questo caso ha rista-
bilito il senso giusto delle co-
se, mentre le altre sigle hanno 
dovuto accettare non di buon 
grado il rispetto delle norme e 
dei contratti. Per ultimo si è 
dibattuto il problema di For-
mia che è stato nuovamente 
rimandato alla prossima riu-
nione sindacale pur se il Di-
rettore del Polo ha comunica-
to che non era dell’idea di ac-
cogliere la richiesta dei dieci 
minuti per l’apertura e la 
chiusura dell’museo di For-
mia, dichiarando di aver effet-
tuato un sopralluogo recente-
mente sul posto e di aver ri-
scontrato bensì altre proble-
matiche più importanti a suo 
avviso riguardanti anche la 
sicurezza del posto di lavoro. 
Quindi la riunione si conclu-
deva e da quello che può sicu-
ramente emergere si può cer-
tamente affermare che come 
al solito le riunioni inclusa 
questa si svolgono sempre al-
la stessa maniera: 
Da una parte l’amministrazio-
ne insieme alle altre OO.SS. e 
la RSU (non tutta fortunata-
mente) contro qualsiasi cosa 
venga detta da parte della no-
stra sigla sindacale UNSA. 
Pertanto la nostra rappresen-
tanza stanca del solito atteg-
giamento ostile a prescindere 
si è trovata costretta a deposi-
tare l’ennesima nota a verbale 
dichiarando di rivolgersi agli 
organi superiori ministeriali 
ancor prima di adire ad altre 
azioni più pesanti incluse 
quelle legali. 

Vincenzo ‘D’Indinosante 

RESOCONTO TAVOLO TECNICO POLO MUSEALE LAZIO 
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Non smette di fare parlare di se' il 
Direttore di Gallerie degli Uffizi di 
Firenze che il 22 settembre in 
"sordina" con l'aiuto di valenti giorna-
listi cercava di fare passare un messag-
gio in cui lui risultava la preda predi-
letta (il bocconcino del prete) della 
burocrazia italiana. 
Difatti, verso le ore 11:29 a Firenze 
circolava la voce che ... « Schmidt pa-
gò, ma ora arriva multa maggiorata. 
Dal Comune di Firenze per annunci 
'antibagarinaggio'. 
Una multa salatissima, oltre 2.300 eu-
ro, dal Comune di Firenze al direttore 
degli Uffizi Eike Schmidt, per aver 
diffuso senza autorizzazione, nella 
primavera del 2016, messaggi 
'antibaga-rinaggio' con altoparlanti 
installati nel loggiato del museo.  
La sanzione è stata recapitata stamani 
nella casa fiorentina di Schmidt: pec-
cato però che il direttore avesse già 
provveduto a saldare il conto per la 
multa oltre un anno fa, appena il gior-
no dopo quello in cui la polizia muni-
cipale notificò il verbale al museo. 
Schmidt, seguito da una coda di tele-
camere e fotografi, di primo mattino 
andò in una filiale bancaria in piazza 
Signoria e tirò fuori dalla propria tasca 
295 euro, cifra ribassata rispetto ai 
422 originali, perché versata entro 5 
giorni dalla notifica, appunto.» 
Ma, non contento della bufala che 
aveva fatto tirare fuori dai suoi amici 
giornalisti compiacenti (ossia, quelli 
che lo intervistano su tutto.  
Su tutto di più. Sempre di più... e che 

poi non gli controllano nemmeno se 
quello che dice corrisponde a realtà, 
oppure, se è un libero esercizio di 
Schmidt per imparare il cattivo italia-
no), ecco che fa circolare - sempre 
tramite i suoi amici giornalisti - la pre-
cisazione che, secondo lui, si trattava 
di un errore all'italiana e che se la sta-
vano prendendo con lui perché giorni 
addietro aveva annunciato all’intero 
mondo per il tramite del Ministro alla 
cultura austriaco, che tra due anni lui 
lascia tutto, anche i burattini e se ne 
va a dirigere il "mitico" museo .......... 
di Vienna. 
Questo il laconico secondo messag-
gio ...« Schmidt pagò, ma ora arriva 
multa maggiorata.  Un pagamento che 
però per qualche errore amministrati-
vo non è evidentemente mai stato 
registrato: tant'è che la sanzione di 
oggi, aggravata da more e ricarichi 
legati al trascorrere del tempo, ha rag-
giunto la cifra non indifferente di 
2.327 euro, riducibile a 1.953 se paga-
ta entro 60 giorni, come recita il ver-
bale, che stavolta arriva direttamente 
dalla Direzione risorse finanziarie del 
Comune». 
MA ANDIAMO PER GRADI. A 
COSA E' DOVUTA QUESTA RI-
CHIESTA DI ULTERIORI 2.327 
EURO ??? 
Al diffondersi sempre più della 
"bufalata" voluta far circolare da 
Schmidt, gli Uffici di Palazzo Vecchio 
sono costretti a spiegare ufficialmente 
che «La vicenda risale a un anno e 
mezzo fa: il direttore Schmidt fu mul-

tato dai vigili urbani per la "pubblicita' 
fonica non autorizzata", ovvero aveva 
utilizzato gli altoparlanti nel Piazzale 
per diffondere messaggi anti bagarini. 
Schmidt, ricostruisce il Comune, 
"pago' regolarmente la sanzione (295 
euro, rispetto ai 422 del verbale per-
che' pagato entro 5 giorno, ndr) ma il 
verbale, come previsto, fu trasmesso 
all'ufficio tributi che adesso ha emesso 
una nuova sanzione per omesso del 
versamento Cimp, il canone installa-
zione mezzi pubblicitari.»  
STANCHI DI QUESTO STILLICI-
DIO MEDIATICO PRO-SCHMIDT 
CHE IN TUTTO BRILLA, FUOR-
CHE' NELLA GESTIONE DI 
GALLERIE DEGLI UFFIZI, AB-
BIAMO DETTO LA NOSTRA. 
PRECISANDO IN UNA COMUNI-
CAZIONE ALLA STAMPA CHE 
SULLA QUERELLE DELLA MUL-
TA A SCHMIDT, LA COLPA E' 
TUTTA SUA E NON DI ALTRI! 
Questo il testo che abbiamo fatto cir-
colare.  "Apprendiamo dal comunica-
to del Comune di Firenze che al diret-
tore di Galleria degli Uffizi, Eike 
Schmidt, e' arrivata la notifica di in-
giunzione di pagamento dell'imposta 
Cimp (Canone Imposta Mezzi Pubbli-
citari) di euro 1.953, che maggiorata 
per non averla pagata in tempo, am-
monta a euro 2.327.  
Certo, se al momento del pagamento 
della multa Schmidt avesse fatto me-
no il gradasso davanti ai fotografi 
mentre pagava la multa in banca di 
295 euro (avvenuto il 27 maggio 201-
6)  ed avesse studiato meglio il nostro 
diritto amministrativo si sarebbe ac-
corto che doveva pagare anche questa 
imposta. Pertanto, siamo dispiaciuti 
per questa disavventura che ha coin-
volto il direttore Schmidt ma ci preme 
ricordare che lo sbaglio degli altopar-
lanti e' stato tutto suo e che anche in 
Italia esistono dei regolamenti che 
devono essere rispettati.  
Qualora, come lui ha affermato, non 
volesse ritrovarsi il prossimo anno a 
pagare un'altra multa, aggiungiamo 
noi, basta che non faccia altri capricci 
o errori nella sua gestione". 

Learco Nencetti 
 

SCHMIDT E IL SUO TERRORE MEDIATICO ... 



PAGINA 6                                                                  SINDACATO– CULTURA—LAVORO                                 N. 139—SETTEMBRE — 2017 

Proprio così, Il Consiglio di 
Stato nell’udienza del 31 ago-
sto 2017, ha dato ragione al 
gestore dei servizi Novamusa 
stabilendo la competenza del 
Tar della Regione Emilia Ro-
magna a decidere sul ricorso 
presentato dalla società Nova-
musa gestore dei servizi muse-
ali e bigliettazione contro la 
decisione del Mibact di rescin-
dere anticipatamente il con-
tratto di concessione in essere. 
Il Consiglio di Stato aveva pre-
cedentemente deciso a favore 
della società Novamusa, il di-
ritto di riprendere l’esecuzione 
dei servizi oggetto della con-
cessione. Infatti nel primo ri-
corso Novamusa si era appel-
lata al Tar che però aveva re-
spinto il ricorso per difetto di 
giurisdizione. Ora il Consiglio 
di Stato ha stabilito che il Tar 
è competente e Novamusa po-
trà ricorre entro 90 giorni. 
Nel frattempo, la situazione dei 
servizi nei siti statali di Raven-
na è quella descritta nel nostro 
articolo della scorsa settimana 
dal titolo: “Siti Mibact di Ra-
venna: un incomprensibile pa-
sticcio. Il Consiglio di Stato 
rigetta il ricorso del Mibact”. Il 
personale del Polo Museale 

continua a gestire il servizio di 
biglietteria (chi paga eventuali 
straordinari? ndr) al posto del 
gestore riconoscendo comun-
que a quest’ultimo le royalties 
dagli incassi. Novamusa gesti-
sce i servizi del bookshop, del-
le visite guidate etc, lamentan-
do però che il Polo museale ha 
posizionato le biglietterie all’e-
sterno dei propri spazi, distan-
ti dal bookshop limitando così 
l’afflusso naturale al bookshop 
con la conseguente riduzione 
degli incassi e delle relative 
royalties che spettano al Polo 
museale. Inoltre, al Mausoleo 
di Teodorico le macchinette 
per la bigliettazione sono state 
predisposte per il pagamento 
con carte e monete (no banco-
note) e sono esclusi i biglietti 
comunlativi; mentre alla Basi-
lica di Santa Apollinare in 
Classe e al Museo il servizio di 
biglietteria è reso 
“manualmente” dai custodi, 
con pagamento solo in contan-
ti, con evidenti disagi per i visi-
tatori. 
A fine Ottobre scadrà la con-
cessione dei servizi a Novamu-
sa e si creerà la necessita di 
individuare un nuovo gestore 
con tempi piuttosto stretti per 

bandire una procedura di evi-
denza pubblica secondo quan-
to previsto dal codice sugli ap-
palti. Non si può escludere che 
in considerazione dell’accordo 
sottoscritto tra il Mibact ed il 
Comune di Ravenna, relativo 
al passaggio dei siti statali al 
Comune, si decida di affidare 
in via diretta la gestione dei 
servizi mussali alla Fondazione 
Ravenna antica come previsto 
dall’art. 8 dell’accordo: “Art. 8 
(Servizi di ospitalità e stru-
mentali su immobili statali)
…….. 3. In particolare, per as-
sicurare la fruizione del patri-
monio culturale di rispettiva 
pertinenza, le parti, ai sensi 
dell’art. 151, comma 3, del Co-
dice dei contratti pubblici, in 
virtù di quanto specificato nei 
precedenti articoli 3, 4, 5, 6 e 
7, ritengono opportuna l’atti-
vazione di una forma speciale 
di partenariato con la Fonda-
zione RavennAntica, partner 
proposto dal Comune di Ra-
venna e ritenuto idoneo, fina-
lizzata alla valorizzazione dei 
beni pubblici secondo le moda-
lità indicate nei commi se-
guenti e che saranno maggior-
mente dettagliate in successivi 
atti attuativi e nel disciplinare 
prestazionale dei servizi, predi-
sposto dal comitato di cui all’-
art. 9. 4. Gli immobili statali 
interessati dalla previsione del 
comma 1 sono:- Basilica di 
sant’Apollinare in Classe; - 
Mausoleo di Teodorico; - Mu-
seo Nazionale di Ravenna; Pa-
lazzo di Teodorico; Battistero 
degli Ariani. 
Rimane però pendente il ricor-
so al Tar, di 2 società contro 
quanto previsto dall’accordo 
tra Mibact e Comune di Raven-
na nel quale, secondo i ricor-
renti si configura un affida-
mento diretto dei servizi alla 
Fondazione Ravenna Antica. 
La decisione dei giudici è pre-
vista per il mese di ottobre. 

(Fonte: Quotidiano Arte—RV) 

MIBACT, PER I SITI DI RAVENNA SI RITORNA AL TAR 



N. 139—SETTEMBRE — 2017                             SINDACATO– CULTURA—LAVORO                                                 PAGINA 7 

Il Corridoio Vasariano e' "chiuso per 
lavori", come e' scritto anche in un avvi-
so pubblicato nel nuovo sito degli Uffi-
zi. Si tratta di una precisazione del mu-
seo contro una fake news circolata su 
Facebook, l'apertura cioe' del corridoio 
di notte. Se il Corridoio Vasariano, pe-
ro', e' interessato da lavori per la messa 
in sicurezza (come, per esempio, la que-
stione delle uscite di emergenza) 
"perche' non sono stati pubblicati i no-
mi delle imprese che stanno lavorando 
al progetto preliminare, definitivo o 
esecutivo? Chi e' il direttore dei lavori? 
Quanto costa l'intervento?". Domande 
che Learco Nencetti, il coordinatore 
toscano del sindacato Confsal-Unsa 
Beni culturali lo scorso 4 aprile, quando 
ancora era online il vecchio sito web, ha 
rivolto al direttore degli Uffizi Eike 
Schmidt, alla prefettura, al ministero dei 
Beni culturali e all'Anac. Autorita' anti 
corruzione che ha risposto sul merito, 
tirando le orecchie agli Uffizi. Il Consi-
glio dell'Anac, infatti, lo scorso 13 set-
tembre su input del sindacato ha dispo-
sto una "raccomandazione" per l'ade-
guamento di due pagine previste nella 
sezione della piattaforma dedicata al-
l'amministrazione trasparente, quella 
cioe' dove elencare i "consulenti e colla-
boratori" e quella per la "attivita' e pro-
cedimenti".  
Pagine presenti anche nel nuovo sito, 
ma spoglie di informazioni.  
L'Anac, inoltre, raccomanda il "costante 
controllo e monitoraggio delle informa-
zioni e dei dati oggetto di pubblicazione 
obbligatoria", nonche' di informare 
l'Autorita' "di tutte le iniziative comple-
tate per l'adeguamento della sezione 
amministrazione trasparente".  
MUSEI FIRENZE. UFFIZI, 
SCHMIDT: CON SITO E LOGO 
CAUSE A BAGARINI/FT "ORA 
LEGALMENTE PROTETTI. DE-
NUNCE? PARTITE PRIME MI-
NACCE LEGALI".  
Il museo degli Uffizi si rifa' il trucco: 
nuovo sito, online da stanotte, e nuovo 
logo. E mostra i muscoli: "Da adesso 
potremo fare causa ai bagarini". La piat-
taforma web e l'immagine promossa ad 
icona delle Gallerie non sono infatti solo 
il prodotto finale di un progetto durato 
un anno e mezzo, ma "una vera e pro-
pria sfida ai bagarini". Lo sottolinea il 
direttore del museo Eike Schmidt du-
rante il lancio del sito e del logo organiz-
zato nella sala Bianca di palazzo Pitti. 

"L'azione dei bagarini- spiega Schmidt- 
si basa sull'equivoco, come abbiamo 
osservato dal 2016 in poi" nel piazzale 
degli Uffizi dove "spesso si mettono 
delle divise finte". Lo stesso concetto 
vale per "il bagarinaggio online, dove si 
cerca di imitare l'identita' grafica del 
museo, utilizzando sia immagini famose 
della galleria che finti loghi. Adesso pe-
ro' abbiamo un marchio registrato, legal-
mente protetto, contro il copia e incolla, 
e possiamo fare causa. Quello che prima 
non era possibile fare, adesso e' realta'". 
Lavoro "per il dipartimento legale aper-
to da due mesi e mezzo". Nelle prossi-
me settimane, quindi, potrebbero partire 
le prime cause ai tour operator che uti-
lizzano loghi falsi o immagini impro-
prie? "Posso dire questo: abbiamo gia' 
mandato con grande successo, a volte 
immediato, decine di lettere in cui mi-
nacciamo l'azione legale. Talvolta, quin-
di, basta il linguaggio preciso, legale, per 
convincere la gente o i propri avvocati 
che noi siamo gente seria quando chie-
diamo di rinunciare a certe pratiche". 
Per Schmidt l'altro punto forte contro il 
bagarinaggio online saranno le logiche 
del web: "Nessuno avra' la quantita' di 
contenuti che abbiamo inserito noi e 
nessuno li potra' fornire tanto veloce-
mente come faremo noi. Per questo 
Google cosi' come gli altri motori di 
ricerca premieranno il nostro sito sem-
pre di piu'".  
MUSEI FIRENZE. UFFIZI, COL 
NUOVO SITO IL CELLULARE FA 
DA GUIDA/FT IL DIRETTORE 
EIKE SCHMIDT LANCIA IL LO-
GO E LA PIATTAFORMA WEB.  
Grazie al nuovo sito degli Uffizi nel 
museo esordiranno percorsi su cui sara' 
possibile utilizzare il cellulare come gui-
da. Tutto, pero', parte da una G e una 
U, un simbolo composito ma unitario 
ispirato dall'arco, un omaggio esplicito al 
Rinascimento fiorentino, e alla sezione 
aurea, la proporzione divina segno di 
equilibrio e perfezione. Infine il mono-
gramma, la sintesi per formare i segni. 
Nasce cosi' il nuovo logo delle Gallerie 
degli Uffizi, presentato nella sala bianca 
di palazzo Pitti. Con il logo, da stanotte, 
sara' online anche il nuovo sito del mu-
seo (www.uffizi.it): piu' dinamico, con 
strutture informatiche di ultima genera-
zione, veloce ma semplice. "Per un anno 
e mezzo abbiamo lavorato sodo al pro-
getto e stanotte andra' online il nostro 
vero sito, perche' finora si e' trattato di 

una toppa, nient'altro", sottolinea il di-
rettore Eike Schmidt. Una nuova e pre-
cisa identita' visiva e pratica allo stesso 
tempo, "visto che dalla piattaforma sara' 
possibile comprare i biglietti o i nostri 
abbonamenti". Le pagine web, inoltre, 
"conterranno anche tutta la nostra attivi-
ta' scientifica ed educativa". In pratica ci 
sara' una parte dedicata agli addetti ai 
lavori, "curata dagli specialisti per altri 
specialisti", ed una "preparata sempre da 
specialisti ma per tutto il mondo". In 
sostanza schede, sezioni dedicate alle 
opere d'arte con "testi di media lunghez-
za ispirati alle ricerche piu' recenti. Non 
si trattera' quindi di una foto con una 
breve descrizione, le poche informazioni 
che possiamo trovare su tutti i siti del 
mondo". E' per questo che "servira' 
circa un anno di tempo per inserire nel 
sito tutte le opere esposte". Quelle espo-
ste, sottolinea Schmidt, "perche' ora 
l'urgenza e' catalogare tutto quello che si 
vede". (SEGUE) 
-2 - Il motivo fa parte di una strategia 
precisa: grazie alle schede delle opere 
"stiamo sviluppando nuovi percorsi su 
cui sara' possibile utilizzare il cellulare 
come guida. Da stanotte avremo le pri-
me quattro mostre virtuali online, pero' 
questa sezione crescera' di settimana in 
settimana. Lavoreremo per offrire nei 
prossimi mesi percorsi alternativi rispet-
to ai soliti capolavori, per mettere in 
risalto anche le opere meno guardate, 
come le collezioni di antichita' classiche 
greco-romane oppure gli affreschi, i 
mobili di palazzo Pitti". Sul sito poi sa-
ranno caricate "esperienze virtuali per i 
giovani e i bambini". Insomma, "se 
guardo alla nuova piattaforma penso ad 
un albero che cresce, con la tecnologia 
che sviluppera' l'integrazione tra l'espe-
rienza online e on side". Il costo dell'o-
perazione nuovo sito piu' logo? 
"Siccome abbiamo lavorato con le no-
stre forze, utilizzando i Cantieri Creativi 
e lo studio Carmi e Ubertis solo per 
compiti molto specifici, abbiamo speso 
veramente poco. Tutto insieme meno di 
100.000 euro, una cifra incredibile con-
siderando che per fare una cosa simile i 
musei internazionali pagano almeno 2 
milioni di euro". Tornando al logo, il 
simbolo studiato per le Gallerie degli 
Uffizi (in gergo tecnico "umbrella 
brand") sara' accompagnato tre singoli 
brand colorati: oro per Uffizi, rosso per 
palazzo Pitti e verde giardino di Boboli.  

Learco Nencetti 

MUSEI FIRENZE. ANAC SGRIDA UFFIZI: PIÙ TRASPARENZA SUL SITO WEB  



RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO 

Facendo seguito all’ Assem-
blea nazionale del persona-
le interessato ai passaggi di 
area, tenutasi a Roma il 28 
aprile 2017, stanti gli ulti-
mi aggiornamenti sulla nu-
ova trovata del Ministero 
per “risolvere” la nostra si-
tuazione, noi scriventi 
“Funzionari ombra” inclusi 
nelle graduatorie dei vinci-
tori e degli idonei chiedia-
mo un’azione congiunta di 
codeste sigle sindacali af-
finchè sia contrastata la 
suddetta soluzione che 
“prevede uno scorrimento 
per il triennio 2018/20 di 
una quota pari al 20% dei 
programmi assunzionali 
annuali delle Amministra-
zioni a cui saranno ammes-
si solo coloro in possesso 
dei titoli di studio per l’ac-
cesso dall’esterno."  
La soluzione inserita nella 
riforma della P.A. non è 
specifica per la nostra si-
tuazione, non soddisfa le 
nostre richieste, conferma-
te anche durante l’assem-
blea al Prof. Benzia, che ci 
aveva in qualche modo ras-

sicurato, prospettando u-
n’imminente e specifica so-
luzione, quale avrebbe po-
tuto essere l’accantona-
mento di 1.500.000,00 eu-
ro destinato a finanziare lo 
scorrimento delle graduato-
rie.  
A giochi fatti, anche un 
bambino si renderebbe 
conto che il processo di ri-
qualificazione e passaggio 
tra le aree, voluto dal MI-
BACT e sostenuto da code-
ste OO.SS. è stato un gioco 
al massacro ma solo sulla 
pelle dei lavoratori e ci ri-
sulta che mai è successa 
una cosa di questa gravità: 
negli ultimi 30 anni tutti 
hanno avuto passaggi, gra-
tifiche, scatti di livello e di 
profilo anche senza corso 
concorso, così a gratis.  
Chiediamo pertanto che sia 
fatta giustizia nel portare 
avanti la nostra causa, au-
spicando che codeste O-
O.SS. spingano l’Ammini-
strazione a fare quanto 
hanno già fatto le altre Am-
ministrazioni: anche il Mi-
BACT deve fare riconoscere 

le nostre graduatorie dalla 
Funzione Pubblica al pari 
dell’agenzia delle Dogane 
(COPIARE ITER PROCEDI-
MENTALE) inquadrarci tut-
ti e poi bandire nuovi con-
corsi interni ed esterni. Per 
fare ciò riteniamo indispen-
sabile che vi facciate porta-
voce del problema anche 
presso il Capo dello Stato il 
Parlamento e il Presidente 
del Consiglio. Nel ribadire 
quanto già richiesto con 
nostra lettera del 28 aprile 
2017, noi scriventi chiedia-
mo solidarietà e sostegno in 
questa battaglia che si po-
trà trasformare solo in 
guerra tra poveri, discrimi-
nando nella prossima sele-
zione chi non ha la laurea. 
Chiediamo di non chiudere 
la partita, ma anzi per rico-
minciare compatti, anche 
nelle diversità di opinioni, 
forti e sicuri di superare l'o-
stacolo volutamente posto 
a questo punto dei fatti dal-
l'Amministrazione. Pertan-
to, poiché non è stato anco-
ra raggiunto l’obiettivo, sia-
mo a chiedere ancora il Vo-
stro aiuto in una battaglia 
che non deve essere consi-
derata ancora persa! Vice-
versa se non si otterranno 
concreti risultati si chiede 
lo stato di agitazione di co-
deste OO.SS. con la conse-
guente astensione dal ser-
vizio dei funzionari ombra, 
anche mediante la forma 
dello sciopero Bianco.  

Seguono Firme 

RICHIESTA RICONOSCIMENTO GRADUATORIE DEI  
VINCITORI ED IDONEI PER I PASSAGGI DI AREA. RICHIESTA 

DI AGITAZIONE SINDACALE E SCIOPERO BIANCO. 
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Gentile Dr. Urbino, 
qualche tempo fa avevamo segnalato che molto probabilmente, relativamente al 
DPCM 4 aprile 2017, per le quote di assunzioni che riguardano il MIBACT, ci sa-
rebbero stati fondi risparmiati e che si sarebbe rischiato il congelamento dei 
fondi per mancato rispetto dei termini (al 30 giugno bisognava comunicare i da-
ti completi per le assunzioni). 
Come avevamo già ricordato in quella occasione, alcuni concorsi non saranno 
conclusi entro il 2017 e quindi risulta chiaro che parte dei fondi non saranno 
utilizzati, almeno quei fondi che dovevano coprire i costi dell' esercizio 2017. 
Questi fondi molto probabilmente non serviranno più a quello scopo, in quanto 
gran parte dei 200 colleghi assunti in più rispetto al bando di concorso origina-
rio, saranno assunti con fondi già previsti a regime. 
Inoltre risulta che riguardo ai 100 Funzionari Amministrativi che dovevano es-
sere assunti attraverso un concorso RPAM, non saranno assunti tutti, ma che so-
lo 47 hanno scelto di essere assunti al MIBACT. Con un risparmio di più di 

2.000.000 di €. Almeno questo risulta se andiamo a stornare i fondi relativi ai 
53 Funzionari in più, dal fondo totale messo a disposizione dal DPCM 4 aprile 
2017. 
A questo punto si chiede, ancora una volta, di intervenire presso la nostra S.G., 
presso la D.G Bilancio e la D.G. Organizzazione, prima della conclusione del 20-
17, con dati alla mano, per richiedere la rimodulazione di cui all'art. 25 dello 
stesso DPCM, per l'assunzione dei 460 lavoratori interni di cui al bando 2-
4.07.2007.  
Crediamo , infatti, che sui fondi risparmiati, ampiamente sufficienti per coprire 
il costo della loro assunzione, l'operazione sia condivisibile e fattibile. Ed ormai 
sembrerebbe auspicabile l'intervento della parte politica per la risoluzione di un 
problema non più rinviabile. Ricordiamo che a quest'ultimi mancherebbe la sola 
autorizzazione della FP, che a questo punto, visto la garanzia di ingenti nuove 
unità assuntive e considerato che si tratta di personale che ha sostenuto un cor-
so-concorso, il quale è del tutto riconducibile alle prove selettive stabilite nel TU-
PI appena approvate, sembrerebbe non poter più essere negato da nessuno dei 
fattori fin qui eccepiti. 
Cordiali saluti. 
COMITATO 460 VINCITORI INTERNI 

COMITATO 460 VINCITORI INTERNI:  
UN ENIGMA DA SCIOGLIERE !! 

In risposta alle premure formulate dal comitato 460 vincitori interni, mi corre 
l’obbligo comunicare a conferma del nostro operato, che questo sindacato si è 
sempre adoperato per le giuste rivendicazioni del personale interessato, ancora 
tutt’ora, stiamo cercando di perorare fino in fondo la problematica rappresenta-
ta da codesto comitato. 
Senz’altro, ci faremo portavoce delle proposte segnalate e cercheremo con tutta 
la nostra forza di proporre un’intesa unitaria anche con le altre OO.SS., al fine 
di poter formulare una proposta nel senso auspicato da codesto comitato. 
Ovviamente, come è noto, la questione non si ferma solo nell’ambito strettamen-
te amministrativo, ma soprattutto a livello di una valida decisione politica, poi-
ché fino a questo momento l’organo che è direttamente responsabile è il titolare 
del Dicastero. 
Giuseppe Urbino 
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NOTIZIE DALLA CONFEDERAZIONE CONFSAL 

Mercoledì 13 settembre la Confsal ha 
partecipato all’audizione in commis-
sione Lavoro della Camera dei Depu-
tati avente ad oggetto la proposta di 
legge di iniziativa popolare n. 4064 - 
Carta dei diritti universali del lavoro. 
Nuovo statuto di tutte le lavoratrici e 
di tutti i lavoratori. La delegazione 
della Confsal era formata dal vice se-
gretario generale Fedele Ricciato e 
dalla dott.ssa Maria Rosaria Curti. 
Di seguito la sintesi dell’intervento.  
La Carta dei diritti universali del lavo-
ro - Nuovo statuto di tutte le lavora-
trici e di tutti i lavoratori è un proget-
to di grande rilevanza per il lavoro che 
la Confsal, in linea di principio e nelle 
intenzioni, senza dubbio condivide 
seppur con alcune osservazioni. La 
proposta di legge si articola in tre tito-
li. 
Il Titolo I è rubricato diritti fonda-
mentali, tutele e garanzie di tutte le 
lavoratrici e di tutti i lavoratori (artt. 
1-26) e reca una serie di principi gene-
rali quali il diritto al lavoro, diritto ad 
un lavoro decente e dignitoso, diritto 
a condizioni di lavoro chiare e traspa-
renti, diritto ad un compenso equo e 
proporzionato, libertà di espressione, 
diritto a condizioni ambientali e lavo-
rative sicure, diritto al riposo, diritto 
alla conciliazione tra vita familiare e 
vita professionale, diritto alle pari op-
portunità tra donna e uomo in materia 
di lavoro e professione, diritto a non 
essere discriminato nell’accesso al 
lavoro, diritto di riservatezza e divieto 
di controlli a distanza, diritto all’infor-
mazione, diritto ai saperi, diritto al 
sostegno dei redditi da lavoro, diritto 
ad una adeguata tutela pensionistica. 
Si tratta di principi che richiamano 
alla memoria le note norme program-
matiche della Carta costituzionale e 
che sono senza ombra di dubbio con-
divisibili ma che, ad avviso della Con-
fsal, difettano di concretezza precetti-
va e dunque, pur essendo apprezzabi-
li, non costituiscono un concreto ausi-
lio per i lavoratori. Per quanto concer-
ne il campo di applicazione soggetti-
vo, le disposizioni recate dal titolo si 

applicano a tutti i lavoratori, siano essi 
subordinati, autonomi, parasubordina-
ti, ai tirocini di formazione e orienta-
mento, alle attività socialmente utili 
(art. 1, comma 1). 
La Confsal in linea generale apprezza 
l’iniziativa legislativa volta a regola-
mentare e compendiare in un Testo 
unico la disciplina del lavoro autono-
mo e del lavoro subordinato. Le nor-
me sono volte a realizzare uno statuto 
unitario per i lavoratori autonomi e 
quelli subordinati ma tale intento non 
appare in concreto sempre praticabile. 
Al riguardo, la Confsal ha rappresen-
tato le proprie perplessità sulla possi-
bilità che in concreto siano ricondotte 
sotto un unico alveo normativo disci-
pline afferenti fattispecie difficilmente 
sovrapponibili fra di loro cioè a dire 
che il lavoro autonomo puro è rimane 
lavoro autonomo rispetto al lavoro 
subordinato. 
 Molti dei principi enunciati, infatti, 
presuppongono e trovano la loro ratio 
in una condizione di soggezione del 
lavoratore nei confronti del datore di 
lavoro che non è rinvenibile nella fat-
tispecie del lavoro autonomo in senso 
stretto. Così ad esempio - per citarne 
alcuni - il diritto al riposo ed il diritto 
alla conciliazione tra vita familiare e 
vita professionale. Il rischio è che tali 
principi rimangano sulla carta per la 
loro genericità ed omnicomprensività 
e, addirittura, in alcuni casi possano 
condurre a degli equivoci in sede di 
applicazione. La Confsal ha condiviso 
l’iniziativa di dettare una normativa 
compiuta per i rapporti di parasubor-
dinazione che storicamente hanno 
sempre patito la carenza di una ade-
guata regolamentazione legale della 
figura.  
Ad avviso della Confsal sono dunque 
necessari interventi normativi che 
tengano conto della specificità del 
settore, dell’area o dell’istituto norma-
tivo. 
Il titolo III reca la riforma dei contrat-
ti e dei rapporti di lavoro e disposizio-
ni per l’effettività della tutela dei dirit-
ti, laddove si prevede l’estensione del-

le tutele dei lavoratori subordinati ai 
lavoratori autonomi. Per quanto con-
cerne la proposta di modifica dell’art. 
18 dello Statuto dei lavoratori, la Con-
fsal si è dichiarata senza dubbio favo-
revole, con la precisazione che la 
Confsal non ha mai affrontato la que-
stione in termini ideologici ma prag-
matici in ordine ai possibili effetti in 
termini di garanzie dei lavoratori ed 
ha sempre sostenuto che le garanzie 
maggiori dovevano essere previste in 
materia di ammortizzatori sociali e di 
sicurezza. 
Il titolo II reca la disciplina attuativa 
degli artt. 39 e 46 della Costituzione, 
mirando a dare certezza alle relazioni 
sindacali in punto di contrattazione 
collettiva. La Confsal si è espressa a 
favore dell’attuazione dell’art. 39 della 
Costituzione nonché in merito alla 
necessità di una legge sulla rappresen-
tatività sindacale, pertanto ha espresso 
apprezzamento per l’intendimento 
della proposta di dettare una compiu-
ta regolamentazione al riguardo. Pro-
posta che si fonda sull’introduzione di 
due istituti: 
1) la registrazione del sindacato in 
ragione della sua democraticità, ai fini 
del riconoscimento del diritto di par-
tecipare alle procedure di contratta-
zione collettiva con efficacia erga om-
nes; 
2) la certificazione - con l’ausilio dei 
datori di lavoro e dell’Inps - del peso 
associativo ed elettorale delle organiz-
zazioni sindacali al fine di poter ap-
prezzare il corrispondente peso di 
ciascuna associazione in sede di pro-
cedure di contrattazione collettiva. 
Infine, per quanto concerne l’attua-
zione dell’art. 46 della costituzione, in 
linea di principio la Confsal ha ritenu-
to condivisibile e corretto prevedere 
forme di coinvolgimento dei lavorato-
ri nelle aziende, soprattutto nell’attua-
le momento storico e socio economi-
co, intendendo per partecipazione sia 
i diritti di informazione e consultazio-
ne dei lavoratori sia la partecipazione 
finanziaria al capitale e agli utili, sep-
pur con le dovute limitazioni. 

CARTA DEI DIRITTI UNIVERSALI DEL LAVORO, CONFSAL IN  
AUDIZIONE IN COMMISSIONE LAVORO ALLA CAMERA 
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NOTIZIE DALLA FEDERAZIONE CONFSAL-UNSA 
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Avevamo lanciato un allarme 
oltre un anno fa sul depaupera-
mento numerico e professionale 
nella pubblica amministrazione.  
Un allarme, supportato da alcu-
ni dati, che si sta manifestando 
in tutta la sua interezza, causa-
to dalle uscite per limiti di età e 
per dimissioni con diritto a pen-
sione. Massimo Battaglia, Se-
gretario generale della Federa-
zione Confsal-UNSA dichiara 
“Con questa sommatoria, al 20-
20 ci saranno 1 milione di di-
pendenti pubblici in meno”.  
Non era, e non è necessaria al-
cuna virtù premonitoria per 
comprendere che, in linea di 
massima, se ad una cessazione 
non corrisponde un’assunzione 
le amministrazioni pubbliche 
saranno obbligate a ridurre i 
servizi e le prestazioni, sia 
quantitativamente che qualitati-
vamente. Battaglia continua: 
“bisogna rispettare chi lavora 
nel pubblico e al tempo stesso 
aprire la PA ai giovani per co-

struire il futuro”. Da più di un 
anno l’UNSA ha già segnalato 
che nella P.A. esiste un pro-
blema, o meglio “IL Problema” 
del ricambio generazionale. L’a-
nalisi dei dati Mef – RGS, per 
addensamento di classi di età e 
di anzianità di servizio, ma an-
cora di più la quotidianità con i 
sempre più frequenti “saluti” dei 
colleghi che vanno in pensione e 
con gli uffici che devono operare 
con sempre maggiori carenze di 
organico, ci porta ad una ovvia 
e cruda considerazione: vanno 
trovate immediate soluzioni! Per 
l’UNSA non è importante parla-
re di “Maxi-concorso, concorso-
ne, ecc.” per rispondere al 
“grande esodo dalla pubblica 
amministrazione”, ma conta la 
sostanza: è indispensabile pro-
grammare e realizzare da subito 
il turn-over al 100% e realizza-
re, facilitandolo anche con nuo-
vi strumenti, quel ricambio ge-
nerazionale di cui tanto si parla 
ma mai si realizza. Battaglia 

ribadisce “Chiedia-mo rispetto 
per i 3 milioni di lavoratori pub-
blici che quotidianamente por-
tano avanti la PA, rinnovando 
immediatamente senza se e 
senza ma il contratto di lavoro. 
Al tempo stesso chiediamo che 
siano banditi immediatamente 
nuovi concorsi per cogliere la 
grande opportunità di rinnovare 
la PA e rispondere al tempo 
stesso all’emergenza occupazio-
nale giovanile che affligge le fa-
miglie”. Un ricambio generazio-
nale sia per ringiovanire che per 
riqualificare la P.A. con nuove 
conoscenze e nuove professio-
nalità; Battaglia conclude 
“possiamo raggiungere questo 
risultato solo con il turn-over 1 
a 1 e favorirlo con nuove forme 
di uscita dal lavoro pubblico 
attraverso strumenti quali, ad 
esempio, il “Fondo di solidarie-
tà” proposto dall’UNSA e ritenu-
to interessante dal Ministro Ma-
dia”. 

BATTAGLIA: PA, NON 450 MILA MA 1 MILIONE DI 
PENSIONAMENTI ENTRO IL 2020. 

PER IL GOVERNO LA PA È UNA REALTÀ SCOMODA? PER 
L’UNSA È UNA GRANDE OPPORTUNITÀ. 



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 

Da settembre il buono pasto si 
allontana dalla dimensione di 
«servizio alternativo alla mensa» 
e somiglia a una banconota da 
spendere sì per la pausa pranzo 
con i colleghi, ma ancora meglio 
al supermercato per la spesa di 
tutta la famiglia. Di tasca in ta-
sca presto conquisterà anche 
bancarelle del mercato e gite fuo-
ri porta: agriturismo, cascina o 
spaccio aziendale poco cambia. 
L’inventore dei buoni pasto si 
chiama John Hack, un uomo 
d’affari inglese che mentre era al 
ristorante con degli amici vide i 
clienti pagare il conto con dei 
biglietti di carta. Incuriosito, 
chiese come funzionavano: il ri-
storante restituiva alla ditta i 
foglietti in cambio del denaro 
pattuito. Hack pensò di creare 
un unico fornitore di biglietti per 
tutto il Regno Unito. Ci riuscì. 
Nel 1955 nasce la Luncheon 
Vouchers Company, prima 
leader del mercato inglese poi 
ribattezzata nel 1999 Accor Ser-
vices, dal 2010 Edenred. Alla 
gran parte degli oltre due milioni 
e mezzo di lavoratori italiani che 
ricevono il buono pasto è un no-
me che dirà poco, ma la multina-
zionale mamma dei Ticket 
Restaurant è un colosso quotato 
alla Borsa di Parigi che gestisce 
una rete di 43 milioni di dipen-
denti in 42 paesi, con un volume 
di operazioni di circa 20 miliardi 
nel 2016. Altro che qualche bi-
gliettino scritto a penna. 
In Italia il buono pasto fa la sua 
comparsa a metà degli anni Set-
tanta, concepito sia nel pubblico 
che nel privato come servizio al-
ternativo alla mensa: oggi il set-
tore vale 3 miliardi e mezzo, rap-
presenta circa l’1% del Pil nazio-
nale e conta quasi 200mila posti 

di lavoro. Miliardi di bigliettini 
sono i protagonisti di un viaggio 
complicato che inizia e finisce 
con le società di emissione, se-
guendo percorsi spesso fantasio-
si che riescono a scontentare – 
quasi - tutti gli attori. Il nuovo 
decreto legge del ministero dello 
Sviluppo - entrerà in vigore il 
prossimo 9 settembre - cerca da 
una parte di «adeguarsi alle 
prassi reali di utilizzo», dall’altra 
di «evitare fenomeni distorsivi ed 
elusivi». Può funzionare? Andia-
mo con ordine.   
Il tetto 
Una delle più principali novità 
del nuovo decreto legge è la cu-
mulabilità dei buoni nella grande 
distribuzione: il tetto ora è di ot-
to. Secondo le previsioni, in due 
anni i ticket elettronici arriveran-
no a rappresentare la metà del 
mercato 
Appalti e commissioni   
In Italia le società di emissione 
sono una decina: per conquistare 
la fetta dei buoni pasto della 
pubblica amministrazione - circa 
900mila persone - devono parte-
cipare a una gara di appalto, che 
si vince con «il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggio-
sa».  
Così è a monte della filiera che si 
stabilisce il cosiddetto «sconto», 
dannazione di supermercati e 
commercianti: è la percentuale 
che la società di emissione trat-
tiene sul valore totale del buono. 
Gli accordi con i privati sono poi 
modellati sulle cifre stabilite nel 
pubblico. L’azienda quindi acqui-
sta dalle emettitrici i buoni pa-
sto, su cui le aziende non hanno 
oneri previdenziali e i dipendenti 
non pagano l’Irpef.  
Sta a baristi e ristoratori racco-
gliere i buoni, impacchettarli, 

assicurarli e spedirli alla società 
di emissione per poi ricevere il 
rimborso, a cui si sottrae lo 
sconto pattuito in sede di gara 
d’appalto.  
Ma non solo. Aldo Cursano è il 
vice presidente della Fipe, che 
raccoglie oltre 300 mila aziende 
della ristorazione. Titolare di due 
ristoranti e un bar nel centro 
storico di Firenze, spiega che 
vuol dire lavorare con i ticket. 
«Siamo noi a dare il servizio, noi 
a pagare il prezzo più alto.  
Le commissioni in Italia oscillano 
tra il 6 %e il 15%. Ma con i servi-
zi aggiuntivi si arriva anche al 
20%.  
Per vincere gli appalti le società 
fanno delle offerte molto basse, 
poi si rivalgono su di noi». Prima 
del decreto, i servizi aggiuntivi 
c’erano per esempio il conteggio 
e la fatturazione dei buoni. Ora 
la norma è più chiara e obbliga a 
contemplare nello sconto stabili-
to nella gara d’appalto 
«acquisizione, erogazione e fattu-
razione».  
L’idea è contrastare l’aumento 
indiscriminato delle commissioni 
richieste agli esercenti, su cui 
vengono scaricati gli sconti con-
cessi nelle gare. «Vuol dire che 
incasso otto e me ne ridanno sei, 
sei e mezzo – continua Cursano. 
Altro problema. La materia pri-
ma, i dipendenti: li devo saldare 
mese per mese. Se per due, tre 
mesi il rimborso ritarda, sono 
problemi seri: in tanti hanno do-
vuto chiudere per ritardi. I soldi 
in banca costano».  
Lo storico Bar Lillo di via dei Ge-
novesi, Trastevere, sta proprio in 
mezzo ai ministeri romani. Ma da 
due anni i buoni pasto non li ac-
cetta più.  

Continua  →→ 

I BUONI PASTO DIVENTANO MONETA 
CORRENTE PER FARE LA SPESA 

I TICKET DELLA RISTORAZIONE NON SARANNO PIÙ SOSTITUTIVI DELLA MENSA: SI POTRÀ CU-
MULARLI PER COMPRARE CIBO NEI SUPERMERCATI E NEGLI AGRITURISMI 
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«Mi è capitato di aspettare i soldi 
per cinque, sei mesi - racconta il 
titolare Luciano Piastra -. Se poi 
per esempio scegli il rimborso 
entro una settimana, la commis-
sione sale. Se però loro ritarda-
no, e capita spesso, la commis-
sione non scende. Capito il gio-
co? Così ho deciso di lasciare 
perdere». I clienti? «Mangiano lo 
stesso da me, ma pagano in con-
tanti. Con i buoni invece fanno la 
spesa per tutta la famiglia. L’ho 
fatto anche io: se qualcuno mi 
portava un buono per cui non 
avevo la convenzione, lo prende-
vo lo stesso e poi compravo i de-
tersivi». 
Di tasca in tasca   
Una delle più grandi novità del 
nuovo decreto legge è possibilità 
di cumulabilità dei buoni nella 
grande distribuzione: il tetto ora 
è di otto. Dovrebbe essere una 
rivoluzione, ma fioccano le testi-
monianze di chi da sempre i buo-
ni pasto li accumula per la spe-
sa, li regala a parenti e amici e 
con quelli acquista tutto o quasi, 
dallo scatolame ai detersivi. Mol-
to più difficile trovare qualcuno 
che possa raccontare di aver spe-
so un buono per volta al super-
mercato. Il valore medio di un 
ticket in Italia è di 4 euro, il più 
basso tra i paesi europei: sono 9 
in Spagna e Francia, tra i 6 e i 9 
in Germania. Senza timore di 
smentita, possiamo dire che i 
supermercati si sono fino a oggi 
divisi in due scuole di pensiero: 
si accettano, senza stare troppo 
a guardare limiti nella scelta dei 
prodotti e titolarità, oppure non 
si accettano per nulla. Anche la 

grande distribuzione, proprio 
come gli esercizi commerciali, 
deve rispedire i buoni e pagare 
una commissione che sta tra il 
13 e il 17%, a seconda degli ac-
cordi che i distributori hanno 
con le società di emissione.   
Il buono elettronico 
Dal primo luglio 2015 il valore 
esentasse del buono elettronico è 
passato da 5,29 euro - che resta 
il limite per il cartaceo - a 7 euro. 
Un incentivo per passare dal 
complesso meccanismo fatto da 
buste, pacchi e spedizioni a uno 
più snello e semplice. Secondo lo 
studio condotto da Altroconsu-
mo, l’accettazione dei ticket elet-
tronici è molto bassa. Pigrizia? 
Non proprio. Anche i buoni car-
tacei, come quelli elettronici, so-
no di diverso tipo - Day Tronic di 
Day Ristoservice, Pellegrini card, 
Blu Ticket card, Pass Lunch 
Card e Lunch Tronic di Sodexo, 
Qui! Ticket card, E ticket di Ge-
meaz, per citarne alcuni -, ma 
nonostante qualche tentativo di 
accordo ancora non c’è un Pos 
unico. Secondo l’associazione 
che tutela i consumatori, per po-
ter accettare tutte le card biso-
gnerebbe disporre dai quattro ai 
sei lettori. Insomma più sempli-
ce, ma non semplicissimo. 
«Abbiamo il costo del Pos, la ma-
nutenzione e una commissione 
fissa di poco meno di 50 centesi-
mi a prescindere dal valore del 
buono - spiega Cursano -. Se 
consideriamo i ticket che valgono 
meno di 2 euro, si capisce subito 
perché non abbiamo accolto l’in-
novazione con grande entusia-
smo».  

Secondo i dati raccolti da Eden-
red, leader anche in Italia con 
una quota di mercato del 45% 
con 55mila aziende clienti, più di 
100mila esercizi commerciali e 
1,5 milioni di utilizzatori finali al 
giorno, nel giro di un paio d’anni 
i ticket elettronici arriveranno a 
rappresentare la metà del merca-
to: nel 2016 l’azienda ha regi-
strato un aumento dell’85% sui 
volumi da card elettroniche. Al 
momento però a lasciare il clas-
sico blocchetto sono stati circa il 
20% degli esercizi commerciali 
convenzionati. «La tecnologia 
mette a nostra disposizione di-
versi strumenti per semplificare 
tutta la filiera – commenta An-
drea Keller, amministratore dele-
gato dell’azienda per l’Italia -. 
Oggi le commissioni tra elettroni-
co e cartaceo sostanzialmente si 
equivalgono, per limitare i costi 
di installazione noi ci appoggia-
mo a un sistema di incasso che 
già esiste. Certo il nostro Paese 
sconta la carenza di infrastruttu-
re tecnologiche». Sulla novità del 
decreto: «Il massimo sconto offer-
to nelle gare ricade sugli esercen-
ti, un punto positivo è aver stabi-
lito condizioni contrattuali più 
chiare. Che nel caso della nostra 
azienda, esistevano anche prima 
di diventare obbligatorie».   
Anche al mercato?   
Dalla seconda settimana di set-
tembre la lista degli esercizi in 
cui è possibile spendere il buono 
pasto si allunga, fino a compren-
dere praticamente qualsiasi atti-
vità che abbia a che fare con il 
cibo: imprese artigiane, impren-
ditori agricoli e coltivatori diretti, 
agriturismi e ittiturismi, ma an-
che spacci aziendali e supermer-
cati. Ma mercatini e campagne si 
doteranno di Pos e stipuleranno 
convenzioni per incassare i diver-
si tipi di buono? Molto difficile. 
Di tutti i numeri del complesso 
mondo dei ticket, ce n’è uno che 
rimane senza risposta. Si usano 
di più in bar o ristoranti oppure 
nei supermercati? Ma la doman-
da è mal posta, quella giusta è: 
per quante mani passa un buo-
no? Nato da un accordo siglato 
con bigliettino, di tasca in tasca 
si trasforma sempre più in una 
moneta parallela. (NADIA FERRIGO) 
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Il Consiglio dei ministri, su proposta 
della Ministra per la semplificazione e la 
pubblica amministrazione Maria Anna 
Madia, ha approvato, in esame prelimi-
nare, tre decreti legislativi che introduco-
no disposizioni integrative e correttive ai 
decreti legislativi di attuazione della ri-
forma della pubblica amministrazione. 
Di seguito le principali innovazioni in-
trodotte. 
1. Razionalizzazione delle funzioni di 
polizia e assorbimento del Corpo fore-
stale dello Stato 
Disposizioni integrative e correttive al 
decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 
177, in materia di razionalizzazione delle 
funzioni di polizia e assorbimento del 
corpo forestale dello Stato, ai sensi dell’-
articolo 8, comma 6, della legge 7 agosto 
2015, n. 124, in materia di riorganizza-
zione delle amministrazioni pubbliche 
Il decreto apporta alcune integrazioni e 
modifiche alla disciplina di alcuni profili 
relativi all’assorbimento del personale 
del Corpo forestale dello Stato nell’Arma 
dei carabinieri, nella Polizia di Stato, nel 
Corpo della Guardia di finanza, nel Cor-
po nazionale dei Vigili del fuoco nel 
Ministero delle politiche agricole, ali-
mentari e forestali, anche con riferimen-
to al regime transitorio relativo ai proce-
dimenti disciplinari pendenti, chiarendo 
al contempo l’assetto di alcune funzioni 
trasferite. 
2. Codice dell’amministrazione digitale 

Disposizioni integrative e correttive al 
decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 
179, recante modifiche e integrazioni al 
codice dell’amministrazione digitale di 
cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n 
82, ai sensi dell’articolo 1 della legge 7 
agosto 2015, n. 124, in materia di riorga-
nizzazione delle amministrazioni pubbli-
che 
Il decreto integra e modifica alcune di-
sposizioni del Codice dell’amministra-
zione digitale, in conformità a quanto 
previsto dalla legge delega, al fine di ac-
celerare l’attuazione dell’agenda digitale 
europea, dotando cittadini, imprese e 
amministrazioni di strumenti e servizi 
idonei a rendere effettivi i diritti di citta-
dinanza digitale. 
Le linee portanti del nuovo intervento 
legislativo sono: 
a. proseguire nell’opera di razionalizza-
zione delle disposizioni contenute nel 
Codice dell’amministrazione digitale e di 
deregolamentazione già avviata con il 
precedente intervento; 
b. rafforzare la natura di “carta di cittadi-
nanza digitale” della prima parte del Co-
dice, concentrando in essa le disposizio-
ni che attribuiscono a cittadini e imprese 
il diritto a una identità e a un domicilio 
digitale, quello alla fruizione di servizi 
pubblici online in maniera semplice e 
mobile-oriented, quello a partecipare 
effettivamente al procedimento ammini-
strativo per via elettronica e quello a 

effettuare pagamenti online; 
c. promuovere integrazione e interopera-
bilità tra i servizi pubblici erogati dalle 
diverse amministrazioni; 
d. garantire maggiore certezza giuridica 
in materia di formazione, gestione e con-
servazione dei documenti digitali; 
e. rafforzare l’applicabilità dei diritti di 
cittadinanza digitale e accrescere il livello 
di qualità dei servizi pubblici e fiduciari 
in digitale; 
f. promuovere un processo di valorizza-
zione del patrimonio informativo pub-
blico e garantire un utilizzo più efficace 
dei dati pubblici attraverso moderne 
soluzioni di data analysis. 
3. Riorganizzazione, razionalizzazione e 
semplificazione della disciplina concer-
nente le autorità portuali 
Disposizioni integrative e correttive al 
decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169 
Il decreto tiene conto del riparto di com-
petenze costituzionale tra Stato e Regio-
ni, prevedendo una nuova classificazione 
dei porti e creando una netta distinzione 
tra porti nazionali e porti regionali, con 
la conseguente ripartizione degli oneri 
relativi alle spese infrastrutturali. Inoltre, 
con la nuova classificazione è previsto 
che le funzioni dei porti non siano più 
predeterminate normativamente, ma 
stabilite dal piano regolatore portuale, al 
fine di rendere più snelle le modifiche di 
utilizzo delle aree portuali rispetto al 
mutare dei traffici commerciali. La nuo-
va normativa prevede, tra l’altro, , la 
seguente classificazione: 
� categoria I: porti, o specifiche aree 
portuali, finalizzati alla difesa militare e 
alla sicurezza dello Stato; 
� categoria II: porti, o specifiche aree 
portuali, di rilevanza internazionale e 
nazionale, rientranti nelle Autorità di 
Sistema portuale (AdSP); 
categoria III, porti, o specifiche aree 
portuali, di rilevanza interregionale e 
regionale. 
Il decreto prevede inoltre l’adeguamento 
delle funzioni del Presidente dell’Autori-
tà di Sistema Portuale in materia di gover-
nante del lavoro portuale, al quale vengo-
no prevalentemente trasferite le funzioni 
che prima erano svolte dall’Ente gestore 
e l’estensione ai membri del Comitato di 
gestione dell’Autorità delle disposizioni 
vigenti in materia di inconferibilità e 
incompatibilità di incarichi presso le 
pubbliche amministrazioni e presso gli 
enti privati in controllo pubblico. 

RIFORMA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: LE NOVITÀ IN SINTESI 
APPROVATI IN VIA PRELIMINARE TRE DECRETI LEGISLATIVI CHE  

INTRODUCONO DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE. 
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L'Inps, con proprio Messag-
gio n. 3265 del 9 agosto 20-
17, ha fornito istruzioni 
amministrative e operative 
in riferimento al decreto le-
gislativo n.75 del 27 mag-
gio 2017 recante disposi-
zioni in materia di Polo uni-
co per le visite fiscali. 
Pertanto, dal prossimo 1' 
settembre 2017, entrerà in 
vigore il "Polo unico per le 
visite fiscali" con l'attribu-
zione all'Istituto previden-
ziale della "competenza e-
sclusiva" ad effettuare visi-
te mediche di controllo, sia 
su richiesta delle Pubbliche 
Amministrazioni, in qualità 
di datore di lavoro, sia an-
che "d'ufficio". 
Il decreto in parola prevede, 
altresì, la revisione del rap-
porto tra INPS e medici di 
medicina fiscale, da regola-

mentare previe convenzio-
ni, sulla base di uno speci-
fico Atto di indirizzo. 
Un ulteriore decreto mini-
steriale contemplerà la 
"armonizzazione" della di-
sciplina dei settori pubblico 
e privato, in materia di 
"fasce orarie di reperibilità", 
oltre alla definizione delle 
modalità per lo svolgimento 
degli accertamenti medico 
legali. 
L'Inps, stante la vastità e 
rilevanza di tali innovate 
competenze uniche, riguar-
danti le visite fiscali di con-
trollo sui lavoratori, dovrà 
provvedere ad aggiornare e 
modificare i diversi applica-
tivi informatici già in uso 
fino alla realizzazione di un 
sistema previsto a regime, 
che dovrà essere organico e 
completo. 

Va quindi inoltre sottoline-
ato che le categorie di di-
pendenti pubblici, interes-
sati dalla riforma devono 
intendersi tutti, ad esclu-
sione del personale delle 
Forze Armate dei Corpi Ar-
mati dello Stato: 
- Forze Armate di Esercito, 
Marina, Areonautica  
- Carabinieri, Guardia di 
Finanza, Polizia di Stato, 
Polizia Penitenziaria 
- Corpo Nazionale di Vigili 
del Fuoco. 
In vista della entrata in vi-
gore del Polo Unico, di re-
cente è stato effettuato un 
aggiornamento degli elen-
chi provinciali dei medici di 
lista che attualmente ope-
rano collaborando con l'I-
stituto per l'espletamento 
degli accertamenti medico-
legali domiciliari. 

INPS POLO UNICO PER LE VISITE FISCALI:  
LE ISTRUZIONI OPERATIVE 

DAL 1' SETTEMBRE ENTRERÀ IN VIGORE L'ATTRIBUZIONE ESCLUSIVA PER L'ISTITUTO  
PREVIDENZIALE DELLE COMPETENZE IN MATERIA DI VISITE MEDICHE DI CONTROLLO 
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Ape sociale rosa: in pensione a 63 anni 
con 1 anno di contributi in meno per 
ogni figlio, fino a un massimo di 3 anni 
di “sconto”. 
Ape rosa con uno sconto contributi-
vo consistente, che permetta alle donne 
con figli di accedere prima alla pensio-
ne: è questa la nuova proposta avanzata 
dai sindacati al Governo, in merito all’-
anticipo pensionistico sociale. La pro-
posta, nel dettaglio, prevede che le don-
ne possano accedere all’Ape sociale, 
cioè all’anticipo pensionistico a carico 
dello Stato, con uno “sconto” di un 
anno di contributi per ogni figlio, sino a 
un massimo di 3 anni: in questo modo, 
l’accesso all’Ape sociale sarebbe possi-
bile con un minimo di 27 anni di contri-
buti, per chi ha almeno 3 figli. 
La proposta precedentemente avanzata 
dal Governo, invece, prevedeva uno 
sconto massimo di 6 mesi di contributi 
a figlio, con una soglia limite di 2 anni. 
Entrambe le idee sono state comunque 
fortemente criticate dal presidente del-
l’Inps Tito Boeri, secondo il quale pre-
vedere una riduzione del requisito con-
tributivo nei confronti delle so-
le lavoratrici con figli discrimina coloro 
che hanno dedicato l’intera vita alla 
carriera. 
Ma lasciamo da parte le discussioni e 
vediamo, partendo dall’attuale funzio-
namento dell’Ape sociale, quali novità 
comporterebbe l’introduzione della 
nuova Ape sociale donne. 
CHE COS’È E COME FUN-
ZIONA L’APE SOCIALE 
Allo stato attuale l’Ape social, o Ape 
sociale, è un assegno mensile a carico 
dello Stato, riconosciuto a chi esce dal 
lavoro prima di aver maturato i requisiti 
della pensione di vecchiaia, se possiede 
almeno 63 anni di età e 30 o 36 anni di 
contributi, a seconda della categoria di 
appartenenza. 
L’Ape sociale, nel dettaglio, come la 
cosiddetta Ape volontaria o di mercato, 
è un anticipo pensionistico, cioè una 

prestazione che anticipa la pensione e 
“accompagna” l’interessato sino alla 
data di maturazione dei requisiti per la 
pensione di vecchiaia. La prestazione, 
però, a differenza dell’Ape volontaria, 
può essere riconosciuta solo a determi-
nate categorie di lavoratori tutelati: di-
soccupati, invalidi, caregivers (si tratta 
di chi assiste un familiare portatore di 
handicap grave) e addetti a lavori pesan-
ti e rischiosi. 
A differenza dell’Ape volontaria, poi, 
l’Ape sociale non dipende da un presti-
to bancario, ma è direttamente a carico 
dello Stato e non comporta trattenute 
sulla futura pensione. 
L’assegno che spetta ai beneficiari dell’-
Ape sociale viene determinato secondo 
il normale criterio di calcolo della pen-
sione, sino a un massimo di 1.500 euro 
mensili. 
CHI SONO I  BENEFICIARI 
DELL’APE SOCIALE 
Possono ottenere l’Ape sociale i lavora-
tori che, al momento della domanda, 
abbiano già compiuto 63 anni di età e 
che siano, o siano stati, iscritti all’Assi-
curazione generale obbligatoria, alle 
forme sostitutive ed esclusive della stes-
sa, o alla Gestione separata Inps, pur-
ché cessino l’attività lavorativa e non 
siano già titolari di pensione diretta. 
Per quanto riguarda il requisito contri-
butivo, i beneficiari dell’Ape sociale 
devono possedere almeno 30 anni di 
contributi se appartenenti a una delle 
seguenti categorie: 
lavoratori che risultano disoccupati a 
seguito di licenziamento, anche colletti-
vo, o di dimissioni per giusta causa, o 
per effetto di risoluzione consensuale 
nell’ambito della procedura di concilia-
zione obbligatoria; perché gli apparte-
nenti a questa categoria possano benefi-
ciare dell’Ape sociale, è necessario  che 
abbiano terminato da almeno tre mesi 
di percepire la prestazione di disoccupa-
zione (il trattamento non spetta, dun-
que, a chi, nonostante il licenziamento, 
non ha avuto diritto alla Naspi o a un 
sussidio analogo); 
lavoratori che assistono, al momento 
della richiesta e da almeno 6 mesi, il 
coniuge o un parente di primo grado 
convivente con handicap grave ricono-
sciuto, ai sensi della Legge 104; 
lavoratori che possiedono un’invalidità 
uguale o superiore al 74%. 
Sono invece necessari 36 anni di contri-
buti per un’ulteriore categoria beneficia-

ria dell’Ape sociale, gli addetti ai lavori 
faticosi e pesanti: si tratta di coloro che 
hanno prestato per almeno 6 anni negli 
ultimi 7 anni un’attività lavorati-
va particolarmente difficoltosa o ri-
schiosa. L’attività rischiosa o pesante, 
nel dettaglio, deve far parte dell’elenco 
di professioni di seguito indicato: 
operai dell’industria estrattiva, dell’edili-
zia 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 per-
sonale viaggiante; 
conduttori di mezzi pesanti e camion; 
professioni sanitarie infermieristiche ed 
ostetriche ospedaliere con lavoro orga-
nizzato in turni; 
addetti all’assistenza personale di perso-
ne 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. 
APE SOCIALE DONNE 
L’Ape sociale rosa, o Ape sociale don-
ne, come anticipato, consiste in una 
nuova proposta che consentirebbe di 
ottenere l’Ape sociale, per le lavoratrici 
rientranti nelle categorie tutelate,  con 
uno “sconto” di 1 anno per ogni figlio. 
In buona sostanza, le appartenenti alle 
prime 3 categorie di destinatari dell’Ape 
sociale (invalidi, disoccupati e caregi-
vers) potrebbero ottenere la prestazio-
ne, anziché con 30 anni di contribu-
ti,  con: 
29 anni di contributi, se hanno un figlio 
solo; 
28 anni, con 2 figli; 
27 anni, dai 3 figli in su. 
Le addette a lavori faticosi e rischiosi, 
invece, otterrebbero l’Ape social con: 
35 anni di contributi, se hanno un figlio 
solo; 
34 anni, con 2 figli; 
33 anni, dai 3 figli in su. 
Grazie a questo sconto, potrebbero 
rientrare nella platea dei destinatari del-
l’Ape sociale gran parte delle lavoratrici 
escluse a causa della discontinuità della 
carriera e dei “buchi” contributivi 
(spesso dovuti alla cura della famiglia, 
difficilmente conciliabile con l’attività 
lavorativa). 

APE DONNE, ANTICIPO DELLA PENSIONE CON 27 ANNI DI CONTRIBUTI 
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È stato pubblicato in Gaz-
zetta ufficiale il decreto con 
cui la Presidenza del Consi-
glio dei Ministro ha regola-
mentato, attuando una 
norma prevista nella scorsa 
legge di stabilità, il contri-
buto statale alle famiglie 
che hanno avuto, a partire 
dal primo gennaio 2017, la 
nascita di un bambino o 
hanno provveduto ad adot-
tare un minore. 
Si tratta del fondo di soste-
gno alla natalità, che mira 
a garantire ai neogenitori di 
bambini nati dal primo 
gennaio 2017 o adottati do-
po la stessa data un soste-
gno economico. 
Vediamo in cosa consiste 
il fondo di sostegno alla na-
talità. 
A chi spetta il fondo di so-
stegno alla natalità 
Innanzitutto, è bene ribadi-
re che sono ammessi a be-
neficiare del fondo di soste-
gno alla natalità i genitori 
di bambini nati dopo il 1 

gennaio 2017 o i genitori 
che hanno adottato minori 
dopo questa data. 
Il rispetto di questo requisi-
to temporale è imprescindi-
bile per poter beneficiare 
dei vantaggi del fondo di 
sostegno alla natalità 2017. 
Ulteriori requisiti che i ge-
nitori devono avere per ac-
cedere al fondo di sostegno 
della natalità sono: 
cittadinanza italiana, citta-
dinanza di un paese comu-
nitario o cittadinanza di un 
paese extracomunitario con 
valido permesso di soggior-
no come soggiornanti di 
lungo periodo 
residenza nel territorio del-
lo Stato italiano. 
In cosa consiste il fondo di 
sostegno alla natalità 2017 
Il fondo di sostegno alla na-
talità serve ad offrire ai ge-
nitori biologici od adottivi 
una garanzia pubblica per i 
mutui ed i finanziamenti 
che essi vogliono accende-
re:  in sostanza, il fondo di 

sostegno alla natalità con-
sente ai genitori di avere a 
disposizione la garanzia 
dello Stato presso le ban-
che o gli istituti di finanzia-
mento, in modo tale da ave-
re un più semplice accesso 
al mercato del credito ed 
ottenere così i fondi neces-
sari ad accudire il bambino 
nei primi anni di vita. 
Dunque, il fondo di soste-
gno alla natalità è una mi-
sura che facilita l’accesso a 
mutui e finanziamenti. 
La garanzia è concessa per 
tre anni dalla nascita o dal-
l’adozione. 
In caso di attivazione del 
fondo di sostegno alla nata-
lità, le banche e gli istituti 
finanziatori non possono 
richiedere ai genitori l’atti-
vazione di altre garanzie. 
Il fondo di sostegno alla na-
talità 2017 è utilizzabile per 
mutui o finanziamenti che 
non hanno una durata su-
periore ai 7 anni ed un am-
montare non superiore ad 
euro 10.000. 
La domanda per il fondo di 
sostegno alla natalità 
Si accede alla garanzia del 
fondo di sostegno alla nata-
lità presentando una do-
manda che deve indicare 
chiaramente la data di na-
scita o adozione e dimo-
strarla mediante apposita 
certificazione allegata. 
Le modalità per l’accesso al 
fondo saranno comunicate 
a seguito del raggiungimen-
to di una intesa fra la Pre-
sidenza del Consiglio dei 
Ministri e l’Associazione 
bancaria italiana. 

FONDO DI SOSTEGNO ALLA NATALITÀ 
È PREVISTO UN FONDO DI SOSTEGNO PER I GENITORI DI BAMBINI NATI O  

ADOTTATI DAL PRIMO GENNAIO: VEDIAMO IN COSA CONSISTE. 
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Con il messaggio n. 3098/2017, 
l'Inps ha reso più semplice l'ot-
tenimento delle prestazioni cor-
relate all'assegno di invalidità 
civile, stabilendo l'adozione del 
criterio di competenza, non più 
di quello di cassa, nella verifica 
del requisito reddituale richiesto 
per le prestazioni agli invalidi 
civili. 
L'Istituto accoglie l'orientamento 
giurisprudenziale consolidatosi 
sul punto e supera la distinzio-
ne che veniva operata tra asse-
gno sociale Inps e prestazioni di 
invalidità civile, di fatto semplifi-
cando il riconoscimento delle 
predette legate al reddito. 
Fino allo scorso 25 luglio, infat-
ti, l'Istituto utilizzava il criterio 
di competenza solo per l'assegno 
sociale, mentre per le seconde 
venivano calcolati e valutati gli 
arretrati incassati dal richieden-
te in un determinato anno a 
mezzo del criterio di cassa: si 
tratta di una novità che si esten-
de anche a tutte le situazioni 
pendenti per i ricorsi, che sa-
ranno chiuse in forza del nuovo 
principio (per approfondimenti: 
Invalidi civili: nuove regole). 
La posizione dell'Inps e quella 
della giurisprudenza 
Nel fornire istruzioni sulla nor-
mativa vigente riguardante la 

verifica dei dati reddituali per i 
titolari di prestazioni collegate al 
reddito, la Circolare Inps 126-
/2016 aveva operato la sum-
menzionata distinzione tra asse-
gno sociale e prestazioni di inva-
lidità civile stabilendo che, in 
mancanza di diversa previsione 
di legge, per le seconde andava 
adottato il criterio di cassa. 
In sostanza, ciò significava che, 
per la determinazione del limite 
reddituale, si dovevano compu-
tare tutti i pagamenti arretrati 
soggetti a tassazione separata 
conseguiti, a prescindere dal-
l'anno di competenza. 
Una posizione da cui è scaturito 
un contenzioso giudiziario sul 
quale si infine espressa la Cas-
sazione a Sezioni Unite (sent. n. 
12796/2005), precisando che, 
in tema di erogazione dei benefi-
ci previdenziali e assistenziali 
collegati al reddito, per la deter-
minazione del limite reddituale, 
"devono essere considerati anche 
gli arretrati - purché non esclusi 
del tutto da specifiche norme di 
legge (ad esempio, l'art. 3, com-
ma 6, della L. 8 agosto 1995, n. 
335, relativa all'assegno sociale) 
- non nel loro importo complessi-
vo, ma nelle quote maturate per 
ciascun anno di competenza". 
Il messaggio del 25 luglio 2017: 

istruzioni operative 
Finalmente, con il messaggio 
pubblicato lo scorso 25 luglio, 
l'Inps recepisce la lettura del 
Supremo Collegio nomofilattico, 
dopo aver acquisito il parere fa-
vorevole del Ministero del Lavoro 
e delle Politiche sociali, dispo-
nendo il calcolo degli arretrati in 
base ai ratei maturati in ciascun 
anno di competenza (e non del 
loro importo complessivo) per il 
computo dei redditi in tema di 
liquidazione delle prestazioni di 
invalidità civile. 
Le sedi territoriali, nell'applica-
zione della disposizione, in fase 
di acquisizione dei redditi do-
vranno ripartire manualmente 
gli importi arretrati per anno di 
competenza. 
Soluzione positiva anche per le 
istanze avanzate prima della 
pubblicazione del messaggio, in 
particolare per coloro che aveva-
no richiesto prestazione di inva-
lidità civile e se l'erano visti re-
spingere per applicazione del 
criterio di cassa. 
L'orientamento accolto, infatti, 
andrà applicato anche agli i-
stanti che, secondo il criterio 
più favorevole al beneficiario, 
avrebbero dovuto aver diritto 
alla prestazione. 
In particolare, per le domande 
respinte su cui penda istanza di 
autotutela (domanda di riesa-
me), la Sede dovrà accogliere 
l'istanza, mentre per quelle per 
cui pende ricorso amministrati-
vo al Comitato provinciale prima 
della seduta, la Sede dovrà rico-
noscere la prestazione in auto-
tutela. 
Se, invece, il ricorso presentato 
al Comitato Provinciale è stato 
accolto, ma il Direttore di Sede 
abbia sospeso la delibera di ese-
cuzione, dopo la trasmissione 
della sospensiva alla Direzione 
centrale sostegno alla non auto-
sufficienza, invalidità civile e 
altre prestazioni, la medesima 
Direzione trasmetterà alla Sede 
competente formale invito di ac-
cogliere l'istanza in autotutela. 

INVALIDI CIVILI: PIÙ AGEVOLE OTTENERE PRESTAZIONI INPS 
L'ISTITUTO ADOTTA IL CRITERIO DI COMPETENZA PER VERIFICARE IL  

REQUISITO REDDITUALE CORRELATO ALLE PRESTAZIONI AGLI INVALIDI CIVILI 



RUBRICA DI CINEMA E CULTURA VARIA 

La prima edizione del Fiu-
micino Film Festival, dedi-
cata ai film di viaggio che si 
è tenuta nella cittadina del 
litorale laziale dal 22 di 
questo mese, con la direzio-
ne del produttore Giampie-
tro Preziosa e la direzione 
artistica del regista Marco 

Simon Puccioni, si è con-
clusa il 24 settembre.  
Location del festival l'UCI 
Cinemas Parco Leonardo, 
dove sono stati proiettati 
lungometraggi e documen-
tari e dove si sono svolte le 
premiazioni e un battello 
che ha percorso il Tevere, 
proiettando i cortometraggi 
in concorso, con partenza 
dalla Darsena di Fiumicino 
e soste nel porto di Traia-
no. Una location inusuale, 
questa, molto amata dal 
pubblico che ne ha sottoli-
neato l'originalità.  
Le giurie dei tre concorsi 
per la prima edizione han-
no deliberato questi premi: 
Miglior Film, il britannico 
The Journey - Il viaggio, di 
Nick Hamm, la straordina-
ria storia di un viaggio di 
due leader nord-irlandesi. 
Miglior attore “del futuro” 
Andrea Carpenzano, per la 
sua interpretazione in Tut-

to quello che vuoi, diretto 
da Francesco Bruni. Miglior 
attrice “del futuro”, l'irania-
na Sadaf Asgari, intensa 
interprete di Disappearean-
ce, di Ali Asgari.  
Il Premio Nuovi Orizzonti, 
dedicato a un'opera prima 
o seconda è stato vinto da 
The Black Sheep, docu-
mentario sulla difficoltà di 
essere atei in Libia diretto 
da Antonio Martino. Miglior 
documentario, Nothingwo-
od Party, della regista So-
nia Kronlund, che racconta 
uno scorcio inedito di Af-
ghanistan. Miglior cortome-
traggio, l'italiano Uomo in 
mare, di Emanuele Palama-
ra, interpretato da Marco 
D'Amore, la storia di un ex 
collaboratore di giustizia 
abbandonato dallo Stato. 
Assegnati anche tre Premi 
Traiano, a Valeria Golino, 
Alessio Boni e alla regista 
Susanna Nicchiarelli che 
ha presentato il suo Nico, 
1988, fresco vincitore della 
sezione Orizzonti alla Mo-
stra del Cinema di Venezia. 
 “Siamo molto contenti di 
questa prima edizione – 
sottolinea il direttore del 
festival, Giampietro Prezio-
sa - del riscontro di pubbli-
co e ospiti e del sostegno 
della stampa, che ci invo-
gliano a continuare questa 
nuova avventura che ab-
biamo intrapreso.  
Ringraziamo l'UCI Cinemas 
per l'ospitalità e il grande  

Continua  →→ 

PREMIATI I FILM DI VIAGGIO AL FIUMICINO 
FILM FESTIVAL VINCONO I MIGLIORI 
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successo delle proiezioni sul 
battello ci fanno immaginare 
una prossima edizione sem-
pre più 'in navigazione'.”. 
Numerosissimi gli ospiti che 
hanno calcato il red carpet 
del festival, tra questi, oltre 
ai vincitori dei premi, Bruno 
Colella, Bianca Nappi, Mar-
co Amenta, Antonio Martino, 
Marina Rocco, Paola Minac-
cioni, Francesco Maccarinel-
li, Pino Calabrese, Maria Ro-
saria Russo, Claudia Poten-
za, Francesco Montanari, 
Roberto Capucci, Francesco 
Apolloni, Salvatore Allocca, 
Bianca Nappi, Giulio Man-
fredonia, Antonietta De Lillo, 

Daniele Vicari.  
La giuria dei lungometraggi, 
con la presidenza del regista 
Daniele Vicari, era composta 
dalla distributrice Lucy De 
Crescenzo e dall'attore Fran-
cesco Montanari.  
La giuria dei documentari, 
con la presidenza della regi-
sta Antonietta De Lillo, era 
composta dal giornalista Bo-
ris Sollazzo e dal documen-
tarista Gianfranco Pannone.  
La giuria dei cortometraggi 
era invece composta dall'at-
trice Claudia Potenza, dal 
casting director Pino Pelle-
grino e dal regista Adriano 
Giotti. Selezionatori per la 

sezione lungometraggi, Mar-
co Simon Puccioni, Laura 
Delli Colli e Angela Pruden-
zi.  
Per la sezione documentari, 
selezionatori sono stati Lo-
renzo Hendel, Simone Cata-
nia e Paolo Ferrari. Per la 
sezione cortometraggi, sele-
zionatori sono stati Giam-
pietro Preziosa, Francesca 
Portalupi e Antonio De Palo. 
Molto rilevante per il festival 
la collaborazione con la 
Scuola d’Arte Cinematografi-
ca Gian Maria Volonté di 
Roma: il regista Marco Si-
mon Puccioni ha seleziona-
to, tra le sceneggiature dedi-
cate al viaggio e proposte 
dagli studenti della scuola, 
quella di Giulia Lapenna, 
dal titolo “Eau a la bouche”. 
Da questa è stato realizzato 
un corto, girato nei tre gior-
ni precedenti al festival e 
proiettato durante la serata 
finale. 
Con il coordinamento arti-
stico di Francesca Piggianel-
li, il festival si è avvalso del 
riconoscimento della Dire-
zione Generale Cinema MI-
BACT ed è stato realizzato 
con il patrocinio di Regione 
Lazio e Roma Lazio Film 
Commission. Realizzato con 
il sostegno di Città di Fiumi-
cino, Fiumicino Tributi, UCI 
Cinemas Parco Leonardo, 
ADR Aeroporti di Roma, 
Scuola d'Arte Cinematografi-
ca Gian Maria Volontè. 
Sponsor tecnici: Parco Leo-
nardo, Inthelfilm, LSG Sky 
Chefs, Cantstop Lab. Media 
partner: Idea Radio, Rb 
Casting, Radio Fred, Radio 
Maxel. 
Lunga vita a questi Festival 
che danno visibilità a film 
che se lo meritano. 

Antonella D’Ambrosio 
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Questa stagione po-
litico sindacale si è 
aperta con il tanto 
atteso avvio delle 
trattative per il rin-
novo del contratto 
del comparto delle 
Funzioni Centrali.  
L’UNSA svolgerà un 
ruolo di assoluta 
protagonista, non 
solo perché ha di 
fatto permesso l’av-
vio della trattativa 
con il proprio impe-
gno sindacale, ma 
anche in virtù delle 
proprie competenze 
e proposte che sono 
frutto di un’ampia 
condivisione con 
tutti coloro che vi 
hanno voluto parte-
cipare. Accanto all’-
attività negoziale al-
l’Aran, non possia-
mo tralasciare la 
necessità di prepa-
rare nel modo mi-
gliore la nostra or-
ganizzazione in vi-
sta delle prossime 
elezioni RSU del 
marzo 2018, che si 
svolgeranno nel 
comparto unificato 

delle Funzioni Cen-
trali (Mini-steri, A-
genzie Fiscali, Enti 
Pubblici non Eco-
nomici, Enti ex art. 
70). Per affrontare 

al meglio, e come di 
consueto in modo 
collegiale e condivi-
so, tutti questi ed 
altri appuntamenti, 
i quadri sindacali 
della Federazione 
Confsal-Unsa si so-
no riuniti nei giorni 
20 – 22 ottobre 20-
17 presso l’Hotel 
Corallo, Viale Anto-
nio Gramsci, 113, 
Riccione RN. Il Pro-
gramma dei lavori 
si è regolarmente 
svolto così come 
qui di seguito indi-
cato: 
•Venerdì 20 ottobre 
– arrivo previsto dei 
partecipanti e inizio 
sessione di lavoro 
dei Coordinamenti  
•Sabato 21 ottobre 
– Convegno “RSU 
2018: Vincere”  
•Domenica 22 otto-
bre – conclusione 
dei lavori con tutti i 
presupposti per il 
lavoro organizzativo 
a livello nazionale e 
periferico. 
La riunione dei Qu-
adri sindacali di Ric-
cione, oltre che evi-
denziare ancora u-
na volta una gra-
ndissima partecipa-
zione ha affermato 
anche una grande 

passione da parte 
di tutti i quadri sin-
dacali e soprattutto 
ha sottolineato la 
grande amicizia che 
unisce chi fa parte 
dell'importante Fe-
derazione Unsa, og-
gi rappresenta la 
quarta forza sinda-
cale nel Comparto 
delle Funzioni cen-
trali. Infatti, questo 
legame, non trova 
nessuna corrispon-
denza con le altre 
sigle sindacali, ciò 
viene continuamen-
te affermato da tut-
ti coloro che pro-
vengono da altre 
esperienze sindaca-
li pr-ecedenti, os-
sia, non si trova da 
nessun’altra parte, 
e supera ogni vin-
colo di struttura e 
di gerarchia. La 
riunione di Riccio-
ne, ha rinsaldato i 
valori dello stare 
insieme e di fare 
squadra, in altri te-
rmini ha sottolinea-
to la straordinaria 
capacità politica e 
organizzativa di un 
grande sindacato 
che ha dimostrato 
di avere una propria 
identità e senso di  

Continua→→ 
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appartenenza al di sopra di 
qualsiasi altra formazione 
sindacale. La giornata dopo 
l'intervento del Segretario 
generale dell'UNSA - Massi-
mo BATTAGLIA è proseguita 
con un prezioso intervento 
del Prof. Alessandro BEN-
ZIA, dirigente dell’Ufficio di 
Gabinetto del Ministro dei 
Beni Culturali, molto ap-

prezzato dalla platea dei de-
legati, del quale,  
ha relazionato sull'anda-
mento delle relazioni sinda-
cali nel MiBACT e come l’-
Amministrazione, pur es-
sendo la nostra controparte, 
cerca di esaminare le varie 
criticità e trovare idonee so-
luzioni, anche attraverso ac-
cordi sindacali condivisi al 
Tavolo di contrattazione na-
zionale. 
Dal punto di vista politico 
possiamo ritenere che il 
Convegno è stato molto im-
portante poichè ha riunito 
ancora una volta sotto l’in-
segna della grande famiglia 
UNSA, anche gli amici della 
Federazione Confsal-Salfi 
che come avevamo da tempo 
sostenuto per loro si tratta 
di un ritorno a casa, dal mo-
mento che a breve dovranno 
celebrare il congresso per 
l'ingresso definitivo nell'UN-
SA.  
Inoltre, sono stati particolar-
mente apprezzati anche altri 
interessantissimi interventi 
da parte dei Segretari Gene-
rali di altre Federazioni. 
Ovviamente, siamo fieri di 
questa grande amicizia, poi-
ché abbiamo la consapevo-
lezza di costruire insieme, e 
di far crescere ulteriormen-
te, la nostra Federazione, 
che rappresenta sempre più 
la quarta forza indiscussa 
nel panorama delle funzioni 
centrali. Con queste poche 
righe intendiamo ringrazia-
re, oltre che il Segretario Ge-
nerale Massimo BATTAGLIA 
per la capacità e l'impegno 
profuso nel proprio ruolo di 
guida del sindacato, anche 
l’amico e Segretario Genera-
le della Federazione Confsal-
SALFI, Sebastiano CALLIPO, 
non ultimo, va il nostro rin-
graziamento a tutti respon-

sabili sindacali dei vari Co-
ordinamenti che attraverso 
la loro viva partecipazione e 
i loro interventi hanno dimo-
strato un rinnovato impegno 
e soprattutto tanta lungimi-
ranza nel voler attestare for-
temente con maggior rigore 
il ruolo sindacale e la capa-
cità politica dell'UNSA nel 
nuovo contesto delle Funzio-
ni Centrali.  
Nel corso dei lavori, il dibat-
tito è stato ampio ed ha po-
sto l’attenzione su vari o-
biettivi che come Federazio-
ne dobbiamo nell’immediato 
portare a termine e su altri a 
lunga scadenza che dovran-
no essere affrontati in ma-
niera tattica e strategica.  
Inoltre, nell’attuale fase si 
pone l’urgenza di chiudere 
subito in maniera dignitosa 
il rinnovo del contratto e di 
assicurare le risorse indivi-
duate, senza esitare di scen-
dere di nuovo in piazza, con-
giuntamente con tutte le al-
tre Federazioni della Confsal 
per difendere il diritto dei 
lavoratori pubblici ad un 
giusto contratto.  
Infine, è di questi giorni la 
notizia della convocazione 
del Presidente dell'ARAN che 
ha fissato l'incontro con le 
OO.SS. per il giorno 8 no-
vembre per la prosecuzione 
delle trattative relative al ta-
volo tematico concernente 
"Gli istituti del rapporto di 
lavoro" 
Anche in questa occasione 
la nostra Federazione farà la 
sua parte e noi da parte no-
stra come Coordinamento 
Nazionale Beni Culturali u-
nitamente ad altri svolgere-
mo quel ruolo di sostegno e 
di riferimento per tutti i la-
voratori appartenenti al 
comparto Funzioni centrali. 

Giuseppe Urbino 
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Curiosa è la notizia che il di-
rettore di Gallerie degli Uffizi, 
Eike Schmidt, abbia comprato 
all'asta L'AUTORITRATTO DEL 
PITTORE MICHELANGELO 
CERQUOZZI per la modica ci-
fra di 32.500 euro, dandone 
ufficiale notizia e visione alla 
stampa, adducendo che è "un 
regalo di compleanno per il 
(defunto) Leopoldo De' Medici, 
nato il 6 novembre 1617 ... 
Schmidt, siamo sicuri che que-
sto acquisto lo poteva fare ??? 
«Peccato però che Gallerie degli 
Uffizi non abbia ancora uno sta-
tuto>>. Questo il rammarico al 
Ministro Franceschini da parte 
del Coordinatore Toscano Learco 
Nencetti del sindacato Confsal-
Unsa Beni culturali. 
«Questa situazione delegittima di 
fatto la titolarità all'aquisto, per-
ché essendo Gallerie degli Uffizi 
un museo dotato di autonomia - 
prosegue Nencetti – deve avere in 
vigore il suo statuto, appunto, 
come prevede l'art.35 del dPCM 
25 novembre 2014 n. 171 (cd 
Riforma Franceschini) e istituito 
dal DM 23 dicembre 2014 
(Decreto che legittima l'organiz-
zazione ed il funzionamento dei 
Musei statali) che all'articolo 2, 
chiarisce come “Lo statuto è il 

documento costitutivo del muse-
o, ne dichiara la missione, gli 
obiettivi e l'organizzazione 
(comma 1). Inoltre – continua il 
sindacalista - “Lo statuto disci-
plina la denominazione e la sede 
del museo; le finalità, le funzioni 
e l'ordinamento interno dell'isti-
tuzione; il patrimonio e l'assetto 
finanziario (comma 2)”>>.  
«Pertanto - conclude Nencetti- a 
parte il rispetto dell'istituto della 
notifica (che pare ci sia stata), 
non è chiaro come l'acquisto pos-
sa esser stato disposto dallo 
stesso Schmidt (a parte il rega-
lo ? che lui ha voluto fare a Leo-
poldo de' Medici con i soldi in 
cassa di tutti noi) , proprio per-
ché il suo museo non ha uno 
statuto e, quindi, non sono uti-
lizzabili le risorse economiche a 
disposizione del museo se non 
per le finalità di gestione ordina-
ria: dunque, lui stesso non è li-
bero di usare i soldi della cassa 
del museo.  
In altre parole, non può spendere 
senza lo statuto in vigore, dato 
che è la vigenza dello statuto che 
disciplina le finalità e le funzioni, 
oltre che il patrimonio. 
E, l'acquisto di un bene mobile - 
anche se è stato pensato come 
regalo) confluisce senz'altro nel 

patrimonio di Gallerie degli Uffi-
zi, soggetto, oggi, alla disciplina 
dello statuto. 
Ad ogni buon conto si pubblica 
integralmente la nota di agenzia 
stampa: 
UFFIZI, ACQUISTATO AUTORI-
TRATTO PITTORE MICHELAN-
GELO CERQUOZZI  
Il direttore Schmidt, "E' un rega-
lo per i 400 anni della nascita di 
Leopoldo de' Medici" Firenze, 
"L'autoritratto nello studio" del 
pittore romano Michelangelo 
Cerquozzi (1602-1660), detto Mi-
chelangelo delle Battaglie, è stato 
acquistato dalla Gallerie degli 
Uffizi di Firenze durante un'asta 
della casa Pandolfini, inserito nel 
catalogo della vendita del 28 set-
tembre scorso. Il dipinto, che è 
stato pagato 32.500 euro, v colla 
ad accrescere la Collezione degli 
Autoritratti iniziata dal cardinale 
Leopoldo de' Medici (Firenze, 6 
novembre 1617 - Firenze, 10 no-
vembre 1675) che è diventata nel 
corso dei secoli la più grande e 
antica raccolta di questo genere. 
L'acquisto, come ha spiegato oggi 
il direttore degli Uffizi Eike 
Schmidt presentato l'autoritratto 
in anteprima, è "particolarmente 
felice perchè già Leopoldo de' Me-
dici nel 1673 aveva iniziato le 
trattative per l'acquisto del dipin-
to, che tuttavia non andarono in 
porto". Il dipinto fu invece proba-
bilmente comprato da Ferrante 
Capponi (1611-1689), perché in 
casa Capponi è documentato a 
partire dal Settecento, fino a po-
chi mesi fa.  
Nel 1774 tra l'altro ne fu tratta 
un'incisione per la "Serie degli 
uomini illustri". "L'Autoritratto 
nello studio" di Michelangelo 
Cerquozzi verrà incluso nella 
mostra "Leopoldo de' Medici, 
Principe dei Collezionisti" che 
verrà inaugurata al Tesoro dei 
Granduchi di Palazzo Pitti lunedì 
6 novembre, giorno del quattro-
centesimo compleanno del cardi-
nale mecenate (adnkronos) 

Learco Nencetti 

UFFIZI: ACQUISTO DUBBIO SENZA LA 
VIGENZA DELLO STATUTO 



APRE PER LA PRIMA VOLTA AL PUBBLICO,  
RESTAURATA, LA TOMBA BARBERINI 

Sarà visitabile per la prima 
volta a partire dal mese di 
novembre il Sepolcro dei 
Corneli, più conosciuto co-
me Tomba Barberini ubica-
to all’inizio del Parco della 
via Latina a Roma.  
Il monumento è stato re-
staurato negli ultimi due 
anni, con un investimento 
di 250.000 euro che ha 
permesso di mettere in si-
curezza la costruzione per 
renderla accessibile realiz-
zando il livello del pavimen-
to a piano terra che con il 
tempo risultava crollato, la 
scala per accedere al piano 
superiore e la realizzazione 
dell'impianto di illumina-
zione. 
In particolare i solai sono 

stati ricostruiti utilizzando i 
grigliati di metallo, in modo 
da poter apprezzare il con-
siderevole volume interno 
del monumento nella sua 
totalità. Inoltre, con lo stes-
so finanziamento, è tuttora 
in corso, ma in fase conclu-
siva, l'allestimento finale 
del piano ipogeo, che ospi-
tava la camera funeraria, 
dove sono già state messe 
in sicurezza le volte, le pa-
reti e restaurato in parte il 
pavimento in mosaico.  
Lo studio degli affreschi e 
stucchi della volta ha con-
sentito di ipotizzare la rico-
struzione dell'intero appa-
rato decorativo degli am-
bienti destinati ai riti fune-
bri. 

Il sepolcro deve il suo nome 
alla famiglia Barberini, ulti-
ma proprietaria del terreno 
su cui insiste l’edificio ed al 
termine del restauro contri-
buirà ad ampliare l'intera 
offerta del Parco Archeolo-
gico dell'Appia Antica, per il 
quale sono allo studio, co-
me ha sostenuto la direttri-
ce Rita Paris, ulteriori im-
plementazioni, come l'avvio 
di un imponente intervento 
di recupero della basilica di 
Santo Stefano che è l’unica 
chiesa cristiana di quella 
zona. 
In aggiunta ai lavori di re-
stauro del monumento vi è 
anche la realizzazione di un 
impianto di illuminazione 
lungo la via che, una volta 
completato, consentirà av-
viare progetti di valorizza-
zione attraverso l'organizza-
zione di eventi culturali se-
rali per una fruizione diver-
sificata dell'area archeologi-
ca. 
Un video che ricostruisce la 
storia degli scavi, dei lavori 
di riabilitazione che ne con-
sentono oggi la visita, dello 
studio delle ricostruzioni 
tridimensionali dell'archi-
tettura e della decorazione, 
sarà prossimamente in vi-
sione nella sede di Capo di 
Bove del Parco archeologico 
dell'Appia Antica. &sp 
Le visite al monumento po-
tranno effettuarsi solo su 
prenotazione con accompa-
gnamento di una guida. 
Per prenotazioni:  
www.coopculture.it  
(Fonte Quotidiano Arte - Maria 
Rosaria Pastorelli) 
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RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO 

Siamo i dipendenti in organi-
co alla ex Soprintendenza Ar-
cheologica di Napoli (già ubi-
cata presso il Mann) che, a 
seguito della riforma siamo 
passati alla Sabap area me-
tropolitana Napoli. 
Premesso che la sede della 
Sabap suddetta non è più 
presso il Mann ma a Palazzo 
Reale, abbiamo partecipato, 
con esito negativo al primo 
bando di mobilità e adesso al 
secondo bando di attualmente 
in corso bandito dal Mibact. 
Nel frattempo, di fatto, abbia-
mo subito una mobilità coatti-
va in quanto siamo stati tra-
sferiti presso un'altra sede 
più disagevole (senza par-
cheggio auto e mal servita da 
mezzi pubblici in particolare 
per molti che provengono dal-
la provincia) e non conforme 
all’all. IV° del D. Lgs. 81/2008 
(mancanza di ascensore, 
mancanza di areazione e puz-
za di muffa, senza riscalda-
mento e condizionamento, il-
luminazione non idonea, posti 
di lavoro arrangiati con prese 
e canaline a pavimento, soffit-
ti che grondano acqua tanta è 
l’umidità). 
E qui veniamo al clamoroso: 

mentre il Mibact, confrontan-
dosi con le OO.SS., per un 
principio di uguaglianza, giu-
stizia, o pari opportunità che 
dir si voglia stabilisce criteri e 
preferenze (anzianità, carichi 
familiari, situazioni di handi-
cap ecc.) e in base a tali prin-
cipi bandisce un mobilità al 
fine di favorire i dipendenti 
più disagiati e mentre una 
commissione è al lavoro, cosa 
succede? 
I dirigenti della Sabap area 
metropolitana Napoli, Sabap 
città di Napoli e Mann INFI-
SCHIANDOSENE DEL Mibact, 
dei criteri, del bando dispon-
gono le assegnazioni di parte 
del personale a loro completo 
piacimento. 
Con il risultato che prestano 
servizio presso il MANN una 
unità organicamente assegna-
ta alla Sabap città di Napoli e 
circa venti unità organica-
mente assegnate alla Sabap 
area metropolitana di Napoli 
(tra i quali anche profili pro-
fessionali quali Funzionario 
storico dell'arte o addetti ai 
servizi di supporto) che non 
sono neanche assolutamente 
previsti in organico al Mann 
(molti con ordine di servizio 

altri restando al MANN con 
accordi verbali tra dirigenti). 
Ci chiediamo, e vorremmo u-
na risposta, che i Dirigenti 
degli Istituti summenzionati 
possano ignorare il bando di 
mobilità, il Mibact e agire co-
me i padroni assoluti in di-
spregio di ogni regola? Finora 
ritenevamo che almeno nello 
Stato e quindi nel pubblico 
impiego vigessero le regole e 
che certi comportamenti di 
favoritismi e di discriminazio-
ne appartenessero ad altri 
mondi. 
Tale denuncia viene a Voi i-
noltrata affinchè possiate ve-
rificare quanto comunicatovi 
e soprattutto vogliate rimedia-
re a tali arbitri che ledono 
gravemente la dignità ed i di-
ritti dei lavoratori e quantun-
que la Sabap area metropoli-
tana di Napoli possa trovare 
come giustificativo che detie-
ne una sede operativa presso 
il MANN, noi tutti ci auspi-
chiamo che le unità lavorative 
vengano assegnate con criteri 
rigorosi simili a quelli della 
ultima mobilità.  
Cordiali Saluti 
LAVORATORI DELLA EX SOPRINTENDENZA 
ARCHEOLOGICA NAPOLI. 
 

DISCRIMINAZIONI O ILLEGALITÀ !? 
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NOTIZIE DALLA CONFEDERAZIONE CONFSAL 
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RIUNIONE NAZIONALE QUADRI UNSA DEL 20-22 OTTOBRE 2017 
INTERVENTO DEL SEGRETARIO GENERALE DELLA FEDERAZIONE  

CONFSAL-SALFI, SEBASTIANO CALLIPO 

In via preliminare, senza pretesa di risol-
vere la vexata quaestio, il tema che va 
analizzato è quello afferente la migliore 
metodica per stabilire, o meglio, determi-
nare, un criterio di eguaglianza nello 
scambio, ovvero di equivalenza nel rap-
porto lavoro prestato – corrispettivo do-
vuto, perché è nella definizione di tale 
delicato equilibrio che si individua il valo-
re sociale del lavoro, rectius la non com-
pleta mercificazione del lavoro stesso, 
dato dal prezzo imposto per esso dal mer-
cato, ovverosia quello dell’eguaglianza – 
equivalenza nello scambio lavoro – retri-
buzione, per garantire il rispetto del valo-
re sociale del lavoro o della persona del 
prestatore di lavoro, implicato nella rela-
zione contrattuale. 
Quanto sopra, comporta la successiva 
riflessione sull’esistenza di un rapporto di 
eguaglianza, intesa come piena equivalen-
za, che deve sussistere nella relazione 
contrattuale tra lavoro e retribuzione, 
ovvero il corrispettivo del lavoro prestato 
dev’essere idoneo a garantire la tutela dei 
bisogni fondamentali del lavoratore. 
Infatti, è proprio nell’eguaglianza dello 
scambio lavoro-retribuzione, che si realiz-
za la ricomposizione della disparità di 
forza contrattuale, che attraversa l’intera 
relazione di lavoro subordinato.Urge, in 
subiecta materia, l’intervento di una 
“giustizia retributiva”, ovvero eguaglianza, 
che si concretizza in una equivalenza tra 
cosa è ritenuto giusto, che richiama il 
concetto aristotelico di “giustizia distribu-
tiva”, ovvero di proporzione nel rapporto, 
equità nel rapporto, con riferimento all’-
oggetto e ai soggetti del rapporto medesi-
mo.La giustizia distributiva, infatti, afferi-
sce alla conformità della proporzione nel 
rapporto.In tale prospettiva, l’eguaglianza 
assume un significato emotivo positi-
vo.Per usare un’espressione di Bentham, 
“l’eguaglianza ritenuta giusta assolve ad 
un fine di utilità sociale, individuale e col-
lettivo, ovvero al massimo raggiungimen-
to del benessere collettivo”. 
L’eguaglianza, come ideale o come valore 
sociale, non è un valore assoluto: è un 
principio astratto, passibile di deroga, 
nell’applicazione, che deve però essere 
giustificata. 
Sono vari i modi di ritenere rispettato il 
rapporto di eguaglianza-equivalenza, a 
seconda dei criteri e delle modalità di re-
tribuzione, che si adottano nello specifico. 
L’art. 36 della Costituzione fa riferimento 

ad una precisa concezione di giustizia e di 
ordine sociale, che richiama, il concetto di 
eguaglianza nello scambio, intesa come 
corrispettività e di giustizia sociale, intesa 
come sufficienza della retribuzione, a 
garanzia del rispetto della dignità della 
persona e dei suoi diritti fondamentali. Il 
principio della “giusta retribuzione” si 
ritrova, soprattutto, all’art. 23 della Di-
chiarazione universale dei diritti dell’uo-
mo del 1948 e all’art. 7 del successivo 
Patto internazionale dei diritti economici, 
sociali e culturali del 1966. 
Infine, dalla lettura di tali disposizioni, 
può individuarsi anche la stretta relazione 
che emerge tra il principio della giusta 
retribuzione e quello della libertà sindaca-
le, suggellando il necessario rapporto con 
la contrattazione e l’azione collettiva. 
Tale legame si ritrova, anche, nelle dispo-
sizione delle Convenzioni OIL, ove si 
dice che l’equo salario minimo è quello 
fissato dagli accordi collettivi. 
Quest’ultima dichiarazione evidenza la 
preminenza accordata alla determinazione 
negoziale della retribuzione, nell’ambito 
della quale il contratto collettivo riceve 
una considerazione preferenziale nella 
scala di efficacia, affermando il ruolo di 
subalternità attribuito all’intervento statale 
nella fissazione dei trattamenti retributivi, 
a garanzia di un’effettiva attuazione di tale 
principio in conformità alla teoria dello 
stato liberale, che verte sulla sua neutralità 
in campo economico. La citata Conven-
zione OIL n. 26 del 1928, art .3, enuncia 
anche il principio dell’inderogabilità in 
peius dei trattamenti retribuivi minimi, 
fissata attraverso strumenti della contrat-
tazione collettiva o della legge. L’art. 11, 
infine, della Carta comunitaria dei diritti 
sociali fondamentali dei lavoratori, stabili-
sce che il diritto alla retribuzione suffi-
ciente dev’essere determinazione nego-
zialmente, laddove la carta dei diritti fon-
damentali di Nizza del 2000, art. 31, sta-
tuisce il diritto del lavoratore ad ottenere 
condizioni di lavoro idonee a tutelare la 
propria dignità. 
Il principio della giusta retribuzione è 
anche richiamato dal trattato di Lisbona 
del 2009. 
Infine, il nesso tra giusta retribuzione e 
autonomia collettiva risulta presente nel-
l’impostazione costituzionale, che dà pie-
na fiducia ai Sindacati nella regolazione 
collettiva dei trattamenti retributivi. 
Il connubio tra diritto alla giusta retribu-

zione e ai poteri determinativi della con-
trattazione collettiva emerge dalla lettura 
degli art. 36 e 39 della Costituzione. 
I costituenti hanno avuto presente, nella 
richiamata regolazione, la persona nel 
rapporto di lavoro, inserendola al centro 
di un sistema di garanzie dei diritti fonda-
mentali, laddove la realizzazione dei prin-
cipi costituzionali in tema di lavoro si 
riduce in un’attenuazione dello stato di 
debolezza contrattuale del singolo lavora-
tore. L’Italia è una Repubblica democrati-
ca fondata sul lavoro. 
Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione 
proporzionata alla quantità e qualità del 
suo lavoro ed, in ogni caso, sufficiente ad 
assicurare, a sé e alla famiglia, un’esistenza 
libera e dignitosa. 
Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvi-
sto dei mezzi necessari per vivere ha dirit-
to al mantenimento e all’assistenza socia-
le. 
I lavoratori hanno diritto a che siano pre-
visti e assicurati mezzi adeguati alle loro 
esigenze di vita, in caso di infortunio, 
malattia, invalidità, vecchiaia e disoccupa-
zione involontaria. 
Sono gli artt. 1, 36 e 38 della nostra Carta 
costituzionale a dirlo. 
L’art. 36, in particolare, statuisce il diritto 
al giusto salario, fissando la durata massi-
ma della giornata lavorativa e il diritto ed 
anche il dovere al riposo settimanale e alle 
ferie. 
Trattasi di disposizioni non programmati-
che, ma direttamente attuabili. 
La retribuzione ha diverse funzioni, la 
prima delle quali è la sua funzione corri-
spettiva e sociale. 
La retribuzione è, infatti, espressione del 
sinallagma del contratto di lavoro, che si 
qualifica come contratto “do ut facias”. 
Il contratto di lavoro ha quindi la forma 
di uno scambio di prestazioni. 
Tuttavia, la retribuzione ha anche una 
“funzione sociale”: talvolta erogata anche 
in mancanza di una prestazione di lavoro 
a fronte, come avviene nel caso del versa-
mento della retribuzione al lavoratore in 
malattia o in gravidanza.  
La giurisprudenza, da sempre, ritiene che 
il prefato art. 36 abbia, non solo immedia-
ta efficacia precettiva, ma sia applicabile 
“erga omnes”. 
Le sue disposizioni, quindi si applicano a 
tutti i lavoratori e non solo a quelli iscritti 
al sindacato. 

Continua→→ 



Non manca chi, tuttavia, determina il 
concetto di giusta retribuzione utilizzando 
parametri quali la retribuzione media della 
zona ove il lavoratore si trova. 
L’art. 36 della Costituzione stabilisce an-
che il principio della proporzionalità della 
retribuzione, quindi il diritto ad un tratta-
mento economico equo.  
La proporzionalità è declinata nella riferi-
bilità ad elementi oggettivi, dal che la con-
seguenza che i concetti di 
“proporzionalità e sufficienza” non sono 
mere disposizioni programmatiche, bensì 
norme valide e da applicare nei diversi 
casi dai datori di lavoro. 
La retribuzione è proporzionale laddove 
sia ancorata a dei parametri che sono 
quelli del tempo impiegato per lo svolgi-
mento del lavoro, della quantità e della 
qualità del lavoro svolto. 
Da quanto sopra discende, fra l’altro, 
l’incostituzionalità del differente tratta-
mento retributivo fra uomo e donna, a-
dulti e ragazzi e via dicendo, ancorché 
non esista nell’ordinamento un principio 
che sancisca la parità di retribuzione a 
parità di mansione. 
Vengono semplicemente vietati i tratta-
menti retributivi non rispettosi dei detta-
mi di sufficienza e proporzionalità, ovve-
ro discriminatori. 
Secondo la giurisprudenza della Cassazio-
ne (es. 18584 del 7/7/2008), la retribuzio-
ne deve anche essere proporzionata all’an-
zianità di servizio acquisita: atteso che si 
ritiene che aumentando l’anzianità miglio-
ri anche il lavoro effettuato. 
L’art. 3 della Costituzione va applicato 
anche in relazione ai lavoratori extraco-
munitari, previa declinazione dei princìpi 
di proporzionalità e sufficienza. 
Il più volte richiamato art .36 non si limita 
a sancire che la retribuzione deve essere 
proporzionata al lavoro svolto, secondo 
criteri oggettivi, ma stabilisce anche che 
essa deve essere sufficiente per i bisogni 
dei lavoratori e della famiglia. Trattasi del 
principio per cui la retribuzione deve ba-
stare al lavoratore, affinché viva una  vita 
dignitosa che soddisfi le fondamentali 
esigenze sue e della famiglia. Infine, colle-
gato al principio della sufficienza vi è 
quello per cui il salario deve essere corri-
sposto entro breve termine dalla presta-
zione. Il principio della sufficienza della 
retribuzione, va correlato poi alle nuove 
forme flessibili di lavoro, che legittima 
l’ingresso del concetto di flessibilità della 
retribuzione, (aggancio di parti di essa a 
indici di produttività), nell’ottica di una 
maggiore flessibilità dello stesso mercato 
del lavoro. 
Va qui, tuttavia, evidenziato il valore poli-
semico dell’espressione retribuzione, in-
fatti i significati giuridicamente rilevanti 

del vocabolo retribuzione trascendono 
quello, per definizione basilare, ricavabile 
dall’art. 36 Costituzione e si moltiplicano, 
in via teoricamente illimitata, soprattutto 
in considerazione della libertà della con-
trattazione collettiva di adottare definizio-
ni, criteri di computo, modalità di artico-
lazioni, non suscettibili di limitazioni, se 
non nei casi in cui una determinata nozio-
ne di retribuzione sia direttamente o im-
plicitamente imposta dalla Legge. 
Mutatis mutandis, nella voce retribuzione 
si sussumono diversi profili, attesa la sua 
spiccata centralità e importanza storica, 
laddove primeggia il principio della retri-
buzione proporzionata e sufficiente, che 
non esaurisce le ulteriori e diverse nozioni 
di retribuzione, connesse alle differenti 
funzioni ad essa assegnate dall’ordina-
mento legale e da quello intersindacale, tra 
le quali quelle di corrispettivo della presta-
zione lavorativa in senso ampio, di base di 
calcolo della contribuzione previdenziale, 
di elemento funzionale al miglioramento 
della produttività , ovvero alla gestione 
delle fasi di crisi. 
In termini civilistici, e traslando dall’ambi-
to costituzionale, va detto che la retribu-
zione, come rimarcato dall’art. 2094 cc e 
dagli artt. 2099-2102 cc, costituisce l’og-
getto dell’obbligazione principale datoriale 
ed è quindi un istituto che afferisce alla 
figura del rapporto di lavoro subordinato, 
ancorché nel codice civile del 1942 l’e-
spressione ricorra anche con riferimento a 
corrispettivi erogati a fronte di prestazioni 
non caratterizzate dall’elemento della su-
bordinazione (cfr. artt. 1740, 1742 cc). 
Va qui sottolineato che la fisiologica con-
notazione sinallagmatica della retribuzio-
ne non impedisce l’ingresso di una conce-
zione diversa da quella prettamente mer-
cantilistica e contenutistica, laddove la sua 
essenza giuridica è caratterizzata dalla 
connaturale natura e funzione, non tanto 
e non solo di sostentamento, quanto di 
fonte e strumento del pieno riconosci-
mento della dignità economica e sociale 
del lavoratore. La disciplina della retribu-
zione è, in verità, orientata al riequilibrio 
tra le posizioni negoziali delle parti e in-
terviene sui versanti sui quali tale asimme-
tria potrebbe alimentare insostenibili si-
tuazioni di sottoprotezione del lavoratore, 
che l’ordinamento è chiamato a contrasta-
re, in applicazione anche dell’art. 36 della 
Costituzione. Giova focalizzare che la 
garanzia dell’adeguatezza del corrispettivo 
è stata storicamente apprestata dall’ordi-
namento solo in favore dei lavoratori 
subordinati, fatte salve talune limitate 
eccezioni. A titolo di generale premessa 
ermeneutica, va evidenziato che la retribu-
zione costituisce un’espressione composi-
ta, atteso che molteplici e differenti sono i 

significati che a questo termine possono 
essere assegnati e i contenuti che al suo 
interno possono confluire, a seconda del 
diverso contesto legislativo e contrattuale 
in cui esso viene ad operare. Il quadro 
regolativo della materia retributiva trova 
fonte non solo nei principi costituzionali 
e nella legge ordinaria, ma anche nel tes-
suto giurisprudenziale, specie in termini di 
determinazione della c.d. giusta retribu-
zione e della critica alla tesi della c.d. on-
nicomprensività della retribuzione. Oggi, 
il dibattito teorico e la concreta ricerca di 
soluzioni interpretative confluiscono sul 
versante del rafforzamento della correla-
zione tra i riflessi economici dell’anda-
mento dell’impresa e la quantificazione 
dei trattamenti retributivi, sia in un’ottica 
di tipo partecipativo, sia nell’ottica di coa-
diuvare il superamento di situazioni di 
crisi. 
Tralasciando la narrazione sulla sperimen-
tazione di forme di moderazione salariale, 
come strumenti di promozione dell’occu-
pazione e la riduzione del costo del lavoro 
correlato a nuove assunzioni, va qui, inve-
ce ripreso il concetto della proporzionalità 
e sufficienza della retribuzione, suscettibi-
le di regolazione per via eminentemente 
contrattuale, ancorché il diritto ad un 
trattamento economico adeguato è previ-
sto da molte convenzioni internazionali 
(es. art. 23 Dichiarazione Universale dei 
Diritti dell’Uomo del 1948). In virtù, poi, 
dell’immediata recettività della previsione 
costituzionale di cui sopra, la Cassazione, 
da tempo, ha accolto l’orientamento di 
attribuire al giudice il potere di verifica 
della rispondenza della retribuzione ai 
criteri fissati dalla norma costituzionale, 
con la potestà di operare con sentenza i 
relativi eventuali, necessari adeguamenti. 
La giurisprudenza di legittimità, peraltro, 
individua il principale parametro da utiliz-
zare ai fini dell’applicazione della norma 
costituzionale “nei trattamenti minimi 
fissati da contratti collettivi applicabili”. 
Va, peraltro, detto che è ammessa la sin-
dacabilità da parte del giudica delle stesse 
clausole del contratto collettivo, con con-
seguenti quantificazioni della giusta retri-
buzione (cfr. cass. 3581 del 27/10/75). 
Da ultimo, talune problematicità sono 
state individuate nell’incerto rapporto tra i 
due criteri di proporzionalità e sufficienza 
e sulla conseguente gerarchia o sequenzia-
lità logica nella loro applicazione, laddove 
nell’ultimo decennio si è acceso un dibat-
tito sull’inclusione o meno tra questi fat-
tori delle condizioni economiche territo-
riali, mentre è emerso il ruolo di autorità 
salariale conferito dall’ordinamento alle 
OO.SS., come fonte di standard retributi-
vi socialmente accettabili.  

Continua→→ 
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Al di là delle prospettive di introduzione 
di un salario minimo legale in Italia, su cui 
decisivo è stato finora il dissenso manife-
stato dalle stesse parti sociali, vanno regi-
strati, dopo decenni di stasi, tentativi legi-
slativi in materia, quali ad es. la legge 183 
del 10/12/2014, in tema di sperimenta-
zione di compensi orari minimi. Sotto 
altro profilo, non può sottacersi la portata 
della c.d. onnicomprensività della retribu-
zione, oggi fortemente ridimensionata e 
circoscritta alla c.d. retribuzione globale di 
fatto, laddove, invece, conserva notevole 
ampiezza, anche in connessione con la 
generale finalità solidaristica del sistema 
previdenziale, la nozione di retribuzione 
valevole ai fini della commisurazione del-
l’imponibile contributivo.  
Giova qui sottolineare che, laddove la 
legge o il contratto collettivo adottino una 
diversa e specifica nozione di retribuzio-
ne, il suo significato precipuo e la sua 
estensione dovranno essere valutati dal-
l’interprete sulla base della voluntas legis, 
ovvero dai contraenti. Uno scenario irri-
mediabilmente datato fotografano gli artt. 
del cc in tema di retribuzione a tempo o a 
cottimo, in tema di provvigione, retribu-
zione  in natura e partecipazione agli utili, 
fatta eccezione per la moderna tematica 
dei fringe benefit, collettivi e individuali, 
da ultimo, quelli derivanti dalla partecipa-
zione a piani di stock option. Venendo, 
invece, ai profili di perdurante attualità è 
da sottolineare l’integrale devoluzione 
all’autonomia negoziale, segnatamente 
collettiva, dell’articolazione della retribu-
zione nelle sue diverse componenti, diret-
te ed indirette, nonché differite, fonda-
mentali ed accessorie. Dalla riconduzione 
degli elementi di cui sopra all’area dell’au-
tonomia negoziale discende la non assog-
gettabilità a controllo giudiziario dell’im-
porto delle singole voci retributive, dal 
punto di vista della rispondenza ai criteri 
costituzionali di proporzionalità e suffi-
cienza. Sul punto, la Cassazione n. 6709 
del 18/03/2013 affermò che nemmeno 
dall’art. 36 della Costituzione può farsi 
discendere un principio di comparazione 
intersoggettiva, implicante che ai lavorato-
ri dipendenti di una stessa impresa debba 
essere attribuito a parità di qualifica e di 
mansione un identico trattamento econo-
mico.  
La richiamata riconduzione delle dinami-
che salariali entro la sfera delle competen-
ze negoziali delle parti, induce ad esami-
nare la componente salariale quale assetto 
poggiante su due capisaldi identificabili, 
da un lato, nell’adozione di un valore ma-
croeconomico (IPCA) e dall’altro nell’in-
vestitura della contrattazione di secondo 
livello, prevalentemente aziendale, come 
sede selettiva dell’introduzione di forme 

di flessibilità retributiva, improntata alla 
correlazione tra produttività e risultati 
aziendali. 
Tralasciando la promozione legislativa 
della retribuzione di risultato, vanno qui 
delineati gli incerti profili connessi agli 
interventi di contenimento salariale, fina-
lizzati al superamento di situazioni di crisi 
economica e sociale del Paese. 
Tutto quanto premesso, va aggiunto che il 
cc all’art. 2099 norma la retribuzione, 
sancendo che essa può essere a tempo 
ovvero a cottimo e che il lavoratore può 
essere retribuito anche con la partecipa-
zione agli utili, laddove la richiamata retri-
buzione, ove non frutto di accordo tra le 
parti, è determinata dal giudice e va corri-
sposta con modalità e termini in uso nel 
luogo ove il lavoro  è svolto. Vige nel 
nostro ordinamento il principio della c.d. 
postnumerazione, in forza del quale il 
diritto alla retribuzione sorge dopo che la 
prestazione è stata eseguita. Quanto alla 
struttura, la retribuzione è composta da 
una molteplicità di elementi, alcuni fonda-
mentali, altri accessori (paga base, super-
minimi, scatti di anzianità , mensilità ag-
giuntive, indennità), laddove non hanno 
certa natura retributiva i rimborsi spesa, le 
indennità di trasferta, ecc..In nobile, ne-
cessitata, precipitata sintesi, non può trala-
sciarsi un cenno al c.d. “ius variandi” e 
alla irriducibilità della retribuzione, alla 
luce anche del nuovo art. 2103 del cc.. Il 
D.Lgs. di riordino n. 81/2015, accoglien-
do i principi della legge delega 183/2014 è 
intervenuto con mano pesante sullo ius 
variandi, ossia sul potere del datore di 
lavoro di modificare unilateralmente e 
senza il necessario consenso del lavorato-
re l’oggetto del contratto, ovverosia la 
mansione. 
L’art. 2103 del cc, prima della modifica 
del jobs act, stabiliva il principio della 
immodificabilità in peggio della mansione 
e della irriducibilità della retribuzione, 
prevedendo la nullità di ogni patto contra-
rio. 
Il citato d.lgs. realizza ora una nuova ver-
sione dello ius variandi orizzontale, ver-
sione in cui erge a protagonista la figura 
della contrattazione collettiva, con la con-
seguenza dell’area delle mansioni poten-
zialmente affidabili al lavoratore si ampia 
e si flessibilizza. 
Nel caso infine di mutamento di mansio-
ne, risultano, comunque e sempre, irridu-
cibili il livello di inquadramento e il tratta-
mento retributivo in godimento 
(irriducibilità della retribuzione), con la 
sola eccezione di voci stipendiali legate a 
particolari stilemi di erogazione della pre-
stazione (indennità trasferta e lavoro not-
turno). Giova tratteggiare, in tale conte-
sto, il fondamento etico della retribuzio-

ne, ovvero del rapporto di lavoro, che 
poggia sul rapporto che implica la perso-
na del lavoratore nello svolgimento della 
prestazione, dal che l’espressione per cui il 
lavoro non è una merce, principio basilare 
riconosciuto anche dall’ordinamento in-
ternazionale, in materia di lavoro.  
Espressione formulata dall’economista 
irlandese Ingram, che formulò nel 1880 
l’espressione di cui sopra, in occasione di 
uno dei primi congressi delle associazioni 
sindacali a Dublino. In claris, il rapporto 
di lavoro non può essere regolamentato 
solo dalle leggi del mercato, avendo anche 
un contenuto etico. Va ridata attenzione 
al lavoratore nella sua dimensione etica, 
sottolineando la rilevanza della compo-
nente fisica e motivazionale, coinvolti 
nella prestazione di lavoro, laddove vanno 
tutelati in quanto espressione di diritti 
fondamentali non negoziabili, le diverse 
componenti afferenti la persona del lavo-
ratore, nell’ottica della irriducibilità del 
diritto del lavoro alle leggi del mercato. 
Diversamente opinando, la capacità lavo-
rativa, la capacità fisica, non possono, 
come oggetto del contratto di lavoro, 
essere strumentalizzati sino a violare i 
diritti fondamentali della persona implicati 
nel rapporto di lavoro. 
Va posto, quindi, un limite inderogabile al 
processo di mercificazione del lavoro 
stesso. 
Il principio della irriducibilità del fattore 
lavoro alle leggi dell’economia, come limi-
te al processo di mercificazione del lavoro 
stesso, va attuato all’interno dell’ulteriore 
criterio della giustizia retributiva. 
Il lavoro ha una funzione sociale, laddove 
deve sussistere un nuovo rapporto rela-
zionale fra contratto e retribuzione, nel 
quale ambito il corrispettivo deve essere 
idoneo a garantire la tutela dei bisogni 
fondamentali del lavoratore. 
In definitiva: è proprio nell’eguaglianza 
dello scambio lavoro – retribuzione che si 
realizza la ricomposizione della disparità 
di forze contrattuali che attraversa l’intera 
relazione di lavoro subordinato. Mi sia 
consentito, infine, un semplice cenno al 
principio di giusta retribuzione, nelle nor-
me dell’ordinamento internazionale e 
comunitario. Trattasi di norme di princi-
pio e di enunciati di carattere generale, 
che lasciano, tuttavia, irrisolti molti nodi 
interpretativi (Convenzione OIL n. 26 del 
1928, art. 23 Dichiarazione universale 
diritti dell’uomo e art. 7 Patto internazio-
nale di diritti economici, sociali e culturali 
del 1966).  
Disposizioni tutte dalle quali si evince il 
concetto di equità della retribuzione, tale 
da assicurare il concetto di decoro dei 
lavoratori. Principio la cui attuazione è  
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garantito dalla stretta relazione tra princi-
pio di giusta retribuzione, libertà sindacale 
e contrattazione collettiva.  
Ritengo, infine, come affermato autore-
volmente dal Costituzionalista Mortati, 
che il lavoro sia e deve essere lo strumen-
to principe di realizzazione del progresso 
sociale, in quanto idoneo a conseguire il 
valore sociale della singola persona. 
La Costituzione e molte altre disposizioni, 
mettono il lavoratore subordinato al cen-
tro di un sistema di garanzie di diritti fon-
damentali.  
Il presente intervento, che è necessaria-
mente contenuto nei tempi, non può e-
spandersi ad analisi ed istituti correlati che 
arricchirebbero lo screening su effettuato 
in tema di regolazione retributiva ancorata 
a dinamiche varie, quali fattori inflattivi, 
stati di crisi, politica dei redditi, occupa-
zionali e quant’altro, nonché tendenze 
generali delle economie e raffronti com-
petitivi fra settori e andamenti specifici, 
per conservare ai salari un reale potere 
d’acquisito e garantire, nel tempo, una sia 
pur minima progressione salariare, ancor-
ché sempre coordinata con le evoluzioni 
della variabile inflazionistica, come dimo-
strano molti protocolli di intesa fra Go-
verno e OO.SS.. 
Per l’attuazione dei principi costituzionali 
in materia di lavoro  e di retribuzione, ex 
art. 36, tra cui l’attenuazione della subal-
ternità ovvero di debolezza contrattuale 
del lavoratore rispetto a parte datoriale, 
sono specificati nei successivi artt. 39 e 40 
la libertà di organizzazione sindacale e le 
azioni di contrattazione collettiva, quali 
esercizi concreti di autotutela collettiva e 
da qui l’esigenza di vivere questa interrela-
zione specifica tra principi costituzionali 
in materia di lavoro e strumenti di autotu-
tele collettive, con fedeltà di mandato, 
competenza, impegno e responsabilità di 
ruoli, difficile esercizio nel quale mi prodi-
go da circa 40 anni e nel quale ho sempre 
abiurato la “concezione scambistica”, per 
la quale si fa sindacato per ottenere qual-
cosa di personale, così come nella retribu-
zione va rigettata la concezione puramen-
te “scambistica”, quale giusto corollario 
dell’impostazione costituzionale, oggetto 
del presente intervento, che meriterebbe 

ulteriore approfondimento.  
E’ mio convincimento personale che il 
carattere della sufficienza della retribuzio-
ne dovrà operare nel senso che il tratta-
mento retributivo della prestazione non si 
indentifica con la retribuzione minima 
prevista dalla contrattazione collettiva, 
atta a soddisfare solo le esigenze di mero 
sostentamento del lavoratore, poiché l’ap-
plicazione del principio di giusta retribu-
zione, ancorato al fondamento etico del 
rapporto di lavoro, conduce a ritenere che 
il principio della sufficienza della retribu-
zione debba garantire il lavoratore anche 
per l’ottenimento di quei beni funzionali 
alla realizzazione della piena personalità 
dello stesso, ovvero quel complesso di 
beni immateriali che garantiscono la liber-
tà dal bisogno, rimuovendo anche gli o-
stacoli che non permettono il pieno svi-
luppo della persona umana. 
Con i migliori auguri di buon lavoro. 
P.S. Alla luce di quanto sopra, che valenza 
hanno i previsti 85 euro medi lordi pro 
capite, dopo oltre 9 anni di blocco con-
trattuale? 
ALL. 1  
Reddito e occupazione in Italia hanno 
favorito le generazioni più "vecchie".  
Tra uomini e donne una differenza sala-
riale del 20%. Non è un quadro a tinte 
allegre quello che l'Ocse traccia per le 
giovani generazioni, anche in Italia: saran-
no messe peggio di quelle che le hanno 
precedute, almeno dal punto di vista eco-
nomico e del lavoro. Il rapporto dell'Ocse 
"Preventing Ageing Unequally", che vuole 
prevenire l'aumentare delle diseguaglianze 
con l'invecchiamento, dice che negli ulti-
mi 30 anni il gap tra le vecchie generazio-
ni e i giovani in Italia si è allargato. 
Il tasso di occupazione, tra il 2000 e il 
2016 è cresciuto del 23% tra gli anziani di 
55-64 anni, dell'1% tra gli adulti di età 
media (54-25 anni) ed è crollato dell'11% 
tra i giovani (18-24 anni).  
Non basta: dalla metà degli anni Ottanta il 
reddito degli anziani tra i 60 e i 64 anni è 
cresciuto del 25% più che tra i 30-34enni.  
Inoltre il tasso di povertà è cresciuto tra i 
giovani, mentre è calato rapidamente tra 
gli anziani.  
Più nel dettaglio il tasso di povertà nei 
Paesi Ocse è dell'11,4%, contro il 13,9% 
tra i giovani e il 10,6% tra i 66-75enni.  
In Italia, spiega l'Ocse, "le ineguaglianze 
tra i nati dopo il 1980 sono già maggiori 
di quelle sperimentate dai loro parenti alla 
stessa età".  
E, poiché "le diseguaglianze tendono ad 
aumentare durante la vita lavorativa, una 
maggiore disparità tra i giovani di oggi 
comporterà probabilmente una maggiore 
diseguaglianza fra i futuri pensionati, te-
nendo conto del forte legame che esiste 

tra ciò che si è guadagnato nel corso della 
vita lavorativa e i diritti pensionistici". 
D'altra parte in Italia l'ineguaglianza sala-
riale nel corso della vita tende a trasfor-
marsi in ineguaglianza previdenziale e 
questo è in larga parte dovuto alla 
"mancanza di una forte rete di sicurezza 
sociale": nei paesi Ocse in media l'85% 
dell'ineguaglianza salariale si trasforma in 
ineguaglianza previdenziale, mentre in 
Italia questo rapporto percentuale "è vici-
no al 100%".  
Gran parte della spiegazione di questo 
fenomeno, secondo l'Ocse, è nella man-
canza di una forte rete di sicurezza socia-
le.  
Inoltre per l'organizzazione di Parigi in 
Italia "diverse riforme pensionistiche in 
passato hanno rafforzato il legame tra ciò 
che si è guadagnato nel corso della vita 
lavorativa e i diritti pensionistici.  
Per questo le ineguaglianze salariali accu-
mulate nel corso della vita lavorativa si 
sono trasformate in ineguaglianze per i 
pensionati".  
Che il problema sia urgente è dato da una 
semplice constatazione demografica: l'Ita-
lia è già uno dei paesi con più anziani 
nell'area dell'Ocse ma diventerà, nel 2050, 
il terzo paese con più anziani nel mondo 
dopo Giappone e Spagna. Allora, infatti, 
in Italia ci saranno 74 persone over 65 
anni per 100 persone un età compresa tra 
i 20 e i 64 anni rispetto a 38 contro 100 
attualmente. Solo il Giappone (78 per 
100) e la Spagna (76 per 100) precederan-
no il Belpaese.  
Altra forbice è quella tra i sessi: in Italia le 
donne percepiscono stipendi più bassi di 
oltre il 20% rispetto agli uomini. Non 
solo, sono spesso costrette a lasciare il 
mondo del lavoro per prendersi cura dei 
familiari.  
L'organizzazione di Parigi precisa che le 
donne percepiscono stipendi che sono di 
"oltre il 20% più bassi" di quelli degli uo-
mini, e che nel nostro Paese la percentua-
le di persone oltre i 50 anni (in maggio-
ranza donne) che si prendono cura dei 
loro cari è del 13%, contro il 5% della 
Svezia. A livello generale, l'Organizzazio-
ne parigina rileva che in due terzi dei 35 
Paesi censiti crescono le ineguaglianze di 
reddito da una generazione all'altra.  
Tra le generazioni più giovani le inegua-
glianze sono maggiori che tra quelle dei 
più anziani.  
In generale, nota l'Ocse, i redditi delle 
persone sono più alti di quelli della gene-
razione precedente, ma questo non è più 
vero a partire dai nati a partire dal 1960 
che tendono ad essere più poveri e meno 
tutelati rispetto a quelli nati un decennio 
prima. 

Sebastiano Callipo 
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AGENZIE FISCALI, CONFSAL SALFI: PER SUCCESSO 
RIFORMA RIPRISTINARE COMPARTO 

"Ripristinare, per il totale suc-
cesso del processo riformista, 
un comparto di contrattazione 
dedicato al sistema agenziale, 
al fine di riconoscere meglio e 
tutelare altamente le profes-
sionalità tecniche necessarie a 
garantire quei risultati al si-
stema agenziale che il futuro 
del nostro Paese necessita".  
A ribadirlo Sebastiano Callipo, 
segretario generale del Confsal 
Salfi, sindacato autonomo dei 
lavoratori finanziari, che - ac-
compagnato dal vicesegretario 
generale, Franco Toscano - ha 
incontrato il presidente della 
commissione Finanze del Se-
nato, Mauro Maria Marino, 
sul processo di riorganizzazio-
ne delle Agenzie fiscali.  
Callipo ha manifestato “l’ap-
prezzamento del Salfi per il 
tentativo parlamentare di alli-
neare il sistema agenziale, ov-
vero fiscale italiano, ai tempi 
del Paese, con la necessaria 
metamorfosi dei colleghi, da 
gabellieri a consulenti, al fine 
di ottimizzare il rapporto fisco-
contribuenti e implementare il 
tasso di adeguamento sponta-
neo alle pretese erariali”. 
Per il segretario generale, “il 
disegno riformatore necessita 
di diversi interventi garantisti 
di natura sostanziale e forma-
le, afferenti, in particolare, la 

partecipazione sindacale, il 
coinvolgimento motivazionale 
del personale, il sostegno della 
dirigenza interna all’ammini-
strazione finanziaria, la totale 
comprensione della ratio del 
provvedimento. In sintesi, si 
delinea, visto il profondo rias-
setto che il sistema fiscale ha 
subito negli ultimi anni, con 
l’introduzione di sistemi ac-
certativi avanzati, un’organiz-
zazione fiscale - ha spiegato - 
e, quindi, amministrativa, mo-
dificata, fortemente potenzia-
ta, per obiettivi di massima 
efficienza ed efficacia, pregna 
di regole più flessibili di ge-
stione delle risorse umane e 
finanziarie, in forza di un 
principio di autonomia, specie 
sotto il profilo organizzativo, 
che consentirà al sistema a-
genziale di modellare, con 
specifici atti propri interni, 
non solo l’articolazione degli 
uffici, ma anche percorsi di 
carriera e opportunità profes-
sionali varie”.  
Il ddl 2837 di cui si discute 
oggi, per il Salfi, “contiene un 
modello di governance che 
certamente contribuisce a so-
stenere la riforma in atto e a 
sostenere la performance delle 
Agenzie fiscali, in linea con il 
decreto legislativo 300/99, in 
coerenza con il contesto inter-
nazionale, anche in tema di 
percorsi di carriera, area qua-
dri, accesso alla dirigenza e 
quant’altro, tutte materie non 
sottraibili alla sfera di autono-
mia e funzionali, non solo allo 
sviluppo dell’organizzazione, 
ma anche alla garanzia di quei 
risultati demandati a struttu-
re operative, oggi notevolmen-
te complesse, e non riconduci-
bili a una logica di gestione 
ministeriale”. Per il segretario 
generale Callipo, inoltre, “va 
apprezzata la ratio ispiratrice 

del ddl, vista, in particolare, la 
progressiva riduzione di auto-
nomia che il sistema fiscale 
ha subito nel tempo”.  
Tuttavia, ha fatto notare, 
“permangono ampi spazi di 
ottimizzazione e orientamento, 
non solo dell’attività di con-
trollo e accertamento, ma an-
che per una reale semplifica-
zione dei regimi fiscali e per la 
valorizzazione della coopera-
zione con i contribuenti, uni-
tamente a strumenti strategi-
ci, quali dichiarazione pre-
compilata, utilizzo coordinato 
dei dati fiscali nelle banche 
dati e l’Anagrafe immobiliare 
integrata, ecc.  
Misure - ha proseguito - che 
impongono un riassetto orga-
nizzativo tarato su queste 
nuove esigenze, che intercetti 
anche una più specifica ge-
stione delle risorse umane, 
obiettivo per il quale è alta-
mente indispensabile ripristi-
nare l’originario comparto 
specifico di contrattazione e 
rivedere l’impianto organizza-
tivo di fondo, visto il mutato 
approccio, non solo alle moda-
lità di gestione del fisco e dei 
rapporti con i contribuenti, 
ma anche con il personale”. 
Il segretario generale Callipo 
ha più volte sensibilizzato il 
presidente Marino “sulla pre-
gnante esigenza che al perso-
nale siano ridate, con rafforza-
ta attendibilità, prospettive 
celeri e gratificanti di carriera, 
con retribuzioni ben diverse 
da quelle da anni riservate ai 
pubblici dipendenti, attesa 
l’alta professionalità tecnica 
loro richiesta nel nuovo rap-
porto con il contribuente: 
quindi, fidelizzazione del per-
sonale per evitare sempre pos-
sibili patologie e deviazioni ge-
stionali”. 

Sebastiano Callipo 



NOTIZIE DALLA FEDERAZIONE CONFSAL-UNSA 
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I problemi della giustizia alla 
luce della riforma in atto sono 
al centro della giornata di a-
pertura dell’assemblea nazio-
nale dei quadri dirigenti Con-
fsal-Unsa, in corso oggi e do-
mani nel centro congressi del-
l’Hotel Corallo di Riccione. Ad 
aprire i lavori Barbara Fabbri-
ni, direttore generale del per-
sonale del ministero della 
Giustizia, su invito del segre-
tario generale Confsal-Unsa, 
Massimo Battaglia. Alla pre-
senza di oltre 200 delegati 

provenienti da tutta Italia, il 
sindacato farà il punto sulle 
problematiche inerenti la rior-
ganizzazione e la progressione 
economica e professionale del 
personale dell’amministrazio-
ne giudiziaria. "Chiediamo al 
governo - dice il segretario ge-
nerale, Massimo Battaglia - di 
dare piena applicazione all’ac-
cordo dello scorso 26 aprile 
che ha delineato una serie di 
passaggi importanti in tema 
di valorizzazione e promozione 
del personale amministrativo 

e di rimodulazione delle quali-
fiche professionali". "Per que-
sta ragione -sottolinea- chie-
diamo che si trovino fin da 
subito, nella legge di stabilità, 
le risorse necessarie all’attua-
zione della riforma e al reclu-
tamento di nuovo personale, 
visto che tra l’altro proprio ieri 
è terminato l’iter delle prove 
concorsuali per le nuove as-
sunzioni. Chiediamo l’imme-
diata definizione delle gradua-
torie al fine di addivenire a 
una veloce assunzione di que-
sti giovani, per far fronte ai 
problemi più volte denuncia-
ti”. "Questioni -aggiunge Bat-
taglia- che verranno ribadite 
nel dibattito di oggi, nel quale 
si parlerà della trasformazione 
della giustizia, dal processo 
civile telematico agli uffici di 
prossimità in collaborazione 
con gli enti locali. La giornata 
di domani sarà invece dedica-
ta alla nuova Pa: si parlerà 
della riforma Madia e del rin-
novo dei contratti, a due anni 
dalla sentenza della Corte Co-
stituzionale (n.178 del 2015) 
che ha condannato il governo 
per il blocco della contratta-
zione collettiva nella pubblica 
amministrazione". 

CONFSAL-UNSA, RIFORMA E GIUSTIZIA AL  
CENTRO ASSEMBLEA NAZIONALE QUADRI DIRIGENTI 

Si comunica che questa Segrete-
ria Generale ha ricevuto la con-
vocazione da parte dell’Aran per 
la ripresa delle trattative per il 

rinnovo contrattuale del compar-
to delle Funzioni Centrali.  
La riunione è stata calendarizza-
ta per l’8 novembre p.v. e verterà 

sugli istituti del rapporto di lavo-
ro.  
Mentre prosegue l’iter istituzio-
nale per lo stanziamento delle 
risorse necessarie per il rinnovo 
contrattuale, la Federazione Con-
fsal-UNSA auspica la definizione 
di un serrato calendario di riu-
nione al fine di pervenire in tem-
pi rapidi alla sottoscrizione del 
Contratto.  

Massimo Battaglia  

ARAN – CONVOCAZIONE PER CONTRATTO FUNZIONI CENTRALI  



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 

PAGINA 12                                                               SINDACATO– CULTURA—LAVORO                                   N. 140—OTTOBRE — 2017 

La Corte di Cassazione, con 
sentenza n. 17401/2011, 
ha affermato che l'art. 13 
del c.c.n.l. del 16 maggio 
2001, relativo al comparto 
ministeri e integrativo del 
precedente c.c.n.l. del 16 
febbraio 1999 "va interpre-
tato nel senso che pur, pre-
vedendo esplicitamente la 
fruibilità dei permessi per 
motivi di studio solo per il 
personale assunto a tempo 
indeterminato, non esclude 
il personale a tempo deter-
minato." 
In particolare la Suprema 
Corte sottolinea come non 
sia ravvisabile un'incompa-
tibilità tra la natura del 
rapporto a termine e la 
concessione di permessi 
studio basata sulla limitata 
durata del rapporto che im-
pedirebbe al datore di lavo-
ro di avvalersi della eleva-
zione conseguente alla frui-

zione dei permessi di stu-
dio; infatti "il riconoscimen-
to di determinati benefici, 
quali quelli in esame pre-
scinde da un siffatto inte-
resse del datore di lavoro, 
pubblico o privato, essendo 
diretto alla concreta attua-
zione di fondamentali ga-
ranzie costituzionale, rico-
nosciute nell'ordinamento 
internazionale e recepite 
altresì dal legislatore nella 
definizione dei diritti spet-
tanti ai lavoratori studenti 
(art. 2 e 3 Cost, art. 2 Pro-
tocollo Cedu, art. 10 L.n. 
300/70) le quali devono 
trovare una concreta ed ef-
fettiva attuazione nell'ambi-
to di un equo bilanciamen-
to con gli interessi, pure 
essi tutelati, alla libera or-
ganizzazione dell'impresa e 
all'efficienza della pubblica 
amministrazione ( art. 41 e 
97 Cost.)".  

Sulla base di tali conside-
razioni, la Corte di Cassa-
zione ha respinto il ricorso 
del Ministero della Giusti-
zia contro la decisione della 
Corte d'Appello di riammet-
tere un lavoratore a termi-
ne nella graduatoria utile a 
usufruire delle 150 ore di 
premessi studio retribuiti, 
osservando altresì che l'ar-
gomento proposto da parte 
ricorrente per cui i permes-
si di studio non potrebbero 
essere facilmente frazionati 
appare generico ed inconfe-
rente in quanto la ratio dei 
permessi in parola è quella 
di consentire l'effettività del 
diritto allo studio nono-
stante sia in atto un rap-
porto di lavoro e tale diffi-
coltà di conciliazione tra 
tempi di lavoro e studio 
non si pone ovviamente nei 
periodi in cui il soggetto 
non è occupato. 

CASSAZIONE: FRUIBILITÀ DEI PERMESSI PER 
MOTIVI DI STUDIO ANCHE PER I "PRECARI" 
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LEGGE 104 E TRASFERIMENTO  
DEL LAVORATORE: NOVITÀ 

Il lavoratore che assiste un disabile può 
essere trasferito solo in caso di straordi-
narie ragioni produttive. 
Il lavoratore con la 104 ha diritto a sce-
gliere la sede di lavoro più vicina al do-
micilio del disabile da lui assistito. Allo 
stesso modo non può essere trasferito 
dal datore di lavoro in un’altra sede 
dell’azienda senza il proprio consenso. 
Ciò vale anche se il trasferimento non 
comporta lo spostamento a una nuova 
unità produttiva o si realizza nell’ambito 
dello stesso Comune. Sono questi gli 
importanti chiarimenti forniti dalla giu-
risprudenza in questi ultimi anni e, più 
di recente, da una sentenza della Cassa-
zione. Ma procediamo con ordine e 
vediamo quali sono le novità in merito 
al trasferimento del lavoratore con la 
legge 104. 
Divieto di trasferimento del lavoratore 
con la 104 
Il lavoratore che, in base all’art. 33 della 
legge 104/92, assiste un familiare disa-
bile non può essere trasferito da una 
sede di lavoro a una nuova su semplice 
decisione del datore di lavoro non con-
cordata con il dipendente. Pertanto, il 
datore di lavoro non può trasferire un 
proprio dipendente se quest’ultimo cura 
e assiste un familiare portatore di grave 
handicap. Infatti, la necessità assisten-
ziale nei confronti di quest’ultimo pre-
vale sempre sulle esigenze di produzio-
ne e di organizzazione dell’azienda: esi-
genze che, altrimenti, avrebbero con-
sentito al datore di lavoro il libero eser-
cizio di tale potere (per un approfondi-
mento: “Legge 104: permessi dal lavoro 
per portatori di handicap e familiari”). 
Questo divieto si giustifica per via del 
ruolo centrale che ha la famiglia nell’as-

sistenza del disabile: lo prevede la no-
stra Costituzione, ma anche la Carta di 
Nizza, che salvaguarda il diritto dei di-
sabili di beneficiare di misure rivolte al 
loro inserimento sociale. Lo stabilisce 
anche la Convenzione delle Nazioni 
Unite del 13 dicembre 2006 in materia 
di protezione dei disabili. 
Il lavoratore con la 104 può scegliere il 
posto di lavoro, chiedere l’avvicinamen-
to in un momento successivo e non 
può più essere trasferito senza il pro-
prio consenso 
Quando c’è divieto di trasferimento del 
dipendente con la 104? 
Per far scattare il divieto di trasferimen-
to è sufficiente che si verifichi un cam-
biamento geografico, anche se la sede di 
destinazione rientra nell’ambito della 
medesima unità produttiva. Pertanto il 
divieto riguarda anche i casi in cui il 
trasferimento non comporta lo sposta-
mento a una nuova unità produttiva. 
Infatti il dato dirimente è costituito dal 
mutamento del luogo geografico di 
svolgimento della prestazione lavorati-
va. 
Secondo una sentenza del Tribunale di 
Firenze, il concetto di trasferimento del 
lavoratore – vietato se questi è titolare 
della 104 – comprende anche i casi in 
cui lo spostamento avviene nell’ambito 
dello stesso Comune, quando questo 
comprende uffici costituenti diverse 
unità produttive. 
Quando si può trasferire un lavoratore 
con la 104? 
Gli unici casi in cui si può trasferire un 
lavoratore con la 104 si verificano quan-
do il datore di lavoro dimostra la sussi-
stenza di specifiche esigenze tecnico-
produttive od organizzative, le quali 

impediscano una soluzione diversa dal 
trasferimento geografico del posto di 
lavoro.  
Inoltre, secondo la Cassazione, è possi-
bile il trasferimento nel caso 
di incompatibilità ambientale del dipen-
dente o in caso di definitiva soppressio-
ne del posto di lavoro (casi nei quali 
l’esigenza del datore di lavoro al trasfe-
rimento coincide con quella del lavora-
tore a non perdere la propria occupa-
zione). Dunque se l’azienda motiva il 
trasferimento con ordinarie esigenze di 
natura organizzativa, il trasferimento 
necessita del consenso del dipendente. 
Se invece vi sono altre e più gravi ne-
cessità (come quelle appena elencate), 
può tornare a prevalere il diritto dell’a-
zienda di spostare il lavoratore ad un’al-
tra unità produttiva. 
Il dipendente può scegliere la sede di 
lavoro più vicina 
È diritto del dipendente con la 104 di 
scegliere, al momento dell’assunzione, 
la sede di lavoro più vicina al luogo di 
residenza o domicilio del familiare disa-
bile. La scelta del posto di lavoro può 
essere esercitata anche in un momento 
successivo alla firma del contratto, con 
una richiesta di avvicinamento. Risulta-
to: la richiesta di trasferimento con av-
vicinamento al domicilio del portatore 
di handicap può essere presentata in 
qualsiasi momento: all’atto dell’assun-
zione o anche dopo. Tali chiarimenti 
sono stati forniti da una recentissima 
ordinanza della Cassazione. Leggi sul 
punto l’approfondimento: Spetta il tra-
sferimento per assistere un genitore 
disabile? 
Il diritto alla scelta del luogo di lavoro 
spetta anche se il lavoratore non convi-
ve con il disabile e con quest’ultimo 
coabita un’altra persona (ad esempio il 
badante). 
Se il familiare non ha una invalidità gra-
ve 
Sempre secondo la Suprema Corte, il 
lavoratore con la 104 non può mai esse-
re trasferito in un’altra sede, salvo che vi 
siano esigenze indifferibili per l’organiz-
zazione aziendale.  
Ciò vale anche quando l’invalidità del 
familiare “a carico” non è particolar-
mente grave. 
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È appena entrato in vigore il decreto che 
rende operativo l’anticipo pensionistico 
volontario: diritto agli arretrati da maggio 
2017. 
Finalmente è entrato in vigore il decreto 
attuativo sull’Ape volontario, che consen-
te l’uscita dal lavoro a partire dai 63 an-
ni di età: i primi assegni, però, partiranno 
dal 2018, considerato che i tempi tecnici 
per rendere operativa la misura non con-
sentono di ricevere l’anticipo pensionisti-
co entro il 2017. 
Restano, difatti, ancora da firmare gli ac-
cordi quadro con le banche e le assicura-
zioni per fissare le condizioni del prestito 
pensionistico; l’Inps, poi, ricevuto il via 
libera dal ministero del Lavoro, deve ema-
nare un’apposita circolare con le istruzio-
ni per richiedere l’Ape e per 
la liquidazione del prestito, prima di atti-
vare i servizi online sull’anticipo pensioni-
stico. Attivati i servizi online, l’istituto 
avrà 60 giorni per rispondere alle richieste 
dei lavoratori: considerate queste tempi-
stiche, è praticamente impossibile riuscire 
a ricevere l’Ape volontario entro il 2017. 
A prescindere dalla data di liquidazione 
della prestazione, chi ha perfezionato i 
requisiti per l’Ape volontario precedente-
mente al 1° maggio 2017 ha diritto agli 
arretrati a partire da questa data, se richie-
derà l’anticipo entro 6 mesi dall’entrata in 
vigore del decreto, cioè dal 18 ottobre 
2017: questo ulteriore beneficio, una no-
tevole iniezione di liquidità per molti la-
voratori aventi diritto all’anticipo, è speci-
ficato all’interno del decreto stesso. 
Tuttavia, chiedere gli arretrati può rivelar-
si un’arma a doppio taglio, considerando 
che più sono alte le somme anticipate, più 
risulteranno elevate le rate da restituire: 
l’Ape volontario è difatti riconosciuto 
grazie a un finanziamento bancario, finan-
ziamento che deve essere restituito con 
rate ventennali applicate sulla pensione. 
Facciamo allora un breve punto della 
situazione riguardo al funzionamento 

dell’Ape volontario, per valutare la sua 
convenienza ed essere in grado di decide-
re, in tempi brevi, se aderire o meno. 
Come funziona l’Ape volontario 
L’Ape, sigla che sa per anticipo pensioni-
stico, è una prestazione, da non confon-
dere con la pensione anticipata, che ac-
compagna il lavoratore dai 63 anni di età 
(o dal momento in cui domanda il tratta-
mento) sino all’età in cui può ottenere la 
pensione di vecchiaia. 
In pratica, con l’Ape il lavoratore può 
ricevere un assegno, a partire dai 63 anni 
di età, se possiede almeno 20 anni di con-
tributi, sino alla data di maturazione della 
pensione di vecchiaia. Considerando che 
l’età per la pensione di vecchiaia, attual-
mente, è pari a 66 anni e 7 mesi, l’anticipo 
massimo possibile è pari a 3 anni e 7 mesi. 
La prestazione è ottenuta grazie a un pre-
stito bancario, che deve essere restituito 
in 20 anni, una volta perfezionati i requisi-
ti per la pensione. 
L’anticipo minimo da richiedere deve 
essere pari a 6 mesi e la futura pensione, 
al netto della ritenuta Ape, non deve esse-
re inferiore a 1,4 volte il trattamento mini-
mo (circa 702 euro). 
Chi può chiedere l’Ape volontario 
Non tutti i lavoratori possono chiedere 
l’Ape, ma soltanto gli iscritti a una delle 
gestioni previdenziali Inps, come il fondo 
pensione Lavoratori dipendenti, la gestio-
ne Separata, la gestione Artigiani e Com-
mercianti, l’ex Inpdap: il trattamento non 
è invece previsto per gli iscritti alle casse 
dei liberi professionisti. 
Non è possibile chiedere l’Ape se: 
•si hanno debiti scaduti o conti in rosso 
da oltre 90 giorni; 
•si risulta registrati negli archivi della cen-
trale rischi gestita dalla Banca d’Italia, 
oppure in un sistema di informazioni 
creditizie gestito da privati, a causa dell’i-
nadempimento di uno o più prestiti, mu-
tui o altri debiti; 
•è stata avviata una procedura di compo-

sizione della crisi da sovraindebitamento, 
a meno che non sia stata chiusa; 
•si hanno pignoramenti in corso, o estinti 
senza integrale soddisfazione dei creditori, 
a meno che non siano trascorsi 36 me-
si dalla chiusura infruttuosa della proce-
dura esecutiva; 
•si hanno protesti a proprio carico, a me-
no che non sia intervenuta la cancellazio-
ne dell’elevazione del protesto; 
•si è registrati nell’archivio degli assegni 
bancari e postali e delle carte dì pagamen-
to irregolari istituito presso la Banca d’Ita-
lia, denominato centrale di allarme inter-
bancaria (Cai); 
•il rateo dell’anticipo sulla pensione, da 
solo o assieme ad altri debiti pregres-
si supera il 30% della prestazione stessa. 
Quanto pesa l’Ape volontario sulla pen-
sione 
Per capire in quale misura l’Ape penalizza 
la pensione, va innanzitutto chiarito che a 
pesare sul futuro trattamento non è sol-
tanto la restituzione del prestito, ma an-
che l’assicurazione obbligatoria per il ri-
schio di premorienza (cioè per il rischio 
che il pensionato muoia prima di restituire 
l’intero prestito), assieme al contributo sul 
fondo di solidarietà. 
Le stime relative ai costi dell’Ape volonta-
ria dipendono sia dall’ammontare dell’an-
ticipo richiesto (che può andare dal 90% 
al 75% della futura pensione), sia dal-
la duratadell’anticipo stesso. 
Nel dettaglio, l’anticipo pensionistico 
dovrebbe costare al pensionato, per ogni 
anno di prestazione, una rata sulla pensio-
ne netta futura che dovrebbe aggirarsi 
intorno al 4,6% medio; il valore netto 
della penalizzazione, però, sarà inferiore 
grazie a un credito d’imposta che può 
arrivare fino al 50% dell’interesse sul fi-
nanziamento e sul premio. Il Taeg (tasso 
annuo effettivo globale) ipotizzato per il 
prestito Ape è pari al 3,2 %: le stime, pe-
rò, saranno certe e definitive solo alla 
stipula degli accordi quadro con banche e 
assicurazioni. 
Quando si può fare la domanda di Ape 
volontario 
Per ottenere l’Ape volontaria l’interessato 
dovrà in primo luogo chiedere al-
l’Inps la certificazione del diritto all’Ape e, 
in seguito, presentare all’istituto 
la domanda di pensione di vecchiaia, da 
liquidare al raggiungimento dei requisiti di 
legge. 
Il servizio online per l’inoltro della do-
manda, che si troverà all’interno del por-
tale web dell’Inps, verrà rilasciato a breve, 
considerata l’entrata in vigore del decreto 
attuativo.  

PENSIONI, ENTRA IN VIGORE L’APE VOLONTARIO 
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80 euro al mese per chi ha un red-
dito annuo sino a 24.600 euro, bo-
nus in misura ridotta, invece, per 
coloro il cui reddito va da 24.600 
sino a 26.600 euro.  
È questa una delle ultime novità 
della legge di Bilancio 2018: l’au-
mento di 600 euro della soglia utile 
per il cosiddetto bonus Renzi può 
sembrare di poca rilevanza, ma 
risulta determinante al fine di non 
vanificare i nuovi aumenti degli 
stipendi degli statali.  
A causa della perdita del bonus da 
80 euro, difatti, senza l’incremento 
delle soglie per il diritto all’agevo-
lazione l’aumento dello stipendio 
dei dipendenti pubblici sarebbe 
risultato quasi inesistente.  
Elevando le soglie per il diritto al 
bonus Renzi, invece, l’agevolazio-
ne fiscale non si perde, nonostante 
lo stipendio più alto. 
Nessuna novità, invece, per chi ha 
uno stipendio basso, sotto gli 8mi-
la euro annui: per questi lavoratori 
il diritto al bonus Renzi non c’è e 
non ci sarà, considerando che la 
detrazione per reddito da lavoro 

dipendente, sotto questa soglia di 
reddito, supera l’Irpef (l’imposta 
sul reddito delle persone fisiche). 
Ma facciamo un po’ d’ordine e ve-
diamo come funziona, ad oggi, il 
bonus Irpef da 80 euro, per poi 
capire chi saranno i nuovi benefi-
ciari dell’agevolazione. 
A chi spetta il bonus da 80 euro 
Il bonus Irpef da 80 euro non 
spetta indistintamente a tutti i la-
voratori, ma solo a coloro che pos-
siedono redditi da lavoro dipen-
dente ed assimilati, come cococo, 
borse di studio, disoccupazione ed 
integrazioni salariali.  
Sono inclusi anche i dipendenti 
che prestano lavoro all’estero, se il 
reddito di lavoro dipendente è de-
terminato in base alle retribuzioni 
convenzionali. 
Sono invece esclusi i lavoratori 
autonomi, i pensionati e gli im-
prenditori. 
Quando spetta il bonus da 80 euro 
L’importo del bonus spettante è 
pari a 960 euro annui, normalmen-
te suddivisi in rate da 80 euro al 
mese. 

L’importo, tuttavia, spetta in misu-
ra intera soltanto se il reddito com-
plessivo è tra gli 8mila ed i 24mila 
euro. Se l’importo è superiore ai 
24mila euro, sino ai 26mila euro, è 
ridotto in base alla seguente for-
mula: 
960 × (26mila – reddito complessi-
vo): 2mila. 
Ad esempio, se il lavoratore pos-
siede un reddito pari a 25mila eu-
ro, il credito spettante è pari a 480 
euro. Se il reddito posseduto è pari 
a 25.900 euro, il bonus spettante 
sarà invece di soli 48 euro annui: in 
pratica, più è alto il reddito, più si 
abbassa il bonus. 
L’importo deve essere poi rappor-
tato alle giornate lavorative e assi-
milate: se un dipendente, ad esem-
pio, con un reddito di 20mila euro 
annui, ha lavorato per un totale di 
260 giorni, ha diritto a circa 684 
euro di bonus (in quanto l’importo 
annuo si deve dividere per 365 e 
moltiplicare per le giornate di lavo-
ro e assimilate, come quelle di di-
soccupazione indennizzata). 
Nuove soglie di reddito per il bo-
nus da 80 euro 
Come anticipato, in base a quanto 
previsto dalla legge di Bilancio 20-
18, dal 1° gennaio 2018 le soglie di 
reddito per il diritto al bonus cam-
bieranno. 
In particolare, gli 80 euro al mese, 
cioè i 960 euro annui, spetteranno 
in misura intera se il reddito com-
plessivo risulterà tra gli 8mila ed i 
24.600 euro.  
Se l’importo sarà superiore ai 24-
mila euro, sino ai 26.600 euro, con 
tutta probabilità sarà ridotto in ba-
se alla seguente formula: 
960 × (26.600 – reddito complessi-
vo): 2mila. 

BONUS 80 EURO CON L’AUMENTO DELLO STIPENDIO 
AMPLIATE LE SOGLIE DI REDDITO PER AVER DIRITTO AL  

BONUS IRPEF DA 80 EURO: AGEVOLAZIONE IN MISURA PIENA  
SINO A 24600 EURO DI REDDITO. 
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Il Consiglio dei ministri, su pro-
posta del Presidente Paolo Gen-
tiloni e del Ministro dell’econo-
mia e delle finanze Pier Carlo 
Padoan, ha approvato in data 
16 ottobre 2017 il disegno di 
legge relativo al bilancio di pre-
visione dello Stato per l’anno 
finanziario 2018 e al bilancio 
pluriennale per il triennio 201-
8-2020. In considerazione del 
miglioramento del quadro eco-
nomico, ottenuto grazie alle ri-
forme avviate dal 2014 e porta-
te a compimento nell’arco della 
legislatura e all’impegno di fa-
miglie e imprese, e del contesto 
internazionale favorevole, il Go-
verno ha approvato una mano-
vra indirizzata da un lato al ri-
spetto degli impegni di bilancio 
presi con la Commissione euro-
pea – la correzione del disavan-
zo strutturale dello 0,3% e il 
calo del deficit in rapporto al Pil 
all’1,6% – e dall’altro al raffor-
zamento di una crescita soste-
nibile e inclusiva, con la mobili-
tazione di risorse per il 2018 
per circa 20,4 miliardi di euro.  
Le coperture, in termini di effi-
cientamento di spesa e maggio-
ri entrate derivanti in gran par-
te dal contrasto all’evasione, 
ammontano a circa 9,5 miliar-
di, mentre 10,9 miliardi rappre-
sentano l’effetto netto espansi-
vo della manovra, che interes-
serà in particolare le aree meno 
avanzate del Paese. 
Tra le voci principali della ma-
novra, si conferma la sterilizza-
zione totale delle clausole di 
salvaguardia per un totale di 
15,7 miliardi. Si eviterà quindi 
per il 2018 l’aumento delle ali-
quote Iva e delle accise. Gli altri 
interventi prevedono per il 
prossimo anno 300 milioni di 
investimenti pubblici aggiunti-
vi, che diventano 1,3 miliardi 
nel 2019 e 1,9 miliardi nel 202-

0. Per le politiche a favore dei 
giovani (essenziale-nte la ridu-
zione del cuneo fiscale per le 
nuove assunzioni con i contrat-
ti a tutele crescenti) sono previ-
sti circa 300 milioni che salgo-
no a 800 milioni nel 2019 e 1,2 
miliardi nel 2020. Un’attenzio-
ne particolare è riservata alle 
misure di lotta alla povertà, con 
il reddito di inclusione che vie-
ne potenziato di complessivi 
300 milioni per il 2018, cifra 
che si aggiunge agli 1,7 miliardi 
già previsti a legislazione vigen-
te. 
Si potenzia, infine, il contrasto 
all’evasione fiscale, con l’imple-
mentazione di misure già speri-
mentate, come la fatturazione 
elettronica e lo split payment (la 
cui estensione è prevista del 
decreto fiscale già approvato 
dal Consiglio dei ministri). 
Di seguito alcune tra le misure 
presenti nella manovra. 
� Stop aumento Iva  e acci-
se – Vengono completamente 
neutralizzate le clausole di sal-
vaguardia, quindi nel 2018 non 
ci saranno aumenti delle ali-
quote dell’Iva e delle accise. 
� Blocco tributi e addiziona-
li locali – Si proroga per il 201-
8 lo stop all’aumento delle ali-
quote dei tributi e delle addizio-
nali regionali e degli enti locali. 
� Competitività – Sono con-
fermate molte misure di conte-
nimento della pressione fiscale 
e sviluppo, già contenute nella 
precedente legge di bilancio, 
quali le agevolazioni per gli in-
terventi di ristrutturazione edi-
lizia ed energetica, il superam-
mortamento e l’iperammorta-
mento. 
� Sostegno investimenti 
Pmi (Nuova Sabatini) – Per 
assicurare continuità operativa 
e qualificare maggiormente gli 
investimenti in chiave 

“Industria 4.0.” è prorogata la 
misura di promozione delle pic-
cole e medie imprese nota come 
“Nuova Sabatini”.  
Incentivo strutturale per l’oc-
cupazione giovanile stabile– 
A decorrere dal primo gennaio 
2018 i datori di lavoro del set-
tore privato che assumono gio-
vani con contratti a tutele cre-
scenti beneficeranno di uno 
sconto triennale sui contributi 
previdenziali pari al 50% 
(esclusi i lavoratori domestici).  
L’esonero spetta anche per le 
assunzioni avvenute nei mesi 
di novembre e dicembre 2017, 
ferma restando la decorrenza 
dal primo gennaio 2018.   
Lo sconto contributivo si appli-
ca anche nei casi di prosecuzio-
ne di un contratto di apprendi-
stato in contratto a tempo inde-
terminato, qualunque sia l’età 
anagrafica al momento della 
prosecuzione e quando un da-
tore di lavoro assume, entro sei 
mesi dal conseguimento del 
titolo di studio, studenti che 
abbiano svolto percorsi di alter-
nanza scuola-lavoro o di ap-
prendistato per il conseguimen-
to del titolo di studio. 
� Rinnovo contratti pubbli-
co impiego – Sono stanziate le 
risorse per avviare il rinnovo, 
dopo molti anni, dei contratti 
del pubblico impiego. 
Ape sociale donna – La misu-
ra, introdotta in via sperimen-
tale con la legge di bilancio per 
il 2017, per le donne, in deter-
minate condizioni, con almeno 
63 anni di età e che non siano 
titolari di pensione diretta, per-
mette di accompagnare con u-
na indennità fino al raggiungi-
mento dei requisiti per la pen-
sione di vecchiaia. Con la nuo-
va norma introdotta dal dise-
gno di legge di bilancio  

Continua→→ 

LEGGE DI BILANCIO 2018: VIA LIBERA DEL  
CONSIGLIO DEI MINISTRI, SINTESI DELLE NOVITÀ 

LA MANOVRA PREVEDE LO STOP DELL'AUMENTO DELL'IVA, IL BLOCCO TRIBUTI E  
ADDIZIONALI LOCALI, INCENTIVI ALL'OCCUPAZIONE GIOVANILE, BONUS  

CULTURA, APE SOCIALE DONNA ED ALTRE NOVITÀ SPECIFICATE NELL'ARTICOLO. 
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per il 2018 si prevede di am-
pliare per il prossimo anno la 
platea dei beneficiari riducen-
do i requisiti contributivi alle 
donne con figli. La riduzione è 
pari a 6 mesi per ogni figlio 
fino ad un massimo di 2 anni. 
� Ape a tempo determina-
to – Si amplia per il 2018 la 
platea dei beneficiari, esten-
dendo l’indennità anche in 
caso di scadenza di un con-
tratto a tempo determinato, a 
condizione che il lavoratore, 
nei 3 anni precedenti la ces-
sazione del rapporto, abbia 
avuto periodi di lavoro dipen-
dente per almeno 18 mesi. 
� Rita – E’ stabilizzata e 
semplificata la “Rendita inte-
grativa temporanea anticipa-
ta”. 
� Bonus cultura per i di-
ciottenni – Viene confermata 
la misura introdotta nel 2016. 
I giovani che compiono 18 an-
ni nel 2018, attraverso appo-
sita piattaforma online, han-
no a disposizione 500 euro 
spendibili per l’acquisto di bi-
glietti del teatro o del cinema, 
l’acquisto di libri e musica re-
gistrata, per l’ingresso ai mu-
sei. 
� Pacchetto Miur – Per l’u-
niversità, vi sono misure che 
consentono di bandire nuovi 

posti per ricercatori universi-
tari e a favore dei professori in 
servizio sono sbloccati gli 
scatti stipendiali che conti-
nuano ad essere corrisposti 
sulla base della previa verifica 
della produttività scientifica; 
invece, sul versante della 
scuola, la legge di bilancio ini-
zia ad affrontare il tema dell’-
avvicinamento del trattamen-
to retributivo dei dirigenti sco-
lastici a quello degli altri diri-
genti statali. 
� Risorse per Province e 
Città metropolitane – Viene 
riconosciuto un contributo 
alle Province e alle Città me-
tropolitane delle Regioni a 
statuto ordinario per l’eserci-
zio delle funzioni fondamenta-
li in materia di scuole e stra-
de. 
� Investimenti enti locali –
 Per sostenere gli investimenti 
degli enti locali sono previsti 
spazi finanziari, per gli anni 
2018-2023, che consentono 
l’utilizzo dell’avanzo di ammi-
nistrazione Si riconoscono, 
inoltre, ai comuni contributi, 
per il triennio 2018-2020, per 
rilanciare gli investimenti in 
opere pubbliche. 
� Rimborsi ai comuni per 
minor gettito – Sono asse-
gnate risorse per l’anno 2018 

in favore dei comuni penaliz-
zati dalla sostituzione dell’I-
MU sull’abitazione principale 
con la TASI su tutti gli immo-
bili. 
� Risorse in favore delle 
regioni – Sono stanziate per 
l’anno 2018  risorse in favore 
delle regioni per la riduzione 
del debito e per la riduzione 
della manovra a loro carico. 
Inoltre, sono previste antici-
pazioni di liquidità per la co-
pertura del disavanzo sanita-
rio 2016 della Regione Sarde-
gna. 
� Banda larga – Per accele-
rare la politica di implementa-
zione del 5G, si prevede di 
mettere a gara lo spettro delle 
frequenze nelle bande pionie-
re previste dall’Action Plan 
della Commissione Europea e 
si dispone la liberazione della 
banda 700 MHz. 
� Misure per il Mezzogior-
no – Viene rifinanziata per il 
biennio 2018-2019 la misura 
che prevede l’ampliamento del 
credito di imposta per acqui-
sto di bene strumentali nuovi 
destinati a strutture produtti-
ve del Sud. 
Vengono prorogate le agevola-
zioni per le assunzioni a tem-
po indeterminato nel Mezzo-
giorno, agevolazioni comple-
mentari a quelle già previste 
dalla normativa nazionale.  
Tra gli altri interventi figurano 
l’incremento delle risorse del 
Fondo sviluppo e coesione ri-
finanziando la programmazio-
ne 2014-2020 e l’istituzione 
del Fondo imprese Sud volto 
alla crescita dimensionale del-
le piccole e medie imprese. 
Sport – Per la prima volta, si 
prevede un ‘pacchetto’ di mi-
sure dedicate esclusivamente 
allo sport, tra le quali l’istitu-
zione di un fondo ad 
hoc destinato a tutelare la 
maternità delle atlete e misu-
re di incentivazione di natura 
fiscale. 
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L’Istituto Nazionale per l’assicu-
razione contro gli infortuni sul 
lavoro ha reso noto, sul sito isti-
tuzionale, l’obbligo per tutti i da-
tori di lavoro di comunicare i dati 
relativi agli infortuni dei lavora-
tori – subordinati, autonomi o a 
essi equiparati – che comportano 
l’assenza dal lavoro di almeno un 
giorno, escluso quello dell’evento. 
La segnalazione, dalla quale non 
sono esclusi i datori di lavoro 
privati di lavoratori assicurati 
presso altri enti o con polizze pri-
vate, deve essere fatta in via tele-
matica all’Inail, e per il suo tra-
mite al Sistema informativo na-
zionale per la prevenzione nei 
luoghi di lavoro (Sinp), entro 48 
ore dalla ricezione dei dati del 
certificato medico, come preci-
sato nella circolare Inail n. 42 del 
12 ottobre.  
Nella circolare vengono dettaglia-
te le modalità di comunicazione 
utilizzando esclusivamente il 
nuovo servizio online “Comu-
nicazione di infortunio”. 
Il mancato rispetto dei termini 
previsti determina l’applicazione 
di una sanzione amministrativa 
che può variare da un minimo di 
548,00 euro fino ad un massimo 
di a 1.972,80 euro. 
Se la prognosi riportata sul pri-

mo certificato medico è superiore 
a tre giorni, per il datore di lavo-
ro assicurato all’Inail resta inve-
ce l’obbligo di presentare la de-
nuncia di infortunio. In questo 
caso l’obbligo della comunicazio-
ne dell’infortunio all’Istituto è 
assolto per mezzo della denun-
cia. 
Di seguito sono specificati altri 
aggiornamenti riguardanti i ser-
vizi: 
- L’utilizzo della Pec consenti-
to solo in casi eccezionali. Nel 
caso in cui, a causa di ecceziona-
li e comprovati problemi tecnici, 
non fosse possibile l’inserimento 
online, le comunicazioni di infor-
tunio dovranno essere inviate 
esclusivamente tramite posta 
elettronica certificata (Pec), uti-
lizzando il modello scaricabile 
sul portale Inail, all’indirizzo Pec 
della Direzione dell’Istituto com-
petente per territorio, individuata 
rispetto al domicilio dell’infortu-
nato, allegando anche l’immagi-
ne della schermata di errore re-
stituita dal sistema. 
- Semplificata la procedura di 
aggiornamento dei registri di 
esposizione. Da oggi sul portale 
dell’Istituto è disponibile anche il 
nuovo servizio online per la tra-
smissione delle informazioni per 

l’istituzione e l’aggiornamento del 
registro di esposizione ad agenti 
cancerogeni e mutageni e del re-
gistro di esposizione ad agenti 
biologici. La circolare n. 43 del 
12 ottobre illustra le modalità di 
invio telematico, che rappresenta 
una semplificazione importante 
in quanto consente di rispettare, 
con un’unica operazione online, 
l’obbligo previsto dalla normativa 
vigente nei confronti sia dell’Inail 
sia dell’organo di vigilanza. I fun-
zionari dei servizi di prevenzione 
delle Aziende sanitarie locali, in-
fatti, potranno accedere al regi-
stro attraverso il portale dell’Isti-
tuto. 
- Il servizio nella prima fase 
disponibile per i titolari di una 
Pat. Nella prima fase il nuovo 
servizio online per l’istituzione e 
l’aggiornamento dei registri di 
esposizione sarà disponibile per i 
datori di lavoro, o loro delegati, 
titolari di posizione assicurativa 
territoriale (Pat). I datori di lavo-
ro, pubblici e privati, non titolari 
di una Pat dovranno invece in-
viare i dati relativi ai lavoratori 
esposti ad agenti biologici, can-
cerogeni e mutageni utilizzando 
la posta elettronica certificata. 
Anche in questo caso sarà possi-
bile procedere a un unico invio 
contestuale tramite Pec all’Inail e 
alla sede della Asl territorialmen-
te competente. 
- Assistenza telefonica e onli-
ne. Per informazioni generali e 
assistenza sulla procedura di 
acquisizione delle credenziali per 
l’accesso ai servizi online o sul-
l’utilizzo degli applicativi è possi-
bile contattare il Contact Center 
Inail al numero 803164, gratuito 
da rete fissa, oppure al numero 
06-164164, a pagamento da rete 
mobile in base al piano tariffario 
del proprio gestore telefonico. 
Nella sezione “Contatti” del por-
tale dell’Istituto è inoltre disponi-
bile il servizio “Inail Risponde”, 
che permette di inviare una mail 
strutturata con eventuali allega-
ti. 

INFORTUNI SUL LAVORO, SANZIONI PER LA MANCATA  
SEGNALAZIONE ANCHE DI UN GIORNO DI MALATTIA 

TUTTI I DATORI DI LAVORO E I LORO INTERMEDIARI DOVRANNO UTILIZZARE IL 
NUOVO SERVIZIO ONLINE. QUESTA ED ALTRE NOVITÀ NELL'ARTICOLO. 
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E’ ora in sala un gioiellino 
consigliabile a tutti gli estima-
tori di Luciano De Crescenzo, 
ma anche agli amanti del sag-
gio vivere. Il titolo fa il verso al 
di lui libro più famoso: Così 
parlò Bellavista. 
Può essere ben presa a motto 
della vita dell’artista, ma an-
che a summa di tutto il film, 
la frase stampata sulla locan-
dina del film Così parlò De 
Crescenzo : “Un mestiere, la 
vita”. Un mestiere nel quale 
Luciano mostra di essere e-
sperto e con le sue simpatiche 
battute ci insegna a farlo no-
stro. Seguiamo Luciano De 
Crescenzo in interviste del 
passato, ma anche recentissi-
me nelle quali, nonostante 
l’età avanzata, – ottantotto 
anni – esibisce, a nostro van-
taggio, sempre un grande u-
morismo. 
Fanno sorridere le sue stori-
che frasi, alcune delle quali 
già riportate nei numerosissi-
mi libri che ha pubblicato: 
entriamo nel suo apparta-
mento e ammiriamo le pareti 
dello  studio tappezzate dalle 

innumerevoli copertine dei 
suoi libri. Scrittore, regista, 
attore e perfino conduttore 
televisivo ha avuto successo 
in tutti questi campi; onorare 
la sua persona e lasciarne te-
stimonianza era doveroso, ma 
il documentario biografico di 
Antonio Napoli e Serena Cor-
vaglia diventa piacevole anche 
per gli estranei alla sua figura 
e ai giovani che potranno se-
guire questo spiritoso, e con-
temporaneamente filosofico 
personaggio, nei suoi diretti 
racconti e nelle interviste di 
chi ne parla.  
Eppure, prima di dedicarsi 
alla narrativa, alla saggistica 
e allo spettacolo, ha svolto la 
professione di ingegnere al-
l’IBM, di cui riporta spasso-
sissimi ricordi, come quello 
del numero di bicchieri che 
valevano come testimonianza 
di carriera: “… Il capo del mio 
capo, che era il direttore di 
tutto il distretto, aveva una 
caraffa e sei bicchieri. Ogni 
volta che uno entra in un uffi-
cio in IBM, non guarda mai di 
fronte, guarda subito a destra 
per vedere quanti bicchieri ci 
sono, per sapere con chi ha a 
che fare. Ora, siccome io non 
volevo vivere tutta la vita mia 
per arrivare a sei bicchieri, ho 
preferito andare via”. 
Oltre al protagonista assoluto, 
ancora affascinante affabula-
tore, vediamo sullo schermo: 
Renzo Arbore, amico di una 
vita, Isabella Rossellini, giova-
ne fidanzata, Bud Spencer, 
compagno di scuola, Lina 
Wertmuller, regista compia-
ciuta, i bravissimi Renato 
Scarpa e Marina Confalone 
interpreti dei suoi film e la 
simpatica Marisa Laurito. 
L’ironico documentario diretto 
con scioltezza è accompagna-

to dalle musiche originali di 
Paolo Vivaldi. 
La semplicità, tipica delle per-
sone profonde, l’auto-ironia e 
l’infinita gioia di vivere, unita 
alla gentilezza innata del per-
sonaggio, fanno di quest’ope-
ra un prodotto adatto a tutti, 
la cui visione si consiglia cal-
damente. Ricordiamo che De 
Crescenzo ha pubblicato 43 
libri tradotti in 19 lingue e 
diffusi in 25 paesi per un to-
tale di oltre 20 milioni di copie 
vendute. Ha realizzato 4 film 
come regista, 7 come sceneg-
giatore, 8 come attore e ha 
condotto 7 programmi televi-
sivi, ha collaborato con varie 
testate giornalistiche e nel 19-
94 gli è stata conferita la cit-
tadinanza onoraria di Atene 
per i numerosi libri divulgativi 
sui filosofi greci. 
“Il guaio è che gli uomini stu-
diano come allungare la vita, 
quando invece bisognerebbe 
allargarla” Motteggia il chiac-
chierato per i suoi flirt con 
bellissime donne: come dargli 
torto? 

Antonella D’Ambrosio 

COSI’ PARLO’ DE CRESCENZO: UNA VITA CON BRIO 
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Carissime amiche e amici della 
CONFSAL-UNSA Beni Culturali, 
vogliamo rendervi partecipe, su 
quanto riportato da molti colle-
ghi che hanno assistito ieri lune-
dì 30 ottobre allo spettacolo tea-
trale che abbiamo pubblicizzato 
con la news e dobbiamo ammet-
tere che ne è valsa veramente la 
pena. 
Anzi, proprio per questo, vi invia-
tiamo di nuovo tutti a trovare un 
momento di svago per assistere a 
questo esilarante spettacolo che 
replicherà sempre allo stesso te-
atro in data 4 novembre p.v. 
Comunque, parlando con il Di-
rettore Generale della Società di 
produzione, ci ha prospettato, 
per il futuro, ulteriori sconti per 

gli iscritti e simpatizzanti anche 
in considerazione del fatto che 
tra poco al Teatro Brancaccio, 
sempre la stessa Società di pro-
duzione, metterà in scena un 
musical sulla vita e le canzoni di 
Elvis Presley. 
È ovvio che stiamo parlando di 
Teatri di un certo calibro, come 
quello attuale (Teatro Sala Um-
berto) oppure Teatro Brancaccio 
e via discorrendo. Insomma, mi-
ca “Pizza e fichi” come si dice in 
queste occasioni. Al momento, 
da quello che ci è stato comuni-
cato, per la giornata odierna c’è 
già il tutto esaurito e proprio per 
questo motivo la produzione ha 
pensato di fare una replica saba-
to 4 novembre, sempre allo stes-

so Teatro e alle ore 21,00 dello 
spettacolo CAVEMAN. 
Infatti, in riferimento alla nostra 
precedente news con la quale vi 
abbiamo informato di aver posto 
in essere una convenzione con 
l’Agenzia di spettacolo 
“Soldoutsrl” in virtù della quale 
vi è la possibilità di vedere uno 
spettacolo riguardante il rappor-
to di coppia il cui titolo è CAVE-
MAN. 
È infatti in scena a Roma uno 
spettacolo divertentissimo che si 
chiama CAVEMAN. 
Come già detto, questo spettaco-
lo ha la particolarità di rivedere 
in chiave comica il rapporto di 
coppia ed è già sulle scene da 
nove anni portando cultura e 
allegria pura in quasi tutta Italia. 
Adesso è a Roma, a grande ri-
chiesta dopo due stagioni, al Te-
atro Sala Umberto, arricchito 
con nuove battute esilaranti. 
Ieri sera c’è stato il tutto esauri-
to, anche grazie alla nostra con-
venzione, e per questa sera il 
consiglio è di prenotare il prima 
possibile onde evitare di non tro-
vare i posti. 
Ad ogni buon conto vi informia-
mo che, visto il grande successo, 
è stata prevista un’ulteriore data 
ovvero sabato 4 ottobre 2017, 
sempre alle ore 21,00. 
Pertanto, chi fosse interessato 
allo spettacolo di questa sera 31 
ottobre 2017 oppure alla replica 
del 4 novembre 2017, non dovrà 
fare altro che contattare il Teatro 
Sala Umberto, in Via della Mer-
cede n. 50 – Roma, con le se-
guenti modalità: 
Telefono: 066794753; 
E-mail: prenotazio-
ni@salaumberto.com  
Sarà sufficiente dire di essere dei 
Beni Culturali (meglio ancora 
dell’UNSA Beni Culturali) e si 
avrà diritto a una riduzione sul 
biglietto che sarà pertanto di €. 
10,00. 
Alcune esilaranti scene, sono 
comunque rintracciabili su You-
Tube digitando la CAVEMAN. 
Ci auguriamo di aver fatto una 
cosa gradita e vi auguriamo un 
buon divertimento. 

Stefano Innocentini 

SPETTACOLO TEATRALE - REPLICA SABATO 4.11.2017 
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Dopo aver chiesto op-
portuni chiarimenti 
sulla gestione di Mon-
calieri e Agliè in merito 
al Consorzio delle Resi-
denze Sabaude, siamo 
puntualmente a con-
centrare tutto il nostro 
impegno al fine di assi-
curare un’apposita con-
vocazione urgente al 
Tavolo di contrattazio-
ne nazionale. Infatti 
come si ricorderà l’UN-
SA ha dichiarato lo sta-
to di agitazione il 26 
giugno per difendere la 
natura pubblica delle 
Residenze Sabaude ed i 
diritti dei lavoratori che 
operano nelle strutture 
assicurando la tutela e 
la fruizione del patri-
monio culturale. Il MI-
BACT sta lavorando 
alla cessione delle  Re-
sidenze Sabaude al 
consorzio di Venaria, 
che poi sarà denomina-
to consorzio delle Resi-
denze Sabaude che ora 
sono gestite dal Polo 
Museale del Piemonte 
Istituto periferico del 
MIBACT, creato nel-
l'ambito della riforma 
del MIBACT con DPCM 
171/2014 che assicura 
sul territorio l'espleta-
mento del servizio pub-
blico di fruizione  e di 
valorizzazione degli isti-
tuti e dei luoghi della 
cultura in consegna 
allo Stato (….), provve-
de a definire strategie e 
obiettivi comuni per 
valorizzare in rapporto 
all'ambito territoriale di 
competenza e promuo-

vono l'integrazione di 
percorsi culturali di 
fruizione e dei conse-
guenti itinerari turisti-
co – culturali. 
Pertanto, con la cessio-
ne delle Residenze Sa-
baude al Consorzio il 
Polo Museale, sede diri-
genziale creato 3 anni 
fa, viene svuotato di 
competenze. 
La tanto decantata ri-
forma non è altro che il 
ridimensionamento del-
la gestione pubblica del 
patrimonio culturale, 
con affidamento a 
“consorzi amici”, con 
modalità opache, senza 
una reale motivazione 
di merito con cui si 
spiega per quale motivo 
le residenze Sabaude 
non possono essere ge-
stite dal MIBACT e ne-
cessita che siano gesti-
te da un consorzio. 
Di fatto, con questa 
operazione il MIBACT 
sembrerebbe che la di-
rigenza centrale e peri-
ferica, dia seguito alla 
riforma e con l’introdu-
zione della Direzione 
Generale Musei e sul 
territorio i Poli Museali 
Regionali, non è capace 
di gestire i musei ad 
essi affidati e per que-
sto li da in gestione ad 
un consorzio. 
Con il protocollo d'inte-
sa del 3 luglio 2015 tra 
MIBACT (Franceschini), 
Regione Piemonte 
(Chiamparino),  
non erano palesi gli 
intenti ma ora si vedo-
no gli effetti. Diventa 

chiaro che “il sistema 
di aggregazione e inte-
grazione delle diverse 
sedi” lì enunciato sa-
rebbe andato oltre un 
“sistema comune di 
affidamento e di gestio-
ne dei servizi e degli 
acquisti in favore delle 
varie sedi coinvolte” o 
di funzioni afferenti la 
comunicazione. 
Non possiamo dimenti-
care che chi andrà a 
gestire il Consorzio per 
cariche precedenti nel 
MIBACT, dal momento 
che ha creato più pro-
blemi di quelli che ha 
risolto e che tale nomi-
na a direttore del con-
sorzio della Venaria, 
appare in violazione del 
regolamento del Con-
sorzio stesso, poiché è 
avvenuta senza nessun 
bando. 
Tutte le fasi che hanno 
portato il progetto fino 
a questo punto sono 
avvenute sottotraccia, 
non vi è stato nessun 
coinvolgimento degli 
addetti ai lavori che 
siano gli addetti e/o le 
OO.SS., nessun coin-
volgimento dei territori 
con il coinvolgimento 
dei cittadini, è una 
classica operazione di 
palazzo elitaria tra un 
gruppo di persone che 
si sentono padroni del 
bene pubblico e ne fan-
no quello che vogliono. 
Per meglio mettere a 
fuoco quanto detto cite-
rò alcuni episodi che 
danno  

Continua→→ 

CONSORZIO RESIDENZE SABAUDE: 
UN ALTRO SCIPPO AL MIBCAT 
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il senso dell'opaca gestione della 
vicendaGennaio 2016 l'ufficio 
stampa del MIBACT ha procla-
mato la grande conquista del Mi-
nistro Franceschini di gestire 
300 milioni (soldi pubblici) per 
un programma triennale di inve-
stimenti per la tutela del patri-
monio culturale, di cui 11,5 per 
importanti progetti da realizzare 
in Piemonte. 
Nella seconda metà di maggio 
notizie di stampa informano sul-
l'accelerazione del processo di 
cessione delle residenze Sabaude 
con l'approvazione dello statuto 
del Consorzio non più della Ve-
naria ma delle Residenze Sabau-
de. 
Inizio giugno 2017 l'annuncio, 
dopo anni di silenzi e abbando-
no, con apposita conferenza 
stampa vengono presentati i la-
vori per il parco del Castello di 
Agliè, per un importo pari a 5 
milioni di euro (soldi pubblici) 
per il restauro delle fontane del 
parco, per lo studio della colle-
zione etrusca ed orientale che 
saranno finalmente tolte dai de-
positi  per la riapertura del se-
condo piano della residenza con 
gli appartamenti utilizzati negli 
anni trenta del novecento. 
Quindi sotto traccia si lavora per 
dare la gestione delle residenze 
Sabaude al Consorzio, mentre si 
stanziano ben 5 milioni di soldi 
pubblici per il restauro a carico 
dei cittadini. 

Come nelle migliori tradizioni 
con i soldi pubblici si fanno inve-
stimenti, si rendono funzionanti 
le Residenze e poi le si dà in ge-
stione al Consorzio e non al Polo 
Museale del Piemonte. 
L'Unsa ha chiesto un immediato 
incontro al direttore del Polo Mu-
seale del Piemonte, il 13 giugno 
durante l'incontro il direttore ci 
informa:<<di essere stata convo-
cata a Roma, presenti la Direzio-
ne Generale Musei e non poteva 
mancare  il direttore  del Consor-
zio in quella sede il vice capo di 
gabinetto del Ministro France-
schini ha informato il direttore 
del Polo Museale che è in pro-
gramma il passaggio per la valo-
rizzazione e la gestione di Mon-
calieri ed Agliè al consorzio delle 
residenza Sabaude. In tale sede 
il direttore del Polo Museale del 
Piemonte ha appreso che la Dire-
zione Generale Musei aveva ap-
provato tale passaggio. Prima di 
tale incontro fa presente di non 
essere mai stata coinvolta>>. 
Su richiesta UNSA il 29 novem-
bre le OO.SS. vengono convocate 
dal direttore del Polo Museale, la 
nostra richiesta urgente di in-
contro era dettata da voci che 
davano per imminente il passag-
gio al consorzio. 
La direttrice del Polo Museale ci 
ha informati che il 20 ottobre c'è 
stata una riunione a Roma tra 
Direzione Generale Musei, Segre-
tariato Generale, 3 rappresen-

tanti della regione Piemonte e 
ovviamente il direttore del con-
sorzio (Venaria o Residenze Sa-
baude?). 
La direttrice ha li appreso che 
nelle stanze del MIBACT stanno 
lavorando alla stesura dell'atto di 
consegna e al disciplinare per il 
personale, che lei non ha nem-
meno in bozza. 
Ovviamente i rappresentanti dei 
lavoratori non sono stati mini-
mamente coinvolti così come non 
sono stati coinvolti in direttore 
del Polo Museale e i direttori del-
le sedi. 
Occorre ricordare che nei proces-
si di riorganizzazione per tutelare 
il personale l'amministrazione è 
tenuta a dare informazione alle 
OO.SS. Abbiamo anche appreso 
che l'inventario del Castello di 
Agliè è quello del 1964, ovvia-
mente con pezzi catalogati  e re-
lativi valori fermi a 50 anni fa, 
quindi si cederà un bene pubbli-
co ad un Consorzio non sapendo 
cosa si cede e che valore ha quel-
lo che si cede. L'unsa chiederà la 
convocazione urgente di un tavo-
lo di contrattazione nazionale per 
esprimere il proprio dissenso ri-
spetto a questa operazione di 
palazzo che mortifica la dirigenza 
di questo ministero e  si priva del  
patrimonio pubblico, ed avviare 
un tavolo di confronto per tutela-
re i diritti dei lavoratori delle re-
sidenze Sabaude. 

Giuseppe Urbino 
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Si pubblica integralmente qui di se-
guito, l’intervento del Segretario Re-
gionale Confsal-Unsa della Toscana, 
inviato al S.E. Prefetto di Firenze alla 
Direzione Generale Archivi, alla So-
printendenza Archivistica e Bibliogra-
fica della Toscana, al Segretariato Re-
gionale Toscana, al Segretariato Gene-
rale MiBACT, alla Direzione Generale 
Organizzazione e al Coordinamento 
Nazionale Confsal-unsa: 
Con la presente si rende opportuno 
informare le SS.LL. per propria compe-
tenza su quanto di stupefacente, ed 
allo stesso tempo di preoccupante, si 
è appreso dalla lettura degli articoli on 
line della rivista “Cultura commestibile” 
n.231, p.20 e n.233, p.20, ma anche 
negli articoli in cartaceo e on line in 
“Bollettino di Pitti”, a.2006 e a.2007, Le 
carte della Real Corte 1^ e 2^ parte. 
Questi articoli, anche se distanti nel 
tempo fra loro, fanno conoscere una 
testimonianza, sinora quasi sconosciuta, 
della storia fiorentina e che un Archivio 
Storico così configurato non è un archi-
vio qualsiasi, principalmente per due 
ragioni. 
La prima è che essendo S. Felicita Par-
rocchia granducale dal 1550, riflette 
nella Sezione Parrocchiale tutti gli even-
ti e le persone delle Corti medicea, lore-
nese, francese e savoiarda, a cominciare 
dai Sovrani e finendo con l’ultimo degli 
abitanti di Palazzo Pitti. 
La seconda perché alla Chiesa di S. Feli-
cita fu annesso un Monastero Benedet-
tino di primaria importanza che accolse 
entro le sue mura dalle principesse lon-
gobarde alle figlie delle famiglie più no-
bili e magnatizie di Firenze. La Sezione 
“Biblioteca delle Memorie”, configurata 
dalla stessa autrice degli articoli, ricorda 
che l'origine di S. Felicita risale addirit-
tura a origini paleocristiane documenta-
te fra IV e V secolo come Basilica cimi-
teriale e, inoltre, documenta che le testi-
monianze cartacee dell'Archivio giungo-
no fino all’immediato dopo guerra del 
I° conflitto mondiale. 
Occorre fare precedere: 
•che dall'anno 2000 l'autrice degli arti-
coli citati, in qualità di Conservatrice 
nominata dal Parroco e dal Consiglio 
Pastorale Parrocchiale a titolo volonta-
rio, ha riunito i pezzi sparsi di questo 
Archivio praticamente ancora privo di 
una sua configurazione, ordinandoli, 

inventariandoli e catalogandoli (circa 
800 pezzi) secondo i criteri della Scuola 
di Archivistica di Firenze (biennio 199-
9-2001). Il 6 maggio 2016 la Conserva-
trice ha lasciato l'incarico rassegnando 
le dimissioni. 

•Risulta che, a conclusione dell’ordina-
mento, dopo aver nominato le varie 
Sezioni, la Conservatrice ha realizzato 
un Inventario digitale che ha deposi-
tato presso l’Ufficio Parrocchiale, l’Ar-
chivio della Curia e l’Archivio di Stato 
di Firenze (ASF). Questo Inventario è 
formato dalle seguenti Sezioni: 
SEZIONE PARROCCHIALE (Stati 
d’Anime dal 1627 corredati degli Indici 
dal 1780, Atti dal 1680 e Registri e Libri 
dei Matrimoni dal 1564, Libri lunghi dei 
Morti dal 1537 e Registri dei Morti), 
inoltre Lettere Pastorali, Indulgenze, 
Funzioni religiose e Discorsi 
CON UNA SOTTOSEZIONE: CAR-
TE DELLA REAL CORTE (Stati 
d’Anime, Atti, Libri e Registri dei Matri-
moni) 

•SEZIONE AMMINISTRATIVA 
(Deliberazioni e Decreti, Patrimonio 
Soppressione e Restituzione dal 1790 al 
1817, Contratti, Affari dal 1790, Conta-
bilità e Registri di Entrata e Uscita dal 
1787, Ricevute e Mandati dal 1834, Pi-
gionali dal 1813, Bilanci dal 1813, Beni 
di Campagna dal 1807, Legati Pii coi 
relativi Obblighi e Giornali dal 1724, 
Entrata e Uscita dal 1665, Inventari dal 
1845, Corrispondenza varia dal 1797 al 
1814). 

•SEZIONE MONASTERO DI 
SANTA FELICITA (Registri di Spese 
dal 1466 al 1775) 

•SEZIONE BIBLIOTECA DELLE 
MEMORIE (Libri manoscritti dal 158-
9 al 1920) 

•SEZIONE “BIBLIOTHECA MU-
SICALIS” (Codici miniati e Libri musi-
cali dal XV sec. al XIX sec.) 

•SEZIONE ICONOGRAFICA 
(Piante, Progetti, Rilievi, foto) 
Tutte le sei Sezioni che compongono 
questo Archivio, nessuna esclusa, si 
intrecciano, si rispondono fra loro, si 
complementano, formando una rete 
ricchissima di informazioni relative alla 
storia della Città, del suo governo sia 
laico che ecclesiale e documentano non 
solo eventi e personaggi, ma anche tutta 
la ricca e importante produzione artisti-

ca connessa, nel corso dei secoli, a que-
sta Chiesa e Monastero. Gli Inventari, i 
Libri di Entrata e Uscita, le Spese delle 
Monache Sagrestane, le Delibere degli 
Operai dell’Opera di S. Felicita, ci rac-
contano attraverso spese, pagamenti e 
contratti un oceano di notizie rimaste, 
fra l’altro, ancora inedite. 

•Anche la Sezione Musicale non è tra-
scurabile, pur se limitata alla notazione 
quadrata del Gregoriano: essa ha rivela-
to sia nei pezzi monastici che in quelli 
per la “Schola dei Chierici”, veri gioielli 
musicali ed artistici, tanto che è stata 
studiata e segnalata da uno dei Grego-
rianisti più noti in Europa: Giacomo 
Baroffio. 

•Come riporta l'autrice stessa, l’ambien-
te in cui ha riunito i pezzi dell’A.S.P.S.F. 
ordinati nelle Sezioni sono al primo 
piano dei locali della Canonica della 
Chiesa di S.Felicita, in quegli stessi am-
bienti di quella che fu, dal 1860, l’antica 
Biblioteca del Priore Niccolò Del Me-
glio, uno spazio storico spazialmente e 
“storicamente” adeguato. 
ESPOSTO QUANTO PRECEDE 
occorre riportare alla Vostra atten-
zione e valutazione che: 
Essendo la Chiesa di S. Felicita Parroc-
chia granducale dal 1550, riflette nella 
Sezione Parrocchiale tutti gli eventi e le 
persone delle Corti medicea, lorenese, 
francese e savoiarda, a cominciare dai 
Sovrani e finendo con l’ultimo degli 
abitanti di Palazzo Pitti. 

•Di primario interesse rimangono i Co-
dici in gregoriano e i Messali della 
‘Sezione musicale’ che, lo ripetiamo, 
sono stati oggetto di studio da parte del 
gregorianista prof. Giacomo Baroffio e 
che hanno portato la musicologa Silvia 
Lombardi a pubblicare tre puntuali la-
vori su: “Rivista Internazionale di Musi-
ca Sacra” (RIMS a.2011 e a.2014) e 
“Arte Organaria Italiana” (a.2013).  

•Di grande interesse sono anche la 
‘Sezione iconografica’ e la ‘Sezione 
Biblioteca delle Memorie’, quest’ulti-
ma consacrata spesso a ricordi collegati 
ai Sovrani e alla Corte. 

•Fino alle dimissioni della Conserva-
trice, è testimoniato che i documenti 
di questo Archivio sono stati fruibili 
da un pubblico di studiosi nazionali e 
internazionali, studenti universitari,  

continua→→ 
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dottorandi, genealogisti, funzionari della 
Sovrintendenza, storici dell’arte, artisti, 
restauratori, musicologi, organizzatori 
di eventi espositivi che si sono avvalsi 
dell' inventariazione e catalogazione 
portata avanti per oltre 15 anni dalla 
Conservatrice. 
CHIARITO QUANTO PRECEDE, 
Consapevoli delle responsabilità 
civili e penali in caso di false dichia-
razioni: 
PRESO ATTO che in virtù di ope 
legis l’articolo 12 dell'accordo sotto-
scritto in data 18 febbraio 1984 tra la 
Repubblica Italiana e la Santa Sede, 
comportante modifiche al Concordato 
Lateranense dell'11 febbraio 1929, rati-
ficato e portato ad esecuzione con legge 
25 marzo 1985, n. 121, prevede rapporti 
di reciproca collaborazione fra la Pub-
blica amministrazione e l'Autorità eccle-
siastica per la tutela e la valorizzazione 
dei beni culturali di interesse religioso 
appartenenti ad enti ed istituzioni eccle-
siastiche; 
PRESO ATTO che in data 26 gen-
naio 2005 è stata sottoscritta una 
nuova intesa fra il Ministro per i be-
ni e le attività culturali e il Presidente 
della Conferenza episcopale italiana, che 
tiene conto delle modifiche alla legisla-
zione dello Stato italiano in materia 
introdotte dal decreto legislativo 22 
gennaio 2004, n. 42, recante il Codice 
dei beni culturali e del paesaggio, e dalla 
legge costituzionale 18 ottobre 2001, 
n.3, recante modifiche al Titolo V della 
parte seconda della Costituzione; 
SI RICORDA che le Arcidiocesi e-

sercitano una loro responsabilità 
nella tutela e valorizza-zione dei be-
ni mobili e immobili di proprietà 
degli enti ecclesiastici e degli istituti 
religiosi civilmente riconosciuti della 
diocesi di appartenenza, in quanto 
testimonianza della storia, della cultura 
e delle tradizioni della popolazione, e 
che la medesima la promuove presso gli 
enti ecclesiastici proprietari, direttamen-
te e tramite Musei Diocesani, Archivi e 
Biblioteche Diocesani; 
RICORDATO quanto pertiene al 
vigente Codice dei Beni Culturali e 
del Paesaggio, s.m.i., della dovuta vigi-
lanza, conservazione e prescrizioni di 
tutela anche sui beni mobili e immobili 
di proprietà degli enti ecclesiastici e 
degli istituti religiosi civilmente ricono-
sciuti nella diocesi di appartenenza, ri-
cordata la possibilità della dichiarazione 
di notevole interesse storico dei beni 
archivistici, si ricorda l’efficace del vin-
colo per quanto riguarda gli obblighi di 
conservazione e il potere di ispezione; 
ACCLARATO che i beni culturali 
non possono essere distrutti, deteriorati, 
danneggiati o adibiti ad usi non compa-
tibili con il loro carattere storico o arti-
stico oppure tali da recare pregiudizio 
alla loro conservazione. 
A QUESTO PUNTO CI CHIEDIA-
MO: 
•Non vi è dubbio che i Codici miniati e 
Libri musicali, i documenti manoscritti 
ed i relativi carteggi conservati nell'Ar-
chivio Storico Parrocchiale di Santa 
Felicita (oltre ad avere carattere di rarità 
e di unicità) rivestono un interesse par-

ticolarmente importante a causa del loro 
riferimento con la storia politica e con 
la storia dell'arte, al tempo stesso si rive-
lano testimonianza dell'identità e della 
storia delle istituzioni pubbliche, collet-
tive o religiose della città di Firenze e 
della Regione Toscana, essendo perti-
nenti alle Corti medicea, lorenese, fran-
cese e savoiarda, a cominciare dai So-
vrani e finendo con l’ultimo degli abi-
tanti di Palazzo Pitti; 

•Per quanto esposto precedentemente, 
se non sia il caso di valutare e disporre 
la Dichiarazione di notevole interesse 
storico di questi beni “archivistici” 
E inoltre:  

οQuale destino si riserva oggi a questo 
Archivio? Sarà assicurato che non venga 
nuovamente smembrato, almeno per 
quel che concerne i documenti e carteg-
gi pertinenti alle Corti medicea, lorene-
se, francese e savoiarda? 

οPotrà finalmente fruire di qualche 
borsista per ulteriori studi sui documen-
ti afferenti le Corti medicea, lorenese, 
francese e savoiarda?  

οSarà nuovamente aperto agli studiosi? 
Quando? 
Da quanto sopra esposto e dalla lettura 
degli articoli citati, non vi è dubbia l’im-
portanza di interesse storico di questo 
Archivio e si chiedono garanzie sulla 
sua conservazione, tutela e fruizione. 
Pertanto, 
SI CHIEDE DOVUTO INTER-
VENTO, E SI DISPONGANO LE-
GITTIMI ACCERTAMENTI AF-
FINCHE' SI FACCIA CHIAREZ-
ZA: 
•Che ne è attualmente di questo pa-
trimonio archivistico; 
•Chi ne garantisce la corretta con-
servazione e fruizione; 
•L'accertamento d'ufficio dell'esi-
stenza di questo Archivio e della 
Dichiarazione di notevole interesse 
storico dei beni ivi custoditi; 
•Su quali misure si intenda assume-
re per valorizzare e garantire la frui-
zione di questo Archivio, nel rispetto 
dei principi dell’intesa sugli Archivi 
ecclesiastici, eventualmente preve-
dendo una forma di contributo di 
carattere economico. 
Lo scrivente resta a disposizione per il 
chiarimento ulteriore dei fatti illustrati 
nel presente atto e di quelli allo stesso 
richiamati, oltre a chiedere che vengano 
comunicati gli esiti del dovuto ri-
scontro. 

Learco Nencetti 



Con una nota estremamen-
te dettagliata il dottor Gino 
Famiglietti, Direttore Gene-
rale degli Archivi del Mini-
stero, ha disposto che tutti 
gli Archivi di Stato effettui-
no, anche nella giornata di 
sabato, regolare apertura.  
Il colto Direttore tralascia 
di considerare che l’orario 
di servizio e di lavoro sono 
oggetto di contrattazione 
decentrata, tralascia di 
considerare che gli Archivi 
hanno, su base nazionale, 
carenza di personale oltre il 
50% dell’organico, tralascia 
di considerare che il nor-
male afflusso degli studiosi 
si registra durante la setti-
mana ed i pochi uffici che 
in Italia aprono il sabato si 
limitano ad ospitare po-
chissimi, tralascia di consi-
derare che tale apertura 
comporta un inutile aggra-
vio di spesa nella gestione 
della struttura (luce, riscal-
damento e/o condiziona-
mento, ecc.). 

Ma tutto questo passa in 
second’ordine, lasciatemelo 

dire, dato che l’inclito per 
ottenere tali splendidi risul-
tati si giova di un REGIO 
DECRETO DEL 1911. 
SI, NON AVETE COMPRE-
SO MALE. Nel 1911 regna-
va il Re Vittorio Emanuele 
III, i Presidenti del Consi-
glio furono Luigi Luzzatti e 
Giovanni Giolitti 

E l’Italia dichiarò guerra 
all’Impero Ottomano per il 
possesso della Tripolitania 
e della Cirenaica (abbiamo 
fatto anche questo). 

Ancora non c’era il Fasci-
smo ma, non vi illudete, 
Mussolini si stava già pre-
parando. 
Certo nel 1911 il Regio De-
creto aveva una sua logica. 
I frequentatori degli Archivi 

 
di Stato erano di norma si-
gnorotti che durante la set-
timana governavano i pro-
pri latifondi con stuoli di 
contadini e solo il sabato, 
con il vestito della festa, 
frequentavano gli Archivi 
per ricerche su “improba-
bili” antiche origini.  
E non poteva essere diver-
samente, dato che il 70% 
della popolazione era anal-
fabeta e, certamente, i po-
chi che sapevano leggere, 
dopo una settimana di du-
ro lavoro e con la schiena a 
pezzi, non avevano certo la 
fantasia di fare ricerche. 
Ma il Nostro, pur non aven-
do vissuto quell’epoca sem-
bra averne grande nostal-
gia, forse pensando che a-
vrebbe svettato in presenza 
di tanta ignoranza. Beati 
monoculi in terra caeco-
rum. 

Alfredo Lutri 

PER IL MINISTERO BENI CULTURALI IN ITALIA C’E’ ANCORA IL RE 
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Vittorio Emanuele III 

Luigi Luzzatti  

Giovanni Giolitti 

Benito Mussolini 



RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO 

Sono mesi convulsi per il MiBACT. 
Ancora in mezzo al guado della fase 
due della riforma, con una fase uno 
che mostra tutti i suoi difetti e la spe-
ranza (o il timore) di una fase tre che 
aggiusti le cose, con una mobilità in 
corso di svolgimento e l’agognato 
arrivo dei vincitori del “concorso dei 
500”, l’Amministrazione ha dato il via 
ad una nuova selezione per gli svilup-
pi economici del personale interno, 
che va ad integrare una prima tornata 
di “progressioni economiche” tenutasi 
l’anno scorso.  
Dopo le dure critiche avanzate dai 
funzionari del MiBACT (https://
apimibact.wordpress.com/2016/11/01/
progressioni-economiche-lettera-aperta-

dei-funzionarimibact/) sui criteri usati 
in quell’occasione, non possiamo che 
tirare un sospiro di sollievo, nel con-
statare come le regole del gioco siano 
radicalmente mutate. Tuttavia, ancora 
una volta non possiamo non sottoli-
neare come la nuova procedura di 
selezione mostri una serie di criticità, 
sia nel metodo con cui è stata organiz-
zata che nel merito. Dopo che le trat-
tative per arrivare all’accordo con le 
sigle sindacali si sono trascinate per 
mesi, la prima notizia ufficiale da par-
te dell’amministrazione consiste in 
una circolare (la n. 239 della Direzio-
ne Generale Organizzazione), che 
non contiene il bando (pubblicato 
solo con la successiva circ. n. 261 del 
10 novembre u.s.) bensì un elenco di 
materiali didattici. Eh sì, perché dopo 
la riqualificazione-farsa dell’anno 
scorso, in cui è stato privilegiato chi 

ha accumulato corsi di qualsiasi tipo 
interni al MiBACT, in questo giro è 
stato rispolverato, per mettere a tacere 
le polemiche, un evergreen della Pubbli-
ca Amministrazione: il test con quiz a 
risposta multipla, già presente nelle 
preselezioni degli ultimi concorsi di 
accesso al Ministero stesso. Al di là 
della formula scelta di volta in volta, è 
forse necessaria una riflessione più 
ampia in merito ai criteri applicati, che 
consenta di uscire dall’ondivaga appli-
cazione di regole sempre differenti, 
individuando elementi di giudizio co-
stanti che garantiscano la meritocra-
zia, evitando d’altra parte disparità di 
trattamento. Se è evidente che il crite-
rio dell'anzianità di servizio è applica-
to con scaglioni più che discutibili, 
stupisce soprattutto il fatto che i quiz 
selettivi vertano su materie più adatte 
ad una vera e propria selezione con-
corsuale per l'accesso al Ministero o 
quanto meno ad una procedura di 
passaggio di area. Menzione particola-
re merita l’elenco dei “materiali didat-
tici” forniti dall'Amministrazione e 
utili per tutte le aree: si va dai regola-
menti ministeriali alle norme in mate-
ria di procedimento amministrativo, 
dai siti Unesco alla Convenzione sul 
Paesaggio, dall'Art Bonus alle norme 
sul cinema, dalla prevenzione della 
corruzione alla filosofia della riforma 
(spiccano in tal senso i saggi specifici 
pubblicati su Aedon negli ultimi 3 
anni). Ha poi dell’incredibile l’omis-
sione dei decreti di riforma del Mini-
stero (DDMM 43-44/2016) dall’elen-
co dei testi di riferimento contenuto 
nella circolare 239, soprattutto alla 
luce dell’inserimento tra questi ultimi 
di un articolo di Lorenzo Casini, dal 
titolo assai eloquente di “La riforma 
del MiBACT tra mito e realtà”. I de-
creti citati, del resto, sono tema tratta-
to nei quiz anticipati dalle sigle sinda-
cali e poi messi a disposizione dal-
l'Amministrazione, e non scevri di 
errori marchiani, come quello relativo 
alla supposta abolizione delle Soprin-
tendenze Archeologia (quiz 4 della III 
area; ma non erano state abolite TUT-
TE le vecchie Soprintendenze?). Nelle 

precedenti progressioni economiche 
ci hanno voluto insegnare che a nulla 
serviva il nostro curriculum e il fatto 
che avessimo prodotto continuamen-
te, in questi anni, pubblicazioni scien-
tifiche che portavano lustro anche al 
Ministero; a nulla serviva che studias-
simo. Ora, improvvisamente, lo stu-
dio pare diventato fondamentale co-
me criterio per le progressioni. Senza 
contare alcune evidenti contraddizio-
ni: se un funzionario archeologo non 
conosce la disciplina del cinema e del-
l'audiovisivo probabilmente non riu-
scirà ad ottenere un avanzamento e-
conomico; così come un assistente 
tecnico che non conosce l'Art Bonus, 
per citare solo i casi più eclatanti. 
Che dire poi dei numeri dei posti di-
sponibili? Sono 93, distribuiti per le 
sei fasce di provenienza, con due nu-
clei più significativi per gli attuali F1 
(58 posti) e F4 (28). Per i funzionari 
più anziani di fascia F6, esclusi dalla 
precedente procedura, vengono ban-
diti ben due (sì, proprio due!) posti. 
Evidentemente l’esperienza dei tantis-
simi colleghi ormai in servizio da mol-
ti anni non sembra essere un valore 
per il ns. Ministero... E l’incalzare dei 
pensionamenti, nell’incertezza delle 
nuove immissioni dal concorso, con-
tribuisce a disperdere uno straordina-
rio patrimonio di saperi accumulati 
negli anni. Infine, i tempi della sele-
zione. Da qui a dicembre dovrà essere 
tutto finito, a tal punto che per la pre-
sentazione delle domande, necessarie 
per accedere ai test, è stata concessa 
solo una settimana. Con buona pace 
di tutto il personale che, annaspando 
nel mare in tempesta della riforma, sta 
cercando di fare quotidianamente il 
proprio dovere per garantire comun-
que il funzionamento della macchina 
amministrativa, e in particolare di tutti 
quei funzionari che si sforzano di assi-
curare l’attività di tutela e portare a-
vanti sui territori o nei musei progetti 
e iniziative da perfezionare prima del-
l’arrivo, ormai imminente, della mobi-
lità. Ma si sa, a volte la realtà supera la 
fantasia.  

Italo M. Muntoni 

FANTASIA E REALTÀ: LE RIQUALIFICAZIONI LAMPO. 
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NOTIZIE DALLA CONFEDERAZIONE CONFSAL 

Dedico questo mio ennesimo edi-
toriale a chi, per tanti anni, li ha 
apprezzati, con rispetto ed umil-
tà relazionale, laddove riempio 
questa preziosa ultima occasio-
ne, significandovi cosa è stato e 
cosa è, per me, far Sindacato: è 
giustizia insieme. 
Questo è il significato del termi-
ne Sindacato. 
Occorre occuparsi dei giovani, 
degli inoccupati, dei disoccupati 
e, in una parola, dei più deboli, 
di chi è senza diritti e, soprattut-
to, occorre difendere coloro cui i 
diritti sono negati. 
Come è stato ben detto, il Sinda-
cato deve essere il “profilo profe-
tico della Società”. 
Care amiche e cari amici, 
ho tentato di dar voce a chi non 
l’aveva, criticando Istituzioni, 
“poteri forti” e il management 
agenziale, senza se e senza ma, 
distinguendomi sempre dal poli-
tico, perché ritengo che il Sinda-
cato debba guardare e protegge-
re, come è stato affermato anche 
dal Santo Padre, “dentro e fuori 
le mura della città”. 
Ho tentato, con serietà e compe-
tenza, nel mio mandato, di decli-
nare un Sindacato che fosse 
“innovatore”, anche sociale, pun-
tando, fra l’altro, ad ottenere un 
equo trattamento retributivo, 
soprattutto per i giovani, ritenen-
do che la società sia stolta e mio-
pe, nella misura in cui non fa 
lavorare i giovani. 
Ho, in me, la vocazione di difen-
dere “i senza diritto” ed, in tal 
senso, ho maturato la convinzio-
ne che, oggi, più di ieri, vanno 
ripensati il ruolo e la funzione 
del Sindacato, superando ogni 
tentazione burocratica ed autore-
ferenziale, per diventare veri in-
terlocutori primari delle persone, 
dei colleghi, rigettando ogni vi-
sione individuale dei bisogni, per 
sostituirla con una “visione pro-
fetica” del fornire servizi, tutela e 
protezione. 
Per me, il Sindacato è e sarà 
sempre un soggetto collettivo, 
che deve tendere ad estendere, a 

tutti gli strati sociali, benefici 
effetti, locupletando la forza della 
rappresentanza e della solidarie-
tà, alla luce del principio dell’u-
guaglianza. 
L’autoriparazione dovrà essere il 
faro che guida la necessaria tra-
sformazione del Sindacato, in 
linea con la trasformazione del 
lavoro e della Società, avendo di 
mira la protezione della dignità 
del lavoro e della persona. 
Occorre abiurare il Sindacato 
senza etica, laddove ho sempre 
ritenuto che il Sindacato debba 
avere una visione anche spiritua-
le, che combatta sofferenza, in-
giustizia e disuguaglianza, sul 
lavoro e fuori. 
Vivo e vivrò un disegno coraggio-
so, nel quale cerco sempre di sti-
molare e far riflettere tutti, per 
reinverare i valori del far sinda-
cato, atteso che il capitalismo 
moderno ha dimenticato il valore 
del lavoro. 
Temo che la Società non com-
prenda il Sindacato, perché non 
lo vede dalla parte del debole. 
Care colleghe e colleghi, 
si è dimenticata la natura sociale 
dell’economia, laddove l’attività 
del Sindacato dovrebbe esprime-
re l’amore civile. 
Necessita lavorare su due obietti-
vi, sinteticamente ascrivibili al-
l’innovazione del Sindacato me-
desimo e al c.d. “profilo profetico 
della Società”. 
Ho, nel mio cuore e nella mia 
mente, la profonda convinzione 
che il mio lavoro ha un senso e 
che il Sindacato nasca e rinasca 
tutte le volte che dà voce a chi 
non ce l’ha. 
Il Sindacato è anche lotta di clas-
se e non invidia dei padroni. 
La funzione del Sindacato è trop-
po importante perché la lasciamo 
rinchiudere in ciò che è diventato 
forse: basta, quindi, con le buro-
crazie sindacali, con le autore-
fenzialità, con gli egoismi settari, 
basta con la tutela di noi stessi. 
Ritengo esista l’esigenza impel-
lente di un nuovo patto per il 
lavoro, focalizzato sui giovani, 

nel quale il Sindacato sia profeti-
co e acquisti una sua nuova au-
tonoma fisionomia e dimensione 
critica delle Istituzioni e dei pote-
ri che la governano. 
Si acquisisce forza ed efficacia 
solo se  il Sindacato riveste una 
nuova dimensione, ritrovando la 
sua vera vocazione, che è quella 
di difendere e non di cogestire 
poteri, soprattutto proteggendo 
chi è fuori dalla sfera dei diritti. 
Continuerò sempre e comunque, 
in ogni sede e grado, a svolgere 
quella funzione e a vivere quella 
vocazione, nella consapevolezza 
che occorra, oggi più di ieri, un 
approccio innovativo e sinergico 
con la Società, senza conflittuali-
tà ideologiche, in una nuova sta-
gione di relazioni industriali, con 
dei quadri che abbiano una for-
mazione continua e una spiccata 
competenza, in un contesto di 
nuove sfide, nelle quali o il Sin-
dacato cambia atteggiamento e 
strategia o sarà destinato a tute-
lare solo se stesso. 
In una parola, occorre un nuovo 
sistema di rappresentanza, lad-
dove noi dovremo essere, più che 
apparire, innovatori e “profeti”, 
eliminando l’attuale diffusa as-
senza di responsabilità, per atti-
vare azione di discontinuità con 
il passato, mutando strategia, 
anche culturale, pena la definiti-
va delegittimazione della rappre-
sentanza. 
Care colleghe e colleghi, 
basta con le stagioni della pura 
interlocuzione ed opacità. 
Viviamo accanto ai lavoratori e 
per essi, garantendo loro la mas-
sima partecipazione alla gestione 
del sistema agenziale, con salari 
sempre più agganciati alla pro-
duttività e alla professionalità. 
A tutti i più sinceri auguri di 
buon lavoro e ancora grazie per 
l’attenzione dedicata, da tanti 
anni, a queste mie brevi, quanto 
umili riflessioni, libere e profon-
de. 

Sebastiano Callipo 

THE LAST EDITORIAL 
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"Occorre un nuovo sistema di 
rappresentanza, laddove noi do-
vremo essere, più che apparire, 
innovatori e 'profeti', eliminando 
l’attuale diffusa assenza di re-
sponsabilità, per attivare azione 
di discontinuità con il passato, 
mutando strategia, anche cultu-

rale, pena la definitiva delegitti-
mazione della rappresentanza". 
Ad affermarlo è Sebastiano Calli-
po, segretario generale del Con-
fsal Salfi, sindacato autonomo 
dei lavoratori finanziari. 
"Oggi, più di ieri, vanno ripensati 
il ruolo e la funzione del sindaca-
to, superando ogni tentazione 
burocratica e autoreferenziale, 
per diventare veri interlocutori 
primari delle persone, dei colle-
ghi, rigettando ogni visione indi-
viduale dei bisogni, per sostituir-
la con una 'visione profetica' del 
fornire servizi, tutela e protezio-
ne", sottolinea.  
Per Callipo, inoltre, "occorre oc-
cuparsi dei giovani, degli inoccu-
pati, dei disoccupati e, in una 
parola, dei più deboli, di chi è 

senza diritti e, soprattutto, oc-
corre difendere coloro cui i diritti 
sono negati". 
"Ritengo esista l’esigenza impel-
lente di un nuovo patto per il 
lavoro, focalizzato sui giovani, 
nel quale il sindacato sia profeti-
co e acquisti una sua nuova au-
tonoma fisionomia e dimensione 
critica delle istituzioni e dei pote-
ri che la governano", avverte e 
aggiunge: "Si acquisisce forza ed 
efficacia solo se il sindacato rive-
ste una nuova dimensione, ritro-
vando la sua vera vocazione, che 
è quella di difendere e non di co-
gestire poteri, soprattutto proteg-
gendo chi è fuori dalla sfera dei 
diritti". 

CALLIPO (CONFSAL SALFI): "OCCORRE NUOVO  
SISTEMA DI RAPPRESENTANZA" 
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La Confsal riparte dalla 
centralità del lavoro e della 
persona del lavoratore e ne 
fa l'asse portante delle sue 
proposte e delle sue politi-
che sindacali. 
La svolta è stata annuncia-
ta al Consiglio generale di 
Fiuggi, i cui lavori si sono 
conclusi oggi con l'elezione 
a segretario generale di An-
gelo Raffaele Margiotta con 
il voto unanime dei rappre-
sentanti delle oltre 60 fede-
razioni Confsal, espressio-

ne di tutti i settori del lavo-
ro pubblico, privato e della 
sicurezza. 
“La Confsal parte dal valore 
costituzionale del lavoro e, 
quindi, dalla centralità so-
ciale del lavoratore inteso 
come persona, titolare di 
diritti ma portatore di spe-
cifiche esigenze e aspettati-
ve.  
A partire da questi principi 
vanno costruite soluzioni 
idonee in tema di pensioni, 
fisco, politica industriale, 
lotta al lavoro nero e all'e-
vasione, difesa e creazione 
di posti di lavoro” ha di-
chiarato il nuovo segretario 
generale.  
“La nostra posizione inedita 
nel panorama del sindaca-
lismo italiano ed europeo - 
ha proseguito Margiotta - è 
alternativa alle scelte di po-

litica economica e sociale 
fin qui perseguite, differen-
ziandosi dalle posizioni sin-
dacali fin qui assunte.  
In questa prospettiva la 
Confsal agirà sul piano del-
le proposte da portare al-
l'attenzione dell'opinione 
pubblica, pronta a ogni ne-
cessaria forma di mobilita-
zione” ha concluso il segre-
tario. 
Angelo Raffaele Margiotta 
viene da una lunga militan-
za nel sindacato autonomo 
della scuola Snals Confsal, 
in qualità di vice segretario 
nazionale e di segretario 
generale della Campania, 
sua regione di origine. 
Lascia la guida della Confe-
derazione, dopo 16 anni, 
Marco Paolo Nigi. 
 

CONFSAL: ANGELO RAFFAELE MARGIOTTA È IL NUOVO  
SEGRETARIO GENERALE. “RIPARTIAMO DALLA  

CENTRALITÀ DEL LAVORO E DEL LAVORATORE” 

Raffaele Margiotta  



NOTIZIE DALLA FEDERAZIONE CONFSAL-UNSA 
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Dopo gli interventi della Federazione 
Confsal-UNSA (con Madia, Boeri, Mef) e, 
da ultimo, l’incontro di questa O.S. con 
il Direttore Generale dell’INPS, firmata-
rio della circolare n.94/17 sulla prescrizio-
ne dei contributi pensionistici, come pre-
annunciato, si comunica che l’INPS ha 
diramato oggi una nuova circolare sulla 
prescrizione contributiva che sostituisce la 
precedente. 
Con la nuova circolare l’INPS sostanzial-
mente comunica che, a seguito di segnala-
zioni di criticità, dopo un attento riesame 
dell’Ufficio Legislativo del Ministero del 
Lavoro e delle Politiche Sociali, con una 
nuova interpretazione ‘dinamica e siste-
matica’ delle norme, si è reso opportuno 
adottare adeguamenti ai contenuti della 
circolare 94/2017, applicando ai dipen-
denti pubblici iscritti alla CTPS (Cassa 
Trattamento Pensioni dipendenti dello 
Stato) l’art. 31, comma 1, secondo perio-
do, della legge 610/52, il quale prevede 
che: 
“ …nella liquidazione del trattamento 
di  quiescenza spettante ai lavoratori pub-
blici iscritti presso CPDEL, CPS, 
CPUG  (e CTPS), si tenga conto dell’inte-
ro servizio utile prestato, ivi compresi i 
periodi non assistiti dal versamento dei 
contributi. “ 

L’INPS, aggiunge: 
“ Pertanto, anche in assenza di recupero 
della contribuzione dovuta alle predette 
casse, per avvenuto decorso del termine 
di prescrizione quinquennale, l’attività 
lavorativa svolta sarà considerata utile ai 
fini della pensione.” 
La Federazione Confsal-UNSA, esprime 
ampia soddisfazione per la positiva risolu-
zione di questa delicata vicenda. 

Massimo Battaglia 
QUI DI SEGUITO SI PUBBLICA 
INTEGRALMENTE LA CIRCOLA-
RE INPS 
PRESCRIZIONE DEI CONTRIBU-
TI PENSIONISTICI DOVUTI ALLE 
GESTIONI PUBBLICHE. CHIARI-

MENTI. 
SOMMARIO: Con la presente 
circolare si provvede alla ricognizione della disci-
plina dell’istituto della prescrizione della contri-
buzione pensionistica dovuta alle casse della 
Gestione dei pubblici dipendenti e si forniscono i 
chiarimenti in merito alla corretta regolamenta-
zione da applicare in materia. La presente circo-
lare è adottata ad esito degli ulteriori approfondi-
menti sviluppati dal Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali in ordine ai profili normativi ed 
operativi che afferiscono all’istituto in esame. Allo 
scopo di favorirne la visione unitaria e la lettura 
organica, le disposizioni in oggetto sono state 

redatte nella versione integrale e, pertanto, la 
presente circolare sostituisce la circolare n. 94 del 
31 maggio 2017, recante il medesimo oggetto. 
1.Premessa. 
Nell’ambito del processo di integrazione 
delle prassi in uso presso il soppresso 
INPDAP con quelle vigenti nell’Istituto, 
si è provveduto ad una ricognizione della 
normativa che disciplina l’istituto della 
prescrizione dei contributi pensionistici 
dovuti alle casse della Gestione dei Di-
pendenti pubblici (Cassa per le pensioni 
dei dipendenti degli enti locali, Cassa di 
previdenza per le pensioni degli ufficiali 
giudiziari, Cassa per le pensioni dei sanita-
ri, Cassa per le pensioni agli insegnanti di 
asilo e di scuole elementari parificate, 
Cassa dei trattamenti pensionistici ai di-
pendenti dello Stato, rispettivamente, 
CPDEL, CPUG, CPS, CPI, CTPS), tenu-
to conto delle specificità che regolano le 
medesime. A tal fine, l’Istituto, con la 
circolare n. 94 del 31 maggio 2017, acqui-
sita la necessaria autorizzazione da parte 
del Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali, ha fornito le istruzioni finalizzate 
a favorire l’applicazione della predetta 
normativa. A seguito di segnalazioni in 
ordine a taluni elementi di criticità che 
attengono all’applicazione delle disposi-
zioni recate nell’ambito della citata circo-
lare, l’Ufficio Legislativo del Ministero del 
Lavoro e delle Politiche Sociali, ha proce-
duto al riesame delle questioni operative 
segnalate e dei profili normativi che rego-
lano la materia, ad esito del quale si è reso 
opportuno adottare i seguenti adegua-
menti delle indicazioni contenute nella 
citata circolare n. 94/2017: 
a)   applicare ai dipendenti pubblici iscritti 
alla CTPS  il regime che prevede, in caso 
di intervenuta prescrizione del pagamento 
della contribuzione previdenziale per il 
decorso dei termini di legge, l’obbligo in 
capo al datore di lavoro, di sostenere l’o-
nere del trattamento di quiescenza riferito 
ai periodi di servizio in cui è intervenuta 
la prescrizione medesima, la cui misura è 
calcolata sulla base dei criteri di computo 
della rendita vitalizia ex art. 13 della legge 
n. 1338/1962; 
b)   rinviare, in ragione della complessità 
interpretativa e attuativa della materia, 
l’applicazione delle indicazioni fornite 
nell’ambito della citata circolare n. 94-
/2017 ad una data non anteriore al 1° 
gennaio 2019. 
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Ciò premesso, allo scopo di favorire la 
visione unitaria e la lettura organica delle 
disposizioni in argomento, con la presen-
te circolare si ripropone in versione inte-
grale la disciplina in ordine alla prescrizio-
ne dei contributi previdenziali dovuti alle 
Gestioni previdenziali pubbliche. In que-
sta prospettiva la presente circolare sosti-
tuisce la circolare n. 94 del 31 maggio 
2017. 
2.   Quadro normativo di riferimento. 
Come noto, la legge 8 agosto 1995, n.335 
(cd. Riforma Dini) ha riformato la discipli-
na dei trattamenti pensionistici vigenti 
nell’ambito dell'assicurazione generale 
obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed 
i superstiti e delle forme sostitutive ed 
esclusive della stessa, prevedendo all’art. 
3, commi 9 e 10[i], la riduzione del termi-
ne di prescrizione della contribuzione 
previdenziale e assistenziale obbligatoria 
da dieci a cinque anni[ii]. 
L’art. 3, comma 9 citato, ha stabilito, al-
tresì, che la contribuzione prescritta non 
può essere versata e, conseguentemente, 
incassata dall’Istituto. 
Tali disposizioni, stante il riordino genera-
le della materia operato dalla L. n. 335-
/1995, si applicano anche alla contribu-
zioni di pertinenza delle Gestioni pensio-
nistiche pubbliche, trattandosi di forme 
esclusive dell’assicurazione generale obbli-
gatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i 
superstiti alle quali espressamente la Ri-
forma Dini ha fatto riferimento; pertanto, 
tali contribuzioni sono assoggettate al 
termine di prescrizione quinquennale. 
Affermato il carattere generale del termi-
ne prescrizionale quinquennale, va evi-
denziato che, con riferimento alla 
CPDEL, alla CPS e alla CPUG, l’art. 31 
della legge 24 maggio 1952, n. 610[iii], 
stabilisce una speciale disciplina per il 
recupero delle contribuzioni dovute a tali 
casse, per le quali le Amministrazioni 
datrici di lavoro abbiano iniziato il versa-
mento in data successiva a quella in cui 
ricorreva l’obbligatorietà dell’iscrizione 
alle stesse. 
La disposizione in esame prevede, con 
riferimento alla CPDEL, alla CPS e alla 
CPUG, che nei casi in cui si accerti che il 
versamento dei contributi dovuti abbia 
avuto inizio “…da data posteriore a quella 
dalla quale ricorreva la obbligatorietà della iscri-
zione…..la sistemazione dell’iscrizione con recu-
pero dei relativi contributi…viene limitata sol-
tanto ai servizi prestati nell’ultimo decennio im-
mediatamente anteriore alla data di inizio dell’-
avvenuto versamento dei contributi. La liquida-
zione del trattamento di quiescenza si effettua 
tenendo presente l’intero servizio utile, compren-
dendo anche gli eventuali servizi di obbligatoria 
iscrizione non assistiti dal versamento dei contri-
buti o dalla predetta sistemazione”. 

Con riferimento ai lavoratori iscritti alla 
CTPS, è preliminarmente opportuno as-
sumere in considerazione che lo speciale 
regime previsto dall’art. 31 della legge n. 
610/1952 si applica “…agli iscritti alla data 
di entrata in vigore della presente legge o successi-
vamente agli Istituti di previdenza…”.   
Al riguardo, occorre rammentare che, per 
i dipendenti dello Stato, non esisteva, sino 
al 31 dicembre 1995, una gestione separa-
ta dei trattamenti pensionistici affidata ad 
un Istituto di previdenza, tanto che le 
prestazioni previdenziali erano gestite 
direttamente dalle singole amministrazioni 
statali. E’ solo a partire dal 1° gennaio 
1996 che, con l’articolo 2, comma 1, della 
legge 335 del 1995, viene “…istituita presso 
l’INPDAP la gestione separata dei trattamenti 
pensionistici ai dipendenti dello Stato, nonché alle 
altre categorie di personale i cui trattamenti di 
pensione sono a carico del bilancio dello Sta-
to…”. 
E’ vero quindi che, all’epoca della entrata 
in vigore della legge 610 del 1952, i dipen-
denti dello Stato non rientravano nell’am-
bito applicativo della legge e, per quanto 
di interesse ai fini della presente analisi, 
dell’art. 31 della legge medesima, ma vi 
sono rientrati a pieno titolo a seguito del-
l’istituzione della CTPS presso il disciolto 
Istituto di previdenza INPDAP. Pertanto, 
dalla data di costituzione della CTPS an-
che ai dipendenti pubblici ad essa iscritti è 
ragionevole ritenere che si applichi il regi-
me previsto dall’art. 31 della legge 610 del 
1952. 
Alla predetta conclusione concorrono 
peraltro anche ragioni di ordine sistemati-
co, che vengono in evidenza dall’analisi 
del d.P.R. n. 1092 del 1973, recante il 
“testo unico delle norme sul trattamento 
di quiescenza dei dipendenti civili e mili-
tari dello Stato”. In particolare, l’art. 8 del 
predetto decreto del Presidente della Re-
pubblica, nel prevedere che “…tutti i servi-
zi prestati in qualità di dipendente statale si 
computano ai fini del trattamento di quiescenza, 
salve le disposizioni contenute nel capo successi-
vo…” (che regolano il riscatto del servizio 
presso altri enti, dei periodi di studio, 
ecc.), contribuisce a prefigurare un quadro 
normativo in cui, a tutela dei diritti previ-
denziali dei lavoratori, debbano necessa-
riamente sussistere rimedi obbligatori alla 
intervenuta prescrizione dei contributi 
previdenziali per il decorso dei termini di 
legge. 
Appare pertanto ragionevole e conforme 
a una interpretazione dinamica e sistema-
tica delle norme citate ritenere che ai di-
pendenti pubblici iscritti alla CTPS si 
applichino le regole previste dall’art. 31 
della legge n. 610/1952, ossia che in caso 
di prescrizione dell’obbligo di versamento 
della contribuzione previdenziale, il dato-

re di lavoro sia tenuto a sostenere l’onere 
del trattamento di quiescenza per i periodi 
di servizio in cui è intervenuta la prescri-
zione medesima, con obbligo di versa-
mento della relativa provvista, calcolata 
sulla base dei criteri di computo della 
rendita vitalizia ex articolo 13 della legge 
n. 1338/1962. 
L’art. 31, invece, esclude espressamente 
dal suo campo di applicazione la Sezione 
autonoma per le pensioni agli insegnanti 
elementari e degli asili, i cui iscritti sono 
successivamente confluiti in parte nella 
CPI[iv] e in parte nella CTPS. 
Di conseguenza, per quanto innanzi pre-
cisato in ordine al regime previsto per gli 
iscritti alla CTPS, agli insegnanti elemen-
tari dipendenti da scuole statali, equiparati 
ai dipendenti statali ai fini del trattamento 
di quiescenza, ai sensi dell’art. 123 del 
d.P.R. n. 1092/1973 e dell’art. 598 del 
d.lgs. n. 297/1994 e, confluiti in quanto 
tali, nella CTPS, è applicabile il regime 
previsto dall’art. 31 della legge 610 del 
1952. 
Al contrario, l’art. 31 citato non è applica-
bile, vista la espressa esclusione dal pro-
prio campo di applicazione della Sezione 
autonoma per le pensioni agli insegnanti, 
poi confluita nella CPI ai sensi dell’art. 4 
della legge 11 aprile 1955 n. 379, agli inse-
gnanti di asilo e scuole elementari parifi-
cate, oggi ricondotte nell’ambito della 
nuova categoria delle scuole paritarie per 
effetto della legge n. 62/2000. 
3.   Disciplina della prescrizione appli-
cabile alla contribuzione dovuta alle 
Gestioni pubbliche. 
Chiarito il quadro normativo di riferimen-
to nei sensi indicati al precedente paragra-
fo 2, si delinea di seguito il regime dell’i-
stituto della prescrizione della contribu-
zione pensionistica dovuta alle Gestioni 
pubbliche, con specifico riferimento alle 
diverse casse alle quali la stessa afferisce. 
In particolare, per le casse CPDEL, CPS, 
CPUG e CTPS, dalla lettura combinata 
degli articoli 3, commi 9 e 10 della L. n. 
335/1995 e dell’art. 31 della L. n. 610-
/1952, emergono due profili peculiari 
nell’applicazione della disciplina della 
prescrizione delle contribuzioni dovute 
alle predette casse. 
Da un lato, infatti, rimane fermo l’univo-
co termine prescrizionale quinquennale 
introdotto dalla L. n. 335/1995, attesa la 
sua portata generale e la ratio sottesa alla 
norma, volta alla riforma del sistema pen-
sionistico obbligatorio nella sua totalità e 
al riordino dell’intera materia con riferi-
mento non solo all’Assicurazione generale 
obbligatoria, ma anche alle forme assicu-
rative sostitutive ed esclusive dell’AGO, 
come quelle dei dipendenti pubblici, che  

continua→→ 

PAGINA 10                                                            SINDACATO– CULTURA—LAVORO                                   N. 141—NOVEMBRE — 2017 



N. 141—NOVEMBRE — 2017                              SINDACATO– CULTURA—LAVORO                                                PAGINA 11 

fa, pertanto, ritenere superato il 
meccanismo delle sistemazioni 
contributive contemplato dal pri-
mo periodo del comma 1 dell’art. 
31 citato. 
Dall’altro, il secondo periodo del 
comma 1 dell’art. 31 citato prevede 
che nella liquidazione del tratta-
mento di quiescenza spettante ai 
lavoratori pubblici iscritti presso la 
CPDEL, CPS e CPUG e CTPS, si 
tenga conto dell’intero servizio 
utile prestato, ivi compresi i perio-
di non assistiti dal versamento dei 
contributi.  
Pertanto, anche in assenza di recu-
pero della contribuzione dovuta 
alle predette casse, per avvenuto 
decorso del termine di prescrizione 
quinquennale, l’attività lavorativa 
svolta sarà considerata utile ai fini 
della liquidazione del trattamento 
di quiescenza; in questa ipotesi, 
tuttavia, ai sensi del comma 2 dell’-
art. 31 della L. n. 610/1952, l’one-
re del trattamento deve essere ri-
partito tra l’Istituto e le Ammini-
strazioni datrici di lavoro (“Nei 
casi di cui al comma precedente 
per i quali avvenga la valutazione 
in pensione dei servizi in fatto non 
assistiti da iscrizione, l’onere dell’-
assegno di quiescenza viene riparti-
to tra gli Istituti di previdenza e gli 
enti presso i quali i medesimi sono 
stati prestati…”), secondo le mo-
dalità in seguito specificate. Chiari-
te le peculiarità proprie della disci-
plina applicabile alla CPDEL, alla 
CPS, alla CPUG e alla CTPS, stan-
te invece l’inapplicabilità del mede-
simo art. 31 alle contribuzioni do-
vute per i lavoratori iscritti alla 
CPI, a quest’ultima, fermo restan-
do l’univoco termine prescriziona-
le stabilito dall’art. 3, commi 9 e 10 
della L. n. 335/1995, si applicano 
le disposizioni vigenti in materia 
per l’AGO, con le note conseguen-
ze che tale disciplina comporta in 
termini di non computabilità dei 
periodi di attività lavorativa non 
coperti dal versamento dei contri-
buti, se prescritti, come meglio 
illustrato di seguito. 

4.   Disciplina applicabile in ca-
so di estinzione per decorso del 
termine prescrizionale. 
Affermata la durata quinquennale 
del termine di prescrizione della 
contribuzione pensionistica dovuta 
alle casse gestite dall’ex Inpdap, si 
fa presente che tale termine, analo-
gamente a quanto accade per le 
altre forme di assicurazione obbli-
gatoria, decorre dalla data in cui il 
diritto può essere fatto valere (art. 
2935 c.c.), che per la contribuzione 
coincide con il giorno in cui l’Isti-
tuto può esigere la contribuzione, 
ossia con la data di scadenza del 
termine per effettuare il versamen-
to (il 16 del mese successivo a 
quello al quale la contribuzione si 
riferisce[v]). A tal proposito, si 
rammenta che, con riferimento alle 
contribuzioni pensionistiche in 
esame, a partire dal periodo di 
competenza gennaio 2005, vige 
per i soggetti tenuti al versamento 
nei confronti dell’ex Inpdap l’ob-
bligo di presentazione della De-
nuncia Mensile Analitica, ai sensi 
dell’art. 44, comma 9, del decreto 
legge 30 settembre 2003, n. 269, 
convertito dalla legge 24 novembre 
2003, n. 326; tale obbligo, come 
noto, ha consentito all’ex Inpdap 
la rilevazione della congruità tra le 
dichiarazioni contributive del dato-
re di lavoro e i versamenti effettua-
ti e la conseguente contestazione 
di quanto eventualmente non risul-
tato congruo a seguito delle verifi-
che dell’Istituto (ECA). Nell’ottica 
del completamento del processo di 
integrazione delle prassi in vigore 
presso il soppresso Inpdap con 
quelle vigenti presso l’Istituto e al 
fine di garantire l’uniformità delle 
regole amministrative vigenti per 
tutti i datori di lavoro, sia pubblici 
sia privati, tenuti all’assolvimento 
degli obblighi informativi e contri-
butivi nei confronti dell’INPS, si 
ribadisce che i soggetti tenuti all’in-
vio delle dichiarazioni contributive 
mensili per i lavoratori assicurati 
presso le Casse delle gestioni pub-
bliche devono effettuare il predet-

to adempimento esclusivamente 
attraverso il flusso UniEmens, me-
diante la valorizzazione della lista 
PosPA. Come noto, tale obbligo, 
previsto dalla circolare n. 105 del 7 
agosto 2012, sussiste a partire dal 
1° novembre 2012; l’Istituto, per-
tanto, non riterrà valide le dichiara-
zioni contributive relative sia alla 
contribuzione corrente, sia di com-
petenza dei periodi retributivi a 
partire da ottobre 2012, effettuate 
con modalità diverse da quelle in-
dicate, con le conseguenze del caso 
in termini di accertamento e con-
seguente recupero del dovuto.  
Riepilogati nei sensi suesposti gli 
obblighi ai quali sono tenuti i dato-
ri di lavoro pubblici nei confronti 
dell’Istituto, in caso di mancato 
assolvimento degli stessi e di de-
corso del termine di prescrizione 
quinquennale, il diritto a riscuotere 
la contribuzione si estingue e l’Isti-
tuto è impossibilitato a riceverla 
anche se l’adempimento avvenga 
in via spontanea da parte del debi-
tore, in applicazione dell’art. 3, 
commi 9 e 10 della L. n. 335/1995. 
Per ciò che concerne, in particola-
re, le contribuzioni dovute alla 
CPDEL, alla CPS, alla CPUG e 
alla CTPS, come già accennato al 
par. 3, ai sensi dell’art. 31, comma 
2 della L. n. 610/1952, gli enti da-
tori di lavoro sono tenuti a soste-
nere l’onere del trattamento di 
quiescenza, spettante per i periodi 
di servizio utile prestato dal lavora-
tore e non assistiti dal corrispon-
dente versamento di contribuzio-
ne; la quantificazione del predetto 
onere avverrà secondo le regole e i 
criteri di calcolo vigenti in materia 
di rendita vitalizia ex art. 13 della 
legge 12 agosto 1962, n. 1338, che 
si ritiene debbano essere mutuate 
per la fattispecie in esame, attesa la 
finalità che la riserva costituita ai 
fini della rendita suddetta perse-
gue; tale riserva matematica, infatti, 
mira a realizzare il medesimo effet-
to dell’ormai non più possibile  
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adempimento dell’obbligo contri-
butivo da parte di chi era tenuto 
all’adempimento. In linea con 
quanto disposto dall’art. 31, com-
ma 2 citato, in tema di riparto del-
l’onere dell’intero trattamento di 
quiescenza tra datore di lavoro 
pubblico e istituti previdenziali, 
l’onere del trattamento di quie-
scenza relativo ai periodi di servi-
zio per i quali sia stato tempestiva-
mente effettuato il versamento del-
la relativa contribuzione è a carico 
dell’INPS. Per gli iscritti alla 
CPDEL, alla CPS, alla CPUG e 
alla CTPS, la provvista, di cui all’-
art. 31, comma 2, della legge n. 
610/1952, finalizzata a finanziare 
l’onere del trattamento di quie-
scenza spettante per i periodi di 
servizio utili ai fini della prestazio-
ne non assistiti dal corrispondente 
versamento di contribuzione, cal-
colata secondo le regole in materia 
di rendita vitalizia ex art. 13 della 
legge 12 agosto 1962, n. 1338, non 
versata dal datore di lavoro ina-
dempiente, sarà oggetto di recupe-
ro da parte dell’Istituto, anche in 
via coattiva, secondo le consuete 
modalità. Per le istruzioni relative 
alla prassi operativa applicabile alla 
fattispecie in esame, si rimanda ad 
un successivo messaggio di detta-
glio. Per ciò che concerne, invece, 
la CPI, la non computabilità dei 
periodi di attività lavorativa non 
coperti dal versamento di contri-
buti, derivante dall’espressa esclu-
sione dal campo di applicazione 
dell’art. 31 citato e l’impossibilità 
per l’Istituto di ricevere il versa-
mento della contribuzione pre-
scritta, ai sensi dell’art. 3, comma 
9, della L. n. 335/1995, comporta-
no l’applicazione alla fattispecie in 
esame dell’art. 13 della L. n. 1338-
/1962[vi] e della facoltà ivi prevista 
per il datore di lavoro di sanare gli 
effetti pregiudizievoli cagionati al 
lavoratore con l’omissione del ver-
samento di contribuzione, ormai 
prescritta, richiedendo la costitu-
zione di una rendita vitalizia. 

Tale istituto, infatti, che presenta 
“connotati di generalità ed astrat-
tezza tali da renderla applicabile a 
tutte le forme assicurative delle 
varie categorie di lavoratori che 
non hanno una posizione attiva nel 
determinismo contributivo” (cfr. 
Corte Costituzionale n. 18/1995), 
risulta applicabile anche alla CPI, 
per la quale, a differenza della 
CPDEL, della CPS, della CPUG e 
della CTPS, il legislatore non ha 
previsto una disciplina speciale 
volta a regolare le fattispecie in 
esame. 
Pertanto, per le contribuzioni do-
vute alla predetta cassa, si appli-
cheranno le disposizioni in materia 
di costituzione della rendita vitali-
zia ex art. 13 della L. n. 1338-
/1962.  
Di conseguenza, per la CPI, l’ag-
giornamento della posizione assi-
curativa del lavoratore, con conse-
guente liquidazione del trattamen-
to di quiescenza spettante, avverrà 
solo in seguito al versamento della 
riserva matematica quantificata nei 
sensi suindicati, da parte del datore 
di lavoro ovvero, ai sensi dell’art. 
13, comma 5, della legge 1338-
/1962, da parte del lavoratore. Per 
le istruzioni relative alla prassi ope-
rativa applicabile alla fattispecie in 
esame, si rimanda ad un successivo 
messaggio di dettaglio.  
Alla luce della portata innovativa 
dell’orientamento fornito con la 
presente circolare, anche sulla base 
degli ulteriori chiarimenti forniti 
dal Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali, e tenuto conto 
degli opportuni adeguamenti ai 
quali i sistemi in uso presso gli enti 
e le pubbliche amministrazioni do-
vranno essere necessariamente sot-
toposti, le disposizioni qui fornite 
si applicano a far data dall’1 gen-
naio 2019. 
[i] L’art. 3, commi 9 e 10 della leg-
ge n. 335/1995, ha stabilito che “9. 
Le contribuzioni di previdenza e di 
assistenza sociale obbligatoria si 
prescrivono e non possono essere 

versate con il decorso dei termini 
di seguito indicati: 
a) dieci anni per le contribuzioni di 
pertinenza del Fondo pensioni la-
voratori dipendenti e delle altre 
gestioni pensionistiche obbligato-
rie, compreso il contributo di soli-
darietà previsto dall'articolo 9-bis, 
comma 2, del decreto-legge 29 
marzo 1991, n. 103, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 1° 
giugno 1991, n. 166, ed esclusa 
ogni aliquota di contribuzione ag-
giuntiva non devoluta alle gestioni 
pensionistiche. A decorrere dal 1° 
gennaio 1996 tale termine è ridotto 
a cinque anni salvi i casi di denun-
cia del lavoratore o dei suoi super-
stiti; 
b) cinque anni per tutte le altre 
contribuzioni di previdenza e di 
assistenza sociale obbligatoria. 
10. I termini di prescrizione di cui 
al comma 9 si applicano anche alle 
contribuzioni relative a periodi 
precedenti la data di entrata in vi-
gore della presente legge, fatta ec-
cezione per i casi di atti interruttivi 
già compiuti o di procedure inizia-
te nel rispetto della normativa pre-
esistente. Agli effetti del computo 
dei termini prescrizionali non si 
tiene conto della sospensione pre-
vista dall'articolo 2, comma 19, del 
decreto-legge 12 settembre 1983, 
n. 463, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 11 novembre 19-
83, n. 638, fatti salvi gli atti inter-
ruttivi compiuti e le procedure in 
corso”. 
[ii] In applicazione della disposi-
zioni della L. n. 335/1995, l’Istitu-
to ha emanato, in materia di pre-
scrizione della contribuzione pre-
videnziale e assistenziale, numero-
se disposizioni tra le quali si segna-
lano: la circolare n. 262 del 13 ot-
tobre 1995, la circolare n. 18 del 22 
gennaio 1996, la circolare n. 55 del 
1 marzo 2000, la circolare n. 126 
del 11 luglio 2003, la circolare n. 
69 del 25 maggio 2005 e la circola-
re n. 31 del 2 marzo 2012 (si veda,  

continua→→ 
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altresì il messaggio di chiarimenti 
alla circolare n. 31/2012, n. 8447 
del 16 maggio 2012). 
[iii] L’art. 31 della legge n. 610-
/1952 stabilisce: “Per gli iscritti 
alla data di entrata in vigore della 
presente legge o successivamente 
agli Istituti di previdenza, esclusa la 
Sezione autonoma per le pensioni 
agli insegnanti, nei casi in cui si 
accerti che il versamento dei con-
tributi dovuti agli Istituti medesimi 
abbia avuto inizio da data posterio-
re a quella dalla quale ricorreva la 
obbligatorietà della iscrizione, in 
base alle norme previste dagli ordi-
namenti degli Istituti stessi, la siste-
mazione dell'iscrizione con recupe-
ro dei relativi contributi, eccezione 
fatta per le sistemazioni derivanti 
dall'applicazione del precedente 
art. 19, viene limitata soltanto ai 
servizi prestati nell'ultimo decen-
nio immediatamente anteriore alla 
data di inizio dell'avvenuto versa-
mento dei contributi.  
La liquidazione del trattamento di 
quiescenza si effettua tenendo pre-
sente l'intero servizio utile, com-
prendendo anche gli eventuali ser-
vizi di obbligatoria iscrizione non 
assistiti dal versamento dei contri-
buti o dalla predetta sistemazione.  
Nei casi di cui al comma preceden-
te per i quali avvenga la valutazio-
ne in pensione di servizi in fatto 
non assistiti da iscrizione, l'onere 
dell'assegno di quiescenza viene 
ripartito tra gli Istituti di previden-
za e gli enti presso i quali i servizi 
medesimi sono stati prestati consi-
derandoli come resi con iscrizione 
a regolamenti speciali di pensione 
e applicando, ai fini del reparto, le 
norme relative previste dal regio 
decreto-legge 3 marzo 1938, n 680. 
.”Nei casi di cui al comma prece-
dente, quando si tratti di servizi in 
fatto assistiti da iscrizione resi 
presso aziende municipalizzate, 
l'onere derivante dal reparto, per le 
quote attinenti alle aziende, viene 
attribuito ai rispettivi Comuni con 
diritto di rivalsa verso le aziende 

medesime.  
Le norme di cui al presente artico-
lo non trovano applicazione qualo-
ra la sistemazione dei contributi, o 
quanto meno le relative comunica-
zioni di denuncia da parte degli 
enti interessati indicanti specifica-
tamente i singoli nominativi ed i 
periodi per i quali occorre provve-
dere alla sistemazione, siano effet-
tuate entro il 31 dicembre 1952, e 
non trovano applicazione inoltre 
nei riguardi dei servizi in fatto non 
assistiti da iscrizione prestati pres-
so gli enti contemplati dalle lettere 
l), m), n), o), dell'art. 5 e dell'art. 7 
del regio decreto-legge 3 marzo 
1938, n. 680 , e presso quelli di cui 
all'art. 22 della presente legge.” 
[iv] Si rammenta, a tal proposito 
che gli insegnanti di asilo e scuole 
elementari parificate sono confluiti 
nella CPI, ai sensi dell’art. 4 della 
legge 11 aprile 1955 n. 379, mentre 
gli insegnanti elementari dipenden-
ti da scuole statali sono stati equi-
parati ai dipendenti statali, ai fini 
del trattamento di quiescenza, ai 
sensi dell’art. 123 del D.P.R. n. 
1092/1973 e dell’art. 598 del 
D.Lgs. n. 297/1994; questi ultimi 
sono, poi, confluiti, ai sensi dell’-
art. 2, comma 1, della L. n. 335-
/1995, nella CTPS. 
[v] Sulle scadenze fissate dall’Isti-
tuto per effettuare gli adempimenti 
informativi e contributivi, si veda 
la circolare 146 del 23 agosto 2002. 
[vi] L’art. 13 della legge 12 agosto 
1962, n. 1338, prevede: ”Ferme 
restando le disposizioni penali, il 
datore di lavoro che abbia omesso 
di versare contributi per l'assicura-
zione obbligatoria invalidità, vec-
chiaia e superstiti e che non possa 
più versarli per sopravvenuta pre-
scrizione ai sensi dell'art. 55 del 
R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827 , 
può chiedere all'Istituto nazionale 
della previdenza sociale di costitui-
re, nei casi previsti dal successivo 
quarto comma, una rendita vitali-
zia riversibile pari alla pensione o 
quota di pensione adeguata dell'as-

sicurazione obbligatoria che spet-
terebbe al lavoratore dipendente in 
relazione ai contributi omessi. 
La corrispondente riserva matema-
tica è devoluta, per le rispettive 
quote di pertinenza, all'assicurazio-
ne obbligatoria e al Fondo di ade-
guamento, dando luogo all'attribu-
zione a favore dell'interessato di 
contributi base corrispondenti, per 
valore e numero, a quelli conside-
rati ai fini del calcolo della rendita. 
La rendita integra con effetto im-
mediato la pensione già in essere; 
in caso contrario i contributi di cui 
al comma precedente sono valutati 
a tutti gli effetti ai fini dell'assicura-
zione obbligatoria per l'invalidità, 
la vecchiaia e i superstiti. 
Il datore di lavoro è ammesso ad 
esercitare la facoltà concessagli dal 
presente articolo su esibizione all'I-
stituto nazionale della previdenza 
sociale di documenti di data certa, 
dai quali possano evincersi la effet-
tiva esistenza e la durata del rap-
porto di lavoro, nonché la misura 
della retribuzione corrisposta al 
lavoratore interessato. 
Il lavoratore, quando non possa 
ottenere dal datore di lavoro la co-
stituzione della rendita a norma del 
presente articolo, può egli stesso 
sostituirsi al datore di lavoro, salvo 
il diritto al risarcimento del danno, 
a condizione che fornisca all'Istitu-
to nazionale della previdenza so-
ciale le prove del rapporto di lavo-
ro e della retribuzione indicate nel 
comma precedente. 
Per la costituzione della rendita, il 
datore di lavoro, ovvero il lavora-
tore allorché si verifichi l'ipotesi 
prevista al quarto comma, deve 
versare all'Istituto nazionale della 
previdenza sociale la riserva mate-
matica calcolata in base alle tariffe 
che saranno all'uopo determinate e 
variate, quando occorra, con de-
creto del Ministro del lavoro e del-
la previdenza sociale, sentito il 
Consiglio di amministrazione del-
l'Istituto nazionale della previden-
za sociale. 
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Hai raggiunto i requisiti per la pensione, 
ma non vuoi dare le dimissioni e vuoi 
restare al lavoro? Forse non sai che que-
sto non è sempre possibile, ma dipende 
dalla tua amministrazione e dall’età ordi-
namentale, se sei un dipendente pubbli-
co, oppure, se superi l’età di 70 anni e 7 
mesi, dal tuo datore di lavoro, se sei di-
pendente del settore privato. Ma facciamo 
subito il punto della situazione 
Pensionamento forzato per i dipendenti 
privati 
Il datore di lavoro non può licenziarti se 
raggiungi i requisiti per la pensione anti-
cipata, attualmente pari a 42 anni e 10 
mesi di contributi per gli uomini ed a 41 
anni e 10 mesi per le donne, né può licen-
ziarti se raggiungi i requisiti per la pensio-
ne di vecchiaia ordinaria (66 anni e 7 
mesi, unitamente a 20 anni di contributi e 
un assegno superiore a 1,5 volte l’assegno 
sociale, se sei assoggettato al solo calcolo 
contributivo), a meno che tu non raggiun-
ga 70 anni e 7 mesi di età. Il cosiddetto 
“licenziamento ad nutum”, difatti, cioè il 
licenziamento libero, senza obbligo di 
motivazione, da parte del datore di lavo-
ro, è possibile, per raggiunti limiti di età, 
quando il lavoratore compie 70 anni e 7 
mesi: è quanto previsto dalla legge For-
nero. 
Prima del compimento di 70 anni e 7 
mesi l’azienda non ha la libertà di licenzia-
re, ma valgono le regole generali, in tema 

di scioglimento del rapporto di lavoro, 
quindi il licenziamento è possibile per 
giusta causa, giustificato motivo sog-
gettivo (ad esempio, licenziamento disci-
plinare) o oggettivo (licenziamento per 
motivi economici). 
Pensionamento d’ufficio dipendenti pub-
blici 
Il pensionamento forzato per i dipen-
denti pubblici , invece, arriva molto 
prima: una volta raggiunti i requisiti per 
la pensione, difatti, l’amministrazione è 
obbligata a cessarli dal servizio, se è rag-
giunta anche l’età ordinamentale, ossia 
l’età prevista per la cessazione dall’ordina-
mento a cui appartiene il lavoratore, gene-
ralmente pari a 65 anni.  
Nel caso in cui l’età ordinamentale non 
sia raggiunta, ma siano raggiunti i requisiti 
per la pensione, la cessazione è invece a 
discrezione dell’amministrazione. 
Nel dettaglio, i casi di pensionamento 
“forzato” da parte della pubblica ammi-
nistrazione sono 3: 
due obbligatori, applicabili verso chi ha 
maturato i requisiti per la pensione di 
vecchiaia, oppure il diritto alla pensione 
anticipata, assieme al raggiungimento del 
limite d’età ordinamentale previsto dai 
singoli settori d’appartenenza; 
uno facoltativo, rimesso alla discrezionali-
tà dell’amministrazione, rivolto a chi ha 
raggiunto i requisiti previsti dalla riforma 
Monti Fornero per la pensione anticipa-

ta, senza aver raggiunto il limite d’età 
ordinamentale. 
Pensionamento d’ufficio e pensione anti-
cipata dipendenti pubblici 
Quest’ultima situazione, tuttavia, presenta 
delle particolarità: difatti, la circolare sull’-
argomento della Funzione pubblica chia-
risce che, anche qualora il dipendente 
abbia raggiunto i requisiti per la pensione 
anticipata (nel 2017, 42 anni e 10 mesi di 
contributi per gli uomini , e 41 anni e 10 
mesi per le donne), può essere collocato 
a riposo d’ufficio solo al raggiungimento 
dei 62 anni d’età (soglia di età prevista 
dalla riforma Pensionistica per ricevere il 
trattamento anticipato senza penalizzazio-
ni). 
Nonostante con la Legge di bilancio 2017 
siano state definitivamente abolite 
le penalizzazioni percentuali sull’asse-
gno di pensione anticipata, la disciplina 
della cessazione unilaterale dal servizio 
non è stata modificata e resta, pertanto, 
applicabile solo al compimento del 62° 
anno d’età. 
Pensionamento oltre i limiti d’età dipen-
denti pubblici 
Per quanto riguarda le ipotesi al di fuori 
del pensionamento anticipato, proseguire 
il rapporto di lavoro oltre il limite d’età 
ordina mentale (oppure oltre l’età previ-
sta per il trattamento di vecchiaia) è per-
messo solo per garantire la maturazione 
dei requisiti contributivi minimi (20 
anni di contributi) per l’accesso alla pen-
sione di vecchiaia; in ogni caso, non si 
può superare il settantesimo anno di età 
(attualmente 70 anni e 7 mesi, in base agli 
adeguamenti alla speranza di vita). 
Per quanto riguarda la determinazione dei 
periodi utili al raggiungimento della pen-
sione, deve essere considerata tutta l’an-
zianità contributiva accreditata, non 
solo quella accantonata presso la gestione 
previdenziale ex Inpdap; nel caso di con-
tributi versati in diverse gestioni, il dipen-
dente, per valorizzarli tutti senza oneri, ai 
fini del diritto e dell’ammontare del tratta-
mento, può utilizzare la totalizzazione o il 
cumulo gratuito dei contributi. 

POSSONO OBBLIGARMI AD ANDARE IN PENSIONE? 
CHI RAGGIUNGE I REQUISITI PER LA PENSIONE È  

OBBLIGATO AD USCIRE DAL LAVORO? 
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SE L’AZIENDA NON FA LAVORARE  
UN DIPENDENTE È RESPONSABILE? 

DEMANSIONAMENTO IL COMPORTAMENTO DEL DATORE CHE IMPONE AL  
DIPENDENTE A UNA FORZATA INATTIVITÀ CON SVUOTAMENTO DI COMPITI. 

Seduto su una sedia senza far 
nulla. È così che, di fatto, stai da 
un paio di mesi a questa parte, 
da quando il tuo datore di lavo-
ro ti ha assegnato a una diversa 
mansione con la scusa che i tuoi 
vecchi compiti non sono più ne-
cessari e possono essere distri-
buiti ad altri impiegati di livello 
inferiore al tuo.  
Il passaggio di scrivania è stato 
giustificato come un recupe-
ro in extremis, alternativa obbli-
gata a un licenziamento quasi 
certo. Tuttavia a te sembra che, 
dietro tutta questa manovra, ci 
sia solo un atteggiamento perse-
cutorio nei tuoi riguardi. La vo-
lontà di svuotarti delle preceden-
ti mansioni, per far perdere di 
importanza e rilievo, nell’ambito 
dell’azienda, la tua figura è una 
forma di “persuasione occulta” 
volta a farti dimettere. Cosa che 
non vuoi fare assolutamente. Ma 
stare con le braccia conserte non 
fa parte della tua natura e vuoi 
capire se puoi fare qualcosa per 
tutelarti o meno. Quali sono i 
tuoi diritti? Se l’azienda non fa 
lavorare un dipendente è respon-
sabile? Gli deve pagare il risarci-

mento del danno? La risposta è 
stata fornita dalla Cassazione in 
una recente sentenza. 
Non c’è bisogno di adibire il lavo-
ratore a mansioni inferiori per 
umiliarlo e svilirne la professio-
nalità.  
Il cosiddetto «demansionamento» 
non scatta solo quando il dipen-
dente viene “abbassato di grado”, 
ma anche quando, pur rimanen-
do allo stesso livello di inquadra-
mento, venga svuotato dei propri 
compiti.  
Insomma se il datore non ti fa 
lavorare e ti condanna a una for-
zosa inattività è responsabile. 
Responsabilità che comporta ov-
viamente l’obbligo del risarci-
mento del danno nei confronti 
del dipendente.  
Se questi poi accusa anche uno 
stress psicologico ed emotivo vie-
ne indennizzato anche dall’Inail 
con la rendita per il danno non 
patrimoniale. 
Perché ciò si realizzi, è però ne-
cessario che il demansionamento 
abbia l’effettivo scopo di svaluta-
re la professionalità acquisita 
negli anni dal dipendente, morti-
ficarlo, costringerlo indiretta-

mente ad andare via o a mal tol-
lerare le ore di “non-lavoro”. Cer-
to, se il datore adibisce il dipen-
dente alla cassa e il negozio non 
ha clienti, non è certo colpa di 
nessuno se il lavoratore non bat-
te uno scontrino. 
Inoltre ci deve essere una effetti-
va incidenza della riduzione delle 
mansioni sul livello professionale 
raggiunto dal dipendente, sulla 
sua collocazione nell’ambito a-
ziendale. 
Così la Corte di cassazione ha 
respinto il ricorso di una Spa 
condannata dai giudici di merito 
a risarcire una dipendente in-
quadrata nella qualifica superio-
re ma che di fatto era stata mes-
sa a spedire solo qualche lettera. 
Il Collegio di legittimità ha moti-
vato la sua decisione precisando 
che l’obbligo di adibire il lavora-
tore a mansioni corrispondenti a 
quelle di assunzione o equivalen-
ti a quelle precedentemente svol-
te, sancito dal codice civile, è un 
obbligo per il datore di lavoro. 
Tale obbligo sussiste anche in 
caso di reintegrazione sul posto 
eseguita a seguito di una senten-
za che abbia annullato il licen-
ziamento e al successivo ordine 
del giudice di reintegra. 
Il lavoratore ha diritto di conser-
vare il livello di inquadramento e 
il trattamento retributivo ricono-
sciuto prima dell’assegnazione 
alle mansioni corrispondenti al 
livello inferiore.  
Se il datore di lavoro adibisce il 
lavoratore a mansioni inferiori in 
ipotesi diverse da quelle sopra 
riportate, violando le disposizioni 
di legge, il demansionamento è 
da considerarsi illegittimo. Il la-
voratore può sempre chiedere 
(anche in via d’urgenza) il ricono-
scimento della qualifica corretta 
nonché, quando il demansiona-
mento presenta una gravità tale 
da impedire la prosecuzione – 
anche provvisoria – del rapporto, 
recedere dal contratto per giusta 
causa. 



PAGINA 16                                                                 SINDACATO– CULTURA—LAVORO                                 N. 141—NOVEMBRE — 2017 

Via libera dalla commis-
sione bilancio del Senato 
all'emendamento al ddl 
di bilancio che mira a 
rendere più "light" il su-
perticket per i redditi 
bassi. La norma approva-
ta, a prima firma Luciano 
Uras (Cp) prevede l'istitu-
zione di un fondo, presso 
il ministero della sanità, 
che a partire dal 1° gen-
naio 2018 avrà a disposi-
zione 60 milioni l'anno 
per tre anni, per un tota-
le di 180 milioni. 
Superticket light per 
più vulnerabili 
La norma approvata vuo-
le assicurare "una mag-
giore equità e agevolare 
l'accesso alle prestazioni 
sanitarie da parte delle 

persone più vulnerabili" 
si legge nell'emendamen-
to. 
La misura è destinata, 
nello specifico, ai cittadi-
ni "in condizioni di basso 
reddito" e tiene conto 
"della differente articola-
zione delle misure di pre-
lievo finanziario adottate 
dalle regioni".  
Una norma "equa – per - 
le persone e le famiglie 
che più hanno bisogno di 
attenzione". 
Bonus bebè e superti-
cket, "scelte strategi-
che" 
Le scelte "strategiche e 
fortemente condivise" o-
perate in Senato consen-
tiranno di far uscire il ddl 
di bilancio da palazzo 

Madama con il bonus be-
bè strutturale e il taglio 
del superticket.  
Ad affermarlo il relatore 
alla manovra, Magda Za-
noni, a margine dei lavori 
della commissione Bilan-
cio. I senatori – spiega 
l'esponente Pd – "hanno 
deciso di utilizzare la 
possibilità di manovra 
che avevano su temi im-
portanti". 
Tra le altre novità che 
hanno avuto il via libera 
in Senato, ricorda il rela-
tore, anche i 20 milioni 
ad anno per fondo per i 
caregiver, l'istituzione del 
fondo per gli orfani di 
femminicidio, il pacchet-
to di misure per i comu-
ni.  

SUPERTICKET PIÙ LEGGERO PER REDDITI BASSI 
LA COMMISSIONE BILANCIO DEL SENATO HA APPROVATO L'EMENDAMENTO AL 

DDL BILANCIO CHE TAGLIA IL SUPERTICKET PER I REDDITI BASSI 
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Se un bambino piccolo sta male, i genito-
ri devono essere pronti a portarlo imme-
diatamente dal pediatra o alla guardia 
medica. Devono inoltre poter comprare 
le medicine e, quindi, alternarsi a casa. 
Per questa finalità sono stati previsti gli 
appositi permessi per la malattia del 
bambino (leggi Malattia del figlio e Posso 
assentarmi dal lavoro se mio figlio sta 
male?). Ma non è solo la malattia a tenere 
impegnati i genitori. Durante il primo 
anno di vita del neonato, è noto che ma-
dre e padre sono più impegnati, a volte 
non dormono la notte e c’è sempre biso-
gno di un’assistenza continua nei con-
fronti del piccolo che non può essere 
lasciato da solo. Per queste esigenze la 
legge ha previsto i cosiddetti congedi 
parentali, ossia dei permessi speciali sul 
lavoro che vanno retribuiti. Il diritto però 
spetta in modo diverso al padre e alla 
madre stante il fatto che la madre ha un 
ruolo centrale nello sviluppo e nel benes-
sere del minore, dovuto a peculiarità 
della maternità ed al forte legame che si 
sviluppa tra i due, sin dalla gestazione e 
nel primo anno di vita. Uno dei problemi 
che più di frequente si pone è quando 
la madre è casalinga: al padre spetta il 
congedo parentale? Di tanto si è occupa-
ta una recente sentenza del Consiglio di 
Stato. Vediamo cosa hanno detto i giudi-
ci amministrativi. 
Riposi giornalieri della madre 
La legge stabilisce che il datore di lavoro 
deve consentire alle lavoratrici madri, 
durante il primo anno di vita del bambi-
no, due periodi di riposo, anche cumula-
bili durante la giornata. Il riposo è uno 

solo quando l’orario giornaliero di lavoro 
è inferiore a sei ore. 
Tali periodi di riposo hanno la durata di 
un’ora ciascuno e sono considerati ore 
lavorative agli effetti della durata e della 
retribuzione del lavoro. Essi comportano 
il diritto della donna ad uscire dall’azien-
da. 
I periodi di riposo sono di mezz’ora cia-
scuno quando la lavoratrice fruisca dell’a-
silo nido o di altra struttura idonea, isti-
tuiti dal datore di lavoro nell’unità pro-
duttiva o nelle immediate vicinanze di 
essa. 
Riposi giornalieri del padre 
I periodi di riposo per il primo anno di 
vita del bambino di cui abbiamo appena 
parlato sono riconosciuti al padre lavora-
tore: 

•nel caso in cui i figli siano affidati al 
solo padre; 

•in alternativa alla madre lavoratrice di-
pendente che non se ne avvalga; 

•nel caso in cui la madre non sia lavora-
trice dipendente; 

•in caso di morte o di grave infermità 
della madre. 
Le ipotesi per la concessione di detti aiuti 
al padre sono tassative e conseguenti a 
situazioni in cui la madre non ha la possi-
bilità di fruirne in prima persona per 
ragioni giuridiche (prima ipotesi), per 
volontà (seconda ipotesi), per impossibi-
lità professionale (terza ipotesi) o mate-
riale (quarta ipotesi). 
Spettano i riposi al padre se la madre è 
casalinga? 
Si pone spesso il problema del diritto al 

congedo parentale per il papà quando la 
madre è una professionista o una casalin-
ga. Sul punto si scontrano due tesi diver-
se. Una prima è favorevole al padre; l’at-
tività domestica della casalinga va consi-
derata come un lavoro non retribuito 
svolto a favore di terzi (la propria fami-
glia) che la distolgono dalla cura della 
prole. Pertanto, quando la madre non ha 
diritto al congedo di maternità (per non 
essere una lavoratrice dipendente perché 
casalinga o autonoma), questo può essere 
fruito dal padre. Negarglielo solo perché 
la madre non è una dipendente sarebbe 
discriminatorio. 
Esistono però sentenze che affermano il 
contrario: la casalinga non può essere 
parificata ad una lavoratrice e può sem-
pre ritagliarsi, avendo una gestione auto-
noma del proprio tempo, due ore per 
assistere i figli. Il padre che voglia usu-
fruire dei congedi deve dimostrare che la 
moglie, benché casalinga, non è in grado 
di accudire i figli. In pratica, la legge non 
riconosce al padre un diritto automatico 
ai riposi giornalieri autonomi, indipen-
dente e parallelo a quello della madre, ma 
questi potranno essere concessi se esisto-
no «concreti impedimenti che si frappon-
gano alla possibilità per la moglie casalin-
ga (e dunque lavoratrice non dipendente, 
come si ritiene debba essere qualificata) 
di assicurare le necessarie cure al bambi-
no». Ostacoli che vanno provati e docu-
mentati concretamente. 
Secondo questo orientamento – cui ade-
risce la sentenza in commento – poiché 
la casalinga svolge attività domestiche 
che le consentono di prendersi cura del 
figlio, non spetta alcun permesso e con-
gedo parentale al padre salvo che la ma-
dre non vi possa attendere per specifi-
che, oggettive, concrete, attuali e ben 
documentate ragioni. 
Polizia e militari 
Il Consiglio di Stato riconosce che la 
disciplina sui congedi parentali si applica 
anche agli appartenenti alle Forze armate 
e di Polizia (civile e militare) con i limiti 
ed i vincoli rivenienti dalle specificità 
ordinamentali, operative ed organizzative 
di tali Corpi (benché in un primo mo-
mento si ritenne di non concedere loro 
queste misure di ausilio alla genitorialità 
previste dal d.lgs. citato per il «particolare 
status rivestito e per gli speciali compiti 
istituzionali svolti da tali organizzazio-
ni»).  

MADRE CASALINGA: CONGEDO PARENTALE AL PADRE? 
IL DIRITTO DI ASSENTARSI DAL LAVORO NEL PRIMO ANNO DI VITA DEL FIGLIO 

SPETTA, PER IL PADRE, SOLO A CONDIZIONE CHE LA MADRE NON POSSA  
O NON VOGLIA USUFRUIRE DEI CONGEDI. 
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L'aspettativa da lavoro consi-
ste in un breve periodo di 
congedo che spetta al lavora-
tore in determinate ipotesi. Il 
rapporto in detto periodo si 
sospende ma non si risolve ed 
è bene puntualizzare come il 
datore di lavoro rimanga co-
munque tenuto ad adempiere 
agli obblighi contributivi e ad 
erogare lo stipendio. 
Le ipotesi in cui si ha diritto a 
periodi di assenza dal lavoro 
conservando la retribuzione 
sono molteplici e il più delle 
volte normativamente tipizza-
te. 
Ecco i casi tipici di aspettativa 
retribuita: 
Aspettativa retribuita per as-
sistenza familiari disabili 
Il primo è quello di cui all'art. 
42, D.lgs 151/2001 che ha 
sostituito il precedente art. 33 
della legge 104 del 1992, che 
così dispone: "Per ogni minore 
con handicap in situazione di 
gravità accertata ai sensi del-
l'articolo 4, comma 1, della leg-
ge 5 febbraio 1992, n. 104, la 
lavoratrice madre o, in alterna-
tiva, il lavoratore padre, hanno 
diritto, entro il compimento del 
dodicesimo anno di vita del 
bambino, al prolungamento 
del congedo parentale, fruibile 
in misura continuativa o fra-
zionata, per un periodo massi-
mo, comprensivo dei periodi di 
cui all'articolo 32, non superio-
re a tre anni, a condizione che 
il bambino non sia ricoverato a 
tempo pieno presso istituti 
specializzati, salvo che, in tal 
caso, sia richiesta dai sanitari 
la presenza del genitore". 
Il diritto all'aspettativa dun-
que per i genitori, la madre o 
alternativamente il padre, si 
concretizza nella possibilità 
offerta a questi di sospendere 
l'attività lavorativa ed ottenere 

il congedo (in via continuativa 
o frazionata) per un periodo 
non superiore a tre anni entro 
il compimento del dodicesimo 
anno di vita del minore. Con-
dizione per poter fruire del 
predetto congedo è che il mi-
nore non sia ricoverato a tem-
po pieno presso istituti spe-
cializzati (tranne che nei casi 
in cui i sanitari non richieda-
no espressamente la presenza 
dei genitori). Ulteriore ipotesi 
è quella di congedo per malat-
tia. Tuttavia rimane fermo il 
discorso del periodo di com-
porto. 
Dunque non può parlarsi pro-
priamente di aspettativa trat-
tandosi semmai di una fatti-
specie diversa.  
Comunque laddove il periodo 
di comporto non dovesse ba-
stare perché esauritosi, si può 
chiedere un periodo 
di aspettativa non retribuita, 
la cosiddetta aspettativa per 
motivi personali.  
Un periodo particolare di a-
spettativa è quello che può 
essere conferito ai dipendenti 
pubblici laddove gli stessi sia-
no ammessi alla frequenza di 
un corso di dottorato di ricer-
ca.  
L'aspettativa è retribuita solo 
se il dipendente non fruisce di 
borsa di studio.  
Passiamo ora alla disamina 
della giurisprudenza più inte-
ressante al riguardo. Esami-
neremo ora nel dettaglio i sin-
goli casi che assumono mag-
giore rilievo nella prassi. 
Aspettativa retribuita per dot-
torato 
Anche colui il quale frequenta 
un corso di dottorato volto al 
conseguimento del titolo di 
Dottore di Ricerca ha diritto 
all'aspettativa alle seguenti 
condizioni. In species in que-

sto caso l'aspettativa dura per 
tutto il corso di dottorato a 
condizione che lo studente 
non sia beneficiario di borsa 
di studio. 
Aspettativa retribuita per ma-
trimonio 
In caso di matrimonio il lavo-
ratore può chiedere un perio-
do di congedo normalmente 
retribuito secondo i normali 
parametri di retribuzione. L'a-
spettativa può essere richie-
sta anche in periodi successi-
vi rispetto alla data delle noz-
ze a condizione che comun-
que non sia trascorso troppo 
tempo dalla medesima. Può 
essere richiesta mediante l'in-
vio di un'istanza in carta sem-
plice. 
Aspettativa retribuita per vo-
lontariato 
Può essere concessa a coloro i 
quali prestino servizio in de-
terminate associazioni tutte 
appartenenti all'Agenzia di 
protezione civile.  
Laddove l'assistenza consista 
in volontariato per sopravve-
nute calamità naturali o cata-
strofi il periodo concesso di 
servizio ammonta a 90 giorni 
l'anno, altrimenti a 30 giorni 
l'anno complessivi.  
Il datore di lavoro continua a 
versare regolarmente lo sti-
pendio e i contributi al lavora-
tore che saranno poi rimbor-
sati dall'autorità di protezione 
civile territorialmente compe-
tente entro due anni. 
Aspettativa retribuita per ma-
lattia 
È improprio accostare il ter-
mine aspettativa all'assenza 
per malattia trattandosi di 
un'astensione involontaria e 
comunque coperta entro certi 
limiti nel c.d. periodo di com-
porto.  

continua→→ 

ASPETTATIVA RETRIBUITA: COS'È E COME OTTENERLA 
I CASI IN CUI SI PUÒ RICORRERE ALL'ASPETTATIVA DA LAVORO RETRIBUITA,  

LA GIURISPRUDENZA IN MATERIA E LE MODALITÀ PER OTTENERE IL BENEFICIO 
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Comunque laddove detto pe-
riodo dovesse eccedere quello 
garantito dal periodo di com-
porto si può chiedere un'a-
spettativa per motivi personali 
ovviamente non retribuita. 
Aspettativa retribuita per ca-
riche elettive 
Coloro i quali rivestono deter-
minate cariche pubbliche 
ed, in species, componenti del 
Parlamento Nazionale, Presi-
denti di Provincia, sindaci, 
presidenti di consigli comuna-
li, provinciali, circoscrizionali 
ecc. possono beneficiare di 
un'aspettativa contribuita, 
poiché non hanno realmente 
diritto alla retribuzione ma 
piuttosto hanno comunque 
diritto ai contributi Inps. 
Aspettativa retribuita per mo-
tivi personali o familiari 
Questa aspettativa non è re-
tribuita. Può avere una dura-
ta fino a dodici mesi nell'arco 
della vita lavorativa ma quel 
che i contratti collettivi talvol-
ta possono prevedere, è la co-
pertura di singoli permessi 
per i quali può essere corri-
sposta la retribuzione. 
La giurisprudenza sull'aspet-
tativa retribuita 

La sentenza che si intende 
riportare ha ad oggetto 
il licenziamento che segua ad 
una richiesta di aspettativa. 
Sul punto la Suprema Corte 
(la sentenza è piuttosto recen-
te) ha ammesso che deve rite-
nersi illegittimo il provvedi-
mento di licenziamento nei 
confronti del lavoratore il qua-
le si sia assentato dal lavoro, 
senza autorizzazione, per un 
periodo di aspettativa per mo-
tivi familiari ex art. 4 della 
legge 8 marzo 2000, n. 53 
("La lavoratrice e il lavoratore 
hanno diritto ad un permesso 
retribuito di tre giorni lavorati-
vi all'anno in caso di decesso o 
di documentata grave infermi-
tà del coniuge o di un parente 
entro il secondo grado o del 
convivente, purché la stabile 
convivenza con il lavoratore o 
la lavoratrice risulti da certifi-
cazione anagrafica. In alterna-
tiva, nei casi di documentata 
grave infermità, il lavoratore e 
la lavoratrice possono concor-
dare con il datore di lavoro di-
verse modalità di espletamen-
to dell'attività lavorativa"), ove 
la domanda avanzata dal di-
pendente sia stata rigettata 

dal datore di lavoro per ragio-
ni meramente formali, consi-
stenti nell'apposizione sulla 
richiesta della dicitura 
"retribuita" anziché di quella 
"non retribuita", dovendosi ri-
tenere la sanzione espulsiva 
smisuratamente eccessiva e 
sproporzionata rispetto al vi-
zio. 
Come ottenere l'aspettativa 
retribuita? 
La richiesta va presentata, 
con congruo preavviso, all'uf-
ficio del personale della pro-
pria azienda o sede di lavoro. 
Ovviamente in detta sede i 
preposti saranno in grado di 
dispensare informazioni utili. 
La risposta perviene normal-
mente in tempi ragionevoli ed 
è mirata soprattutto a valuta-
re la corrispondenza tra 
quanto richiesto e le disposi-
zioni del CCNL di riferimento. 
In ogni caso un eventuale di-
niego richiede comunque u-
n'adeguata motivazione. Av-
verso il diniego può essere 
proposta istanza di nuovo e-
same che può condurre alter-
nativamente ad esito positivo 
o alla reiterazione del provve-
dimento. 



RUBRICA DI CINEMA E CULTURA VARIA 

Molti i film consigliabili e che usci-
ranno o sono già  in sala in questa 
dodicesima edizione della FESTA 
DEL CINEMA DI ROMA, comincia-
mo dal vincitore decretato da un 
pubblico coinvolto e pluriapplau-
dente:  
Borg McEnroe del danese Janus 
Metz Pedersen, la pellicola ha coin-
volto nella ricca produzione di 107 
minuti anche Svezia e Finlandia. 

Come subito si viene avvertiti, il ten-
nis è una metafora della vita e come 
tale bisogna seguire questa adrenali-
nica visione: una delle più straordi-
narie rivalità sportive di tutti i tempi 
è solo il pretesto per parlare di atteg-
giamenti e modalità che coinvolgono 
tutti; assolutamente da vedere anche 
per i non amanti dello sport in gene-
rale e del tennis in particolare. 
Detroit della statunitense Kathryn 
Bigelow, conosciuta dal grande pub-
blico da anni per opere come Point 
Break (1991) o Strange Days (1995), 
firma un film impegnativo, di ben 
143 minuti molti dei quali violenti, 
dove si mostra la malvagità delle 
forze dell’ordine che invece di pro-
teggere i cittadini li avviliscono in 
sfacciati giochi di abuso di potere: 
attualissimo, andate preparati. 
Una questione privata degli amati 
Paolo e Vittorio Taviani, liberamente 
tratto dall’omonimo romanzo di 
Beppe Fenoglio pubblicato postumo 
nel 1963, è un film per persone sensi-
bili che vi riconosceranno lo spirito 
poetico dei fratelli e il desiderio di 
lasciare profondi messaggi intro-
spettivi con la loro cinematografia; 
con un ormai famoso e affascinante 
Luca Marinelli, distintosi per doti 
attoriali nel panorama italiano, qui 
partigiano innamorato della distrat-
ta Fulvia: astenersi guerrafondai. 
Abracadabra del regista e sceneggia-
tore spagnolo Pablo Berger , il titolo 
che fa riferimento al numero di ip-
notismo amatoriale da dove prende 
l’avvio la vicenda: alla periferia di 
Madrid, Carmen ( la spiritosa Mari-
bel Verdu ) è una casalinga frustrata 
sposata con Carlos, marito insensibi-
le e aggressivo, appassionato solo 
del Real Madrid. Ironico, divertente 
e non privo di morale, si guarda con 
simpatia e spasso; è stata criticata la 
parte conclusiva, che invece porta ad 
approfondire la situazione con un 
finale molto femminile. 
Last Flag Flying di Richard Linkla-
ter, il famoso statunitense autore del 

film Boyhood girato in ben 12 anni 
per seguire l’evolversi della vita dei 
personaggi, narra di tre ex commili-
toni (attori del calibro di Steve Ca-
rell, Bryan Cranston e Laurence Fi-
shburne)  reduci dal Vietnam che si 
rivedono dopo trent'anni, per dare 
degna sepoltura al figlio di Doc, un 
giovane marine rimasto ucciso nella 
guerra in Iraq. Con l'aiuto dei suoi 
vecchi amici, Doc intraprende un 
viaggio verso la East Coast per ri-
portare il figlio a casa. La sinossi non 
dà certo conto della piacevolezza di 
questo coinvolgente, imperdibile 
film, pieno, tra l’altro, di esilaranti 
battute recitate in modo impeccabile 
dal protagonista della famosa serie 
Breaking Bad. 
I, Tonya di Craig Gillespie, una gra-
dita sorpresa questo sfrontato film 
girato alla parvenza di documenta-
rio su un incredibile fatto vero: la 
pattinatrice Tonya Harding è stata, 
nel 1994, la protagonista di uno dei 
più grandi scandali sportivi nella 
storia degli Stati Uniti; l’atleta è fini-
ta sulle pagine dei quotidiani di tut-
to il mondo con l’accusa di essere 
responsabile dell'aggressione della 
sua rivale in sport Nancy Kerrigan. 
Ci si può divertire con un argomen-
to di tale tristezza ? Preparate i mu-
scoli delle gote ! 
Finiamo in bellezza con un film fran-
cese che si appresta sicuramente a 
grandi incassi: dai registi e sceneg-
giatori di Quasi amici, Eric Toledano 
e Olivier Nakache, C’est la vie! esila-
rante commedia, questa volta corale, 
dove tutti i numerosi personaggi 
sono descritti in maniera convincen-
te. Pierre ed Elena hanno deciso di-
sposarsi in un magnifico castello 
poco fuori Parigi, tutto deve essere 
perfetto: inutile dire che sarà un e-
vento ricco di sorprese, colpi di sce-
na e grandi risate. Seguiremo tutte le 
fasi, dall'organizzazione alla festa 
vera e propria, temendo il peggio e 
sganasciandoci dalle risate. 

Antonella D’Ambrosio 

CARRELLATA ROMANA: PER ORIENTARSI FRA I FILM 
PRESENTATI A ROMA CHE USCIRANNO IN SALA 
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WHISKY TORBATI 
ROMA, DOMENICA 3 DI-
CEMBRE 2017 H. 15:00 – 
24:00 C/O CHORUS CAFÈ 
(VIA DELLA CONCILIAZIO-
NE, 4) 
Torna a Roma “A Tutta Tor-

ba!”, giornata dedicata inte-
ramente ai whisky torbati 
con centinaia di etichette, 
bottiglie rare, l'area food 
con Trapizzino, i viaggi nel-
le distillerie scozzesi, un 
collector's corner e il LA-
PHROAIG Cocktail Bar con 

quattro bartender d'eccezio-
ne e cocktail inediti 
Organizza Spirit of Scotland – 
Rome Whisky Festival, la cui 
settima edizione si terrà a Ro-
ma, il 3 e 4 marzo 2018 
Ingresso gratuito con getto-
ni per consumazioni 
Si tiene a Roma, domenica 3 
dicembre 2017, presso 
il Chorus Cafè (via della Con-
ciliazione, 4), a partire dalle 
ore 15:00 fino a mezzanotte, 
“A Tutta Torba!”, una gior-
nata intera dedicata intera-

mente ai whisky torbati, con 
centinaia di etichette per tutti 
i palati, bottiglie vintage e 
rare da assaggiare al collec-
tor's corner e l'area food affi-
data allo street food romano 
per eccellenza, il Trapizzino. 
L'evento, organizzato dalla di-
rezione artistica di Spirit of 
Scotland – Rome Whisky Fe-
stival, il più importante festi-
val di settore italiano la cui 
settima edizione si terrà a Ro-
ma il 3 e 4 marzo 2018, è a 
ingresso gratuito e con get-
toni a consumazione, previa 
reg istrazione  sul  s i to 
www.spiritofscotland.it o in 
loco. 
Grande risalto sarà dato al 
LAPHROAIG Cocktail Bar, 
partner esclusivo della mani-
festazione, con i cocktail ine-
diti preparati a base Laphro-
aig da guest bartender d'ecce-
zione quali Federico Tomas-
selli del Porto Fluviale, Ercoli 
e Sant'Alberto al Pigneto, 
Gianluca Melfa dell’Argot, 
Solomya Grystychyn del 
Chorus Cafè e Camilla Di Fe-
lice del Jerry Thomas Spea-
keasy. Spazio anche al cibo, 
con le eccellenze dei Trapizzi-
ni da abbinare ai propri tor-
bati preferiti e, in collabora-
zione con lo shop Whisky & 
Co, sarà possibile acquistare 
numerose bottiglie presenti.  
Non mancherà l’area dedicata 
ai viaggi in Scozia per distil-
lerie grazie alla presenza di 
Tiuk Travel.  
Novità di questa edizione il 
collector's corner con una 
trentina di bottiglie rare di 
whisky tra cui spiccano un 
Bowmore Delux Bot. 1970s 
43%, un Port Ellen del 1978 
6th Release 54.3% e un Ar-
dbeg del 1974 26yo  

continua→→ 

ROMA, 3 DICEMBRE - EVENTO WHISKY TORBATI - TORNA 'A TUTTA  
TORBA' CON CENTINAIA DI ETICHETTE, IL LAPHROAIG COCKTAIL 

BAR, IL FOOD DI 'TRAPIZZINO' E TANTO ALTRO 
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Silver Seal 40%. 
“A Tutta Torba - sottolineno i 
direttori artistici di Spirit of 
Scotland - alla sua seconda 
edizione dopo il successo del 
2016 evidenzia quanto siano 
sempre più apprezzati, in Ita-
lia, i whiskies torbati.  
Quali promotori del bere di 
qualità vogliamo offrire al pub-
blico romano un’altra giornata 
dove poter assaporare centi-
naia di etichette e avere la 
possibilità di sentirsi racconta-
re aneddoti e curiosità su que-
sto particolare prodotto carat-
teristico di Islay, isola della 
Scozia larga poco più di 40Km 
e lunga appena 25 e con 8 di-
stillerie…una vera e propria 
distilleria galleggiante!  
Qui tutti affumicano, chi più 
chi meno, chicchi di malto d’or-
zo bruciando la torba di cui 
l’isola ne è molto ricca…
insomma tanto da scoprire con 
un bel dram in mano!”. Spirit 
of Scotland – Rome Whisky 
Festival (prossima edizione 3 
e 4 marzo 2018 nella consue-
ta location del Salone delle 
Fontane all'Eur) riunisce le 
migliori aziende nazionali e 
internazionali in un evento 
che promuove la valorizzazio-
ne e la diffusione della cultu-
ra del whisky di malto attra-
verso un approccio basato 

sull’interazione tra business, 
formazione ed entertainment. 
Il Festival si presenta come 
una delle più importanti ma-
nifestazioni italiane del setto-
re. Un vero e proprio brand 
che sostiene e promuove il 
whisky. 
Si ringrazia per la partecipa-
zione straordinaria LAPHRO-
AIG del gruppo Bacardi. Un 
ringraziamento a Whisky & 
Co, Tiuk Travel, il Trapizzino 
e il Chorus Cafè.  
Ingresso gratuito previa regi-
strazione online, sarà possibi-
le acquistare in loco il bicchie-
re per le degustazioni al prez-
zo di 3 euro, mentre le degu-
stazioni sono a pagamento a 
partire da 3 euro. 
Per maggiori informazioni e 
per registrarsi 
www.spiritofscotland.it 
info@spiritofscotland.it 
tel. 06 32650514  
Ufficio Stampa 
Carlo Dutto 
cell. 348 0646089 
carlodutto@hotmail.it 
A proposito di LAPHROAIG® 
ISLAY 
Si pronuncia “ai-le” ed è la 
più importante delle isole del 
whisky in Scozia: ricca di pro-
fondi giacimenti di torba, con-
tinuamente sferzata dai venti, 
dalla pioggia, dalle mareggia-

te, si trova nelle Ebridi inter-
ne. Nonostante sia lunga solo 
45 Km ospita ben otto distille-
rie di malto, alcune delle qua-
li, però, non sono più in atti-
vità.  
I suoi single malt si distinguo-
no per il loro gusto di alghe e 
iodio con una punta di fenolo; 
una piccola aggiunta di un 
malt prodotto ad Islay è suffi-
ciente a dare a qualsiasi blen-
ded whisky l’inconfondibile 
sapore dei distillati scozzesi 
(Michael Jakson – Guida com-
pleta al Whisky di Malto – Riz-
zoli 1990). 
LA DISTILLERIA DI LA-
PHROAIG 
Tre ingredienti principali sono 
necessari per creare LAPHRO-
AIG - l'orzo, l'acqua ed il lievi-
to, ma l'ingrediente segreto 
sono gli abitanti di un’isola". 
LAPHROAIG (La-froyg) è la 
storia di una Comunità. Un 
gruppo di persone intransi-
genti, dure e risolute che lavo-
rano per assicurare che que-
sto whisky rimanga sempre 
fedele alle sue origini.  
Queste origini possono essere 
trovate in Islay il clima e il pa-
esaggio caratteristico hanno 
generato una gente determi-
nata il cui tratto distintivo è 
l'onestà così come per LA-
PHROAIG. 
IL PIÙ AROMATICO DI TUT-
TI I WHISKY SCOZZESI 
Bevilo liscio o con una spruz-
zata di acqua.  
Fallo scivolare sulla lingua.  
Senti liberarsi l'aroma pun-
gente e terroso del fumo blu 
della torba, il dolce sapore 
dell'orzo ed il delicato, fragile 
profumo dei flussi dell’isola.  
Come gli abitanti dell’isola 
può sembrare un po’ distante 
inizialmente, ma se fai uno 
sforzo e approfondisci la co-
noscenza possiamo garantirti 
che avrai un amico vero e ge-
nuino per la vita. 



NUMERO CXLII                  DICEMBRE 2017 

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: 
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Nel notiziario di dicembre 
vogliamo parlare del rin-
novo del contratto pubbli-
cando qui di seguito il 
comunicato della Federa-
zione Confsal-Unsa e un 
lancio Ansa con i dettagli 
di quanto firmato: 
Alle 3.56 del 23 dicembre 
2017, dopo una lunga, sof-
ferta ed estenuante tratta-
tiva, questa Federazione 
ha sottoscritto il nuovo 
contratto di lavoro delle 
funzioni centrali.  
I lavoratori dei ministeri, 
agenzie fiscali ed enti pub-
blici non economici si ve-
dranno riconoscere nelle 
buste paga, nei primi mesi 
dell’anno, gli aumenti 
contrattuali degli 85 euro 
lordi.  
Le tante battaglie nelle 
piazze e nei tribunali, han-
no consentito a questo 
comparto e a tutti gli altri 
comparti che seguiranno, 
di rinnovare i propri con-
tratti di lavoro.  
La soddisfazione e’ ancora 
più grande se consideria-
mo l’attuale momento e-
conomico e politico che 
attraversa il nostro paese. 
A chi nei prossimi 
giorni farà populismo 
e demagogia su questo 
rinnovo di contratto, ri-
spondo fin da subito, che 
senza questo sindacato, 
l’UNSA, probabilmen-
te questo contratto si 
sarebbe rinnovato nel 
2021. 
Sarà nostra cura nei pros-
simi giorni dettagliare al 
meglio aumenti e parte 
normativa sottoscritta. 
Rinnovo a tutti voi e alle 
vostre famiglie, i migliori 
auguri di buon natale e 

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

ti dei ministeri, della a-
genzie fiscali e degli enti 
pubblici non economici 
(247 mila 'teste').  
Si va da un minimo di 63 
euro a un massimo di 117 
ma grazie a un'extra (21-
25 euro mensili) da rico-
noscere alle fasce retribu-
tive più basse, almeno per 
dieci mensilità, l'adegua-
mento risulterà di almeno 
84 euro per tutti. Le am-
ministrazioni più ricche 
potranno contare su un 
plus (dai 9 a i 14,5 euro a 
testa) nel salario accesso-
rio. Le tranche di rialzi 
andranno a regime da 
marzo. Attesa anche l'una 
tantum con gli arretrati da 
545 euro. 
PIU' VOCE A SINDA-
CATI, BONUS ECCEL-
LENZA DEL 30% Le 
organizzazioni dei lavora-
tori non saranno più solo 
informate delle decisioni 
prese dall'amministrazio-
ne, ma si darà vita a un 
confronto (una sorta di 
concertazione nella ver-
sione 2.0) e nelle materie 

che hanno riflessi  sugli 
orari e sull'organizza-
zione del lavoro, si po-
trà anche contrattare 
(da turni a straordina-
ri). I bonus di eccellen-
za non potranno più 
ricadere più nella stessa 
proporzione su tutti e la 
maggiorazione del pre-
mio rispetto al resto del 
personale sarà del 30%. 
TETTO A PRECA-
RIETA', DURATA 
MASSIMA 4 ANNI. Il 
contratto a tempo   

Continua→→  
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determinato non potrà superare i 
36 mesi, prorogabili di altri 12 ma 
solo se in via eccezionale. Come nel 
privato, il numero dei dipendenti a 
termine non potrà andare oltre il 
20% del totale. Superate le soglie 
non si potrà essere assunti (si en-
tra solo per concorso) ma l'espe-
rienza maturata farà punteggio. 
VIA CHI COMMETTE MOLE-
STIE SESSUALI, STOP A DO-
NI DI VALORE. Vengono esplici-
tate e rafforzate le sanzioni da in-
fliggere in questi casi: in prima 
battuta il molestatore incappa in 
una sospensione (fino a un massi-
mo di 6 mesi). Ma se il comporta-
mento viene replicato scatterà l'e-
spulsione definitiva. Via anche chi 
chiede regali sopra i 150 euro come 
scambio di favori. 
PUGNO DURO ASSENZE 
STRATEGICHE, CI RIMETTE 
TUTTO L'UFFICIO Si rimarrà 
fuori dall'ufficio e senza stipendio 
fino a due assenze ingiustificate in 
continuità con le giornate festive. 
La stessa sanzione è prevista per 
ingiustificate assenze di massa. Se 
la condotta si ripete si passa al li-
cenziamento. E non si scappa, vi-
sto che tutto sarà registrato in un 
'fascicolo personale'. Soprattutto 
quando in un ufficio si registrano 
tassi di assenteismo anomali, non 
giustificabili, a rimetterci saranno 
un po' tutti, visto che sarà il monte 
premi non potrà essere aumentato. 

Una clausola tuttavia direziona la 
sanzioni maggiori sui singoli as-
senteisti. 
ORARI FLESSIBILI, PER-
MESSI FRAZIONABILI E FE-
RIE SOLIDALI. La Pubblica Am-
ministrazione apre le porte all'ora-
rio di lavoro 'elastico', con fasce di 
tolleranza in entrata e in uscita. 
Viene anche potenziata la possibi-
lità di passare al part time. Inoltre 
anche nella P.a il lavoratore, su 
base volontaria e a titolo gratuito, 
potrà cedere ad un altro dipenden-
te, che abbia necessita' familiari 
(figli piccoli) o di salute, la parte 
che eccede le quattro settimane di 
ferie di cui ognuno deve necessa-
riamente fruire. Ci sarà poi la pos-
sibilità di 'spacchettare' in ore, oggi 
sono riconosciuti in giorni (nel li-
mite di 3), i permessi come quelli 
per motivi familiari o personali. 
LUNA DI MIELE ASSICURA-
TA ANCHE PER COPPIE O-
MOSESSUALI. Le unioni civili 
valgono come i matrimoni su per-
messi e congedi. I conviventi po-
tranno così godere dei 15 giorni di 
stop retribuito riconosciuti per le 
nozze. Anche nella P.a il lavoratore 
potrà cedere ad un altro dipenden-
te, che abbia necessità familiari o 
di salute, la parte che eccede le set-
timane di ferie obbligatorie. 
STRETTA CONTRO ABUSI 
LEGGE 104. TUTELE PER TE-
RAPIE SALVAVITA. Di norma i 

permessi previsti dalla legge sulla 
disabilita andranno inseriti in una 
programmazione mensile e solo in 
caso di "documentata necessita" la 
domanda potrà essere presentata 
nelle 24 ore precedenti. Intanto le 
tutele previste per le terapie salva-
vita vengono estese anche ai giorni 
di assenza dovuti agli effetti colla-
terali dei trattamenti (con un limi-
te temporale di 4 mesi). Arrivano 
inoltre i permessi ad hoc per viste 
specialistiche. 
ARRIVA WELFARE AZIEN-
DALE. MISURE ANTI STRESS 
E BURNOUT. In sede di contrat-
tazione di secondo livello, le ammi-
nistrazioni potranno riconoscere ai 
loro dipendenti benefit ad hoc, dal-
la polizze sanitarie alle borse di 
studio per i figli, dal biglietti gratis 
per i musei ai presiti facili. Gli sta-
tali potranno poi contare su un 
organismo ad hoc per dare impul-
so al benessere, con un focus su 
misure di prevenzione dello stress 
da lavoro e di fenomeni di burn-
out. 
DA RIMPROVERO A SOSPEN-
SIONE, SI APRE A SANZIONE 
PATTEGGIATA. Una sorta di 
clausola anti-ricorsi per gestire 
attraverso procedure di concilia-
zione le condotte da sanzionare, 
secondo il codice disciplinare del 
pubblico impiego. I tecnici parlano 
di "determinazione concordata del-
la sanzione", che ovviamente esclu-
de la funzione più grave, quella del 
licenziamento. 
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Si pubblica integralmente qui di 
seguito la nota della RSU della 
Biblioteca Nazionale Centrale di 
Roma, e la relativa risposta da 
parte del Segretario Regionale 
Confsal-Unsa Lazio Geom. Vin-
cenzo D’INDINOSANTE: 
Lettera RSU BNC Roma 
La R.S.U. della Biblioteca Nazio-
nale di Roma, dopo aver preso 
visione dei decreti di soppressio-
ne di uffici e di creazione di nu-
merosi altri uffici la cui respon-
sabilità è stata attribuita a bi-
bliotecari di recente nomina, di-
chiarano il loro totale disaccordo, 
sia sul merito che sul metodo, 
nei confronti dell'intera operazio-
ne. Infatti la fretta con cui si è 
voluto attribuire totale autono-
mia e incarichi d'ufficio ai nuovi 
assunti, mal si concilia e non è 
assolutamente giustificabile a 
fronte di una situazione che vede 
l'assoluta mancanza di incarichi 
per molti funzionari bibliotecari 
— fenomeno che si riscontra in 
special modo tra quelli in servizio 
presso gli uffici di catalogazione 
per autore, decimale e soggetto. 
È presso gli uffici del trattamento 
librario, dal deposito legale alla 
collocazione, che i decreti 53 e 
54/17 della Direzione della Bi-
blioteca (dalla cui lettura peral-
tro non si comprende quale uffi-
cio si occuperà dell'edito dell'Ita-
lia centrale e quale di quello 
dell'Italia meridionale e isole, e 

se ci saranno incursioni del sud 
verso il centro Italia) che si inci-
de pesantemente sia sull'organiz-
zazione del lavoro che sulla di-
gnità di quei bibliotecari che ne-
gli uffici di catalogazione lavora-
no da moltissimi anni). Di orga-
nizzazione del lavoro si tratta 
anche nei casi in cui si è voluto 
scindere tra fruizione e tutela, 
lasciata in capo ai responsabili 
delle collezioni, e valorizzazione, 
letteralmente scippata ai suddet-
ti responsabili. E sempre di orga-
nizzazione del lavoro si parla lad-
dove si sopprimono uffici sparpa-
gliandone le competenze tra vari 
altri, o se ne creano ex-novo 
(Digital library, Comunicazione e 
didattica): operazioni tutte che 
portano con sé anche attribuzio-
ni di personale di area II e III co-
me se si trattasse di pacchi.  
La R.S.U. della B.N.C.R., nel 
condannare il tentativo di ridise-
gnare, senza volerlo dichiarare, 
dalle fondamenta l'organizzazio-
ne del lavoro in biblioteca, fo-
mentando uno scontro tra 
"Nuove e vecchie generazioni di 
funzionari bibliotecari", ritenen-
do che l'unità dei lavoratori, sia-
no essi "vecchi" o "nuovi", sia un 
bene da difendere a tutti i costi, 
non intende assecondare in al-
cun modo il disegno fin troppo 
smaccato di una Direzione che, 
all'atto del suo insediamento, 
aveva dichiarato di voler instau-

rare un confronto costante 
(attraverso incontri mensili) con i 
funzionari dell'Istituto. chiedono 
il ritiro immediato di tutti i de-
creti con cui si è inteso attribuire 
incarichi ai bibliotecari assunti 
nel corso del 2017, e un conse-
guente tavolo di contrattazione 
urgente sull'intera materia alla 
presenza delle OO.SS. al fine di 
salvaguardare i diritti e la dignità 
di tutti i lavoratori della Bibliote-
ca siano essi vecchi o nuovi. La 
R.S.0 si dichiara inoltre contra-
ria alla cessione a soggetti ester-
ni (ISIAO) di spazi e collezioni 
librarie all'interno della BNCR di 
proprietà del MiBACT, pertanto, 
anche su questa materia, come 
già dichiarato nell'incontro infor-
male sull'argomento da lei con-
vocato, chiedono la sospensione 
di qualsiasi iniziativa fintanto 
che non si sia convocato un ta-
volo di contrattazione urgente 
alla presenza di tutte le OO.SS.  
Lettera firmata 
Risposta Coordinamento Re-
gionale Lazio 
In riferimento alla nota del 1 di-
cembre 2017 da parte della 
R.S.U. della Biblioteca Nazionale 
di Roma, questa O.S. Confsal 
UNSA recepisce la grave segnala-
zione di disaccordo assoluto nei 
confronti della Direzione per aver 
di fatto, attraverso vari Decreti, 
modificato l’intera organizzazione 
del lavoro della biblioteca, attri-
buendo una totale autonomia 
con incarichi d’ufficio ai nuovi 
assunti, discriminando molti 
funzionari bibliotecari già in ser-
vizio e con anzianità maggiori. 
Pertanto, la scrivente, in man-
canza del confronto con le parti 
sociali, pienamente d’accordo 
con la RSU, chiede la sospensio-
ne degli atti emanati dalla Dire-
zione e contestualmente la invita 
a convocare urgentemente il ta-
volo di contrattazione decentrata, 
al fine di ristabilire il corretto 
rapporto delle relazioni sindacali 
a tutela del personale della Bi-
blioteca nazionale. 

Vincenzo D’Indinosante 

RICHIESTA URGENTE DI CONTRATTAZIONE DECENTRATA LOCALE 
PRESSO LA BIBLIOTECA NAZIONALE CENTRALE DI ROMA 
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Si pubblica integralmente 
l’intervento del Segretario 
Regionale Confsal-Unsa To-
scana: 
Con la presente si rende op-
portuno informare le SS.LL. 
per propria competenza su 
quanto di stupefacente, ed allo 
stesso tempo di imbarazzante, 
si è appreso dalla lettura 
dell’articolo on line della rivista 
“Cultura commestibile” n.234, 
p.20  (ALL. 1-). 
Questo articolo descrive una 
testimonianza, sinora quasi 
sconosciuta, della storia fio-
rentina e delle rare testimo-
nianze sopravvissute di questo 
genere di immobili “segnalati” 
pare di pregio storico-artistico 
e, per alcuni aspetti architet-
tonici, del Patrimonio della 
Chiesa di S. Giorgio e S. Spiri-
to alla Costa, oltre al contesto 
del Monastero di San Giorgio 
oggi inglomerato (forse in par-
te) e meglio noto come 
“Complesso di San Giorgio”. 
Tale ‘complesso immobiliare’ 
denominato “Ex Scuola di Sa-
nità Militare Caserma Vittorio 
Veneto” (detto per inciso, la 
Scuola di Sanità militare era 
comprensiva anche dell’intero 
“ex-monastero di SS. France-
sco e Girolamo”) si sviluppa 
tra l’area di circolazione ‘Costa 
San Giorgio’ a nord, i Bastioni 
Michelangioleschi del Forte 
Belvedere a sud-est e i Giardi-
ni di Boboli a sud e a ovest.  
Inoltre, si ritiene necessario 
ribadire quanto con ns. prece-
dente nota di ‘Segnala-zione — 
Esposto’ del 26 luglio 2017 – 
già ai Vs. atti – abbiamo evi-
denziato al punto 13) in rela-
zione a quanto attiene all’area 
di circolazione ‘Costa San 
Giorgio’ accanto al numero 
civico 27, cioè: 
(13) Proseguendo sempre in 
discesa, incontriamo un antico 

accesso murato con bozze di 
pietra forte: si tratta dell’antica 
porta claustrale [tamponata a 
pietrame] per le “vestizioni” 
delle religiose che serviva di 
accesso alle future Monache: 
porta che veniva poi rimurata 
ad ogni “cerimonia del Velo” ed 
era il simbolo materiale della 
Clausura. Purtroppo, proprio 
adiacente a questa memoria 
storica e sacra insieme, è stato 
piantato - senza alcuna cogni-
zione storica del luogo - un palo 
segnaletico per il divieto 
d’accesso. Non abbiamo dubbi 
che debba essere al più presto 
levato e spostato in un luogo 
confinante ma meno conflittua-
le alla visura dell’importante 
t e s t i m o n i a n z a  s t o r i c a -
architettonica . Si allegano an-
che le relative foto ALL. 2-). 
Occorre fare precedere: 
Si rammenta, solo per rispetto 
di chi legge la presente, che 
ancora ad oggi non si è avuto 
alcun riscontro oggettivo a tut-
to quanto esposto nella nostra 
Segnalazione del 26 luglio 
2017. Questo, nonostante sia 
da prefigurarsi un atto di o-
missione, crediamo sia – al 
momento – da imputarsi alla 
mole di tante anomalie riscon-
t r a t e  e  d e n u n c i a t e 
nell’esposto, oltre ad una in-
solvenza della titolata Soprin-
tendenza Archeologia., Belle 
Arti e Paesaggio di Firenze la 
quale adduce la cronica caren-
za di personale (…) ma poi non 
si risparmia di fare altre i-
struttorie (anche più comples-
se, o ridondanti come la 
‘Ruota panoramica’ rispetto al 
controllo di tutela) od essere 
puntualmente presente alla 
moltitudine coacerve manife-
stazioni ed esposizioni di sicu-
ro effetto mediatico! A discapi-
to della Tutela, che invece è il 
suo primario compito istituzio-

nale. 
ESPOSTO QUANTO PRECEDE 
occorre riportare alla Vostra 
attenzione e valutazione che: 
- Tale “manufatto” (Porta 
Claustrale) non può essere a-
lienato e/o modificato, in 
quanto trattasi di memoria 
architettonica, storica e reli-
giosa di primaria importanza. 
Al momento, non si hanno al-
tre notizie di ‘Porte claustrali’ 
quali icona della Clausura e 
unico suo segno ancora tangi-
bile e rara testimonianza so-
pravvissuta di questo genere; 
- E’ incontrovertibile che pro-
prio adiacente a questa memo-
ria storica e sacra insieme, è 
stato piantato - senza alcuna 
cognizione storica del luogo - 
un palo segnaletico per il di-
vieto d’accesso. Non abbiamo 
dubbi che tale palo segnaletico 
debba essere al più presto ri-
mosso e spostato in un luogo 
comunque appropriato, ma 
meno in conflitto col contesto, 
considerata l’importanza di 
questa rara testimonianza ar-
chitettonica. 
CHIARITO QUANTO PRECE-
DE, 
Consapevoli delle responsabili-
tà civili e penali in caso di fal-
se dichiarazioni: 
PRESO ATTO che in virtù di 
ope legis  l’articolo 12 dell'ac-
cordo sottoscritto in data 18 
febbraio 1984 tra la Repubbli-
ca Italiana e la Santa Sede, 
comportante modifiche al Con-
cordato Lateranense dell'11 
febbraio 1929, ratificato e por-
tato ad esecuzione con legge 
25 marzo 1985, n. 121, preve-
de rapporti di reciproca colla-
borazione fra la Pubblica am-
ministrazione e l'Autorità ec-
clesiastica per la tutela e la 
valorizzazione dei beni cultu-
rali di interesse religioso ap-
partenenti  

FIRENZE: COSTA SAN GIORGIO – SEGNALAZIONE DI PORTA  
CLAUSTRALE RICHIESTA INTERVENTO DI VIGILANZA ED  

ACCERTAMENTI DI TITOLARITA', DI TUTELA E DI CONSERVAZIONE. 



ad enti ed istituzioni ecclesiasti-
che; 
RICORDATO quanto pertiene 
al vigente Codice dei Beni Cul-
turali e del Paesaggio, s.m.i., 
della dovuta vigilanza, conserva-
zione e prescrizioni di tutela an-
che sui beni mobili e immobili di 
proprietà degli enti ecclesiastici e 
degli istituti religiosi civilmente 
riconosciuti nella diocesi di ap-
partenenza, ricordata la possibi-
lità della dichiarazione di notevo-
le interesse storico dei beni ar-
chitettonici, si ricorda l’efficace 
del vincolo per quanto riguarda 
gli obblighi di conservazione, di 
tutela, oltre al potere di ispezio-
ne; 
ACCLARATO che i beni cultu-
rali non possono essere distrut-
ti, deteriorati, danneggiati o adi-

biti ad usi non compatibili con il 
loro carattere storico, architetto-
nico o artistico oppure tali da 
recare pregiudizio alla loro con-
servazione. 
A QUESTO PUNTO CI CHIEDIA-
MO: 
Per quanto esposto precedente-
mente, se non sia il caso di valu-
tare e disporre la Dichiarazione 
di notevole interesse storico-
architettonico di questo “bene” 
architettonico e di rara testimo-
nianza storica-religiosa; 
In riferimento al palo segnaletico 
posto accanto alla “Porta Clau-
strale” sopra evidenziata (ALL. 
2), non abbiamo dubbi che tale 
palo segnaletico debba essere al 
più presto rimosso e spostato in 
un luogo comunque appropriato, 
ma meno in conflitto col conte-

sto, considerata l’importanza di 
questa rara testimonianza archi-
tettonica e storica di vita religio-
sa; 
E inoltre, quale destino si riserva 
oggi a questa “Porta Claustrale”? 
  
Da quanto sopra esposto e dalla 
lettura dell’articolo citato, non vi 
è dubbio circa l’importanza di 
interesse storico-architettonico 
di questa “Porta Claustrale”: be-
ne architettonico e di testimo-
nianza religiosa, e si chiedono 
garanzie sulla sua conservazio-
ne, tutela e visibilità. Pertanto, 
SI CHIEDE DOVUTO INTER-
VENTO, E SI DISPONGANO LE-
GITTIMI ACCERTAMENTI AF-
FINCHE' SI FACCIA CHIAREZ-
ZA: 
Che ne è attualmente di que-
sto bene architettonico; 
Chi ne garantisce la corretta 
conservazione e tutela; 
L'accertamento d'ufficio dell'e-
sistenza di questo bene archi-
tettonico e rara testimonianza 
sopravvissuta di questo genere 
storico-religioso e della Dichia-
razione di notevole interesse 
architettonico anche di memo-
ria storica di vita religiosa. 
AL SIGNOR SINDACO DEL CO-
MUNE DI FIRENZE CHIEDIA-
MO: 
considerato che proprio adiacen-
te a questa memoria storica e 
sacra insieme (area di circolazio-
ne ‘Costa San Giorgio’ accanto al 
numero civico 27), è stato pian-
tato - senza alcuna cognizione 
storica del luogo - un palo segna-
letico per il divieto d’accesso 
(ALL. 2-). Non abbiamo dubbi 
che tale palo segnaletico debba 
essere al più presto rimosso e 
spostato in un luogo comun-
que appropriato, ma meno in 
conflitto col contesto, conside-
rata l’importanza di questa ra-
ra testimonianza architettoni-
ca e storica di vita religiosa; 
Lo scrivente resta a disposizione 
per il chiarimento ulteriore dei 
fatti illustrati nel presente atto e 
di quelli allo stesso richiamati, 
oltre a chiedere che vengano co-
municati gli esiti del dovuto ri-
scontro. 
Con Osservanza, distinti saluti. 

Learco Nencetti 
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Il 24 maggio 2016 viene pub-
blicato il bando di Concorso 
per l’assunzione a tempo 
indeterminato presso il Mi-
nistero dei beni e delle atti-
vità culturali e del turismo 
(Mibact) di 500 funzionari (III 
area personale non dirigenzia-
le, posizione economica F1) 
da inquadrare in 9 profili pro-
fessionali: antropologo (5 po-
sti), archeologo (90 posti), ar-
chitetto (130 posti), archivista 
(95 posti),bibliotecario (25 po-
sti), demoetnoantropologo (5 
posti), promozione e comuni-
cazione (30 posti), restaurato-
re (80 posti) e storico dell’arte 
(40 posti). 
Il bando registra un’adesione 
consistente e il 30 giugno per-
vengono 19.479 iscrizioni 
così ripartite:  
3.623 per Funzionario Archi-
tetto; 1.092 per Funzionario 
Bibliotecario; 274 per Funzio-
nario Antropologo; 4.700 per 
Funzionario della promozione 
e comunicazione; 247 Funzio-
nario Demoetnoantropologo; 
3.286 per Funzionario Arche-
ologo; 2.092 per Funzionario 
Archivista; 1.749 per Funzio-
nario Restauratore; 2.416 per 
Funzionario Storico dell'arte. 
Gli aspiranti funzionari hanno 
sostenuto, nell’ordine, una 
prova preselettiva, due pro-
ve scritte, una prova orale, 
finalizzate a verificare la pre-
parazione nelle discipline le-
gate a ciascun proprio profilo 
professionale, oltre a diritto 
pubblico, diritto amministra-
tivo, diritto dei beni culturali, 
diritto europeo, lingua ingle-
se, informatica, organizzazio-
ne del Mibact. 
A dicembre 2017 sono stati 
pubblicati i Decreti Direttoria-
li di assunzione in ruolo dei 

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

colloquio orale, incentrato 
sulle competenze specifiche di 
ciascuna disciplina.  
Questo bando, deliberato dal-
la DG ORG del MIBACT il 22 
dicembre del 2015, era volto 
a “fare fronte a esigenze 
temporanee”, come dichiara-
to dal Ministero stesso e i 
suddetti professionisti hanno 
sottoscritto un contratto a 
tempo determinato di 9 mesi, 
giunto a scadenza il 30 set-
tembre 2017.  
La proposta di rinnovo giun-
ge, quindi, in un momento in 
cui, oltre a essere già state 
immesse nuove forze median-
te le assunzioni a tempo inde-
terminato, sono già nella di-
sponibilità del MIBACT le gra-
duatorie degli idonei del con-
corso a tempo indeterminato, 
venendo meno quelle esigenze 
temporanee e urgenti in grado 
di giustificare il reiterare dei 
contratti a tempo determina-
to.  
Si ricorda che il TU del Pub-
blico impiego (D. Lgs. 
165/2001) all’articolo 36, 
comma 1 recita “Per le esigen-
ze connesse con il proprio 
fabbisogno ordinario le pub-
bliche amministrazioni assu-
mono esclusivamente con 
contratti di lavoro subordina-
to a tempo indeterminato se-
guendo le procedure di reclu-
tamento previste dall'articolo 
35”; 
al comma 2 si aggiunge “Le 
amministrazioni pubbliche 
possono stipulare contratti di 
lavoro subordinato a tempo 
determinato […] per compro-
vate esigenze di carattere e-
sclusivamente temporaneo o  

Continua→→ 
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eccezionale e nel rispetto delle 
condizioni e modalità di recluta-
mento stabilite dall'articolo 35. 
[…]  
Per prevenire fenomeni di preca-
riato, le amministrazioni pubbli-
che […] sottoscrivono contratti a 
tempo determinato con i vincitori 
e gli idonei delle proprie gradua-
torie vigenti per concorsi pubblici 
a tempo indeterminato”. 
Stando alla legge succitata, 
l’inserimento dei rinnovi contrat-
tuali del personale a tempo de-
terminato, selezionato con criteri 
estremamente diversi da quelli 
della procedura a tempo indeter-
minato, risulta incomprensibile. 
Tuttavia non si può non pensare 
che l’operazione sia volta alla 
stabilizzazione del suddetto per-
sonale, stando a quanto conte-
nuto nel Decreto Madia (D. lgs. 
25 maggio 2017, n. 75), che pre-
vede un piano straordinario per 
il triennio 2018-2020, volto a 
integrare con nuovi contratti a 
tempo indeterminato i lavoratori 
che abbiano prestato servizio 
nella Pubblica Amministrazione 
per almeno 3 anni non continua-
tivi negli ultimi 8 anni. Il Comita-
to Nazionale XXVII Ottobre, che 
si occupa di vincitori e idonei di 
concorso non assunti da anni, 
ha presentato un’interrogazione 
parlamentare proprio su questa 
vicenda. 
A questa previsione si aggiun-
ge, nella medesima Legge di 
Bilancio 2018, l’approvazione 
da parte della Commissione 
Bilancio della Camera dei de-
putati, all’interno del pacchet-
to emendamenti cultura, di 

una norma (AC 4768, “Bilancio 
di previsione dello Stato per 
l’anno finanziario 2018 e bilancio 
pluriennale per il triennio 2018-
2020” Art. 1, comma 185-bis) che 
consentirà la stabilizzazione 
della segreteria tecnica del 
Grande progetto Pompei, con 
oneri 
massimi di 500 mila euro annui 
a decorrere dall'anno 2018. Tale 
iter, che verrà avviato dal Mibact 
entro il 31 marzo 2018, si con-
cretizzerà in una nuova proce-
dura 
selettiva per soli titoli e collo-
quio finalizzata 
all’inquadramento nella area III, 
posizione economica F1, nei pro-
fili di archeologo, architetto e in-
gegnere, dei soggetti che abbiano 
prestato servizio, entro la mede-
sima data, per almeno 36 mesi 
nell’ambito della Segreteria tecni-
ca di progettazione operante 
presso il Parco archeologico di 
Pompei, costituita per accelerare 
la progettazione degli interventi 
previsti nell'ambito del Grande 
Progetto Pompei. Preme ricordare 
che tale personale, selezionato 
secondo quanto previsto 
dall’Avviso del Segretariato gene-
rale del 21 
agosto 2014, non ha avuto un 
contratto a tempo determinato 
con il Ministero, ma un incarico 
di prestazione professionale a 
Partita iva, come tanti altri validi 
professionisti sparsi sul territorio 
italiano, ma per i quali non è sta-
ta prevista una stabilizzazione 
ad hoc. 
Il comitato idonei concorso MI-
BACT, pur nell’apprezzamento 

degli investimenti nel settore dei 
beni culturali attuati negli ultimi 
anni, pone alcuni quesiti in me-
rito alle situazioni sopra enun-
ciate:  
- perché il Ministero, pur avendo 
speso risorse economiche per la 
selezione di personale mediante 
una procedura concorsuale a 
tempo indeterminato, preferisce 
stabilizzare personale selezionato 
con finalità specifiche e connesse 
alle esigenze dettate dal Progetto 
Grande Pompei, che si avvia alla 
conclusione?  
- perché viene ritenuto prioritario 
rinnovare contratti a tempo de-
terminato per coprire esigenze di 
personale per le quali i professio-
nisti selezionati mediante la pro-
cedura a tempo indeterminato 
avrebbero le competenze adegua-
te? 
Nel rispetto delle indubbie capa-
cità dei colleghi scelti mediante 
le procedure precedentemente 
richiamate, chiediamo che gli 
idonei delle graduatorie del Con-
corso dei 500 professionisti a 
tempo indeterminato costituisca-
no la scelta prioritaria del Mini-
stero per sopperire alle necessità 
organiche degli uffici.  
Si chiede quindi l’immediata 
sospensione delle procedure 
illegittime, nel rispetto  della 
legalità dello Stato e della di-
gnità di chi ha partecipato a 
regolari concorsi, auspicando 
che nel nostro Paese vi possa 
essere la certezza del diritto e 
della giustizia sociale. 

Comitato Idonei Mibact 
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Pompei. Profughi a lavoro 
tra le domus, scoppia il ca-
so Pompei: i custodi non li 
vogliono come colleghi.  
Il direttore generale del 
Parco Archeologico, Massi-
mo Osanna, apre le porte 
del sito ai profughi-custodi.  
I sindacati «bocciano» il pia-
no. Non li vogliamo come 
custodi. L'Italia deve dare 
lavoro agli italiani». Così 
Antonio Pepe, segretario 
Unsa, (il sindacato con il 
maggior numero di iscritti 
tra gli addetti alla vigilanza 
e del personale ammini-
strativo), dice:  
«Lavoro agli italiani nel Par-
co archeologico di Pompei».  
«Non possiamo permetterci 
di dare impiego ai profughi 
- continua il leader sinda-
cale - a danno dei cittadini, 
in un’area con un tasso di 
disoccupazione più alto 
d’Europa. Impiegare i pro-
fughi come custodi, nel 
Parco Archeologico di Pom-

pei, è un oltraggio ai disoc-
cupati del territorio, è un 
affronto alla giustizia socia-
le, ed è un insulto ai giova-
ni che vengono definiti, a 
più riprese, 'bamboccioni' 
in quanto, essendo senza 
lavoro, sono costretti a vi-
vere con mamma e papà. 
A fronte di questa piaga il 
nostro Stato che fa? Dà im-
piego ai profughi».  
«Un’iniziativa a dir poco 
biasimevole che offende i 
giovani disoccupati italiani 
- continua Pepe - che vedo-
no sottrarsi la possibilità di 
ottenere un posto di lavoro 
e vanificarsi la speranza di 
formare una propria fami-
glia. È indubbio che il pa-
trimonio culturale, storico 
archeologico di Pompei, ri-
vesta il ruolo di 'motore' per 
lo sviluppo occupazionale 
del territorio vesuviano e in 
futuro e, non prima, anche 
ad altri. Gli italiani disoc-
cupati sono tanti, ed è pro-

prio e soprattutto nel ri-
spetto di questi ultimi che è 
innanzitutto necessario tu-
telarli e garantirgli un futu-
ro.  
Dobbiamo imparare prima 
a risolvere i problemi di 
'casa nostra' e poi occupar-
ci degli altri, onde evitare 
discriminazioni che alimen-
tano sempre più razzismo e 
delinquenza. Tuteliamo le 
famiglie italiane che lottano 
contro la fame tutti i giorni, 
e poi, magari troviamo una 
sistemazione adeguata an-
che per i profughi. Per dare 
risposte concrete bisogna 
favorire subito nuove as-
sunzioni agli italiani. Noi - 
conclude Pepe - come sin-
dacato siamo favorevoli a 
iniziative per la realizzazio-
ne di un programma occu-
pazionale ma non daremo 
giustificazione a chi inne-
sca una guerra tra poveri, 
tra proprietari ed ospiti».  

Susy Malafronte 
 

PROFUGHI-CUSTODI AGLI SCAVI, È RIVOLTA:  
«NON LI VOGLIAMO COME COLLEGHI» 
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“A due anni dalla trasformazio-
ne voluta dal ministro Dario 
Franceschini per dotare l'Italia 
di una Agenzia capace di pro-
muovere il nostro Paese nei 
mercati del turismo mondiale, 
su Enit sono più ombre che 
luci: l'operatività è insufficien-
te, non c'è trasparenza gestio-
nale e non è dato sapere se ed 
in che modo il Ministero dei 
Beni e delle Attività Culturali e 
del Turismo (Mibact) eserciti 
l'attività di vigilanza prevista.”  
E’ la dichiarazione dell’on. Cen-
tinaio Capogruppo al Senato 
della Lega Nord, impegnato in 
una attività di pressing politico
-istituzionale volto a fare luce 
sul nuovo corso dell’Ente; la 
riporta “Affari Italiani” del 7 
dicembre 2017 nell'articolo 
"Enit, spreco di denaro o stra-
tegia per promuovere il turi-
smo?". Sembra che l’Agenzia 
Nazionale del Turismo operi 
fuori da un piano strategico e 
sistemico di promozione del tu-
rismo del nostro Paese, nono-
stante la riorganizzazione volu-
ta dal ministro Franceschini, 
che con Decreto legge 31 mag-
gio 2014 n. 83 l’ha trasformato 
in Ente pubblico economico 
con una dote finanziaria di 90 
milioni di euro per il triennio 

2016-2018. 
Certo le vicende legate alla 
struttura organizzativa dell’Enit 
non hanno facilitato l’obiettivo 
della “messa a regime” 
dell’organizzazione tale da mo-
strare dopo circa tre anni 
dall’avvio del nuovo soggetto 
(nuova forma giuridica e nuova 
governance), evidenze di cam-
biamento e conseguenti risulta-
ti di un’efficace azione strategi-
ca per il turismo domestico. 
Dopo la scelta di una settanti-
na di dipendenti (quasi l’intero 
organico), di rimanere nella 
pubblica amministrazione e 
lasciare l’Enit, sono rimasti so-
lo 16 dipendenti ex Promuovi-
talia, 5 dipendenti che hanno 
scelto di restare e 3 dirigenti 
assunti con la trasformazione 
dell’ente. Il bando per 
l’assunzione del personale 
mancante, ha visto la presenta-
zione di oltre 10.000 domande; 
così tante da far “collassare” il 
sistema informativo dell’Ente 
per l’accettazione delle candi-
dature. Ad oggi le procedure di 
selezione sono ancora in corso 
e non sembra esserci ancora 
una data di completamento 
della procedura. Poi la scelta di 
nominare Roberta Milano diret-
tore di Innovazione e Marketing 

Digitale, una figura chiave nel 
management di Enit che pur-
troppo prima ha chiesto ed ot-
tenuto di lavorare da casa per 
gran parte del tempo e poi ha 
lasciato l’incarico dopo poco 
più di un anno. Per sostituire 
la posizione dirigenziale, è stato 
bandito ora un concorso per 
direttore marketing e promozio-
ne (scadenza presentazione del-
le candidature il 24/11/2017), 
figura che dovrebbe sostituirsi 
alla posizione lasciata vacante 
dalla Milano (dal 14 novembre 
c.a. la responsabilità della Di-
rezione Marketing e Promozione 
è affidata al direttore Esecutivo 
Giovanni Bastianelli). 
In attesa dell’avvio delle selezio-
ni dei candidati e della nomina 
della commissione valutatrice, 
già si addensa qualche nube. 
Proprio il 24 novembre, data di 
scadenza per la presentazione 
delle domande, probabilmente 
un candidato alle selezioni che 
si firma Michele Misuraca, 
prende carta e penna ed espo-
ne ai vertici del Mibact, Enit e 
Corte dei Conti (dal Capo di 
Gabinetto al presidente 
dell’Enit al Procuratore regio-
nale della Corte dei Conti), di-
verse argomentazioni a soste-
gno della non validità della pro-
cedura per l’avvio del bando. 
Nella nota inviata, oltre ai crite-
ri di selezione adottati, si con-
testa sopratutto che “ la proce-
dura di selezione avviata con la 
deliberazione n.36 del 20 otto-
bre 2017 è stata indetta in as-
senza del Regolamento di Orga-
nizzazione che ne avrebbe do-
vuto costituire il fondamento 
normativo”. La modifica al Re-
golamento, secondo la nota, 
prima di essere applicata, dove-
va essere autorizzata, come 
previsto all’art.11 dello Sta, 
dall’autorità vigilante, il Mibact. 

(Fonte: Quotidiano Arte) 
RV 

ENIT, ANCORA LONTANI GLI OBIETTIVI  
MA ANCHE L'ORGANIZZAZIONE. 
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MIBACT, AL VIA LE ASSUNZIONI DEL MAXXI CONCORSO 

“Firmati i decreti di as-
sunzione per 206 nuovi 
funzionari del Mibact 
messi a bando con il con-
corso per professionisti 
della cultura.  
129 nuovi funzionari ar-
cheologi, 65 funzionari 
storici dell’arte e 12 fun-
zionari demoetnoantropo-
logi che entrano a far par-
te dell’organico del Mini-
stero dei beni e delle atti-
vità culturali e del turi-
smo, portando energie 
nuove all’amministrazione 
di musei e soprintenden-
ze”.  
Così il ministro dei Beni e 
delle attività culturali e 
del Turismo, Dario Fran-
ceschini, annuncia la fir-
ma dei decreti di assun-

zione legate al concorso 
per 500 funzionari dei be-
ni culturali che è già stato 
esteso a 800 assunzioni, 
numero che verrà ulterior-
mente elevato a 1.000 u-
nità con l’approvazione 
della Legge di Bilancio 
2018. 
Questa è la bella notizia.  
Quella meno positiva, la 
riporta “Il Fatto Quotidia-
no” nell’articolo a firma 
Vittorio Emiliani e riguar-
da il sito archeologico di 
Pompei. Con l’emenda-
mento 4768/VII/1.3 alla 
legge di Bilancio, presen-
tato da 24 parlamentari 
del PD, si assumono in via 
diretta, a tempo indeter-
minato i componenti della 
segreteria tecnica del di-

rettore generale, mediante 
"apposita selezione per ti-
toli e colloquio finalizzato 
all’inquadramento” e con 
il requisito di aver 
"prestato servizio per al-
meno 36 mesi presso la 
Segreteria tecnica di pro-
gettazione” (fatto ad perso-
nam?).  Dovrebbe quindi 
trattarsi dei 22 funzionari 
immessi nel 2012 per 
l’"emergenza Pompei” in-
quadrati con un contratto 
di lavoro autonomo.  
La protesta all’emenda-
mento arriva dagli archeo-
logi dichiarati invece ido-
nei al concorsone del Mi-
bact che chiedono di esse-
re loro selezionati. 

(Fonte: Quotidiano Arte) 
RV 



RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO 

Dicembre, si sa, è un mese 
particolarmente importante 
per la politica italiana. Tempo 
di bilanci sul lavoro svolto, 
ma anche e soprattutto mo-
mento di elaborazione della 
Legge di Stabilità (quella che 
un tempo si chiamava “la Fi-
nanziaria”). È questo lo stru-
mento con il quale si dettano 
le linee di indirizzo del bilan-
cio dello Stato per l’anno suc-
cessivo, ed è attraverso di es-
so che già in passato abbiamo 
visto arrivare, attraverso e-
mendamenti nascosti tra le 
pieghe del testo, provvedi-
menti anche esiziali per il 
mondo dei Beni Culturali. Co-
me dimenticare il via libera 
alla riorganizzazione per De-
creto Ministeriale del Mi-
BACT, possibile proprio grazie 
ad un emendamento presen-
tato all’ultimo minuto alla fine 
del 2015?  
Oggi con lo stesso metodo si 
tenta ancora una volta il col-
paccio.  
Grazie all ’emendamento 
4768/VII/1.3 infatti viene 
proposta apposita selezione 
per titoli e colloquio finalizzata 
all’inquadramento […] delle 
unità di personale di cui 
all’articolo 2, comma 5, del de-
creto-legge 31 maggio 2014, n. 
83, convertito, con modificazio-
ni, nella legge 29 luglio 2014, 
n. 106. Alla selezione di cui al 
precedente periodo possono 
partecipare le unità di perso-
nale che siano state reclutate 
a seguito di procedura seletti-
va pubblica e che, entro la 
suddetta data del 31 marzo 
2018, abbiano prestato servi-
zio per almeno trentasei mesi 
presso la Segreteria tecnica di 
progettazione di cui al medesi-
mo articolo 2, comma 5, del 

decreto-legge n. 83 del 2014, 
conv. legge n. 106 del 2014.  
Nei fatti si sta parlando di u-
na stabilizzazione di tutti que-
gli archeologi, architetti, inge-
gneri, assunti come collabora-
tori nella Segreteria Tecnica 
di Progettazione del Grande 
Progetto Pompei (GPP) attra-
verso una procedura basata 
solo su titoli e colloquio, sen-
za passare attraverso il con-
corso pubblico. Per di più una 
operazione che è resa possibi-
le da una sottrazione dai fon-
di della dotazione annua per i 
Musei “nel limite massimo di 
500 mila euro annui a decorre-
re dall’anno 2018”.  
Gioverà ricordare rapidamen-
te che la Segreteria Tecnica di 
cui si parla è stata istituita a 
partire dal marzo 2015, nel 
rispetto di quanto previsto 
dalla legge 106/2014, art. 2, 
comma 5, “Per accelerare la 
progettazione degli interventi 
previsti nell’ambito del Gran-
de Progetto Pompei, al fine di 
rispettare la scadenza del pro-
gramma”. Ciò, peraltro, acca-
de in un momento in cui la 
progettazione è quasi tutta 
conclusa, a tal punto che la 
Segreteria nei fatti si troverà 
in massima parte a supporta-
re i funzionari della allora So-
p r in t e nde nz a  spe c i a l e 
(attualmente Parco archeolo-
gico) nella Direzione dei lavori 
già in essere.  
Oggi, quando il Grande Pro-
getto Pompei è nei fatti pres-
soché concluso, e con un’altra 
procedura concorsuale a livel-
lo nazionale già espletata, con 
assunzioni in corso ed una 
graduatoria di idonei valida 
alla quale attingere in caso di 
carenze di organico, il tentati-
vo di stabilizzazione dei mem-

bri della Segreteria Tecnica 
appare inutile, inattuale e le-
sivo dei diritti di colleghi che 
un concorso l’hanno supera-
to.  
Quanto accade è tuttavia sin-
tomatico della deriva subita 
dall’amministrazione dei Beni 
Culturali, e più in generale 
dell’intera Cosa Pubblica in 
Italia. In nome del principio 
della semplificazione delle 
procedure amministrative, si 
provvede alla creazione di 
norme speciali che erodono e 
limitano le leggi che regole-
rebbero i requisiti di accesso 
nei ranghi della Pubblica Am-
ministrazione.  
Aprendo nei fatti la strada ad 
una gestione delle assunzioni 
che potremmo definire privati-
stica, ma che rischia di diven-
tare, nei fatti, clientelare, co-
me già si verifica in parte at-
traverso le procedure di sele-
zione di personale a tempo 
determinato che lo Stato 
effettua attraverso la Socie-
tà Ales.  
Chiediamo dunque che 
l’emendamento venga im-
mediatamente ritirato, e 
che si apra contestualmen-
te una riflessione più am-
pia sulla gestione dei Beni 
Culturali in Italia. Perché a 
fronte di carenze di organi-
co fortissime per alcune fi-
gure fondamentali, come gli 
assistenti tecnici o il perso-
nale amministrativo, non si 
prediliga la logica di stabi-
lizzazioni che sanno più di 
favore personale che di ef-
fettivo vantaggio per 
l’Amministrazione. 

Lettera Firmata 

EMENDAMENTI NATALIZI 
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NOTIZIE DALLA CONFEDERAZIONE CONFSAL 

Una delegazione della Con-
fsal (E. Serafini, C. Nesci, 
M. Battaglia e F. Giancar-
lo), guidata dal segretario 
generale Angelo Raffaele 
Margiotta, ha incontrato il 
capogruppo Pd alla Came-
ra, Ettore Rosato, e il capo-
gruppo FI della Commissio-
ne Bilancio, Alberto Gior-
getti, su temi attinenti al 
Disegno di legge di bilancio 
2018.  
Per la Confsal - si è preci-
sato all’inizio degli incontri 
- si deve considerare il la-
voratore quale persona, ti-
tolare di diritti e portatore 
di legittime esigenze ed a-
spettative e si deve favorire 
l’occupazione attraverso un 
maggior impegno sugli 
sgravi contributivi alle a-
ziende ed un aumento delle 

assunzioni nel Pubblico Im-
piego.  
Queste le priorità esposte: 
blocco dell’aumento dell’età 
pensionabile; adeguamento 
dell’età pensionabile ai li-
miti previsti negli altri Pae-
si dell’Unione europea; pre-
visione di un meccanismo 
di calcolo della speranza di 
vita che possa prevedere 
anche la riduzione dell’età 
pensionabile e che sia ba-
sato sulla popolazione atti-
va; riconoscimento effettivo 
della maternità ai fini del 
raggiungimento dei requisi-
ti pensionistici; valutazione 
dei contesti lavorativi usu-
ranti, tenendo in dovuto 
conto la soggettività della 
persona interessata. 
Il segretario generale ha ri-
tenuto entrambi gli incontri 

soddisfacenti: “Abbiamo vo-
luto esprimere il nostro 
punto di vista mettendo in 
particolare evidenza il fatto 
che per ogni proposta e in 
tutti i provvedimenti occor-
re partire dalle esigenze 
delle persone - lavoratori e 
cittadini - e non da meri 
calcoli ragionieristici di bi-
lancio.  
Abbiamo anche fatto pre-
sente - ha concluso Mar-
giotta - come il mancato co-
involgimento della Confsal - 
confederazione con 70 fede-
razioni in rappresentanza 
di un milione e 500mila la-
voratori del pubblico, del 
privato e della sicurezza - 
abbia impedito un confron-
to puntuale ed efficace sui 
temi oggetto della manovra 
di bilancio”. 

LEGGE DI BILANCIO, LA CONFSAL HA INCONTRATO 
ETTORE ROSATO (PD) E ALBERTO GIORGETTI (FI) 
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STUDIO DEL CESE SULL'INSERIMENTO DEI DISOCCUPATI DI 
LUNGO PERIODO NEL MERCATO DEL LAVORO 

Il tasso di disoccupazione di 
lungo periodo nell'Unione 
europea colpisce circa il 4% 
della popolazione attiva 
dell'Ue (dati Eurostat 2016), 
pari a 9,6 milioni di perso-
ne. Quasi il 50% dei disoc-
cupati rientra nella catego-
ria dei disoccupati di lungo 
periodo.  
Pertanto, il Consiglio dell'U-
nione europea ha adottato 
una raccomandazione 
sull'inserimento dei disoc-
cupati di lungo periodo nel 
mercato del lavoro ed ha in-
vitato gli Stati membri ad 
attuarla, con il sostegno del 
Fondo sociale europeo.  
In base alle proposte formu-
late nella raccomandazione, 
gli Stati membri devono: 
promuovere la registrazione 
dei disoccupati di lungo pe-
riodo presso un servizio per 
l'impiego; garantire che a 
ciascun disoccupato di lun-
go periodo registrato sia for-
nita una valutazione indivi-
duale approfondita per indi-
viduarne esigenze e poten-

zialità al più tardi entro 18 
mesi dall'inizio del periodo 
di disoccupazione; fornire 
orientamento e informazioni 
sulle offerte di lavoro e il so-
stegno disponibile; offrire 
un accordo di inserimento 
lavorativo a ciascun disoc-
cupato di lungo periodo re-
gistrato al più tardi entro 
18 mesi dall'inizio del perio-
do di disoccupazione. 
Tali accordi di inserimento 
dovrebbero consistere in 
programmi su misura per 
ciascun disoccupato di lun-
go periodo, che possono in-
cludere attività di tutorag-
gio, aiuto nella ricerca di 
lavoro, un'ulteriore istruzio-
ne e formazione, nonché un 
sostegno per l'alloggio, i tra-
sporti, i servizi di assistenza 
all'infanzia, le cure sanitarie 
o la riabilitazione; creare un 
punto di contatto unico de-
stinato ad assicurare la 
continuità e la coerenza del 
sostegno fornito; sollecitare 
il coinvolgimento attivo dei 
datori di lavoro tramite la 

conclusione di partenariati 
con le autorità pubbliche, 
offrendo ai datori di lavoro 
incentivi finanziari e servizi 
quali il vaglio delle offerte di 
lavoro, il sostegno al collo-
camento nonché il tutorag-
gio e la formazione sul luo-
go di lavoro. 
In questo contesto il Cese 
sta conducendo uno studio 
sull'attuazione della suddet-
ta raccomandazione in Bul-
garia, Croazia, Germania, 
Italia, Spagna e Svezia, at-
traverso: un questionario 
inviato ad un ampio venta-
glio di organizzazioni negli 
Stati membri selezionati 
(organizzazioni di datori di 
lavoro, sindacati e varie 
Ong); una richiesta di infor-
mazioni inviata agli enti 
pubblici responsabili per 
l'occupazione negli Stati 
membri selezionati; una se-
rie di incontri, nei sei Stati 
membri selezionati, con or-
ganizzazioni della società 
civile e autorità pubbliche. 
L’obiettivo primario dello 
studio riguarda la compren-
sione - dal punto di vista 
della società civile organiz-
zata - delle politiche e misu-
re messe in campo per aiu-
tare i disoccupati di lungo 
periodo a trovare un lavoro, 
la loro attuazione e il loro 
impatto reale sulla disoccu-
pazione. 
Sulla base delle risposte 
fornite al questionario, di 
colloqui svolti sul campo e 
di altre attività di ricerca, 
sarà elaborata una relazio-
ne che dovrebbe essere 
pubblicata nel febbraio 
2018. 
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La Confsal ha partecipato, nella sede 
del Cnel a Roma, alla presentazione 
del “Rapporto su mercato del lavoro e 
contrattazione collettiva 2016-2017”. 
Tra gli altri c'erano il presidente Tizia-
no Treu, il presidente Inapp Stefano 
Sacchi, l'esperto del Cnel Claudio Luci-
fora, il presidente Anpal Maurizio Del 
Conte, e Bruno Busacca del ministero 
Lavoro. Di seguito una sintesi 
dell’analisi annuale che il Cnel compie 
sul mercato del lavoro e sulla contrat-
tazione collettiva (tutti i dati in 
www.cnel.it). 
“In termini di numero di occupati il 
report analizza il periodo della crisi in 
tre fasi: 2008-2011, fase del crollo oc-
cupazionale della componente maschi-
le; 2011- 2014, fase di avvio del conte-
nimento del fenomeno e di lieve ripre-
sa dell’occupazione femminile; 2014-
2016, fase di incremento generale 
dell’occupazione, in prevalenza ma-
schile. Poiché il numero degli occupati 
non è sufficiente a illustrare le modifi-
che intercorse sul mercato, è stata pre-
sa in considerazione l’unità di misura 
per il salario e la produttività: le ore 
lavorate. Ciò ha consentito di eviden-
ziare come, a partire dalla seconda fase 
(2011-2014) si sia verificata una gene-
rale diminuzione delle ore lavorate 
(dapprima doppia per gli uomini ri-
spetto alle donne) e l’inversione della 
re laz ione pos i t iva  t ra  l ivel lo 
dell’occupazione femminile e ore com-
plessive lavorate. Nella terza fase, quel-
la degli incentivi previsti dal Jobs Act, 
il fenomeno si amplifica: a fronte della 
crescita dell’occupazione maschile e 
femminile, il debole incremento delle 

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

bilità di essere occupate e riduce la 
differenza di genere solo in un conte-
sto evoluto, caratterizzato da maggiore 
domanda di lavoro e da effettive possi-
bilità di conciliazione vita-lavoro. Si 
conferma cioè che le trasformazioni 
del rapporto delle donne con il lavoro 
non dipendono dalla espansione delle 
opportunità occupazionali, ma da mu-
tamenti socio-culturali: la maggiore 
capacità competitiva delle donne sul 
mercato dipende dalla loro crescente 
propensione agli studi superiori, e ciò 
da un lato conferma il ruolo strategico 
delle diverse forme di sostegno 
all’occupazione dei neolaureati (ad es. 
l’apprendistato di terzo livello) e 
dall’altro evidenzia l’esistenza di un 
fenomeno di concorrenza nei confron-
ti della componente maschile in assen-
za di un significativo aumento dei li-
velli occupazionali. Welfare aziendale 
come risposta ai bisogni dei lavoratori. 
Incentivare la diffusione della contrat-
tazione decentrata - Per ora la maggior 
parte degli operai continua a preferire 
denaro in busta paga, piuttosto che 
benefit. Ma la strada, dopo il rinnovo 
del contratto dei metalmeccanici dello 
scorso novembre, è tracciata: 
l’adozione di strumenti di welfare a-
ziendale è sempre più ampia (l’ha scel-
ta una impresa su due), un nuovo cor-
so che sta facendo germinare nuove 
relazioni industriali e una maggiore 
diffusione anche della contrattazione 
di secondo livello nei territori. 
L’impegno di Assolombarda è finaliz-
zato proprio a superare il cliché del 
'pochi, maledetti e subito', promuo-
vendo un approccio in grado di mette-
re la persona al centro, creando valore. 
Il nuovo contratto non è stato un tra-
guardo, ma un punto di partenza: da 
qui si parte per la personalizzazione 
delle piattaforme, per una maggiore 
diffusione nei territori. La prossima 
sfida è la formazione: non un costo, 
ma un vantaggio competitivo che, ma-
gari strutturando i rapporti già attivi 
lungo la filiera fornitore-cliente, potrà 
servire per adeguare le persone ai nuo-
vi bisogni del digitale”.  
Un’impresa su due ha piani di welfare 
integrativo. 

CNEL, LA CONFSAL ALLA PRESENTAZIONE DEL  
RAPPORTO SUL MERCATO DEL LAVORO E SULLA  

CONTRATTAZIONE COLLETTIVA 2016-2017 
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NOTIZIE DALLA FEDERAZIONE CONFSAL-UNSA 

AUGURI  

Cari Amici, 
Quest’anno gli auguri per le festività 
natalizie voglio farli in maniera di-
versa, attraverso la lettera di LUCA, 
con il quale ho avuto il piacere di 
condividere la sera del 18 dicembre, 
nell’ambito dello spettacolo teatrale 
degli ufficiali giudiziari di Roma in 
favore di Parent Project, Onlus nata 
per affrontare la sindrome di Duchen-

ne (distrofia muscolare infantile). 
Il sindacato, il nostro sindacato, in 
questi anni è stato vicino 
all’associazione Parent Project, cioè 
a persone e famiglie spesso lasciate 
sole e dimenticate, perché noi 
dell’UNSA crediamo che un sinda-
cato sia tale solo se animato da spiri-
to di solidarietà e di partecipazione 
alla condizione umana altrui. 
L’UNSA è un’aggregazione di mi-
gliaia e migliaia di donne e uomini, 
che ogni giorni si impegnano per 
affrontare i problemi del lavoro 
pubblico e spesso, pur nelle difficol-
tà, trovano le soluzioni più idonee. 
Abbiamo un vantaggio: siamo in 
tanti e possiamo fare tanto. 
La lettera di Luca rafforza ancor di 
più il mio pensiero, che voglio con-
dividere con Voi: camminiamo a-
vanti, senza mai lasciare indietro i 
tanti LUCA. 
Questo è l’UNSA. 
Buon Natale a Voi e ai Vostri cari. 

Massimo Battaglia 

LETTERA DI LUCA BUCCELLA 

«Fin da quando avevo sei anni, sono 
perfettamente consapevole di convi-
vere con una malattia degenerativa 
che ogni giorno mi pone davanti a 
sfide più difficili. Quando da piccolo 
giocavo e correvo con mio fratello e 
i miei amici, sapevo che prima o poi 
avrei smesso di camminare e sarei 
stato costretto a utilizzare una sedia 
a rotelle. Mentirei se dicessi che tut-
to ciò mi faceva sentire depresso. 
All’epoca, avevo già conosciuto ra-
gazzi più grandi di me e mi ero lette-
ralmente innamorato delle carrozzi-
ne elettriche che usavano: sognavo 
di sedermi su uno di quelli che, ai 
miei occhi di bambino, apparivano 
come bolidi ipertecnologici per 
sfrecciare a velocità massima, facen-
do mangiare la polvere a tutti i miei 
amici nelle gare di corsa. In più, ogni 
anno camminare diventava più fati-
coso e le cadute aumentavano. E 
così, quando a nove anni smisi defi-
ni t ivamente di  deambulare , 
l’esperienza fu tutt’altro che trauma-
tica. Man mano che crescevo, le sfi-
de rappresentate dalla malattia cre-
scevano insieme a me. La cosa posi-
tiva di avere una malattia degenerati-
va è che il tempo ci aiuta ad abituar-
ci alla graduale diminuzione della 
nostra capacità muscolare, permet-
tendoci di trovare dei modi 
“alternativi” per mantenere la nostra 
indipendenza, una cosa che solo chi 
vive in prima persona può essere in 
grado di comprendere. Ma credo ci 
sia una grossa differenza tra il modo 
in cui noi viviamo la nostra condi-
zione e il modo in cui la vivono i 
nostri genitori. Un genitore desidera 
che il proprio figlio conduca la mi-
glior vita possibile, che sia in grado 
di uscire vincitore da qualsiasi sfida 
gli si pari davanti e che possa essere 
in grado di realizzare tutti i propri 
sogni. La diagnosi della distrofia 
muscolare di Duchenne è come un 
fulmine a ciel sereno che distrugge 
tutte le aspettative che un padre e 

una madre nutrono per il proprio 
figlio. A un tratto, è inevitabile im-
maginare per lui un futuro fatto di 
sofferenza, privazioni e discrimina-
zione, e la disperazione vince su tut-
to. Ma bisogna essere in grado di 
capire che non è così: qualsiasi geni-
tore deve essere in grado di com-
prendere che la malattia non è un 
ostacolo insormontabile per la felici-
tà del proprio figlio, che la Duchen-
ne non può impedirci di realizzare i 
nostri sogni e diventare ciò che vo-
gliamo essere. La guarigione più im-
portante alla quale dobbiamo aspira-
re non è la guarigione dalla malattia. 
La prima guarigione che dobbiamo 
ottenere è una guarigione psicologi-
ca e mentale, una liberazione dalle 
catene che la malattia ci impone. 
Con molta fatica, i miei genitori ce 
l’hanno fatta e hanno fondato 
l’associazione che oggi ci ha riuniti 
tutti quanti in questo teatro. E con 
loro, ce l’hanno fatta anche tutti i 
genitori che li hanno seguiti. Ricor-
do ancora le prime bancarelle, gli 
scatoloni di cartone ricolmi di ma-
gliette e cappellini, i concerti di be-
neficenza, i miei che si facevano in 
quattro per mandare avanti l'associa-
zione appena nata con l'aiuto di po-
chi genitori come loro e un pugno di 
amici fidati. Momenti di unione e 
felicità che mi sono rimasti dentro 
come poche altre cose. Siamo diven-
tati ciò che siamo grazie a migliaia di 
genitori coraggiosi che non si sono 
lasciati fermare dalla diagnosi e han-
no continuato a lottare, migliorando 
le vite dei propri figli e facendo capi-
re loro che la malattia non era un 
ostacolo insormontabile ma una sfi-
da da vincere. La guarigione totale 
dalla distrofia non è ancora arrivata, 
ma siamo riusciti a liberarci dalle 
catene imposte dalla malattia: i no-
stri genitori sono guariti per noi e 
noi siamo guariti grazie a loro… e 
per loro. 
In questo senso “ guarire insieme” é 
una sfida già vinta!» 
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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 

Arriva la prima tornata di pagamenti per 
coloro che hanno richiesto l’Ape sociale: 
9.839 beneficiari, difatti, riceveranno il 
primo accredito relativo all’anticipo pen-
sionistico proprio il 22 dicembre 2017. 
Quasi 10mila beneficiari, dunque, otter-
ranno finalmente quanto domandato il 
15 luglio 2017. Purtroppo, però, si tratta 
solo di un quarto delle domande inviate, 
che in totale, al 15 luglio, erano 39.721. 
Di queste domande, inizialmente ne era-
no state accolte soltanto 13.601; il nume-
ro, in seguito, è salito a 15.559 grazie a 
un’interpretazione più elastica e meno 
restrittiva della normativa sull’Ape socia-
le da parte del ministero del Lavoro, poi 
recepita dall’Inps, che a tal proposito ha 
emanato due importanti messaggi. Tra 
coloro le cui domande sono state accolte, 
però, soltanto 12.624 hanno finora pre-
sentato la domanda vera e propria di 
accesso all’anticipo pensionistico a carico 
dello Stato, mentre gli altri sono ancora 
fermi alla prima fase, quella della certifi-
cazione dei requisiti per il diritto all’Ape 
sociale. Restano quindi, al momento, 
circa 3mila assegni ancora da liquidare, 
escludendo le ulteriori domande da esa-
minare e riesaminare. I pagamenti di 
questi assegni di Ape social, in base a 
quanto reso noto dall’Inps, avverranno 
dal 20 gennaio 2018. 
Arretrati Ape social 

In ogni caso, sia coloro il cui assegno è 
liquidato a dicembre, sia coloro il cui 
assegno è liquidato a gennaio, riceveran-
no assieme al primo pagamento 
gli arretrati dell’anticipo pensionistico: 
ricordiamo che l’Ape sociale sarebbe 
dovuta essere operativa sin dal mese di 
maggio 2017, quindi agli interessati spet-
tano le mensilità non liquidate. 
Calendario Ape social 2018 
Da febbraio 2018 in poi, i pagamenti 
dell’Ape social seguiranno lo stesso ca-
lendario delle pensioni. Ecco le nuo-
ve giornate di pagamento delle pensio-
ni relative all’intero anno: 
gennaio 2018: mercoledì 3, secondo gior-
no bancabile per poste italiane e per gli 
altri istituti di credito ; 
febbraio 2018: giovedì 1, primo giorno 
bancabile per poste italiane e per gli altri 
istituti di credito; 
marzo 2018: giovedì 1, primo giorno 
bancabile per poste italiane e per gli altri 
istituti di credito; 
aprile 2018: martedì 3 aprile, primo gior-
no bancabile per poste italiane e per gli 
altri istituti di credito (lunedì 2 è il Lune-
dì dell’Angelo); 
maggio 2018: mercoledì 2, primo giorno 
bancabile per poste italiane e per gli altri 
istituti di credito; 
giugno 2018: venerdì 1, primo giorno 
bancabile per poste italiane e per gli altri 

istituti di credito; 
luglio 2018: lunedì 2, primo giorno ban-
cabile per poste italiane e per gli altri 
istituti di credito; 
agosto 2018: mercoledì 1, primo giorno 
bancabile per poste italiane e per gli altri 
istituti di credito; 
settembre 2018: sabato 1 per poste italia-
ne e lunedì 3 per gli altri istituti di credi-
to; 
ottobre 2018: lunedì 1 sia per poste italia-
ne che per gli altri istituti di credito; 
novembre 2018: venerdì 2 per poste ita-
liane e per gli altri istituti di credito; 
dicembre 2018: sabato 1 per poste italia-
ne e lunedì 3 per gli altri istituti di credi-
to. 
Pagamenti pensione anticipata precoci 
Non sono state ancora avviate, invece, le 
operazioni di liquidazione per chi ha 
richiesto la pensione anticipata precoci. 
Possono ottenere la pensione anticipata 
precoci, per la quale bastano 41 anni di 
contributi, i lavoratori appartenenti alle 
stesse categorie di beneficiari dell’Ape 
sociale, se possiedono almeno 12 mesi di 
contribuzione da effettivo lavoro versati 
prima del compimento del 19º anno di 
età. Per coloro le cui domande di pensio-
ne anticipata sono state accolte, la liqui-
dazione del trattamento avverrà a genna-
io 2018 ed i primi pagamenti saranno 
disposti a partire dal mese di febbraio 
2018. 
Pagamenti Ape volontario 
Sono ancora lontani, poi, i pagamenti 
relativi all’anticipo pensionistico volonta-
rio, o Ape volontario. In questi giorni, 
difatti, si stanno concludendo gli accordi 
in merito tra ministeri, banche e assicura-
zioni. Una volta che gli accordi saranno 
firmati, l’Inps procederà ad emanare 
un’apposita circolare operativa entro 15 
giorni, e metterà a disposizione nel suo 
portale Web un simulatore che consenti-
rà di valutare l’ammontare e il costo del 
finanziamento pensionistico.  
Dopodiché, sarà finalmente possibile 
inviare le domande di certificazione del 
diritto all’Ape e le domande vere proprie 
di Ape volontario. Per approfondire co-
me funziona la procedura per inviare la 
domanda di ape volontario. 

APE SOCIAL E PENSIONE ANTICIPATA PRECOCI, PAGAMENTI 
IN ARRIVO I PAGAMENTI PER 10MILA BENEFICIARI DELL’APE  

SOCIALE; A GENNAIO IN PAGAMENTO LE PENSIONI ANTICIPATE. 
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Nel 2018 continueranno ad 
essere operativi tutti i bonus 
maternità attualmente in vi-
gore, ma con qualche novità: 
cambia, in particolare, il bo-
nus bebè, che per i nati dal 
2018 in poi durerà soltanto 
un anno, e sarà dimezzato dal 
2019. 
Restano inalterati, invece, il 
voucher babysitter e asilo ni-
do, il bonus nido, il bonus 
mamma domani (premio na-
scita) e il fondo natalità. 
Facciamo allora il punto della 
situazione, e vediamo quali 
sono, nel 2018, le principali 
agevolazioni che spettano alle 
neo mamme e alle famiglie in 
occasione della nascita e dei 
primi anni di vita del bambi-
no. 
Bonus mamma domani, come 
funziona il premio nascita 
Iniziamo dal premio alla na-
scita, noto anche come bonus 
nascita o bonus mamma do-
mani: si tratta di un contribu-
to, dell’importo di 800 euro, 
completamente esentasse, che 
spetta alle neo mamme per la 
nascita del bambino. È corri-
sposto alle future madri a 
partire dal compimento del 7°
mese di gravidanza o in caso 
di affidamento e adozione. Per 
ottenere il premio, che viene 
erogato in un’unica soluzione, 
bisogna inviare un’apposita 
domanda all’Inps entro un 
anno dal verificarsi dell’evento 
(nascita, adozione o affida-
mento). 
Il bonus nascita è riconosciu-
to alle donne in gravidanza o 
alle madri che siano in pos-
sesso dei seguenti requisiti: 
•Residenza in Italia; 
•Cittadinanza italiana, euro-
pea o extraeuropea, purché in 
possesso di regolare permesso 
di soggiorno. 
Il premio di 800 euro può es-

sere concesso esclusivamente 
per uno dei seguenti eventi: 
•compimento del 7° mese di 
gravidanza (inizio dell’8° mese 
di gravidanza); 
•parto, anche se antecedente 
all’inizio dell’8° mese di gravi-
danza; 
•adozione del minore, nazio-
nale o internazionale, dispo-
sta con sentenza divenuta de-
finitiva; 
•affidamento preadottivo na-
zionale disposto con ordinan-
za. 
Il beneficio è concesso in 
un’unica soluzione e per ogni 
singolo evento, gravidanza o 
parto, adozione o affidamento. 
Va dunque presentata una 
domanda per ogni evento e 
quindi per ogni minore, nato, 
adottato o affidato: se, ad e-
sempio, si presenta la doman-
da al compimento del settimo 
mese di gravidanza, non si 
deve presentare un’altra do-
manda per l’evento nascita 
relativo allo stesso bambino. 
L o  s t e s s o  v a l e  p e r 
l’affidamento di un minore: 
chi ha richiesto il bonus na-
scita per l’affidamento non 
può richiederlo nuovamente 
per l’adozione dello stesso 
bambino. 
In caso di parto gemellare, 
invece, si deve ripresentare la 
domanda dopo la nascita, in-
serendo tutte le informazioni 
necessarie per l’integrazione 
del premio rispetto al numero 
dei bambini nati. 
Alla domanda devono essere 
allegati: 
•una certificazione sanita-
ria rilasciata dal medico spe-
cialista del Servizio sanitario 
nazionale, che attesti la data 
presunta del parto; 
• un’autocertificazione della 
data del parto e delle generali-
tà del bambino, se la doman-

da del premio è presentata in 
relazione al parto; 
• il provvedimento giudizia-
rio di adozione o di affidamen-
to preadottivo, in caso di affi-
damento o adozione. 
La domanda deve essere pre-
sentata all’Inps esclusivamen-
te in via telematica, attraverso 
una delle seguenti modalità: 
• Sul sito internet dell’Inps, 
accedendo con le tue creden-
ziali (Pin dispositivo, Carta 
nazionale dei servizi o Spid di 
2°  l ive l lo ) ,  accedendo 
a l l ’ a p p o s i t a  s e z i o n e 
“Domanda di prestazioni a 
sostegno del reddito, premio 
alla nascita”; 
• Tramite Contact center 
Inps Inail, al numero verde 
803.164 (numero gratuito da 
rete fissa) o numero 06 
164.164 (numero da rete mo-
bile con tariffazione a carico 
dell’utenza chiamante); 
• tramite enti di patronato, 
attraverso i servizi offerti dagli 
stessi. 
Il premio nascita verrà pagato 
dall’Inps nelle modalità scelte 
nella domanda: 
• bonifico domiciliato; 
• accredito su conto corren-
te; 
• libretto postale; 
• carta prepagata con Iban. 
Bonus bebè 2018 
Non bisogna confondere il 
premio nascita con l’assegno 
di natalità, o bonus bebè: 
questo è un assegno mensile, 
pari a 80 euro, destinato alle 
famiglie con un figlio nato, 
adottato o in affido preadotti-
vo tra il 1° gennaio 2015 e il 
31 dicembre 2017 e con un 
Isee (si tratta dell’indicatore 
che “misura” la ricchezza del-
la famiglia)  

Continua→→ 

BONUS MATERNITÀ 2018, TUTTE LE AGEVOLAZIONI 
BONUS BEBÈ, PREMIO NASCITA, BUONO NIDO, VOUCHER BABYSITTER E ASILO 

NIDO: TUTTI GLI INCENTIVI ALLA MATERNITÀ. 

N. 142—DICEMBRE — 2017                               SINDACATO– CULTURA—LAVORO                                                PAGINA 17 



non superiore a 25mila euro.  
L’assegno è annuale e viene 
corrisposto ogni mese fino al 
3° anno di vita del bambino o 
al terzo anno dall’ingresso in 
famiglia del figlio adottato. 
Per i nati dal 1° gennaio 
2018, la misura cambia: il bo-
nus, in particolare, sarà rico-
nosciuto solo fino al 1° anno 
di età. Dal 2019, poi, il bonus 
sarà dimezzato e passerà a 40 
euro al mese. 
Allo stato attuale, il bonus 
bebè ha un ammontare diffe-
rente, che dipende dall’ Isee 
del nucleo familiare: 
•960 euro l’anno (80 euro al 
mese per 12 mesi) se l’Isee è 
superiore a 7mila euro annui 
ma entro 25mila euro annui; 
•1920 euro l’anno (160 eu-
ro al mese per 12 mesi) se 
l’Isee non supera 7mila euro 
annui. 
È possibile fare domanda per 
il bonus bebè entro 90 giorni 
dalla nascita o dall’ingresso in 
famiglia del figlio adottato o 
affidato.  
Se si presenta la domanda 
successivamente, l’assegno è 
erogato a partire dal mese 
successivo alla presentazione 
della domanda, senza arretra-
ti. 
I requisiti di cittadinanza ne-
cessari per ottenere il bonus 

sono gli stessi del premio na-
scita, così come le modalità di 
presentazione della domanda 
(sito dell’Inps, contact center 
o patronato). 
Buono nido 2018 
Il buono nido 2018 è 
un voucher, del valore massi-
mo di 1.000 euro l’anno, che 
viene versato per 11 mensilità 
(quindi pari a 91 euro al me-
se), riconosciuto per i primi 
tre anni del bambino, per af-
frontare il costo della retta 
degli asili nido pubblici e pri-
vati.  
Per i bambini affetti da gravi 
patologie, il contributo serve 
per garantire l’assistenza do-
miciliare, cioè per favorire 
l’introduzione di forme di sup-
porto presso la propria abita-
zione. 
Possono richiedere il bonus 
nido i genitori italiani, comu-
nitari o stranieri in possesso 
di regolare permesso di sog-
giorno.  
Non sono previsti limiti di 
reddito per ottenere il contri-
buto, a differenza di altre pre-
stazioni, come il bonus bebè. 
Il buono nido deve essere ri-
chiesto all’Inps in via telema-
tica, attraverso il portale ser-
vizi per il cittadino, oppure 
tramite contact center o enti 
di patronato. 

Il bonus nido 2018 non deve 
essere confuso e non è com-
patibile con i voucher baby-
sitter e asilo nido, in quanto 
le misure hanno finalità simi-
li. Inoltre non è compatibile 
con la detrazione fiscale delle 
spese per l’asilo nido. 
Voucher babysitter e asilo-
nido 2018 
I voucher per il pagamento 
della babysitter e della retta 
dell’asilo nido sono due misu-
re riconosciute al posto della 
fruizione del congedo parenta-
le. In pratica, si tratta di pre-
stazioni alle quali si ha diritto 
se, al posto di chiedere il con-
gedo parentale, si è scelto di 
affidare il bambino a u-
na babysitter o a un asilo ni-
do. 
I voucher ed i contributi han-
no un valore pari a 600 euro 
mensili e sono riconosciuti 
per un massimo di 6 mesi; 
per le lavoratrici part time, i 
contributi sono ridotti propor-
zionalmente all’orario di lavo-
ro. 
Il contributo per l’asilo nido, 
da non confondersi col bonus 
nido, viene erogato diretta-
mente dall’Inps alla struttura 
prescelta, mentre i voucher, 
o buoni lavoro per il paga-
mento della babysitter, sono a 
carico dell’Inps ma devono 
essere richiesti dalla lavoratri-
ce, che deve retribuire la 
babysitter utilizzando i buoni. 
Fondo natalità 
Il fondo natalità è una misura 
recente, operativa da settem-
bre 2017.  
Si tratta di un fondo finalizza-
to a sostenere l’accesso al cre-
dito per le famiglie con bam-
bini sino a 3 anni di età.  
Il fondo rilascia garanzia di-
rette, anche fideiussorie, alle 
banche e agli intermediari fi-
nanziai, per prestiti entro 
i 10mila euro, con durata en-
tro i 7 anni e con tasso fisso 
non superiore al Tegm (Tasso 
effettivo globale medio). 
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Pausa pranzo da 10 minuti 
e "bonus malus". Sono solo 
due delle novità in discus-
sione al tavolo per 
il rinnovo del contratto 
degli statali.  
Dopo dieci anni di stop, l'o-
biettivo di sindacati e Aran 
(che rappresenta il governo 
nelle trattative) è arrivare a 
concludere prima della 
pausa natalizia.  
Considerate le delicate te-
matiche che il nuovo testo 
mette in gioco è difficile che 
si possa arrivare ad una 
stretta in così pochi giorni. 
Ecco le novità prese in con-
siderazione. 
Statali, pausa pranzo da 
10 minuti 
Si riduce da mezz'ora a die-
ci minuti la pausa pranzo 
per gli statali. Proposta che 
troverebbe l'appoggio sol-
tanto di una parte dei sin-
dacati.  
Così ridotta non si tratte-
rebbe di una pausa pranzo 
ma di una semplice pausa. 
Un'idea presa in considera-

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

percepiscono il bonus da 
80 euro.  
Quella ipotizzata è una ci-
fra media. 
Premi e indennità 
A premi e indennità sarà 
finalizzato più della metà 
della parte variabile del sa-
lario accessorio degli stata-
li.  
Si tratta di fondi destinati a 
premi inerenti la perfor-
mance organizzativa e quel-
la individuale oltre che a 
indennità relative alle con-
dizioni di lavoro.  
Un'altra destinazione previ-
sta è quella delle nuove 
progressioni economiche, 
ovvero scatti di stipendio 
su comprovate competenze 
professionali. 
Contrattazione integrati-
va 
Sono infine previste polizze 
sanitarie integrative al Si-
stema sanitario nazionale, 
nell'ambito del welfare a-
ziendale.  
Tra le misure previste, an-
che iniziative di sostegno al 
reddito della famiglia 
(comprensive di sussidi e 
rimborsi) per i nuclei con 
redditi più bassi.  
Una retribuzione aggiunti-
va stabilita per i salari più 
bassi e il welfare aziendale 
di ultima generazione tipico 
delle imprese private: dalle 
polizze sanitarie ai buoni-
libro per i figli. 
Un occhio di riguardo per i 
dipendenti che hanno diffi-
coltà ad accedere ai canali 
ordinari del credito banca-
rio o che si trovino nella 
necessità di affrontare spe-
se non differibili. 

STATALI: PAUSA PRANZO DA 10 MINUTI E BONUS MALUS 
LE NOVITÀ IN ARRIVO PER IL RINNOVO DEL CONTRATTO DEGLI STATALI 
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Il nuovo film della regista Premio 
Oscar Kathryn Bigelow (Point 
Break, Strange Days, The Hurt 
Locker, Zero Dark Thirty), tra-
sporta lo spettatore in uno degli 
episodi più sanguinosi della mo-
derna storia americana che ri-
porta, però, ad un presente del 
tutto attuale (si veda, per esem-
pio, la forte analogia con la vi-
cenda della caserma Diaz, tema 
ben affrontato in più di un film 
italiano, o la violenza usata con-
tro inermi manifestazioni di an-
ziani NO –TAV). 

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

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

re - produttore Mark Boal, pre-
miato agli Oscar e suo frequente 
collaboratore, che li mettono di 
nuovo, oggi, sotto il fuoco 
dell’obbiettivo, prendendoli a mo-
nito di un forte attuale messag-
gio. 

 Il loro film dice allo spettatore – 
scosso dall’interno -  non un pes-
simistico “queste cose accadono” 
ma uno spronante “ teniamo gli 
occhi aperti perché non si ripeta-
no”. Sin dal 2014, lo sceneggia-
tore Boal e il suo team di ricerca-
tori hanno intervistato dozzine di 
partecipanti ai fatti del 1967. 

“I film storici possono risultare 
leggermente antisettici, special-
mente se sono passati 
cinquant’anni”, dice Boal “Solo 
quando incontri le persone che 
sono state realmente coinvolte, 
inizi ad apprezzare che i fatti sto-
rici in realtà sono la storia di 
persone vere. E questo è diventa-
to il fulcro della mia sceneggiatu-
ra.” 

La cronaca storica di Larry Reed 
(interpretato nel film da Algee 
Smith), il cantante di un gruppo 
musicale nascente, i Dramatics, 
che, per levarsi dalle strade du-
rante il coprifuoco, aveva preno-
tato per sé e per il suo caro ami-
co, Fred Temple (Jacob Latimo-

re), una stanza per la notte al 
Motel Algiers. “Larry si è trovato 
trascinato in questa vera storia 
criminale”. 

Si apprezza l’incalzare della cine-
presa che non dà tregua allo 
spettatore; lo stile reportage è 
amalgamato con la narrativa pie-
na di tensione alla “ci sei dentro” 
tipica di Mark Boal. 

Alcuni spettatori ritengono que-
sto stile addirittura sadico e non 
reggono alle scene di violenza, 
che, invece, non sono affatto gra-
tuite o girate per catturare un 
pubblico da horror: oltre a rap-
presentare il dramma reale come 
testimoniato dai sopravvissuti, 
se creano panico in chi guarda, 
lo fanno volutamente per scuote-
re le coscienze di chi ritiene che 
certe cose non accadano o non 
possano accadere a degli inno-
centi. Episodi di abuso di potere 
non devono comunque essere 
perpetrati verso colpevoli, figu-
riamoci, purtroppo, quale violen-
za inaudita rappresentano se 
continuano ad essere messi in 
atto contro innocenti. 

Antonella D’Ambrosio  

DETROIT PARTECIPARE AL DRAMMA  
PER RESTARE VIGILI 
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Innanzitutto voglio fare un 
distinguo tra i miei numerosi 
interventi e la situazione ulti-
ma che si sta delineando in 
seguito al lavoro del tavolo 
tecnico su questa specifica 
vicenda.All’uopo mi sia con-
sentito di ringraziare l'Avv. 
torcicollo per la puntuale de-
dizione che da tempo sta con-
ducendo in favore degli aventi 
diritto alla riqualificazione 
mancata nel MiBACT, infatti 
durante tutti questi anni molti 
sono state le segnalazioni di 
lavoratori delusi e amareggiati 
dalle politiche sindacali nefa-
ste di certi sindacalisti che 
dapprima hanno percorso 
mano nella mano una discuti-
bile condotta sindacale, avente 
come primo presupposto 
quello di garantire l'ordine o 
lo stato di non belligeranza 
nei confronti di un ammini-
strazione sorda e cieca che 
sotto l'egida dell'ex direttore 
Mario Guarany ha applicato 
ed interpretato ciò che ha di 
volta in volta il potere politico 
ha imposto. Tutto ciò ha fatto 
si che molti lavoratori hanno 
dovuto subire la mortificazio-
ne di vedersi surclassati da 
nuovo personale esterno, 
reclutato con nuovi concorsi 
che andava ad occupare posti 
disponibili, nonostante l'esi-
stenza di una graduatoria a-
perta di "Funzionari Ombra" 
e di idonei pronti ad avere 
quel riconoscimento sacrosan-
to per l'attività di lunga durata 
svolta nell'ambito del servizio 
reso all'interno delle sedi isti-
tuzionali.  
Possiamo quindi dire, che 
nessun Ministro ha preso 
completamente a cuore la 
problematica o abbia fatto un 
serio passaggio tra le varie 
competenze, al fine di porre 
un argine a questa disastrata 
situazione. Con il loro com-

portamento, non hanno sapu-
to tutelare i propri dipendenti, 
così facendo hanno consenti-
to deliberatamente che il dirit-
to di tantissimi lavoratori ve-
nisse abrogato sine die e senza 
alcuna possibilità di ripristino, 
tale atteggiamento lo abbiamo 
registrato per anni, dal mo-
mento che proprio l'organo 
politico ha contribuito ad 
infoltire gli organici del Mini-
stero con nuovi reclutamenti, 
infischiandosi altamente della 
possibilità di far procedere lo 
scorrimento delle  graduatorie 
in quanto completamente 
assoggettata al volere degli 
organi di controllo, quali I-
GOP,/MEF e F.P., o da ten-
tativi di emendamenti andati a 
vuoto durante l'approvazione 
di leggi di stabilità o peggio 
ancora inventandosi cambia-
menti del quadro normativo, 
senza però fare molto in tal 
senso e lasciando inalterata la 
situazione e quindi  di fatto 
hanno bloccato per anni non 
solo le graduatorie per i pas-
saggi all'interno delle aree 
scaturite da un pubblico con-
corso interno, ma addirittura 
procurando agli interessati 
oltre il danno anche la beffa. 
La Confsal-Unsa da sempre è 
intervenuta nella problematica 
e su questo sfidiamo chiunque 
a dire il contrario, non solo 
segnalando continuamente la 
propria preoccupazione, ma al 
tempo stesso intervenendo 
energicamente in tutti quei 
consessi dove l'Amministra-
zione in senso lato e l'indiriz-
zo politico potesse recepire 
l'accorato appello dei lavora-
tori coinvolti nei processi di 
riqualificazione, purtroppo 
come ben si è visto la politica 
dei governi che si sono succe-
duti in questi anni ha prodot-
to guasti irreparabili, cosi co-
me quelli ampiamente descrit-

ti dall'Avvocato Torcicolo a 
riguardo del personale storico 
del MIBACT. Pertanto, il 
nostro interessamento in fa-
vore dei lavoratori idonei è 
un’ulteriore forzatura verso 
una vicenda che si trascina 
ormai da anni e di non facile 

soluzione. Ci stiamo provan-
do nonostante un percorso 
assai impervio, viste le diffi-
coltà oggettive e soggettive 
che stiamo attraversando a 
causa di certi sindacati poco 
accorti e un’Amministrazione 
a suo tempo passiva e refrat-
taria, assai incline alla volontà 
politica del ministro di turno.  
Tuttavia le affermazioni del-
l'Avv. Torcicollo, pur essendo 
molto personali possono pre-
starsi ad una lettura alquanto 
superficiale, in quanto coin-
volgono genericamente le 
organizzazioni sindacali, an-
che se in particolar modo 
indica CGIL-CISL-UIL, tutta-
via ci teniamo a salvaguardare 
il nostro operato e ciò che 
facciamo come sindacato in 
difesa dei lavoratori in quanto 
svolgiamo la nostra attività in 
modo serio costante e legitti-
mo, di questo ne abbiamo 
riconoscimenti e condivisioni 
da una folta parte di lavoratori 
che ci manifestano ampia 
gratitudine e grande fiducia e 
ciò ripaga ampiamente il no-
stro impegno quotidiano e la 
passione di fare sindacato al 
servizio del personale dipen-
dente del MIBACT. 
Per una corretta informazione 
pubblichiamo qui di seguito il 
contenuto dell'informativa 
divulgata dall'Avv. Torcicollo. 
ESITO UDIENZE RI-
CORSI DI MASSA, PADO-
VA, VENEZIA, LAMEZIA 
TERME E TRENTO. IN-
VIO DOCUMENTO MI-
BACT DEL 2012. 

Continua→→→ 



PAGINA 2                                                                  SINDACATO– CULTURA—LAVORO                                 N. 143—GENNAIO — 2018 

…“Gentili Signore/i, 
vi inoltro il VERBALE DI UDIENZA 
relativo al ricorso presso il Giudice di 
Massa (udienza tenutasi il giorno venerdì 
19 gennaio), nonché il VERBALE DI 
UDIENZA relativo al ricorso presso il 
Giudice di Padova (udienza tenutasi mar-
tedì 23 gennaio), con il provvedimento 
del giudice emesso in camera di consiglio; 
inoltro poi il VERBALE DI UDIENZA 
relativo al ricorso presso il Giudice di 
Venezia (udienza tenutasi il giorno mer-
coledì 24 gennaio), ancora il VERBALE 
DI UDIENZA relativo al ricorso presso 
il Giudice di Lamezia Terme (udienza del 
giorno giovedì 25 gennaio), infine il VER-
BALE DI UDIENZA relativo al ricorso 
presso il Giudice di Trento (udienza del 
giorno venerdì 26 gennaio).  
Il giudice di MASSA ha dovuto rinviare 
all'udienza del 6 aprile p.v., per un difetto 
di notifica del ricorso che è pervenuto ad 
un indirizzo sbagliato, quindi in quella 
data ci sarà l'udienza per gli stessi incom-
benti. In ogni caso ho potuto conoscere il 
Giudice che mi ha fatto un'ottima impres-
sione! Il giudice di PADOVA, invece, ha 
voluto approfondire l'eccezione sollevata 
dal Mibact di "difetto di giurisdizione", in 
favore del TAR, e il Giudice ha deciso di 
ritirarsi in camera di consiglio, all'esito 
della quale ha RIGETTATO l'eccezione 
sollevata dal Ministero, dichiarando la 
competenza del Giudice Ordinario 
(giudice del lavoro). Questo provvedi-
mento è già un importante "KO a nostro 
favore", perché evidenzia che i ricorsi 
sono stati impostati bene, in modo da 
rendere pienamente competente il giudice 
del lavoro, come giudice dei diritti sogget-
tivi e non degli interessi legittimi. Il Giu-
dice di Padova, inoltre, ha dichiarato de-
caduto il Mibact da tutte le eccezioni non 
rilevabili d'ufficio, compresa l'eccezione di 
prescrizione, essendosi il ministero costi-

tuito in giudizio tardivamente. Ha infine 
rinviato per discussione finale all'udienza 
del 7 giugno 2018. Andiamo poi a VE-
NEZIA: qui il Giudice Paola Ferretti ha 
dimostrato grande interesse alla causa, ha 
rivelato chiaramente la concreta possibili-
tà di ACCOGLIMENTO DEL RICOR-
SO, chiedendo comunque ulteriori chiari-
menti sulla natura e gli effetti dell'AUTO-
RIZZAZIONE cui era subordinata l'as-
sunzione dei 460 posti banditi senza pre-
via autorizzazione; ha quindi rinviato al-
l'udienza del 30 maggio p.v., con termine 
per note fino a 15 giorni prima; il giudice 
di LAMEZIA TERME, davanti a cui era 
presente una legale da me delegata, ha 
rinviato per discussione all'udienza del 29 
maggio p.v., concedendo termine per 
note fino a 10 giorni prima.  
Infine, il Giudice di TRENTO ha rinviato 
all'udienza del 27 giugno, con termine per 
note fino al 18 giugno. Ancora una volta 
mi sento ottimista, e ho visto grande inte-
resse e sensibilità da parte dei Giudici! 
Colgo l'occasione per trasmettervi il docu-
mento richiesto del Mibact, e cioè la nota 
del 13 novembre 2012 n. 44060, con cui il 
Mibact ha chiesto alla Funzione Pubblica 
di poter effettuare lo scorrimento delle 
vostre graduatorie, al quale è seguita la 
risposta della Funzione Pubblica che tutti 
voi conoscete.  
Come si vede, già allora il Mibact espri-
meva la sua volontà di assumere gli ido-
nei, nei limiti dei posti vacanti e delle ri-
sorse disponibili!  
Infine, ho seguito il "penoso" e "ridicolo" 
dibattito promosso dai sindacati, a seguito 
della convocazione del tavolo tecnico 
fatta dal Ministero. Questi "signori del 
sindacato" continuano ad "inscenare" un 
interessamento al vostro problema, met-
tendosi in bocca oggi i risultati ottenuti 
grazie alle sentenze del Tribunale di 
CHIETI, da me pubblicizzate sul sito 

(che loro invece non conoscevano), ed 
oggi accusano il Ministero di non avere 
scomodato abbastanza "i politici" per fare 
approvare una "norma ad hoc", come è 
avvenuto per gli idonei del MEF. Ma que-
sti signori dimenticano che, il primo re-
sponsabile di questa GRANDE INGIU-
STIZIA è proprio il Sindacato, che dopo 
aver voluto e fatto bandire i vostri con-
corsi, ha permesso che una "legge soprav-
venuta", la legge Brunetta, prendesse il 
sopravvento, e di fatto sono proprio i 
sindacalisti, che invece avrebbero dovuto 
tutelare i vostri "diritti", che hanno per-
messo al Ministero di rimanere 
"immobi le", senza avviare un 
"contenzioso" tramite i propri legali.  
Hanno anche deriso l'iniziativa da me 
promossa. E oggi, invece, vogliono recu-
perare terreno ai vostri occhi! Ricordatevi 
che è più responsabile il Sindacato di 
quello che è accaduto, che non parados-
salmente l'Amministrazione, maggior-
mente vincolata alle circolari della funzio-
ne pubblica. Possibile che ai sindacati 
CGL, CISL, UIL, nessun legale ha detto 
che voi avevate un "diritto soggettivo 
pieno", che quindi potevate rivolgervi alla 
magistratura ordinaria??? Possibile che 
avete dovuto conoscere il sottoscritto per 
apprendere i vostri diritti? Dove erano 
questi sindacati in tutti questi anni? A voi 
l'ardua sentenza!!”… 
Ad ogni buon conto, al di là delle pos-
sibilità che potranno emergere a se-
guito delle ulteriori discussioni al ta-
volo tecnico o per le vie giudiziarie, 
l’UNSA conferma il proprio impegno 
in merito e sarà sempre in prima fila 
nella lotta dei lavoratori aventi diritto 
al riconoscimento del passaggio tra le 
Aree, così come previsto dalla norma-
tiva di riferimento a suo tempo deline-
ata. 

Giuseppe Urbino 
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Riceviamo e pubblichiamo 
integralmente qui di se-
guito, l’appello dei dipen-
denti del Parco Archeolo-
gico dell’Appia Antica che 
vivono una situazione la-
vorativa inaccettabile sot-
to tutti i profili, in bilico 
tra il grottesco e il tragico. 
Le roboanti dichiarazioni 
dell’onorevole ministro e 
della sua corte a proposito 
degli straordinari effetti 
della sua riforma, dichia-
ratamente a costo zero, 
continuano ad essere 
smentite dai fatti. 
Siamo ben oltre il caos e 
la paralisi tante volte de-
nunciati, anche da questa 
Organizzazione oltre che 
dai più eminenti esperti, 
giornalisti, cattedratici.  
Qui siamo all’inimmagina-
bile. 
Era il marzo di due anni 
addietro quando un orgo-
glioso Franceschini an-
nunciava: “Nasce il Parco 
archeologico dell’Appia 
Antica che ha competenza 
sul tratto romano ma avrà 
anche il compito di essere 
l’interlocutore del Ministe-
ro con gli altri Enti per 
tutto il resto del tracciato 
fino a Brindisi!”.  
E da dove interloquisce 
con costoro il Parco Ar-
cheologico? Dalle panchi-
ne dello stesso? Vergando 
con penna d’oca – in as-
senza di computer – note 
e precetti? Organizzando 
postazioni bucoliche per i 
propri dipendenti per pog-

gi e convalli? Ad oggi il 
nuovo Istituto non ha an-
cora neppure una sede, 
non ha postazioni di lavo-
ro, non ha dotazioni stru-
mentali.  
Delle norme di sicurezza, 
del benessere dei lavorato-
ri, nessuna notizia. 
Ecco i frutti (amari) della 
sua riforma.  
Dal signor ministro ci a-
spettiamo un intervento 
decisivo, ora, che ponga 
fine a questa vergogna.  
Al signor ministro diciamo 
che l’Unsa intende co-
munque raccogliere imme-
diatamente la richiesta, il 
disperato s.o.s., dei lavo-
ratori PAAA e operare in 
tutte le sedi competenti, 
con ogni strumento, per-
ché vengano riconosciuti 
loro i giusti diritti e le ob-
bligatorie tutele.  
Appello sottoscritto da i 
lavoratori del Parco Ar-
cheologico dell’Appia 
Antica  
I sottoscritti dipendenti 
del MIBACT in servizio 
presso il PAAA denuncia-
no lo stato dl insostenibile 
degrado professionale nel 
quale versano a causa del-
la perdurante assenza di 
una sede, di dotazioni in-
formatiche, di postazioni 
di lavoro.  
Tale umiliante condizione, 
che si protrae dall'atto 
della stessa istituzione del 
PAAA, è ben nota all'ono-
revole Ministro, alle com-
petenti DG, alle OO.SS. e 

ciononostante a tutt'oggi 
alcun atto è stato emana-
to per porre fine a una si-
tuazione che, oltre a lede-
re l'immagine di un'Ammi-
nistrazione alla quale gli 
scriventi continuano a de-
dicare le migliori energie, 
si configura ormai come 
vero e proprio mobbing a 
danno degli stessi dipen-
denti.  
Ai sensi del D.M. n°
44/2016, articolo 6, com-
ma 5, il superiore Ministe-
ro avrebbe dovuto dotare, 
infatti, il PAAA di immobili 
e complessi da adibire a 
uffici entro i successivi 
trenta giorni.  
Ne sono trascorsi sette-
centotrentotto, nel corso 
dei quali gli scriventi han-
no operato precariamente, 
con spirito di servizio, in 
ambienti assegnati ad altri 
Istituti, ostaggio delle evo-
luzioni e degli umori dei 
titolari degli stessi, depri-
vati di tutto, dalle scriva-
nie alle dotazioni informa-
tiche, ai materiali di con-
sumo, agli spazi fisici vita-
li, in una condizione che 
non ha precedenti nella 
storia della Pubblica Am-
ministrazione.  
Figli di un dio minore, i 
sottoscritti hanno conti-
nuato ad osservare, sgo-
menti, la sostanziale indif-
ferenza del proprio Mini-
stero alle gravissime pro-
blematiche puntualmente 
segnalate dal Direttore, da  

Continua→→→ 
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alcune OO.SS, dai sotto-
scritti hanno continuato 
ad osservare, sgomenti, la 
sostanziale indifferenza 
del proprio Ministero alle 
gravissime problematiche 
pu-ntualmente segnalate 
dal Direttore, da alcune 
Organizzazioni Sindacali, 
dai singoli; hanno dovuto 
registrare il continuo rim-
pallo di responsabilità tra 
le strutture ministeriali di 
vertice, l'immobilismo di 
fronte alle azioni di alcuni 
Capi di Istituto che conti-
nuano a requisire, non si 
sa in base a quali disposi-
zioni, locali e ambienti di 
lavoro con blitz da guerri-
glia pur avendo in asse-
gnazione sedi, strumenti, 
dotazioni finanziarie di ri-
spetto. Di contro, gli scri-
venti vengono quotidiana-
mente redarguiti e vessati 
per il fatto di continuare a 
lavorare, nonostante tut-

to, in pochi ambienti, in 
formazione sparsa, in con-
dizioni di stress psicofisico 
indicibili, privi di ogni 
strumento necessario, in-
dignitosamente agglutinati 
in spazi ridottissimi, e tut-
tavia da altri rivendicati. 
Noi lavoratori del Parco 
Archeologico dell'Appia 
Antica, pertanto  

CI APPELLIAMO 
alla Carta Costituzionale, i 
cui articoli 32 e 35 ricono-
scono e tutelano la salute 
come un diritto fonda-
mentale dell'uomo e tute-
lano il lavoro in tutte le 
sue forme e applicazioni; 
agli articoli 2043 e 2087 
del Codice Civile, che pre-
vedono l'obbligo dl risarci-
mento in capo a chiunque 
cagioni ad altri un danno 
ingiusto con qualunque 
fatto doloso o colposo e 
obbligano il datore di lavo-
ro ad adottare tutte ie mi-

sure idonee a tutelare l'in-
tegrità fisica e morale dei 
lavoratori; allo Statuto dei 
Lavoratori (Legge n° 300-
/1990 e s.m.i.) per l'indi-
viduazione di eventuali 
comportamenti discrimi-
natori del MIBACT nei 
confronti dei dipendenti 
PAAA; al D.Lgs. n° 81-
/2008, articoli 1-3, 5-8, 
13, 15, 62-64, 71; al dirit-
to alla sicurezza, alla li-
bertà e alla dignità uma-
na.  

CHIEDIAMO 
l'immediato intervento 
delle OO.SS. a tutela della 
dignità del lavoro e della 
salute del lavoratori; - l'a-
dozione indifferibile, da 
parte delle competenti Di-
rezioni Generali del MI-
BACT, di ogni atto neces-
sario a porre fine tale i-
naccettabile condizione 
lavorativa. (seguono le firme) 

Carmelina Ariosto 
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Sono stati scelti tra i profes-
sori universitari di ruolo di 
comprovata qualificazione 
scientifica e professionale in 
materia di tutela e valoriz-
zazione dei beni culturali i 
componenti dei Comitati 
scientifici appena nominati 
con decreto del ministro 
Dario Franceschini. Daran-
no il loro contributo profes-
sionale all’Istituto centrale 
per l’archeologia, al Parco 
archeologico del Colosseo al 
Museo storico ed al Parco 
del Castello di Miramare. 
Con un ulteriore decreto so-
no stati integrati i Comitati 
Scientifici già costituiti della 
Galleria Nazionale d’Arte 
Moderna e Contemporanea 
e del Parco Archeologico di 
Pompei. A far data dalla no-
mina, 24/01/2018 i nuovi 
componenti resteranno in 
carica per 5 anni, mentre i 
direttori dei siti lasceranno i 
rispettivi comitati scientifici 
alla scadenza del loro inca-
rico dirigenziale. La riforma 
Franceschini prevede che i 

membri dei Comitati scien-
tifici siano così individuati: 
il direttore del sito cultura-
le, un membro designato 
dal Ministro, un membro 
designato dal Consiglio su-
periore Beni culturali e pae-
saggistici, un membro desi-
gnato dalla Regione e uno 
dal Comune ove ha sede il 
museo.  
Questi i componenti nomi-
nati. 
Istituto centrale per l’arche-
ologia: Elena Calandra di-
rettore e presidente, Marcel-
la Frangipane, Enzo Lippo-
lis, Andreina Ricci e Giulia-
no Volpe. 
Parco archeologico del Co-
losseo: Alfonsina Russo Di-
rettore del Parco archeologi-
co, Andrea Augenti, Andrea 
Carandini e Pietro Antonio 
Valentino; si aggiungerà un 
componente che verrà no-
miato dal Comune di Roma. 
Museo storico ed al Parco 
del Castello di Miramare: 
Andreina Contessa, diretto-
re del museo, Rita Auriem-

ma, Nicola Bressi, Fernando 
Mazzocca e Lionella Scazzo-
si. 
Galleria Nazionale d’arte 
moderna e contemporanea:  
Il Comitato è già stato no-
minato con decreto ministe-
riale 23 dicembre 2015. 
Francesco Dobrovich e Ste-
fania Zuliani sostituiranno i 
dimissionari Iolanda Covre 
e Claudio Zambianchi, desi-
gnati dal Ministro e dalla 
Regione Lazio. Affianche-
ranno Cristina Collu, quale 
direttore del museo autono-
mo, Fabio Benzi e Flavio 
Fergonzi. 
Parco archeologico di Pom-
pei: Demetrios Athanasoulis 
sostituirà, Michele Gras, 
membro dimissionario no-
minato su designazione del 
Consiglio Superiore Beni 
culturali e Paesaggistici. Si 
aggiunge a Massimo Osan-
na, Direttore della Soprin-
tendenza di Pompei, Irene 
Bragantini, Roberto Castel-
luccio e Stefano De Caro.  

(Red – Quotidiano Arte) 

NOMINATI I COMPONENTI DEI COMITATI 
SCIENTIFICI DEI MUSEI AUTONOMI 
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“QUANDO LA REALTÀ SUPERA L’IMMAGINAZIONE”.  
IL DAVID DI MICHELANGELO TRASFORMATO IN ARLECCHINO 
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È vero: non c'è limite al peggio. 
Proprio come non c'è limite allo 
sfruttamento per fini commercia-
li del patrimonio culturale degli 
italiani. In occasione di Pitti Im-
magine Uomo, salone fiorentino 
dell'abbigliamento e degli acces-
sori dedicato alla moda maschile 
(o, se preferite, alle "evoluzioni 
del menswear"), la Galleria del-
l'Accademia di Firenze ha ospita-
to un evento, con annesso co-
cktail, promosso dal Lanificio 
Luigi Ricceri di Prato, dal tito-
lo "Fabric is Art", che ha avuto 
per protagonista il principale in-
quilino del museo: il David di 
Michelangelo. 
L'artista digitale Felice Limosa-
ni ha proiettato sul colosso di 
marmo bianco dieci pattern dalle 
colorazioni sgargianti tratti 
dai tessuti per cappotti prodotti 
dal lanificio, trasformando per 
una manciata di interminabili 
minuti David in Arlecchino. 
Non ci sono dubbi, abbiamo ol-
trepassato il limite. La realtà ha 
superato l'immaginazione, come 
ha scritto sulla propria pagi-
na Facebook il Lanificio Ricceri 
("Quando la realtà supera l'im-
maginazione").  
Abbiamo svilito ufficialmente fi-

nanche uno dei simboli più rico-
noscibili, e nobili, del nostro pa-
trimonio storico-artistico, il Da-
vid di Michelangelo, a cui per 
l'occasione – più che fargli 
"indossare" cappotti – gli abbia-
mo fatto indossare i panni di un 
"gigolò" disponibile a compiere di 
tutto. Perché cosa c'è di più o-
sceno del David colorato e infio-
rettato? 
Cosa c'è di più scandaloso del 
ritrovare foto del David a grisa-
glia rossa e azzurra, o a jacquard 
blu o a fasce verticali giallognole, 
sui siti di mezzo mondo?  
Cosa c'è di più volgare del tra-
sformare, per fini palesemente 
commerciali, il principale simbo-
lo della civiltà rinascimentale 
fiorentina in feticcio testimonial 
aziendale? 
D'altra parte, non è un mistero 
che l'obiettivo sia stato di servirsi 
del David per aumentare il fattu-
rato dell'azienda pratese, come 
all'indomani dell'evento ha di-
chiarato Luigi Ricceri al Corriere 
Fiorentino: 
"Il fatturato dell'ultimo anno è 
stato di 25 milioni, ma grazie alla 
duchessa di Cambridge, che ha 
sfoggiato un cappottino confezio-
nato col nostro tessuto scozzese, 

e ora grazie alla magnificenza di 
David vestito delle nostre trame, 
speriamo di fare di più". 
Che nell'arco di brevissimo tem-
po la notizia (e, soprattutto, vide-
o e immagini) abbia fatto il giro 
del mondo lo prova un articolo 
del New York Times del 10 gen-
naio, dal titolo "In Florence, the 
David Gets Dressed and Gucci 
Gets a Garden", di cui - in con-
clusione - si riporta un brano 
significativo: 
"Purists might view it as impious 
to cloak David in patterns drawn 
from the commercial archives of 
Lanificio Luigi Ricceri and then 
projected onto the statue. Yet 
Florence stands at the forefront 
of a movement to disrupt what 
some consider the stasis of Ital-
y's rich artistic heritage [...] The 
apparent ease with which the 
Ricceri family gained permission 
to interact with one of the wor-
ld's most celebrated works of art 
can be coincidentally chalked up 
to the former Kate Middleton, 
according to Francesco Ricceri, a 
proprietor of his family-owned 
company". 
(Fonte huffingtonpost di Teodoro 
De Giorgio Storico dell’arte) 

A cura di Learco Nencetti 



«Di queste attività di movi-
mento terra non è stato dato 
alcun avviso alla Soprinten-
denza, malgrado la zona sia 
gravata da vincolo paesaggi-
stico, e sia di grande interesse 
storico viste le importanti pre-
senze archeologiche e monu-
mentali. Pertanto si invita a 
voler far sospendere le attività 
in atto nell’area in attesa del 
parere di competenza di que-
sta Soprintendenza» E’ il testo 
della circolare a firma del so-
printendente Francesco Pro-
speretti direttore della Soprin-
tendenza speciale Archeolo-
gia, Belle Arti e Paesaggio di 
Roma con la quale blocca i 
lavori per la costruzione delle 
discarica a ridosso del sito 
archeologico di Villa Adriana. 
Destinatari del documento 
sono i carabinieri del Nucleo 
tutela patrimonio culturale,
(competenti per territorio), il 
comando della polizia locale 

del VI municipio e l’ufficio tec-
nico dello stesso. 
Una settimana fa era apparsa 
sul Corriere della Sera a firma 
di Gian Antonio Stella, una 
denuncia di sospetti 
“movimenti terra”. Un prece-
dente tentativo era già acca-
duto nel 2012 quando il com-
missario per la gestione dei 
rifiuti individuò un sito (poco 
più distante dell’attuale) tanto 
che l’Unesco si dichiarò pron-
ta a togliere il suo marchio di 
patrimonio dell’umanità al 
sito che fu dimora dell’impe-
ratore Adriano, se la discarica 
fosse stata realizzata. 
"Del fatto che in quella cava ci 
fossero lavori in corso per rea-
lizzare una discarica lo abbia-
mo appreso dai giornali men-
tre, sulla base della legislazio-
ne vigente c'è l'obbligo di pre-
sentare il progetto e acquisire 
il parere della Soprintenden-
za. Cosa che non è stata fatta. 

Per questa ragione abbiamo 
diramato una nota ai carabi-
nieri, ai vigili urbani e all'Uffi-
cio Tecnico del VI Municipio, 
firmata da Prosperetti, chie-
dendo informazioni sui lavori 
e la sospensione degli stessi 
in attesa della nostra valuta-
zione.  
Adesso aspettiamo che gli in-
teressati portino il progetto in 
Soprintendenza e vedremo se 
è compatibile con l'area o se 
invece è il caso di chiederne 
una revisione” lo ha comuni-
cato Stefano Musco, archeolo-
go della Soprintendenza Spe-
ciale e responsabile dell’area. 
Musco ricorda che nella zona 
di Corcolle, poco distante dal-
l’area interessata dalla disca-
rica, c'è un centro abitato con 
una necropoli e un santuario 
che risale all'età protostorica. 
Poi ci sono vile romane e trac-
ciati viari.  

(Red – Quotidiano Arte) 

LA SOPRINTENDENZA BLOCCA L'ENNESIMO  
TENTATIVO DI UNA DISCARICA A RIDOSSO  

DEL SITO UNESCO DI VILLA ADRIANA 
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Con nota prot. 21137 del 10 agosto u.s., 
allegata alla presente, la Dirigente del 
Servizio III, Direzione Generale Orga-
nizzazione, ha negato ai dipendenti inter-
ni di II area, vincitori e idonei nel Con-
corso 500 Funzionari MiBACT, sia la 
possibilità di trasportare le ferie residue 
dal vecchio al nuovo contratto, in quanto 
“la normativa vigente non prevede l’ipo-
tesi di fruizione delle ferie non godute 
nel corso del novato rapporto di lavoro”, 
sia la monetizzazione delle predette gior-
nate di ferie, poiché “tale specifica ipote-
si non è prevista dal D.L. 95/2012”.  
I dipendenti assunti nel nuovo profilo di 
Funzionari hanno dovuto, pertanto, con-
sumare tutte le ferie nel precedente rap-
porto di lavoro, spesso a grande distanza 
dall’effettiva assunzione, avvenuta, senza 
preavviso alcuno, anche molti mesi dopo 
la nota del Servizio III. Tuttavia, per 
effetto della medesima nota, ai dipenden-
ti non è stata riconosciuta la possibilità di 
riscattare il TFR maturato nella prece-
dente Area, “considerato che esiste una 
continuità nel rapporto di lavoro”. At-
tualmente rileviamo una disparità di trat-
tamento tra i Funzionari neo-assunti, già 
dipendenti a tempo indeterminato, sul 
conteggio delle ferie nell’ambito del nuo-
vo contratto di lavoro. In alcuni Istituti, 
infatti, sono stati attribuiti correttamente 
al Funzionario già dipendente di ruolo e 
con orario articolato su 5 giorni, 32 gior-
ni di ferie, comprensivi delle 4 giornate 
di festività soppresse, mentre in altri Isti-
tuti sono stati assegnati, sempre con arti-
colazione dell’orario su 5 giorni, 30 gior-
ni di ferie o, addirittura, 28, sempre com-
prensivi delle 4 giornate di festività sop-
presse. Per sgombrare ogni dubbio, ri-
portiamo per intero l’art. 28 del nuovo 
CCNL 2016 – 2018, firmato il 23 dicem-
bre 2017, relativo all’assegnazione delle 
ferie:  
“Art. 28  
Ferie e recupero festività soppresse  
1. Il dipendente ha diritto, in ogni anno 
di servizio, ad un periodo di ferie retri-
buito.  
Durante tale periodo al dipendente spet-
ta la normale retribuzione ivi compresa 
l’indennità di posizione organizzativa, 
esclusi i compensi per le prestazioni di 
lavoro straordinario, nonché le indennità 

che richiedano lo svolgimento della pre-
stazione lavorativa e quelle che non siano 
corrisposte per dodici mensilità. 2  
2. In caso di distribuzione dell'orario 
settimanale di lavoro su cinque giorni, la 
durata delle ferie è di 28 giorni lavorativi, 
comprensivi delle due giornate previste 
dall' art. 1, comma 1, lettera "a", della L. 
23 dicembre 1977, n. 937.  
3. In caso di distribuzione dell'orario 
settimanale di lavoro su sei giorni, la du-
rata del periodo di ferie è di 32 giorni, 
comprensivi delle due giornate previste 
dall' art. 1, comma 1, lettera "a", della L. 
23 dicembre 1977, n. 937.  
4. Per i dipendenti assunti per la prima 
volta in una pubblica amministrazione, a 
seconda che l’articolazione oraria sia su 
cinque o su sei giorni, la durata delle ferie 
è rispettivamente di 26 e di 30 giorni 
lavorativi, comprensivi delle due giornate 
previste dai commi 2 e 3.  
5. Dopo tre anni di servizio, ai dipenden-
ti di cui al comma 4 spettano i giorni di 
ferie stabiliti nei commi 2 e 3.  
6. A tutti i dipendenti sono altresì attri-
buite quattro giornate di riposo da fruire 
nell'anno solare ai sensi ed alle condizio-
ni previste dalla menzionata legge n. 937-
/77.”  
Ora, è doveroso evidenziare che, ai sensi 
dell’art. 28, comma 5, ai Funzionari già 
dipendenti di ruolo, poiché hanno già 
svolto almeno tre anni di servizio, spetta-
no i giorni di ferie stabiliti nei commi 2 e 
3 (quindi, in caso di articolazione oraria 
su 5 giorni, 28 giorni di ferie, e, in caso di 
articolazione dell’orario su 6 giorni, 32 
giorni di ferie). Inoltre, come enunciato 
dal comma 6, a tutti i dipendenti spetta-
no altresì quattro giornate di riposo ai 
sensi della legge n. 937/77. Infatti, in 
alcun modo si può attribuire ai Funzio-
nari MiBACT già dipendenti di ruolo la 
condizione stabilita dal comma 4 “Per i 
dipendenti assunti per la prima volta in 
una pubblica amministrazione”. Ricor-
diamo all’Amministrazione che i dipen-
denti a tempo indeterminato, vincitori e 
idonei di precedenti concorsi pubblici, 
hanno maturato un’anzianità di servizio 
variabile dai 7 ai 18 anni, e per alcuni di 
loro (nello specifico, il personale assunto 
come Assistente Tecnico Museale), si 
tratta addirittura del terzo contratto e del 

terzo periodo di prova instaurato con 
codesta Amministrazione. Ad ogni mo-
do, anche nella precedente disciplina 
dell’istituto delle ferie contenuta nell’art. 
16, comma 4, del CCNL 1994-97 del 
Comparto Ministeri si precisava che 
“Dopo 3 anni di servizio, ai dipendenti 
di cui al comma 3 spettano i giorni di 
ferie previsti nel comma 2”, e quindi, 32 
giorni lavorativi e non 30. In conclusio-
ne, pur avendo svolto accurate ricerche 
non abbiamo rinvenuto nella normativa 
vigente alcun dispositivo che specifichi la 
decurtazione delle ferie nell’ambito dell’-
assunzione non, in generale, in una Pub-
blica Amministrazione, ma in un nuovo 
profilo. Sembra agli scriventi che la con-
dizione di “nuova assunzione” sia intesa 
soltanto in senso peggiorativo e non in 
senso migliorativo per i Funzionari già 
dipendenti interni. La predetta nota del 
Servizio III ricorda infatti che ai dipen-
denti non è stata riconosciuta, nell’ambi-
to delle procedure concorsuali, alcuna 
riserva di posti. Aggiungiamo che nella 
maggioranza dei profili non è stata valu-
tata neanche l’anzianità di servizio, anche 
in presenza di ampia documentazione a 
sostegno degli istanti. L’unica circostanza 
in cui è stata riconosciuta “continuità nel 
rapporto di lavoro” è stato il mancato 
riconoscimento del TFR, richiamato 
nella menzionata nota. 3  
I Funzionari già dipendenti di codesta 
Amministrazione si ritrovano quindi in 
una condizione pirandelliana, nella quale, 
nella loro attività pregressa, come il fu 
Mattia Pascal, non hanno la possibilità di 
riscattare il TFR in ragione della conti-
nuità nel rapporto di lavoro, mentre nella 
loro attività successiva alla presa di servi-
zio in qualità di Funzionari, come Adria-
no Meis, si ritrovano a subire una decur-
tazione delle ferie per i successivi tre 
anni. Riteniamo doveroso comunicare 
all’Amministrazione che, ove la presente 
istanza non trovi accoglimento, ci riser-
viamo di rivolgerci all’Autorità Giudizia-
ria, nella sede giurisdizionale di compe-
tenza, a tutela dei nostri interessi. In atte-
sa di cortese e urgente riscontro, porgia-
mo i nostri cordiali saluti.  
Il Comitato Personale Interno Mibact 
Concorso 2016  

 

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO 
CONCORSO 500 FUNZIONARI MIBACT - DISCIPLINA  

DELL’ISTITUTO DELLE FERIE PER FUNZIONARI NEO-ASSUNTI, 
GIÀ DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO. 
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NOTIZIE DALLA CONFEDERAZIONE CONFSAL 

Il tasso di disoccupazione 
di lungo periodo nell'Unio-
ne europea colpisce circa il 
4% della popolazione attiva 
dell'Ue (dati Eurostat 201-
6), pari a 9,6 milioni di per-
sone.  
Quasi il 50% dei disoccu-
pati rientra nella categoria 
dei disoccupati di lungo pe-
riodo. Pertanto, il Consiglio 
dell'Unione europea ha a-
dottato una raccomanda-
zione sull'inserimento dei 
disoccupati di lungo perio-
do nel mercato del lavoro 
ed ha invitato gli Stati 
membri ad attuarla, con il 
sostegno del Fondo sociale 
europeo.  
In base alle proposte for-
mulate nella raccomanda-
zione, gli Stati membri de-
vono: promuovere la regi-
strazione dei disoccupati di 
lungo periodo presso un 
servizio per l'impiego; ga-

rantire che a ciascun disoc-
cupato di lungo periodo re-
gistrato sia fornita una va-
lutazione individuale ap-
profondita per individuarne 
esigenze e potenzialità al 
più tardi entro 18 mesi dal-
l'inizio del periodo di disoc-
cupazione; fornire orienta-
mento e informazioni sulle 
offerte di lavoro e il soste-
gno disponibile; offrire un 
accordo di inserimento la-
vorativo a ciascun disoccu-
pato di lungo periodo regi-
strato al più tardi entro 18 
mesi dall'inizio del periodo 
di disoccupazione. 
Tali accordi di inserimento 
dovrebbero consistere in 
programmi su misura per 
ciascun disoccupato di lun-
go periodo, che possono in-
cludere attività di tutorag-
gio, aiuto nella ricerca di 
lavoro, un'ulteriore istru-
zione e formazione, nonché 
un sostegno per l'alloggio, i 
trasporti, i servizi di assi-
stenza all'infanzia, le cure 
sanitarie o la riabilitazione; 
creare un punto di contatto 
unico destinato ad assicu-
rare la continuità e la coe-
renza del sostegno fornito; 
sollecitare il coinvolgimento 
attivo dei datori di lavoro 
tramite la conclusione di 
partenariati con le autorità 
pubbliche, offrendo ai dato-
ri di lavoro incentivi finan-
ziari e servizi quali il vaglio 
delle offerte di lavoro, il so-

stegno al collocamento 
nonché il tutoraggio e la 
formazione sul luogo di la-
voro. 
In questo contesto il Cese 
sta conducendo uno studio 
sull'attuazione della sud-
detta raccomandazione in 
Bulgaria, Croazia, Germa-
nia, Italia, Spagna e Svezia, 
attraverso: un questionario 
inviato ad un ampio venta-
glio di organizzazioni negli 
Stati membri selezionati 
(organizzazioni di datori di 
lavoro, sindacati e varie 
Ong); una richiesta di in-
formazioni inviata agli enti 
pubblici responsabili per 
l'occupazione negli Stati 
membri selezionati; una se-
rie di incontri, nei sei Stati 
membri selezionati, con or-
ganizzazioni della società 
civile e autorità pubbliche. 
L’obiettivo primario dello 
studio riguarda la com-
prensione - dal punto di vi-
sta della società civile orga-
nizzata - delle politiche e 
misure messe in campo per 
aiutare i disoccupati di lun-
go periodo a trovare un la-
voro, la loro attuazione e il 
loro impatto reale sulla di-
soccupazione. Sulla base 
delle risposte fornite al 
questionario, di colloqui 
svolti sul campo e di altre 
attività di ricerca, sarà ela-
borata una relazione che 
dovrebbe essere pubblicata 
nel febbraio 2018. 

STUDIO DEL CESE SULL'INSERIMENTO 
DEI DISOCCUPATI DI LUNGO PERIODO 

NEL MERCATO DEL LAVORO 
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NOTIZIE DALLA FEDERAZIONE CONFSAL-UNSA 

RSU - SENZA SINDACATO NESSUNA CONQUISTA 
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L'UNSA GUARDA ANCORA PIU' AVANTI. 
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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 

Tua figlia è stata molto male. All’im-
provviso hai dovuto portarla in o-
spedale e sei stato accanto a lei per 
diversi giorni finché non è definiti-
vamente guarita. In tutto questo 
però hai dimenticato di avere un 
lavoro e, nonostante ciò, in questo 
frangente non ti sei mai preoccupa-
to di comunicare all’azienda la 
tua assenza, assenza che pertanto è 
rimasta del tutto scoperta e ingiusti-
ficata. Come darti torto: sei stato 
troppo preso dalle preoccupazioni e 
dalla paura per tua figlia, sicché l’ul-
tima cosa a cui hai pensato è stato 
proprio il lavoro o anche solo invia-
re in azienda giustificazioni o chie-
dere un congedo speciale per malat-
tia del familiare. Prevedibilmente, 
al tuo rientro, oltre alla ramanzina, 
ti è arrivato un provvedimento di-
sciplinare.  
Ciò che ti ha lasciato però allibito è 
l’intenzione del datore di lavoro di 
licenziarti.  
Gli hai fatto notare che, in quelle 
condizioni, chiunque avrebbe 
“perso la testa” e dimenticato qual-
siasi cosa pur di assistere il proprio 
figlio; gli hai anche esibito tutti i 
certificati medici e la cartella clini-
ca. Ma lui non ne vuol sapere: so-
stiene che il lavoro vada messo sem-

pre prima di tutto e, comunque, in 
tutto quest’arco di tempo, avresti 
comunque potuto presentare la do-
manda di un congedo per gravi mo-
tivi familiari. 
Per te non ci sono “santi che tenga-
no” e, tornando indietro, probabil-
mente avresti fatto lo stesso 
(«Chiunque lo farebbe per il proprio 
figlio!» hai tentato di giustificarti). 
Chi dei due ha ragione? Cosa ri-
schi in caso di assenza ingiustificata 
dal lavoro per un grave motivo?  
La risposta è stata fornita proprio 
ieri dalla Cassazione [Cass. sent. n. 
1922/2008.] e la sentenza, molto 
probabilmente, lascerà interdetta 
più di una persona. 
Tutte le volte in cui un lavoratore si 
assenta dal lavoro, sia per ragioni 
proprie che per motivi familiari, ha 
il dovere di comunicarlo al datore, 
sia pure con una telefonata (qualche 
giudice ha ritenuto sufficiente persi-
no l’sms) in modo da non paralizza-
re l’attività aziendale e consentire la 
sua sostituzione per il tempo neces-
sario al rientro.  
Se poi la ragione dell’assenza è una 
malattia, il dipendente deve, con 
sollecitudine, sottoporsi a visita me-
dica (presso l’ambulatorio del pro-
prio medico di base) e accertarsi che 

quest’ultimo invii, in modalità tele-
matica, il certificato all’Inps. Se, 
invece, il motivo dell’assenza è la 
malattia di un figlio o del coniuge, 
c’è sempre la possibilità di richiede-
re il congedo per gravi motivi fami-
liari. Fin qui la regola generale. 
Ma c’è sempre un’eccezione. Secon-
do infatti la Cassazione, la mancata 
richiesta alla società di usufruire 
di congedo per gravi motivi familia-
ri non giustifica il licenziamento per 
giusta causa nei confronti della la-
voratrice assente ingiustificato per 
assistere il figlio (o la figlia) affetta 
da una grave patologia (nel caso 
concreto si era trattato di una de-
pressione post partum). Per la Su-
prema  
Corte,  malgrado l’assenza ingiusti-
ficata per il mancato invio della do-
manda, la sanzione espulsiva è sicu-
ramente eccessiva. Esistono quindi 
altri tipi di sanzione (cosiddette 
«conservative» perché fanno salvo 
il posto di lavoro) che si possono 
infliggere al dipendente, contempe-
rando nello stesso tempo l’esigenza 
di una sanzione e, dall’altro, salva-
guardando il posto di lavoro che, in 
questo caso, è stato messo in secon-
do piano per via di un valido moti-
vo. 
Insomma, tutte le volte in cui c’è 
una giusta causa, l’assenza può es-
sere giustificata anche se non ven-
gono osservate le forme richieste 
per chiedere e ottenere il congedo. 
Ovviamente la giusta causa deve 
essere caratterizzata dall’effettività 
e dalla urgenza delle ragioni dell’as-
senza. Tali ragioni, prosegue la deci-
sione, sono «destinate ad incidere 
sulla valutazione della consistenza 
oggettiva e della qualificazione sog-
gettiva della condotta inadempien-
te, individuati dalla giurisprudenza 
quali criteri fondamentali per la 
formulazione del giudizio di propor-
zionalità». 

ASSENZA INGIUSTIFICATA DAL LAVORO PER 
UN GRAVE MOTIVO: CHE RISCHIO? 

SE SUSSISTONO GRAVI ED EFFETTI MOTIVI FAMILIARI IL DIPENDENTE CHE SI 
ASSENTA SENZA DARE GIUSTIFICAZIONE O CHIEDERE PERMESSI NON PUÒ 

ESSERE LICENZIATO. 
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La legge prevede espressamente in 
favore del dipendente pubblico la 
possibilità di chiedere il trasferi-
mento della sede di lavoro nel caso 
in cui abbia un figlio minore di tre 
anni (L. n. 350/2003 di modifica 
del D. lgs. n. 151/2001). Il dipen-
dente di una pubblica amministra-
zione può essere assegnato, a ri-
chiesta, anche in modo frazionato e 
per un periodo complessivamen-
te non superiore a tre anni, ad u-
na sede di servizio collocata nella 
stessa provincia o regione nella 
quale lavora l’altro genitore, purché 
vi sia un posto vacante e disponibile 
di corrispondente posizione retri-
butiva e previo assenso delle ammi-
nistrazioni di provenienza e desti-
nazione. L’eventuale dissenso deve 
essere motivato. L’assenso o il dis-
senso devono essere comunicati 
all’interessato entro trenta giorni 
dalla domanda. La norma in parti-
colare dispone: «Il genitore con 
figli minori fino a tre anni di età 
dipendente di amministrazioni 
pubbliche di cui all’articolo 1, com-
ma 2, del decreto legislativo 30 
marzo 2001, n. 165 e successive 
modificazioni, può essere assegna-
to, a richiesta, anche in modo fra-
zionato e per un periodo comples-
sivamente non superiore a tre an-
ni, ad una sede di servizio ubicata 
nella stessa provincia o regione 

nella quale l’altro genitore esercita 
la propria attività lavorativa, su-
bordinatamente alla sussistenza di 
un posto vacante e disponibile di 
corrispondente posizione retributi-
va e previo assenso delle ammini-
strazioni di provenienza e destina-
zione. L’eventuale dissenso deve 
essere motivato. L’assenso o il dis-
senso devono essere comunicati 
all’interessato entro trenta giorni 
dalla domanda» (art. 42 bis del D. 
Lgs. n. 151/2001). 
I presupposti per poter fruire 
del beneficio in questione sono: 
che entrambi i genitori siano lavo-
ratori con un figlio di età inferiore 
ai 3 anni; 
che nella sede di servizio richiesta, 
collocata nella provincia o regione 
ove lavora l’altro coniuge, esista un 
posto vacante e disponibile di corri-
spondente posizione retributiva. 
La norma in commento ha incon-
trato ed incontra tutt’ora notevoli 
difficoltà applicative, con l’inevita-
bile incremento del contenzioso. Ad 
esempio non pochi problemi inter-
pretativi sono sorti in ordine alla 
questione età del bambino. Atteso, 
infatti, che il beneficio non può su-
perare i 3 anni, se lo stesso viene 
concesso quando il bambino ha 1 
anno, la stessa potrà estendersi per 
un periodo complessivo di 3 anni e 
cioè fino a quando il bambino avrà 

4 anni di età. In proposito, per diri-
mere i contrasti, è intervenuto il 
Dipartimento della Funzione Pub-
blica (con nota n. 192/04 del 0-
4.05.2004) che ha stabilito che «il 
limite di età (figli al di sotto dei tre 
anni), stabilito dalla disposizione, è 
il requisito soggettivo che dà dirit-
to al beneficio, determinandone 
l’arco temporale entro il quale va 
fatta la richiesta e non il limite en-
tro cui deve necessariamente con-
cludersi l’assegnazione provviso-
ria». La predetta normativa rientra, 
infatti, tra le norme dettate a tutela 
della famiglia e, in particolare, la 
cura dei figli in tenerissima età con 
entrambi i genitori impegnati in 
attività lavorativa (garantiti dagli 
artt. 29, 30, 31 e 37 Cost). 
Prima della riforma del 2015, la 
giurisprudenza era pressoché una-
nime nell’affermare che il ricono-
scimento del diritto alla mobilità in 
caso di figli minori, non costituen-
do un diritto soggettivo, ma un in-
teresse legittimo, era rimesso ad 
una valutazione puramente discre-
zionale dell’amministrazione. Suc-
cessivamente, l’introduzione delle 
parole «e limitato a casi o esigenze 
eccezionali» (ad opera della legge 
n. 124/2015) ha limitato la prassi 
delle Amministrazioni di negare 
senza particolari esigenze le richie-
ste di trasferimento avanzate dai 
propri dipendenti, limitando così 
l’esercizio di tale discrezionalità ad 
ambiti ben circoscritti, tali da non 
potersi qualificare come mere diffi-
coltà o disagi nel riorganizzare gli 
uffici. Alla luce della nuova e più 
recente giurisprudenza sul punto, 
pertanto, la discrezionalità delle 
Amministrazioni è stata limitata a 
“casi del tutto eccezionali” e per i 
quali l’Amministrazione deve forni-
re adeguata motivazione.  
Ne consegue, pertanto, che in caso 
di diniego immotivato ovvero di 
diniego non giustificato dal ricorre-
re di uno dei casi eccezionali previ-
sti dalla legge, è verosimile presu-
mere il sorgere di un contenzioso 
tra il dipendente e l’amministrazio-
ne. 

MOBILITÀ DIPENDENTI PUBBLICI PER CHI HA FIGLI PICCOLI 
IL DIPENDENTE PUBBLICO CHE ABBIA FIGLI MINORI DI TRE ANNI 
PUÒ CHIEDERE DI ESSERE TRASFERITO IN UNA SEDE PIÙ VICINA 
ALLA FAMIGLIA, PER ASSISTERE ALLA CRESCITA DEL BAMBINO 
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La Terza Sezione del Consiglio 
di Stato nella sentenza depo-
sitata in data 29 dicembre 20-
17 ha richiamato il consolida-
to indirizzo giurisprudenziale 
(cfr. ex plurimis Cons. Stato, 
Sez. IV, 25 marzo 2014, n. 
1454) per il quale gli “accerta-
menti sulla dipendenza di u-
na patologia da causa di ser-
vizio rientrano nella discrezio-
nalità tecnica del Comitato di 
verifica, la cui valutazione 
conclusiva sul nesso eziologi-
co tra l'attività lavorativa svol-
ta e l'infermità sofferta dal 
pubblico dipendente, basato 
su cognizioni di scienza medi-
co-specialistica e medico-
legale, non è sindacabile nel 
merito in sede giurisdizionale, 
a meno che non emergano vizi 
del procedimento o vizi di ma-
nifesta irragionevolezza della 
motivazione per l'inattendibili-
tà metodologica delle conclu-
sioni ovvero per il travisamen-
to dei fatti o, ancora, per la 
mancata considerazione di 
circostanze di fatto tali da po-
ter incidere sulla valutazione 
finale (cfr. Cons. Stato, Sez. 
IV, 25 marzo 2014, n. 1454; 
id., 8 giugno 2009, n. 3500; 9 

marzo 2017, n.1435; 27 giu-
gno 2017, n. 5357). 
Quanto al decreto ministeriale 
conclusivo del relativo proce-
dimento, esso è da considera-
re adeguatamente motivato 
attraverso il richiamo al pare-
re negativo del Comitato di 
verifica per le cause di servi-
zio, che abbia preso in consi-
derazione tutte le patologie 
riscontrate, esprimendosi sul-
la sussistenza o meno del 
nesso di causalità o di con-
causalità determinante, e su 
tutte le eventuali variabili su-
scettibili di comportare l'in-
sorgenza del male e verifican-
do con puntualità se l'attività 
lavorativa abbia o meno costi-
tuito un rischio specifico (cfr. 
Cons. Stato, Sez. IV, 7 novem-
bre 2012, n. 5675; id., 6 ago-
sto 2012, n. 4476; Sez. II, 15 
luglio 2015, n.2376). 
L’Amministrazione, cioè, deve 
prendere atto della determi-
nazione dell'organo tecnico 
che si pronuncia complessiva-
mente sulle risultanze del 
procedimento e, nell’adeguar-
si alla sua valutazione, può 
non esprimere alcuna motiva-
zione aggiuntiva in ordine alle 

ragioni di adesione al parere. 
Solamente nei casi in cui, in 
base ad elementi di cui di-
sponga e che non siano stati 
vagliati dal Comitato, ovvero 
in presenza di evidenti man-
canze o violazioni delle regole 
procedimentali, ritenga di non 
poter aderire al parere del Co-
mitato anzidetto, il Ministero 
deve farsi carico di una auto-
noma motivazione...... Quanto 
alla potenziale incidenza della 
turnazione (tipica dell’artico-
lazione del servizio degli orga-
ni di polizia) ex se sull’insor-
gere di patologie ipertensive in 
genere, questo Consiglio di 
Stato ha già avuto modo di 
affermare che essa va dimo-
strata in concreto, essendo 
«tutt’altro che pacifica e sicu-
ra nella letteratura medico-
legale, che esista una rigorosa 
corrispondenza biunivoca o, 
comunque, una indefettibile 
relazione causale tra il lavoro 
implicante turnazione e l’ezio-
patogenesi dell’ipertensio-
ne» (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 
n.1234/2015 del 29 gennaio 
2015)”.  

(Fonte Il Quotidiano della PA) 

CAUSA DI SERVIZIO: CONSIGLIO DI STATO NESSUNA  
CERTEZZA DI RELAZIONE TRA IPERTENSIONE  

E LAVORO CON TURNAZIONE 
L'INSORGERE DI PATOLOGIE IPERTENSIVE VA DIMOSTRATA IN CONCRETO. IL 

PRINCIPIO RIBADITO NELLA SENTENZA DEL 29 DICEMBRE 2017. 
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La legge riconosce ai lavoratori iscritti 
all’Inail, in possesso di terminati requisiti, 
la pensione di inabilità per malattia pro-
fessionale derivante dall’esposizione all’a-
mianto. Una recente circolare dell’Inps 
[Inps, circolare n. 7 del 19.01.2018] ha 
spiegato come e quando è possibile acce-
dervi. Vediamo i requisiti e le modalità 
per richiedere la pensione di inabilità per 
malattie professionali causate dall’esposi-
zione all’amianto. 
Pensione di inabilità amianto: quali malat-
tie 
Le patologie rilevanti ai fini del diritto alla 
pensione di inabilità sono: 

•mesotelioma pleurico (c45.0), 

•mesotelioma pericardico (c45.2), 

•mesotelioma peritoneale (c45.1), 

•mesotelioma della tunica vaginale del 
testicolo (c45.7), 

•carcinoma polmonare (c34) 

•asbestosi (j61). 
L’elencazione delle affezioni ha caratte-
re tassativo. 
Queste patologie devono essere di origine 
professionale o come causa di servizio 
con apposita certificazione rilasciata dal-
l’Inail o da altre amministrazioni compe-
tenti secondo la normativa vigente. Ove 
ricorra una delle patologie sopra elencate 
e il riconoscimento dell’origine professio-
nale o della causa di servizio, come da 
certificazione rilasciata dall’Inail o dalle 
altre suddette amministrazioni competen-
ti, la pensione di inabilità è conseguita 
anche se il richiedente non si trovi nell’as-
soluta e permanente impossibilità di svol-
gere qualsiasi attività lavorativa. Pensione 
di inabilità amianto: requisiti amministrati-
vi. Al fine del conseguimento della pen-
sione di inabilità, il requisito contributi-
vo si intende perfezionato quando risulti-
no versati o accreditati in favore del ri-
chiedente almeno cinque anni nell’intera 
vita lavorativa. 
Ne consegue che questo requisito può 
non essere collocato nel quinquennio 
anteriore alla data della domanda, fermo 
restando che non deve essere stato utiliz-

zato per la liquidazione di un trattamento 
pensionistico, fatta eccezione per l’ipotesi 
seguente: i titolari di assegno ordinario di 
invalidità, che non abbiano ricevuto il 
riconoscimento del diritto alla pensione di 
inabilità , possono conseguire il tratta-
mento pensionistico. 
Pensione di inabilità amianto: domanda 
per il riconoscimento delle condizioni 
Le domande di pensione sono accolte 
entro il limite di spesa di 20 milioni di 
euro per l’anno 2017 e 30 milioni di euro 
annui a decorrere dal 2018. 
Al fine di consentire il monitoraggio del 
rispetto dei limiti di spesa previsti dalla 
legge, gli assicurati aventi diritto alla pen-
sione di inabilità devono presentare al-
l’Inps una domanda per il riconoscimento 
delle condizioni per l’accesso al beneficio. 
L’Istituto verifica la sussistenza dei requi-
siti e più precisamente: 
il riconoscimento, da parte dell’Inail o di 
altre amministrazioni competenti, di una 
delle patologie rilevanti di origine profes-
sionale o come causa di servizio 
il requisito contributivo. 
La domanda per il riconoscimento delle 
condizioni per l’accesso al beneficio e la 
domanda di accesso al beneficio 
(domanda di pensione di inabilità) devono 
essere presentate in modalità telematica. 
Dal 2018 le domande di riconoscimento 
delle condizioni per l’accesso al beneficio 
devono essere presentate entro e non 
oltre il 31 marzo di ogni anno. 
Contestualmente alla presentazione della 
domanda di riconoscimento delle condi-
zioni per l’accesso al beneficio o nelle 
more della relativa istruttoria, i soggetti 
interessati possono presentare domanda 
di accesso al beneficio (domanda di pen-
sione). 
Al momento della domanda di riconosci-
mento delle condizioni per l’accesso al 
beneficio deve sussistere il requisito sani-
tario certificato dalle amministrazioni 
competenti. Viceversa, il requisito ammi-
nistrativo può essere maturato entro l’an-
no di decorrenza della pensione di inabili-
tà. 
Tenuto conto che le patologie rilevanti 
sono riconosciute con apposita certifica-
zione rilasciata dall’Inail o da altre ammi-
nistrazioni competenti secondo la norma-
tiva vigente, non occorre sottoporre il 
richiedente ad ulteriori accertamenti me-
dici. 
Pensione di inabilità amianto: domanda di 
pensione di inabilità La domanda di pen-
sione di inabilità è presentata all’Inps n 
via telematica. La pensione è corrisposta, 

al ricorrere delle condizioni previste, ol-
treché all’esito del positivo riconoscimen-
to delle condizioni per l’accesso al benefi-
cio, dal primo giorno del mese successivo 
alla presentazione della domanda. 
Qualora il richiedente sia iscritto alla ge-
stione esclusiva, la pensione decorre dal 
giorno successivo alla risoluzione del rap-
porto di lavoro. 
La decorrenza della pensione non potrà 
comunque essere anteriore al 2 gennaio 
2017. 
Relativamente alle domande di pensione 
già presentate o che dovessero essere 
presentate in attesa dell’esito dell’istrutto-
ria delle domande di riconoscimento delle 
condizioni, le Sedi non devono adottare 
provvedimenti di reiezione, ma tenere le 
domande stesse in apposita evidenza, al 
fine di provvedere alla liquidazione del 
trattamento pensionistico in base alle 
stesse nel caso in cui, in presenza di tutti i 
requisiti di legge, il soggetto risulti benefi-
ciario delle disposizioni in parola. 
Pensione di inabilità amianto: incompati-
bilità La pensione di inabilità non è cumu-
labile con: la rendita diretta erogata dall’I-
nail per lo stesso evento invalidante (è, 
invece, cumulabile con l’erogazione del-
l’indennizzo in capitale della menomazio-
ne dell’integrità psico-fisica, derivante da 
una delle patologie in questione, per danni 
compresi tra il 6% e il 15%. Se la rendita 
viene riconosciuta per lo stesso evento 
invalidante dopo avere acquisito la titola-
rità della pensione di inabilità, quest’ulti-
ma viene sospesa e devono essere recupe-
rati i ratei di pensione eventualmente pa-
gati nel periodo di erogazione della rendi-
ta stessa; 
altri benefici pensionistici previsti dalla 
normativa vigente in materia di esposizio-
ne all’amianto, né con altri benefici previ-
sti ad altro titolo; 
l’assegno mensile di assistenza. 
Pensione di inabilità amianto: reversibilità 
La pensione di inabilità in argomento è 
reversibile in favore dei superstiti del pen-
sionato. La pensione di inabilità è reversi-
bile in favore dei superstiti dell’assicurato 
che, in possesso del requisito sanitario e 
di quello contributivo, deceda durante 
l’iterfacente seguito alla presentazione 
della domanda di pensione di inabilità. 
La pensione di reversibilità è cumulabile 
con la rendita ai superstiti erogata dall’I-
nail per una delle patologie elencate. 
Non è prevista la possibilità in favore dei 
superstiti dell’iscritto di presentare istanza 
per il riconoscimento della pensione di 
inabilità in questione. 

ESPOSIZIONE ALL’AMIANTO: COME AVERE LA PENSIONE DI INABILITÀ 
PENSIONE DI INABILITÀ PER MALATTIA DERIVANTE  

DALL’ESPOSIZIONE ALL’AMIANTO: COME E QUANDO RICHIEDERLA. 
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Nel film Wonder il tema del 
“diverso” è affrontato con de-
licatezza e una grande dose 
di umorismo. Auggie ( l’atto-
re canadese Jacob Tremblay, 
nato nel 2006, è il più giova-
ne a essere stato nominato 
ai SAGA Award come miglior 
attore non protagonista per 
il film Room), bambino di 10 
anni,  è nato con una mal-
formazione particolare che lo 
ha costretto a subire nume-
rosissime operazioni per po-
ter respirare e alimentarsi, 
ma ancora non ha un viso 
considerato normale dagli 
altri. Il film, per tutti,  tratta 

della difficoltà dei bambini, 
in generale, ad  inserirsi in 
un nuovo contesto, altro dal-
la famiglia che li ha protetti 
nei primi anni di vita e, svol-
gendo questo argomento dai 
diversi punti di vista degli 
interpreti, dà un quadro 
sfaccettato e poliedrico della 
situazione. Questa particola-
rità è nell'omonimo best-
seller di R.J. Palacio da cui è 
tratta la sceneggiatura. 
Il regista Stephen Chbosky 
già nel precedente Noi siamo 
infinito aveva dato prova di 
saper lavorare sulle difficoltà 
dei giovani alla ricerca della 
propria identità. La storia di 
August Pullman, detto Aug-
gie, coinvolge non solo per-
ché racconta una vita molto 
particolare, ma anche per-
ché rappresenta le difficoltà 
di chiunque abbia paura di 
non essere accettato dagli 
altri, dal gruppo di riferi-
mento, in questo caso quello 
scolastico dei compagni. Co-
me molti bambini anche il 
nostro protagonista sogna di 
diventare un astronauta, ma 
ha un motivo in più per far-
lo: il casco della tuta spazia-
le è perfetto per nascondere 
il suo viso. La particolarità e 
il punto di forza del film è 
affrontare con ottimismo e 
delicatezza temi come l'ami-
cizia, la crescita personale, 
la solitudine e le problemati-
che relative al bullismo sen-
za soffermarsi unicamente 
sul personaggio di Auggie 
ma allargando lo sguardo 
alle persone che gli stanno 

intorno e alle dinamiche che 
li coinvolgono. 
Così, come per il fratellino è 
difficoltoso non solo essere 
accettato dal gruppo, ma ad-
dirittura mostrarsi agli altri, 
per la sorella più grande, 
che pur lo ama molto, è sta-
to difficile, e lo è ancora, 
mettersi sempre da parte da-
vanti all’importanza data dai 
genitori a lui. Le sentiremo 
dire: 
“Auggie è il sole. Io, mamma 
e papà siamo i pianeti che 
ruotano attorno al sole" "Io 
adoro la tua faccia, è la fac-
cia di mio figlio!" pronuncerà, 
invece, la Roberts che inter-
preta con grande sensibilità 
le giuste ansie della  madre 
di questo bimbo speciale. 
Dopo aver rinunciato a studi 
e ambizioni per occuparsi a 
tempo pieno del figlio, ora 
deve reinventarsi e sbloccare 
la propria vita, costretta da 
questa pausa forzata.  Il pa-
dre  – Owen Wilson – è pron-
to con ogni mezzo gentile ad 
aiutare il figlio, i figli, e so-
prattutto con umorismo e 
profondo affetto a sdramma-
tizzare. E’ il personaggio che 
sottolinea uno degli argo-
menti fondamentali del film:  
invita alla gentilezza verso il 
prossimo. Una storia di for-
mazione vista dall’angolazio-
ne di tutti quelli che vi par-
tecipano che soffrono di pro-
blemi di accettazione della 
propria realtà interiore e per 
questo di grande forza emo-
tiva per gli spettatori. 

Antonella D’Ambrosio 

WONDER I PROBLEMI AFFRONTATI DA 
PIU’ ANGOLAZIONI 



NUMERO CXLIV                             FEBBRAIO 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: 

NASCE IL SISTEMA MUSEALE 
NAZIONALE: ECCO IL DECRETO 
FIRMATO DA FRANCESCHINI 

3 

NUOVO ALLESTIMENTO AGLI 
UFFIZI, NENCETTI (CONFSAL-
UNSA): "CHI LO HA DECISO?" 

6 

MUSEO NAZIONALE “G.A. SAN-
NA”-SEGNALAZIONE E RILIEVI 
IN MERITO A SITUAZIONI DI 
IRREGOLARITÀ IN MERITO 
ALLA SICUREZZA SUI POSTI DI 
LAVORO. 

7 

DOCUMENTO PROGRAMMATI-
CO  DI EMERGENZA CULTURA 
— ASSOTECNICI 

8 

NASCE LA CONSULTA NAZIO-
NALE DEI LAVORI 

12 

FACCIAMO CHIAREZZA SULLE 
VISITE SPECIALISTICHE 

14 

ELEZIONI RSU 2018 LISTE 
CONFSAL - UNSA 

15 

PERMESSI 104: COMPATIBILITÀ TRA 
ASSISTENZA E LAVORO DISABILE 

16 

APE SOCIALE, COME PRESEN-
TARE LA DOMANDA 
Scade il 31 marzo 2018 il 

termine per presentare la 
domanda di anticipo pensioni-

stico a carico dello Stato. 

17 

AUMENTO PENSIONI COL 
RINNOVO DEI CONTRATTI 
STATALI 

19 

DOLORI ARTICOLARI: DIRITTI 
E AGEVOLAZIONI FISCALI PER 
CHI NE SOFFRE 

20 

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE 
NESSUN SEGRETO SUI DOCU-
MENTI 

23 

THE POST UN FILM PER l’8 
MARZO  

24 

SINDACATO CULTURA LAVORO 
NOTIZIARIO ON-LINE DI CARATTERE 

GENERALE AD USO DEI  QUADRI  
SINDACALI   

PROTESTA SINDA-
CALE IN MERITO 
AL TRASFERIMEN-
TO DELLA GESTIO-
NE MUSEO DI AQUI-
LEIA ALLA FONDA-
ZIONE – RICHIESTA 
TAVOLO DI CON-
CERTAZIONE. 
E' singolare la vicen-
da che vivono da 
giorni i lavoratori del 
Museo di Aquileia, 
così bistrattati da un 
ministro uscente che 
pur di far parlare di 
sè non lesina a sca-
raventare in pasto a 
strutture private isti-
tuti e luoghi di cultu-
ra statali. Anche que-
sto è segno dei tempi, 
tempo addietro altri 
ministri hanno favo-
rito la nascita di 
gruppi misti sotto 
forma di fondazioni o 
consorzi o aggregati 
privatistici, vedi il 
Museo Egizio di Tori-
no, il MAXXI di Ro-
ma, Venaria Reale, 
non ultimo appunto 
il museo di Aquileia 
che che senza se e 
senza ma, viene cala-
to nelle branche di 
una Fondazione il cui 
riferimento lo ap-
prendiamo con un 
austero comunicato 
della Regione Friuli 
V.G. che in risposta 
ad forte presa di po-

sizione da parte del 
nostro Sindacato UN-
SA, per il tramite del 
Segretario Regionale 
Enrico Acanfora ha 
sostenuto che il tra-
sferimento della ge-
stione del Museo di 
Aquileia alla Fonda-
zione della medesima 
cittadina friulana, è 
stato oggetto di infor-
mativa ai sindacati di 
settore, salvo poi es-
sere puntualmente 
smentita tale notizia 
dal Coordinamento 
Nazionale Confsal-
Unsa Beni Culturali 
che categoricamente 
ha escluso che quan-
to rappresentato dal 
Ministero non corri-
sponde affatto ad al-
cuna veridicità e 
quindi quanto asseri-
to dalla Regione Friu-
li V.G. in merito ai 
termini dell'intesa 
preventivamente for-
nita alle Organizza-
zioni Sindacali. Tale 
situazione riflette an-
che inesorabilmente 
sui rapporti sindacali 
e tutto quanto ne di-
scende in materia di 
lavoro e sull'osser-
vanza dei contratti e 
delle norme vigenti 
consolidate negli cor-
so degli anni. Infatti, 
a più riprese prima 
dal Coordinamento 

provinciale e poi dal 
Coordinamento na-
zionale, è stato co-
municato a chiare 
lettere che la Confsal 
Unsa non è stata mai 
informata in merito 
all'accordo intercorso 
tra Stato e Regione e 
pertanto smentisce 
categoricamente 
quanto riportato nel 
predetto comunicato, 
dal momento che 
nessuna informazio-
ne in tal senso è sta-
ta poi trasmessa alle 
organizzazioni sinda-
cali dal MiBACT. 
Pertanto,e stato riba-
dito il più completo 
disappunto per come 
è stata improntata la 
procedura relativa al 
trasferimento della 
gestione del Museo 
alla Fondazione, poi-
ché di conseguenza 
tale problematica as-
sume maggiore rile-
vanza in quanto, an-
che se il personale 
rimane sotto la di-
pendenza del Mini-
stero, non si dispone 
al momento di alcu-
na notizia circa la 
concreta gestione 
amministrativa degli 
stessi o se potranno 
esercitare un'even-
tuale opzione a ri-
guardo. 

Continua →→→ 

LA TENDENZA POLITICA DI PRIVATIZZARE DEL 
TUTTO GLI ISTITUTI E I LUOGHI DI CULTURA 

IL MINISTRO FRANCESCHINI INSEGUE  
L'INTERESSE DELLE FONDAZIONI E CONSORZI  

APPOSITAMENTE  COSTITUITI 
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Per la Confsal-Unsa quello 
che principalmente si conte-
sta nella procedura adottata è 
che il tutto viene concertato 
in assenza di un precipuo ac-
cordo sindacale, che comun-
que, non essere assolutamen-
te per "sentito dire" o generi-
camente contemplato con atti 
amministrativi che lasciano 
fuori dalla tutela sindacale i 
lavoratori, senza alcuna assi-
curazione in merito alla loro 
sorte e soprattutto senza sa-
pere da chi dipenderanno per 
le questioni quotidiane come 
ad esempio ordini di servizio, 
ferie, permessi malattie etc.? 
D'altronde, anche se si ap-
prende da una nota della Re-
gione che, comunque il perso-
nale "potrà scegliere di conti-
nuare a lavorare per il museo" 
purtroppo come già detto, non 
vi è alcuna alternativa o nor-
ma di salvaguardia volta a 
dissipare i dubbi sul loro pro-
seguimento del rapporto di 
servizio o la possibilità di op-
tare diversamente. 
Per questo la Confsal-Unsa, 
in considerazione di quanto 
sopra rappresentato, ha chie-
sto  un tempestivo intervento 
agli organi politici ed ammini-
strativi, affinché  possano es-
sere esaminate  in maniera 
più compiutamente le proble-
matiche evidenziate e nel con-
tempo trovare le risoluzioni 
più appropriate, anche  attra-
verso un tavolo di concerta-
zione con l’interlocutore assai 
valido, quale il Ministero dei 
Beni e delle Attività Culturali 
e del Turismo. 
Mentre scriviamo questo edi-
toriale, apprendiamo che il 
Prefetto ha convocato le parti 
sociali il giorno 2 marzo 2018, 
siamo certi che la Confsal Un-
sa rappresenterà senza alcu-
na reticenza la difesa dei lavo-
ratori del Museo di Aquileia, 
che proprio in questi giorni si 
sono riuniti in assemblea per 
protestare energicamente con-

tro una politica arrogante del 
Ministero che li priva della 
possibilità di decidere e li get-
ta nell'alveo del rapporto pri-
vatistico. 
UN'ALTRO SCEMPIO E STA-
TO COMPIUTO CON  L'AC-
CORPAMENTO DEL MUSEO 
ARCHEOLOGICO NAZIONA-
LE A MUSEO DI PALAZZO 
DUCALE – “non si possono 
fare le nozze con i fichi sec-
chi! 
Con una nota alquanto for-
male e  burocratica il Capo di 
Capo di Gabinetto trasmette 
gli atti sui recenti provvedi-
menti amministrativi e tra 
questi ci troviamo il trasferi-
mento del Museo Archeologico 
Nazionale di Mantova dipen-
dente del polo Museale della 
Lombardia presso il Museo di 
Palazzo Ducale di Mantova.  
 Tutto questo ovviamente si 
ventilava già da tempo, tanto 
che destava motivo di malcon-
tento generalizzato, soprattut-
to se si considera che recente-
mente sette lavoratori a segui-
to di un interpello sulla mobi-
lità erano stati trasferiti  dal 
palazzo Ducale al Museo Ar-
chelogico di Mantova. Tale si-
tuazione aveva fattosi che con 
una nota  i lavoratori avevano 
espresso sono serie  preoccu-
pazioni per il tumultuoso mo-
do di gestire il sistema muse-
ale figlio di una riforma incon-
cludente che tende a coprire 
un buco ed aprire una voragi-
ne. Infatti, la Confsal Unsa 
Beni Culturali ha stigmatizza-
to l'operato del Ministro Fran-
ceschini ed ha precisato la 
propria contrarietà per in me-
rito, in quanto è  impensabile 
che per coprire il fabbisogno 
del Museo di Palazzo Ducale 
si debba far ricorso ad un for-
zato accorpamento con il mu-
seo Nazionale di Mantova, con 
il risultato che, purtroppo così 
facendo non si avrà alcun ri-
sultato di coprire appieno l’or-
ganico e fornire un pessimo 

servizio all’utenza che com’è 
facilmente immaginabile ra-
senta il fallimento gestionale 
del MIBACT, dal momento che 
“non si possono fare le nozze 
con i fichi secchi!” 
Riteniamo pertanto, che il 
funzionamento dei Musei non 
può avvenire con misure così 
precarie, ma solo con una sa-
na gestione del sistema muse-
ale che pone in essere la ne-
cessità di assunzione di per-
sonale, senza smembrare siti 
museali e archeologici, accor-
pandoli con altri che sono 
diametralmente opposti alle 
competenze e alle specificità 
del settore di appartenenza. 
Altresì, con la Confsal Unsa 
ha chiesto anche  di non pro-
cedere ad iniziative prive di 
logicità, dal momento che il 
personale di cui sopra ha par-
tecipato dopo lunga attesa ad 
una recente mobilità promos-
sa proprio dal MIBACT e cor-
redata dai rispettivi pareri 
delle sedi competenti. D’al-
tronde, se così non fosse, cer-
tamente tale situazione non 
troverà consenziente i lavora-
tori coinvolti e soprattutto la 
scrivente OO.SS. che si è già 
espressa negativamente du-
rante l’incontro con il Diretto-
re Musei Dott. Antonio Lam-
pis  del 24 gennaio 2018. 
Purtroppo, come abbiamo 
detto è cronaca di questi gior-
ni che il Ministro ha procedu-
to in tal senso, conclamando 
ancora una volta una striden-
te contraddizione di una rifor-
ma molto dibattuta e alta-
mente criticata dal mondo 
della cultura e che di fatto fa 
fatica a realizzarsi. Come sin-
dacato faremo di tutto non 
appena cambierà il quadro 
politico di riferimento a mette-
re mano ai gusti e alle criticità 
evidenziate nel corso di questi 
anni, attraverso le lotte dei 
lavoratori e le proposte del 
sindacato. 

Giuseppe Urbino 
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A pochi giorni dalle elezioni 
politiche del 4 marzo, il mini-
stro dei Beni Culturali Dario 
Franceschini ha firmato il de-
creto che dà il via al Sistema 
museale nazionale.  
Il decreto ministeriale defini-
sce contestualmente anche le 
modalità di accreditamento dei 
singoli luoghi di cultura e a-
dotta i Livelli uniformi di quali-
tà (LUQ) ai quali ogni museo 
deve adeguarsi per poter en-
trare nel Sistema nazionale. Il 
testo giunge alla fine di un 
lungo percorso di lavoro e ap-
profondimento svolto dal Mi-
bact con l’apporto di operatori 
ed esperti del settore museale, 
di ICOM Italia, delle Regioni e 
degli Enti locali. 
Alla Direzione Generale Musei 
del Ministero è affidato il com-
pito di mettere a punto l’orga-
nizzazione del Sistema (con 
un decreto del direttore Anto-
nio Lampis che non arriverà 
prima di un paio di mesi), di 

predisporre gli strumenti di 
identificazione del sistema 
museale (compreso il logo), di 
realizzare e tenere aggiornato 
l’elenco dei luoghi della cultu-
ra aderenti alla rete. 
I LIVELLI UNIFORMI DI QUA-
LITÀ 
Risultato conclusivo dei lavori 
della Commissione di studio 
per l’attivazione del sistema 
museale nazionale (2015-
2017) e ispirato alle buone 
pratiche internazionali, il do-
cumento sui livelli minimi di 
qualità individua tre macro 
ambiti rilevanti:  
Organizzazione, Collezioni, Co-
municazione e rapporti con il 
territorio.  
A loro volta, tali ambiti sono 
stati articolati in più sezioni e 
voci che riflettono l’organizza-
zione e le attività dei musei, e 
che rappresentano una matri-
ce per la verifica del rispetto 
degli standard minimi e per la 
individuazione di obiettivi per 

il miglioramento. 
– Organizzazione 
Le caratteristiche minime ri-
chieste sono molte: per quan-
to riguarda l’organizzazione si 
va dall’adozione di uno statu-
to alla dotazione di una sorta 
di bilancio (un documento 
contabile che rilevi costi e ri-
cavi dell’istituzione). Ma an-
che l’accessibilità alla struttu-
ra, l’organizzazione degli spazi 
e la sicurezza.  
Come pure un orario minimo 
di apertura (24 ore settimana-
li), registrazione degli ingressi, 
programmazione annuale del-
le attività e delle iniziative e-
ducative.  
Un aspetto fondamentale in-
teressa poi le figure professio-
nali coinvolte nella gestione 
del museo. In particolare non 
può mancare un direttore a 
cui devono aggiungersi altre 
figure, che  

Continua →→→ 
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possono essere anche in 
condivisione con altri istitu-
ti: responsabile delle colle-
zioni, contabile, responsa-
bile della sicurezza, addetto 
all’accoglienza, etc.  
- Collezioni 
La gestione e la cura delle 
collezioni costituiscono il 
principale compito di ogni 
museo. Per questo i LUQ 
prescrivono per questa se-
zione il monitoraggio perio-
dico dello stato conservati-
vo del patrimonio, la regi-
strazione e la catalogazione, 
l’incremento delle collezio-
ni, esposizioni permanenti, 
attività di studio e ricerca 
sul proprio patrimonio e l’-
organizzazione dei depositi. 
– Comunicazione e rapporti 
col territorio 
I musei hanno come finalità 
principale quelle di custodi-
re e valorizzare le proprie 
collezioni. Per adempiere a 
questo mandato strumenti 
prioritari sono la comunica-
zione e la promozione del 
patrimonio. Rientrano in 
questa sezione la presenza 
di segnaletica e indicazioni 
chiare all’interno del museo 
come anche pagine web de-
dicate e materiale informa-
tivo o guide del museo o del 
sito. Non possono mancare 
ovviamente didascalie e 
pannelli informativi, indica-
zione delle informazioni di 
contatto e una carta dei 
servizi ma anche attività 
educative per diverse fasce 
di pubblico. Punto fonda-
mentale, in ossequio anche 
ai principi della Convenzio-
ne di Faro (firmata ma non 
ancora ratificata dall’Italia), 
il consolidamento della vo-
cazione territoriale dell’isti-
tuzione culturale attraverso 

l’analisi e la programmazio-
ne delle funzioni che il mu-
seo svolge in collaborazione 
con enti e istituzioni del 
luogo. 
IL SISTEMA MUSEALE NA-
ZIONALE 
altri musei di appartenenza 
pubblica, dai musei privati 
e dagli altri luoghi della cul-
tura pubblici o privati, che, 
su base volontaria, chieda-
no di essere accreditati. In 
secondo luogo, esso indica 
le finalità del Sistema, e 
cioè il potenziamento della 
fruizione del patrimonio 
culturale e la garanzia di 
un accesso di qualità per gli 
utenti e un miglioramento 
della protezione dei beni 
culturali, attraverso la defi-
nizione di livelli omogenei e 
di codici di comportamento 
e linee di politica museale 
condivise, comunque nel 
rispetto dell’autonomia dei 
singoli istituti e della loro 
varietà. Il Sistema è inoltre 
individuato quale strumen-
to idoneo a generare econo-
mie di scala, anche attra-
verso la prestazione condi-
visa di servizi e competenze 
professionali tra gli istituti 
che ne fanno parte. Si pre-
vede, poi, che la Direzione 
generale Musei del Ministe-
ro elabori il logo del Siste-
ma museale e appositi stru-
menti di identificazione e 
curi la pubblicazione e l’ag-
giornamento di un elenco 
recante l’indicazione dei 
musei e degli altri luoghi 
della cultura del Sistema 
museale nazionale. 
PRINCIPI E FINALITÀ DEL 
SISTEMA MUSEALE NA-
ZIONALE 
Il sistema di accreditamen-
to al Sistema museale na-

zionale si basa su alcuni 
punti principali: 
•ampio potenziale ambito 
soggettivo di applicazione, 
comprensivo sia di musei 
pubblici (statali, regionali, 
provinciali, civici) e privati, 
sia di altri luoghi della cul-
tura (aree archeologiche, 
complessi monumentali e 
parchi archeologici). Per i 
musei privati, naturalmen-
te, l’adesione al sistema è 
su base volontaria; 
•adozione di standard na-
zionali, condivisi con le Re-
gioni, e cioè i livelli unifor-
mi della qualità di cui all’-
articolo 1 e all’allegato del 
decreto; 
•adesione volontaria al si-
stema da parte dei musei e 
altri istituti; 
•forte integrazione con i si-
stemi regionali o provinciali 
già esistenti, così da assi-
curare il riconoscimento 
“automatico” dell’accredita-
mento in un sistema regio-
nale, se basato sui stan-
dard equiparabili a quelli 
nazionale; 
•procedura di accredita-
mento articolata in due fasi 
successive, a livello regio-
nale (Organismo di accredi-
tamento) e a livello naziona-
le (Direzione generale Mu-
sei, avvalendosi di un’appo-
sita Commissione a compo-
sizione paritetica Stato-
Regioni). 
LA COMMISSIONE PRES-
SO LA DG MUSEI 
In particolare, l’articolo 3 
prevede l’attivazione, presso 
la DG Musei, della Com-
missione per il Sistema mu-
seale nazionale, cui spetta-
no sia compiti relativi all’-
accreditamento, sia attività  

Continua →→→ 
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di proposta per il potenzia-
mento del Sistema medesi-
mo e l’aggiornamento dei 
livelli di qualità. 
La Commissione, nominata 
con decreto del Ministro, è 
presieduta dal Direttore ge-
nerale Musei ed è composta 
dal presidente del Comitato 
tecnico-scientifico per i mu-
sei e l’economia della cultu-
ra, da quattro rappresen-
tanti designati dal Ministro, 
da sei rappresentanti desi-
gnati dalla Conferenza uni-
ficata, da due rappresen-
tanti designati da ICOM I-
talia. Ai lavori della Com-
missione possono essere 
invitati a partecipare rap-
presentanti designati da 
organizzazioni e associazio-
ni di categoria che hanno 
accordi con la DG Musei. 
I componenti della Com-
missione, che non ricevono 
compenso, gettoni, inden-
nità di alcun tipo, sono 
scelti tra personalità di 
comprovata qualificazione 
professionale in materia di 
musei e altri luoghi della 
cultura e durano in carica 
quattro anni, rinnovabili. 
COORDINAMENTO CON 
LE REGIONI 
L’articolo 4 disciplina il co-
ordinamento del Sistema 
museale nazionale con i si-
stemi di accreditamento o 
riconoscimento regionali e 
provinciali, prevedendo che 
nelle Regioni e Province au-
tonome dotate di un siste-
ma di accreditamento o ri-
conoscimento basato su li-
velli di qualità equiparabili 
a quelli fissati dal decreto, i 
musei e i luoghi della cul-
tura accreditati a livello re-
gionale o provinciale sono 
automaticamente accredi-

tati a livello nazionale. L’e-
quiparazione dei livelli di 
qualità è verificata dalla 
Commissione e riconosciu-
ta dalla DG musei su istan-
za delle Regioni o Province 
autonome interessate. Sono 
in ogni caso fatte salve le 
normative regionali e delle 
Province autonome in ma-
teria di musei. 
L’articolo 5 prevede l’opera-
tività, in ciascuna Regione 
o Provincia autonoma, di 
un Organismo di accredita-
mento competente dell’i-
struttoria delle istanze di 
accreditamento al Sistema 
museale nazionale. La ope-
ratività di tale organismo è 
ovviamente necessaria so-
lamente nel caso in cui non 
siano applicabili le previsio-
ni, di cui all’articolo 4, in 
ordine all’equipara-zione 
dei livelli di qualità e al 
conseguente accreditamen-
to automatico. 
La disciplina relativa all’or-
ganizzazione e al funziona-
mento dell’Organismo spet-
ta a ciascuna Regione e 
Provincia autonoma. Si 
prevede peraltro che le fun-
zioni dell’Organismo possa-
no essere svolte dall’Ufficio 
regionale o provinciale 
competente per i musei. Ai 
lavori dell’Organismo parte-
cipano il Direttore del Polo 
museale regionale del Mini-
stero (ove presente), un 
rappresentante dell’Asso-
cia-zione Nazionale dei Co-
muni Italiani e un rappre-
sentante dell’Unione delle 
Province d’Italia. L’Organi-
smo dovrà avvalersi delle 
risorse umane, finanziarie e 
strumentali disponibili a 
legislazione vigente e per-
tanto senza nuovi o mag-

giori oneri per la finanza 
pubblica. 
L’ACCREDITAMENTO AL 
SISTEMA MUSEALE NA-
ZIONALE 
L’articolo 6 disciplina nel 
dettaglio l’accreditamento, 
distinguendo la procedura 
a seconda che riguardi mu-
sei e luoghi della cultura 
non di appartenenza stata-
le o di appartenenza stata-
le. Nel primo caso – che, si 
ribadisce, riguarda sola-
mente le Regioni o le pro-
vince autonome dove non 
sia attivo un sistema di ac-
creditamento o riconosci-
mento basato su livelli di 
qualità equiparabili a quelli 
del presente decreto, se-
condo quanto previsto dall’-
articolo 4 – il soggetto inte-
ressato inoltra apposita i-
stanza all’Organismo di ac-
creditamento. L’istanza de-
ve indicare il grado di ri-
spondenza dell’ente agli 
standard minimi previsti 
dai Livelli uniformi di quali-
tà per i musei, individuati 
nell’Allegato. 
L’Organismo, esaminate le 
domande di accreditamen-
to, inoltra le risultanze i-
struttorie, per la verifica e 
per la convalida da parte 
della Commissione, alla DG 
Musei, che provvede a co-
municare l’accreditamento 
al richiedente. Nel secondo 
caso, ossia per i musei sta-
tali, l’accreditamento avvie-
ne previa verifica, da parte 
della DG Musei, del grado 
di rispondenza dei musei e 
luoghi della cultura di ap-
partenenza statale agli 
standard minimi previsti 
dai Livelli uniformi di quali-
tà per i musei. 

(Fonte: AGCultura) 
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NUOVO ALLESTIMENTO AGLI UFFIZI, NENCETTI 
(CONFSAL-UNSA): "CHI LO HA DECISO?" 

A proposito della reclame 
che lunedì prossimo (19 
febbraio) agli Uffizi apro-
no le "nuove sale di Cara-
vaggio e del Seicento", il 
Coordinatore regionale 
del Sindacato autonomo 
CONFSAL-UNSA Beni 
culturali Learco Nencetti, 
con una urgente interro-
gazione al Ministro Fran-
ceschini ha chiesto 
<<correttezza e traspa-
renza nella gestione e che 
venga spiegato perché da 
quando è arrivato il Di-
rettore Schmidt è iniziata 
la distruzione di quanto 
era stato fatto in prece-
denza per l’allestimento 
delle sale della Galleria 
degli Uffizi, smantellando 

le sale blu degli stranieri 
che ora saranno dedicate 
alla collezione Contini 
Bonaccosi - prosegue il 
sindacalista - sapendo 
bene che tale collezione è 
vincolata a stare negli 
ambienti attuali e che 
non può essere spostata 
da dove si trova ora. Inol-
tre -prosegue - verrà 
smantellata la sala di Mi-
chelangelo dove l’Arianna 
dormiente introduceva al 
Tondo Doni rendendo e-
vidente il colloquio fra la 
statuaria romana, porta-
ta a Firenze dai Medici, e 
le opera michelangiole-
sche.>> 
Infine, Nencetti chiosa 
che <<Non ci sta una 

sentenza del Consiglio di 
Stato a tutelare l’allesti-
mento precedente.  
Ma c’era un pensiero che 
ha prodotto atti e costi di 
allestimento. E se il nuo-
vo direttore nel 2020 
cambiasse nuovamente 
idea? E se quello succes-
sivo cambiasse nuova-
mente idea? Smantellan-
do smantellando che ne 
faremmo delle Gallerie 
degli Uffizi? - e - conclu-
dendo l'interrogazione - 
Con quali soldi ed appro-
vazione ministeriale av-
viene tutto ciò?  
E se vi fosse, invece, dan-
no erariale? 

(Fonte: gonews) 
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Si pubblica integralmente l’in-
tervento del Segretario Nazio-
nale Dott. Giuseppe Urbino in 
merito al Museo Nazionale 
G.A. Sanna di Sassari 
Lo scrivente Coordinamento è 
stato portato a conoscenza 
dell’incresciosa nonché inve-
rosimile situazione venutasi a 
creare nel Museo Nazionale 
“G.A. Sanna” di Sassari. 
Da quanto abbiamo potuto 
riscontrare da tempo si per-
severa in violazioni dispositi-
ve relative alla sicurezza, all’-
amministrazione e gestione 
della res pubblica oltre la po-
ca tutela nei confronti del 
personale. 
Dalla relazione del Rappre-
sentante LS, che si allega in 
copia, si evince che il 3 feb-
braio u.s. era stato comuni-
cato il cedimento di una par-
te del controsoffitto nella zo-
na adibita ad ambiente di 
servizio della guardiania, 
nonché una richiesta da par-
te del personale di intervento 
dei VV.FF. per un accumulo 

di acqua piovana sul tetto, in 
corrispondenza del cedimen-
to, dovuto alla mancanza di 
pluviali di scarico. Con le 
piogge dei giorni successivi, 
si evince che la situazione si 
è ulteriormente aggravata fa-
cendo crollare altra parte del 
controsoffitto e producendo 
copiose infiltrazioni d’acqua e 
presenza di acqua sul pavi-
mento che l’utilizzo in sicu-
rezza del corridoio di accesso 
al bagno di servizio. 
Oltre alla problematica su 
esposta il personale ha se-
gnalato situazioni di poten-
ziale pericolo all’interno del 
Museo, ad esempio: il mal-
funzionamento della porta di 
accesso al pubblico, impianto 
elettrico non a norma, crepe 
su soffitti e muri di alcuni 
ambienti addirittura aperti al 
pubblico. 
Il personale di vigilanza ha 
sempre mostrato massima 
disponibilità e collaborazione, 
venendo a lavorare, in condi-
zioni difformi a quanto previ-

sto dalla normativa sulla si-
curezza sui posti di lavoro, 
questo però sicuramente non 
lo ha premiato in quanto da 
tempo ormai nulla è stato fat-
to per la tutela non solo del 
personale ma anche dell’u-
tenza. 
Lo scrivente Coordinamento 
ha ritenuto opportuno segna-
lare in primis a Lei e agli uffi-
ci in indirizzo la situazione di 
cui sopra con la speranza di 
un suo sollecito intervento ed 
evitarci di agire in autonomia 
per un decisivo e formale atto 
di denuncia presso le autori-
tà competenti ai fini di un’ac-
curata verifica e soluzione 
della situazione su esposta. 
Nell’attesa di conoscere le ur-
genti determinazioni che sa-
ranno adottate, lo scrivente 
Coordinamento si riserva o-
gni facoltà ed iniziativa legale 
e sindacale a riguardo, si co-
glie l’occasione per inviare 
cordiali saluti. 

A cura di M.A. Petrocelli 

MUSEO NAZIONALE “G.A. SANNA”-SEGNALAZIONE E RILIEVI 
IN MERITO A SITUAZIONI DI IRREGOLARITÀ IN MERITO  

ALLA SICUREZZA SUI POSTI DI LAVORO. 
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Cosa chiediamo al futuro governo  
Occorre ricostruire il sistema di tute-
la del patrimonio culturale smantel-
lato dalle ultime riforme, puntando 
sulla produzione e la redistribuzione 
della conoscenza.  Vogliamo una cul-
tura che formi cittadini sovrani e 
non consumatori o clienti. É questo 
l'obiettivo che le Associazioni firma-
tarie ritengono prioritario e sul quale 
dovrà essere incardinata l'azione di 
un futuro governo che voglia rilan-
ciare il ruolo del nostro patrimonio 
paesaggistico e culturale come cardi-
ne di una nuova politica, non solo 
settoriale. L'uguaglianza che la no-
stra Costituzione proclama a partire 
dall'art. 3 trova infatti un elemento 
di fondamentale importanza nell'ac-
cesso al patrimonio. Accesso al patri-
monio che deve essere inteso come 
la possibilità — per tutti — di una 
fruizione consapevole di paesaggio e 
beni culturali e trasformarsi così in 
uno strumento fra i più potenti di 
crescita personale e collettiva. Rico-
struire il sistema di tutela articolato 
per settori specializzati di competen-
za tecnico-scientifica, di fatto sman-
tellato dalla congerie di provvedi-
menti — disorganici, contraddittori, 
amministrativamente e normativa-
mente carenti — dell'ultimo governo, 
le così dette riforme Franceschini, 
significa anche e assieme ricollocare 
al centro delle attività del Ministero 
la tutela del lavoro di questo settore, 
da anni sottoposto a forme di preca-
riato, quando non di vero e proprio 
sfruttamento. La ricostruzione del 
ruolo pubblico in questo ambito non 
può che partire da un'operazione 
preliminare ad ogni altra perché ri-
guarda la salvaguardia del contesto 
nel quale non solo insistono il nostro 
patrimonio culturale e le nostre cit-
tà, ma il nostro stesso ambiente di 
vita, vale a dire il paesaggio, denomi-
nazione che dovrà essere intesa or-
mai come sovrapponibile a quella di 
territorio nel suo insieme. Occorre 
quindi che il Ministero sia dotato di 
una task force, composta paritaria-
mente da tutti i ruoli tecnici che si 
occupano di territorio, che si occupi 
con assoluta priorità del rilancio del-

la pianificazione paesaggistica eser-
citando quel ruolo di indirizzo a li-
vello nazionale assegnatogli dal Co-
dice dei Beni Culturali e mai eserci-
tato sino a questo momento. Il rilan-
cio della pianificazione paesaggistica 
sarà la cornice nella quale inserire 
quel programma di manutenzione 
del territorio che rappresenta l'unica 
difesa efficace in un paese a fortissi-
mo rischio sismico e idrogeologico. 
Un tale programma investe eviden-
temente una serie di altri settori, a 
partire da quello infrastrutturale: 
pianificare sul medio lungo periodo 
un programma di manutenzione ter-
ritoriale significa quindi, prima di 
tutto, ribaltare la logica delle grandi 
opere che da 20 anni a questa parte 
ha condotto allo svuotamento pro-
gressivo, scientemente perseguito, 
delle casse dello Stato e al saccheg-
gio del territorio. Dalla revisione /
annullamento dell'attuale program-
ma di grandi opere si potranno trar-
re le prime risorse necessarie all'av-
viamento del programma di manu-
tenzione. Perno di questo program-
ma, il Ministero — rinnovato nelle 
competenze — dovrà pertanto avere 
potere decisionale in tutte le sedi in 
cui si discuterà di trasformazioni 
territoriali comunque intese (a que-
sto fine si dovrà pertanto procedere 
all'immediata modifica della legge 
Madia, in specie per quanto riguarda 
il regolamento delle conferenze di 
servizi.)  Per sostenere un ruolo fi-
nalmente decisivo nella costruzione 
delle politiche territoriali, il Ministe-
ro va profondamente rinnovato nella 
struttura e nel personale attraverso:  
Una ridefinizione centro / periferia 
con un drastico snellimento dell'at-
tuale struttura centrale macrocefala 
a vantaggio di un cospicuo potenzia-
mento delle strutture territoriali, le 
Soprintendenze Un potenziamento 
della pianta organica (in particolare 
per quanto riguarda le competenze 
di pianificazione territoriale) attra-
verso sia un radicale rinnovamento 
delle modalità di reclutamento 
(concorsi almeno biennali) che una 
regolamentazione delle professioni 
dei beni culturali da parte del Mini-

stero in termini di livelli di qualità, 
in grado di garantire la dignità del 
lavoro nel nostro settore. La riunio-
ne delle competenze di tutela e valo-
rizzazione, e la cessazione della falli-
mentare esperienza dei poli museali. 
Del resto i "grandi musei" e i Parchi 
autonomi uniscono le funzioni di 
valorizzazione e tutela, con evidente 
contraddizione all'impianto della 
riforma. La riunificazione delle fun-
zioni nelle Soprintendenze territo-
riali, tramite la presenza sul territo-
rio assicurata dalle SABAP, che i poli 
museali non sono in grado di assicu-
rare, potrebbe riavviare i processi di 
valorizzazione capillare sul territorio 
che si sono persi a vantaggio dei 
"grandi attrattori" , i quali gestisco-
no pressioni non più sostenibili, riat-
tivando le economie della cultura 
diffuse. Il tema riguarda ovviamente 
anche archivi e biblioteche: va posto 
come centrale rispetto al rilancio 
delle attività di tutela del Ministero. 
Questo significa ripristinare le diri-
genze soppresse, investire nel fabbi-
sogno professionale specifico, ridefi-
nire il ruolo sociale e istituzionale e i 
sistemi di fruizione connessi. Una 
definizione coerente del ruolo del 
volontariato nell'ambito dei Beni 
Culturali. Il volontariato, senza di-
sconoscerne la sua vitale importan-
za, deve essere impiegato nel rigido 
rispetto delle professionalità, senza 
permettere forme nascoste di retri-
buzione o mascherare percorsi di 
assunzione non legittimi, e soprat-
tutto non deve essere utilizzato come 
alibi delle strutture centrali per com-
piti istituzionali che non sono in gra-
do di adempiere. Potenziamento del 
personale delle soprintendenze, or-
mai allo stremo, in primo luogo 
quello di supporto tecnico (assistenti 
tecnici, amministrativi e geometri), e 
delle professioni tecniche meno rap-
presentate (Esperti in diagnostica, 
antropologi, nelle SABAP). Una atti-
vità di tutela capillare ed efficiente, 
oltre che avere effetti fondamentali 
sul paesaggio e sulla cultura, consen-
tirebbe una crescita considerevole 
dell'occupazione delle  
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libere professioni dei beni cultu-
rali.  
La fine del concetto puramente 
fiscale di identificazione delle spe-
se di manutenzione ordinaria con 
le spese di funzionamento, sog-
gette quindi a progressivi, pro-
grammati e continui tagli orizzon-
tali. Le spese di manutenzione dei 
Beni Culturali e di funzionamento 
delle strutture preposte alla loro 
tutela sono vitali per assicurare la 
riduzione delle situazioni di emer-
genza, e i conseguenti aumenti in 
progressione geometrica dei costi 
di intervento e la loro scarsamen-
te trasparente gestione tramite 
commissariamenti. Un intervento 
sul Codice degli Appalti che defi-
nisca finalmente le priorità effetti-
ve di alta specializzazione e di 
particolarità degli interventi sui 
Beni Culturali, permettendo l'u-
scita dal tunnel del ribasso econo-
mico, che tanti danni causa a più 
che valide progettazioni e che im-
pedisca l'attribuzione di incarichi 
professionali a corpo, a vantaggio 
di incarichi a tempo, ai liberi pro-
fessionisti qualificati in modo da 
far affiorare gli ormai endemici 
casi di pagamenti sottocosto.  
Una semplificazione e riduzione 
del sistema dei Musei autonomi, 
con la ricomposizione delle strut-
ture sui territori laddove la riorga-
nizzazione ne ha previsto la proli-
ferazione ingiustificata. 
LA RIFORMA DEL MINISTE-
RO DEI BENI E DELLE ATTI-
VITÀ CULTURALI E DEL TU-
RISMO  
Adriano La Regina adrianolaregi-
na@gmail.com 
8 febbraio 2018  
Le trasformazioni introdotte dal 
ministro Franceschini nella strut-
tura amministrativa del patrimo-
nio storico e artistico sono state 
molte. Hanno riguardato le so-
printendenze, i musei, gli archivi, 
le biblioteche: un'organizzazione 
che si è formata gradualmente nei 
secoli, ma che da almeno vent'an-
ni languiva per mancanza di mez-
zi e di personale, e per norme e 
procedure antiquate. Richiedeva 
ammodernamento e nuova vitali-
tà, non stravolgimento ed esauto-
ramento. Dalle misure di prote-

zione adottate già nel Rinasci-
mento (si ricordi che Raffaello fu 
preposto alla difesa delle antichità 
di Roma) fino alle leggi del Nove-
cento, che hanno introdotto nel 
nostro ordinamento innovazioni 
fondamentali per conservare il 
patrimonio storico e artistico e il 
paesaggio, vi è stato un costante 
adeguamento ai tempi e un poten-
ziamento degli strumenti giuridici 
e degli organismi posti a tutela dei 
beni culturali e del loro interesse 
pubblico. I principi delle leggi del 
1939, per lo più recepiti dalla vi-
gente legislazione, sono stati presi 
a modello da molti Paesi.  
La linea adottata nelle recenti ri-
forme, e soprattutto in quelle di 
Franceschini, è stata invece quella 
di attenuare progressivamente le 
capacità di intervento e di tutela 
delle soprintendenze con provve-
dimenti normativi e con una di-
versa organizzazione. Le soprin-
tendenze hanno perso quell'auto-
nomia scientifica da cui deve sca-
turire l'esercizio della tutela che 
per sua natura ha vastissimi mar-
gini di soggettività; a garanzia di 
giudizi corretti vi sono però orga-
ni consultivi (Consiglio nazionale 
e Comitati tecnico-scientifici) di 
cui l'Amministrazione può avva-
lersi; anche di questi però, già 
dall'epoca del ministro Urbani, 
era stata ridotta l'autonomia e 
quindi l'autorevolezza (per esem-
pio, iI presidente del Consiglio 
nazionale dei beni culturali non è 
più eletto dal Consiglio stesso ma 
è nominato dal ministro).  
La specificità scientifica, su cui 
era fondata da oltre un secolo l'or-
ganizzazione della tutela, con so-
printendenze diverse per l'archeo-
logia, per le opere d'arte e per i 
beni architettonici, garantiva de-
cisioni competenti. Le riforme di 
Franceschini, che si sono succe-
dute rapidamente con provvedi-
menti spesso contraddittori, han-
no introdotto soprattutto queste 
novità: - le diverse soprintenden-
ze specialistiche sono state riunite 
in un unico ufficio che si prende 
cura delle antichità, delle opere 
d'arte, e dei monumenti; tuttavia 
ne è stato per lo più ridotto l'àm-
bito territoriale; - i musei sono 

stati separati dalle soprintenden-
ze.  
Gli argomenti addotti a sostegno 
di questo nuovo assetto, che capo-
volge completamente criteri pro-
gressivamente affinati nel tempo, 
sono: - semplificazione dell'azione 
amministrativa con un solo ufficio 
che si esprime su ogni aspetto di 
tutela, sicché si evita di dover ri-
correre a pareri di uffici diversi 
per un particolare procedimento; 
- instaurazione di criteri aziendali 
per la migliore gestione dei musei 
e dei siti archeologici, che man-
tengono i proventi dei biglietti di 
ingresso.  
Si può osservare che la semplifi-
cazione adottata per le soprinten-
denze è poca cosa, poiché esiste-
vano già procedure di garanzia in 
caso di pareri discordanti tra uffi-
ci diversi, e comunque la sovrap-
posizione di competenze riguar-
dava solo una parte molto mode-
sta delle pratiche. La separazione 
dai musei ha poi privato le soprin-
tendenze degli introiti derivanti 
dai biglietti di ingresso con cui 
potevano provvedere anche alla 
tutela e alla manutenzione dei 
monumenti minori. Da tutto que-
sto è derivato il disordine genera-
le negli archivi scientifici, nelle 
biblioteche di istituto, nelle at-
trezzature tecniche, nei laborato-
ri, con smembramenti, confusio-
ne, paralisi, aggravio enorme di 
tempi e di costi nelle soprinten-
denze e nei musei. Si consideri 
inoltre che la distinzione gerarchi-
ca tra soprintendenze e musei era 
puramente nominale: struttural-
mente, e anche nella loro forma-
zione storica, le soprintendenze 
non erano altro che i musei stessi, 
i quali avevano esteso i loro com-
piti prima con la ricerca e poi con 
la tutela su! territorio che ne ali-
mentava le collezioni. L'ignoranza 
di questo ha vanificato i benefici 
di forme di gestione derivate da 
una concezione storicistica del 
patrimonio culturale. Un corretto 
ammodernamento avrebbe dovu-
to semmai assicurare maggiore 
autonomia operativa per i vari 
dipartimenti delle soprintenden-
ze, e non solo per i  

Continua →→→ 
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musei ma anche per i laboratori di 
restauro, per gli uffici di zona, per 
i settori specialistici, instaurando 
al tempo stesso procedure deci-
sionali basate su una maggiore 
partecipazione collegiale in orga-
nismi ancora più strettamente 
unitari.  
I principi ispiratori della recente 
riforma sono stati diversi:  
1.Una concezione del patrimonio 
culturale fondata prevalentemen-
te sulla sua mercificazione, a sca-
pito dei principi che vedono nel-
l'amministrazione dei beni cultu-
rali lo strumento per favorire l'e-
ducazione e l'elevazione culturale, 
da mettere in conto come incom-
mensurabile beneficio economico 
specialmente in tempi di disagio e 
di ineguaglianze sociali; in questa 
prospettiva la conservazione non 
è fine a se stessa ma assicura quei 
benefici alle future generazioni. 
2. Un'interpretazione riduttiva del  
turismo di massa, abbandonato 
senza indirizzi all'arbitrio di inte-
ressi che ne stabiliscono flussi e 
orientamenti, e condizionano in 
tal modo i programmi del Mini-
stero che si dimostra inconsape-
vole dei fenomeni e privo di una 
politica culturale adeguata alla 
dimensione universale dei beni di 
cui è responsabile.  
3. La concentrazione di ingenti 
risorse su poche strutture, musei 
e complessi monumentali, a sca-
pito del più vasto e diffuso patri-
monio culturale del territorio na-
zionale, con riflessi negativi sulla 
conservazione.  
4. Lo smembramento di istituti di 
rinomanza internazionale e di au-
torevolezza capace di limitare in-
debite ingerenze nell'attività di 
conservazione del patrimonio cul-
turale: è il caso della Soprinten-
denza archeologica di Roma; il 
patrimonio archeologico incom-
parabilmente unico di Roma ri-
chiede cure scientificamente con-
sapevoli e comporta responsabili-
tà morali nei confronti della cul-
tura universale che richiedono 
consapevole attenzione politica. 
In anni passati la Soprintendenza 
archeologica di Roma ha avuto 
una produzione scientifica supe-
riore a qualunque altro istituto 
archeologico esistente al mondo, 

ha creato grandi musei, ha dotato 
la città di comprensori monumen-
tali e naturalistici nel centro e nel-
le periferie; ha contenuto lo svili-
mento dei suoli archeologici anco-
ra da valorizzare sottraendoli alla 
devastazione edilizia; ha aggrega-
to intorno a sé su programmi di 
conservazione e di indagine scien-
tifica le competenze internaziona-
li presenti negli istituti stranieri a 
Roma; ha dimostrato che si pos-
sono garantire forme di sviluppo 
moderno della città compatibili 
con la conservazione dei suoi ca-
ratteri storici.  
Nessun obiettivo paragonabile a 
questi è in corso di attuazione o è 
previsto dai programmi vigenti. 
Le conseguenze del frazionamen-
to della Soprintendenza archeolo-
gica di Roma in organismi diversi 
ha determinato l'impossibilità di 
creare nuovi musei: il sistema 
museale romano che, con l'istitu-
zione di sedi diffuse nella città ha 
ampliato l'originario nucleo delle 
Terme di Diocleziano (Palazzo 
Massimo alle Terme, Palazzo Al-
temps, Crypta Balbi), non è stato 
completato; il progetto contem-
plava anche la sede dell'Arsenale 
Pontificio sulla via Portuense 
(Museo delle relazioni commer-
ciali nel mondo romano) e l'espo-
sizione della Collezione Gorga nel 
comprensorio di S. Croce in Geru-
salemme; doveva servire a tal fine 
l'ex Caserma Capocci, sottratta 
alla Soprintendenza per ubicarvi 
gli uffici della Direzione generale 
del cinema che incongruamente 
occupano e sviliscono il comples-
so monumentale tardo antico del 
Sessoriano, residenza imperiale 
costantiniana.  
L'aspetto più grave del fraziona-
mento territoriale consiste nella 
separazione dell'area archeologica 
centrale (Palatino-Foro Romano-
Colosseo-Domus Aurea) dal suo 
contesto urbano, antico e moder-
no, invertendo il processo di riu-
nificazione faticosamente conse-
guito in passato per evidenti esi-
genze di gestione scientifica e am-
ministrativa (onde affrontare, per 
esempio, il problema dell'inquina-
mento atmosferico e della conser-
vazione dei monumenti marmo-
rei).  

Gli obiettivi della riforma sono 
stati quindi da una parte la ridu-
zione della tutela esercitata dalle 
soprintendenze, intese come fre-
no al facile sfruttamento delle ri-
sorse territoriali - un ostacolo 
quindi alla speculazione - dall'al-
tra la mercificazione turistica dei 
complessi museali e monumentali 
più visitati.  
Riguardo alla Biblioteca di Arche-
ologia e Storia dell'Arte, la più 
importante biblioteca italiana 
specializzata in quelle materie con 
sede in Palazzo Venezia: il mini-
stro Franceschini ha ora stabilito 
che essa debba essere trasferita 
nel Palazzo Sanfelice in via della 
Dataria messo a disposizione dal-
la Presidenza della Repubblica 
che lo ha destinato a finalità cul-
turali. Per il restauro dell'edificio 
sono stati stanziati venti milioni 
di euro; la legge di bilancio di pre-
visione dello Stato per l'anno 201-
8 autorizza il Ministero a costitui-
re una fondazione per la sua ge-
stione.  
La biblioteca viene allontanata da 
Palazzo Venezia, dove la volle Be-
nedetto Croce, ministro della 
Pubblica istruzione negli anni 19-
20.21, per fare spazio in primo 
luogo, sembra, a una 'Scuola dei 
beni e delle attività culturali e del 
turismo' istituita di recente.  
La Biblioteca potrebbe rimanere 
in Palazzo Venezia da dove non fu 
allontanata neanche durante il 
fascismo dove vi sono ancora e-
normi locali poco e male utilizzati.  
D'altra parte una biblioteca spe-
cializzata, destinata soprattutto al 
sostegno della ricerca scientifica e 
alla formazione di giovani studio-
si, non ha bisogno degli annuncia-
ti spazi nella nuova sede per even-
ti, librerie, negozi, bar e ristoro, 
peraltro superflui nel centro di 
Roma.  
La disponibilità del Palazzo San-
felice potrebbe d'altra parte risol-
vere i gravi problemi di sede che 
hanno diversi istituti della Giunta 
centrale per gli studi storici, a co-
minciare dall'Istituto italiano per 
la storia antica e dall'Istituto ita-
liano per la numismatica, che pos-
seggono importanti biblioteche 
specializzate. 
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NOTIZIE DALLA CONFEDERAZIONE CONFSAL 

NASCE LA CONSULTA NAZIONALE DEI LAVORI 

L’alleanza sociale tra sindacati 
e imprese a difesa del lavoro 
subordinato, autonomo e im-
prenditoriale 
Sindacato e imprese si incon-
trano per promuovere nella re-
altà che cambia i principi costi-
tuzionali relativi al pieno svi-
luppo della persona, alla tutela 
del lavoro,alla libertà di iniziati-
va economica privata 
Sindacato e imprese interpella-
no coloro che, riconoscendo il 
valore del lavoro, ne studiano 
situazioni, processi e contesti 
Sindacato e imprese si confron-
tano con le istituzioni per ri-
muovere gli ostacoli allo svilup-
po economico e alla crescita 
sociale del Paese 
Sindacato e imprese interagi-
scono per valorizzare le compe-
tenze dei lavoratori e dei poten-
ziali lavoratori attraverso la for-
mazione continua e l’alternanza 
scuola lavoro 
CONSULTA NAZIONALEDEI 
LAVORI 
L’alleanza sociale tra sindacati 

e imprese a difesa del lavoro 
subordinato, autonomo e im-
prenditoriale 
1.Sindacato e imprese si incon-
trano per promuovere nella real-
tà che cambia i principi costitu-
zionali relativi al pieno sviluppo 
della persona, alla tutela del 
lavoro, alla libertà di iniziativa 
economica privata  
2.Sindacato e imprese interpel-
lano coloro che, riconoscendo il 
valore del lavoro, ne studiano 
situazioni, processi e contesti  
3.Sindacato e imprese si con-
frontano con le istituzioni per 
rimuovere gli ostacoli allo svi-
luppo economico e alla crescita 
sociale del Paese  
4.Sindacato e imprese interagi-
scono per valorizzare le compe-
tenze dei lavoratori e dei poten-
ziali lavoratori attraverso la for-
mazione continua e l’alternanza 
scuola lavoro 
PARTE I COSTITUZIONE, FINA-
LITÀ E ADERENTI 
•La Consulta Nazionale dei La-
vori e sue finalità 

La Confsal, Confederazione ge-
nerale dei sindacati autonomi 
dei lavoratori, promuove l’isti-
tuzione della Consulta Nazio-
nale dei Lavori, l’alleanza socia-
le tra Organizzazioni Sindacali 
autonome e Associazioni Dato-
riali a difesa del lavoro subordi-
nato, autonomo e imprendito-
riale.  
Attraverso il riconoscimento 
reciproco e il confronto, la Con-
sulta promuove lo sviluppo del-
la persona e la crescita dell’im-
presa nel contesto politico, so-
ciale ed economico del Paese. 
I partecipanti affermano la cen-
tralità della persona in sé e nel-
le sue proiezioni relazionali tra 
le quali, oltre alla famiglia, 
hanno rilievo il lavoro e l'impre-
sa. La Consulta assume, quin-
di, come fulcro della propria 
attività la tutela attiva del lavo-
ratore, in tutti i suoi bisogni e 
in tutte le sue aspirazioni e la 
difesa dell'impresa in quanto  
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FLP e USB forse pensano che un te-
ma così delicato e sentito quale quel-
lo della salute potrebbe funzionare 
nella psicologia dei lavoratori per 
prendere qualche voto in più alle 
RSU.  
Cerchiamo ora di ricostruire l’evolu-
zione della normativa, facendo un 
po’ di chiarezza.  
Nel 2011 fu introdotto dal legislatore 
il comma 5-ter dell’art. 55-septies 
del DLgs 165/2001 (art. 16, comma 
9, legge n. 111 del 2011) che ordina-
va: “Nel caso in cui l'assenza per ma-
lattia abbia luogo per l'espletamento 
di visite, terapie, prestazioni specia-
listiche od esami diagnostici l’assen-
za è giustificata mediante la presen-
tazione di attestazione rilasciata dal 
medico o dalla struttura, anche pri-
vati, che hanno svolto la visita o la 
prestazione.” 
Quindi il dipendente per la presta-
zione per le visite specialistiche po-
teva continuare a utilizzare sia i per-
messi brevi, sia permessi retribuiti, 
sia permessi per malattia (ad es. artt. 
20, 21 e 18 del CCNL Ministeri), nei 
casi ci fossero i presupposti. Con la 
legge n. 125 del 30 ottobre del 2013, 
venne nuovamente modificato come 
segue il comma 5-ter: ”Nel caso in 
cui l'assenza per malattia abbia luo-
go per l'espletamento di visite, tera-
pie, prestazioni specialistiche od esa-
mi diagnostici il permesso e' giustifi-
cato mediante la presentazione di 
attestazione,anche in ordine all'ora-
rio, rilasciata dal medico o dalla 
struttura, anche privati, che hanno 
svolto la visita o la prestazione o tra-

smessa da questi ultimi mediante 
posta elettronica”.  
Nel 2014 il Dipartimento della Fun-
zione Pubblica, con la circolare n. 2 
emanata il 17 febbraio, interpretan-
do la legge n.125 del 2013, impartii 
disposizioni a tutte le pubbliche am-
ministrazioni  
fornendo i seguenti chiarimenti “a 
seguito dell'entrata in vigore della 
novella, (legge n.125 del 2013) per 
l'effettuazione di visite, terapie, pre-
stazioni specialistiche od esami dia-
gnostici il dipendente deve fruire dei 
permessi per documentati motivi 
personali, (ovvero le 18 ore previste 
dall’art18 del CCNL 2002/ 2005) 
secondo la disciplina dei CCNL, o di 
istituti contrattuali similari o alter-
nativi (come i permessi brevi o la 
banca delle ore)” 
Il TAR del Lazio, con sentenza n. 
5714/2015, ha annullato la circolare 
n.2/2014 della Funzione Pubblica, 
dichiarandola illegittima, “in quanto 
la materia oggetto della novella trova 
il suo naturale elemento di attuazio-
ne nella disciplina contrattuale da 
rivisitare e non in atti generali che 
impongono modifiche unilaterali in 
riferimento a CCNL già sottoscritti “. 
Quindi era obbligatorio per legge 
regolamentare contrattualmente tale 
istituto per evitare ulteriori interven-
ti restrittivi da parte del legislatore. 
Il nuovo art. 35 del CCNL Comparto 
Funzioni Centrali, in aggiunta alle 18 
ore previste dal precedente CCNL, 
ne introduce ulteriori 18 “ per l’e-
spletamento di visite e terapie”, che 
utilizzate a ore non sono assoggetta-

te alla decurtazione del trattamento 
economico accessorio prevista per le 
assenze per malattia. 
Infatti il comma 15 del nuovo CCNL 
recita “Resta ferma la possibilità per 
il dipendente, per le finalità di cui al 
comma 1, di fruire in alternativa ai 
permessi di cui al presente articolo, 
anche dei permessi orari a recupero, 
dei permessi per motivi familiari e 
personali, dei riposi connessi alla 
banca delle ore, dei riposi compen-
sativi per le prestazioni di lavoro 
straordinario, secondo la disciplina 
prevista per il trattamento economi-
co e giuridico di tali istituti dal pre-
sente CCNL.” 
Per ulteriore chiarezza ricordiamo 
che è sempre possibile utilizzare 
“l'assenza per malattia per l'espleta-
mento di visite, terapie, prestazioni 
specialistiche od esami diagnostici”, 
come disposto dal comma 5-ter dell’-
art. 55-septies del DLgs 165/2001, 
nei casi previsti dall’art 35 del 
CCNL: 
- comma 11, nel caso di concomitan-
za tra l'espletamento di visite specia-
listiche, l'effettuazione di terapie od 
esami diagnostici e la situazione di 
incapacità lavorativa temporanea del 
dipendente conseguente ad una pa-
tologia in atto 
- comma 12 nei casi in cui l’incapaci-
tà lavorativa è determinata dalle ca-
ratteristiche di esecuzione e di impe-
gno organico delle visite specialisti-
che, degli accertamenti, esami dia-
gnostici e/o delle terapie 
- comma 14, nel caso di dipendenti 
che, a causa delle patologie sofferte, 
debbano sottoporsi periodicamente, 
per lunghi periodi, a terapie compor-
tanti incapacità al lavoro. 
In sintesi il nuovo CCNL prevede più 
tutele rispetto al precedente CCNL e 
armonizza le modifiche legislative 
intervenute durante i 9 anni di bloc-
co contrattuale. 
Questi sono i fatti ! 
Le argomentazioni dei sindacati non 
firmatari (al momento) del CCNL 
Funzioni Centrali sono invece solo 
populismo e allarmismo creato ad 
arte per alimentare malcontento e 
racimolare qualche voto alle prossi-
me RSU ! 

Massimo Battaglia 

FACCIAMO CHIAREZZA SULLE VISITE SPECIALISTICHE 
NUOVO CCNL FUNZIONI CENTRALI, “INFONDATI I COMUNICATI DI FLP E USB“ 
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ELEZIONI RSU 2018 
LISTE CONFSAL - UNSA 

L’UNSA non può pre-
scindere da Te in que-
sto momento.  

Se l’UNSA riuscirà ad 
essere ancora un gran-
de sindacato, con una 

voce libera ed autono-
ma, capace di incidere 
sui macro e micro pro-
cessi del lavoro pubbli-
co, lo dovrà all’inten-
so e insostituibile la-
voro dei propri re-
sponsabili sindacali 
territoriali, che -con la 
loro passione- si metto-
no letteralmente sulle 
spalle un carico gravo-
so, fatto di lavoro, con-
tatti, telefonate e incon-
tri, fino al 20 aprile 20-
18. 
Oggi l’UNSA ha bisogno 
di Te.  
Ino l tre  su l  s i to 
www.confsal-unsa.it al-
la sezione Rsu potrai 
trovare tutte le mappa-
ture, con le sedi Rsu 
distinte per ammini-
strazione e sede eletto-
rale, in modo da avere 
la visione generale delle 
procedure elettorali nel 
Tuo territorio. 
Rinnovo, con tutto il 
cuore, la richiesta che 
in questo momento 
decisivo per la storia 
dell’UNSA ognuno di 
Noi possa dare tutto 
quello che ha, ogni 
sforzo, ogni tensione, 
ogni proposito. 
Buon lavoro, 

Massimo Battaglia 



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 
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I permessi Legge 104 del la-
voratore disabile e del fami-
liare che se ne prende cura 
sono cumulabili? La redazio-
ne risponde. 
La Legge 104/92 riconosce 
due tipi di permessi diversi: 
quelli per il lavoratore disabi-
le e quelli per il familiare che 
lo assiste. Ma in alcuni casi 
le due fattispecie possono co-
esistere. Che cosa prevede la 
legge 104 in queste fattispe-
cie: i permessi per assistenza 
del familiare con disabilità 
grave possono essere ricono-
sciuti anche se quest’ultimo 
lavora? 
Ci hanno scritto molti utenti 
per avere una consulenza 
sui casi particolari di per-
messi 104. In particolare oggi 
rispondiamo ai dubbi di Pa-
trizia da Roma che ci chiede: 

“Da anni usufruisco dei per-
messi 104 per l’assistenza di 
mio figlio, affetto da disabilità 
grave riconosciuta; ora che lui 
ha trovato lavoro mantengo il 
diritto ai permessi 104 o sono 
incompatibili con i suoi essen-
do lavoratore disabile?”. A 
ben vedere la Legge 104, nel 
riconoscere i permessi 104 a 
chi si prende cura di un fa-
miliare con disabilità grave, 
non specifica che quest’ulti-
mo non debba lavorare. L’in-
terpretazione corretta quindi 
sembra essere quella che ri-
conosce la compatibilità dei 
due diritti. Ma c’è una preci-
sazione da fare (che potrebbe 
sembrare banale ma che vale 
comunque la pena, a titolo di 
completezza di informazione, 
approfondire). Chi si prende 
cura di familiare disabile a 

carico godendo dei permessi 
104 non potrà usufruirne du-
rante l’orario lavorativo del 
soggetto assistito.  
La ratio è del resto intuitiva: 
il lavoratore che assiste il fa-
miliare disabile deve essere 
in grado di dimostrare che 
l’esigenza del permesso è giu-
stificata dalle esigenze dell’-
assistito e questo è impossi-
bile se quest’ultimo è a lavoro 
durante quelle ore.  
Sulle esigenze dell’assistito e 
i relativi controlli degli abusi 
permessi 104 peraltro la giu-
risprudenza ha dimostrato 
una certa apertura e flessibi-
lità nel senso che non deve 
trattarsi necessariamente ed 
esclusivamente di bisogni 
prettamente medici ma anche 
psichici. 

PERMESSI 104: COMPATIBILITÀ TRA 
ASSISTENZA E LAVORO DISABILE 
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comunità di interessi e di valo-
ri soprattutto nella dimensione 
piccola e media. 
I partecipanti si riconoscono 
interlocutori stabili per costrui-
re un sistema di relazioni ca-
ratterizzato da un metodo coo-
perativo in relazione ad obietti-
vi condivisi. 
I partecipanti promuovono un 
permanente dialogo negoziale 
con le amministrazioni pubbli-
che, con lo scopo di valorizzare 
il ruolo fondamentale del lavo-
ro e dell’impresa nella creazio-
ne della ricchezza nazionale. 
I partecipanti condividono l'ap-
profondimento e la definizione 
di proposte riferite alla regola-
zione del lavoro, dell'impresa, 
del modello di protezione socia-
le al fine di garantire più soste-
nibilità alle prestazioni pubbli-
che, più sicurezza alle persone, 
più equità nel prelievo fiscale 
sul lavoro e sull'impresa. 
Confsal e Associazioni aderenti 
alla Consulta s’impegnano a:  
1) definire una contrattazione 
di qualità; 
2) individuare criteri oggettivi 
di rappresentatività; 
3) elevare la dimensione della 
bilateralità implementando 
nuove forme di collaborazione 
attiva; 
4) elaborare più evolute forme 
di rappresentanza degli inte-
ressi dei lavoratori e delle im-
prese; 
5) formulare proposte rivolte a 
valorizzare il lavoratore nella 
sua integralità, a partire dal 
fondamentale diritto al conti-
nuo incremento delle cono-
scenze, abilità e competenze; 
6) analizzare le politiche del 
lavoro in funzione della piena 
occupazione nel tempo della 
grande rivoluzione tecnologica, 
con particolare attenzione alla 
buona educazione, all'alter-
nanza tra scuola e lavoro, al-
l'apprendistato, alla formazione 
permanente; 
7) promuovere iniziative dedi-
cate a prevenire e rimuovere 
l'esclusione sociale delle fasce 
più deboli, con particolare at-

tenzione ai bisogni delle lavora-
trici madri e alla conciliazione 
dei tempi di vita e di lavoro; 
8) accompagnare l'innovazione 
tecnologica e organizzativa del-
le imprese aderenti alle asso-
ciazioni partecipanti e firmata-
rie dei contratti con la Confsal. 
9) realizzare progetti di forma-
zione continua dei lavoratori e 
di formazione integrata e avan-
zata dei giovani “potenziali la-
voratori” attraverso l reperi-
mento di risorse sussidiarie a 
sostegno della crescita occupa-
zionale; 
10) proporre un sistema di pla-
cement per sostenere i processi 
di collaborazione intergenera-
zionale e l’inclusione dei giova-
ni nei nuovi lavori, mediante il 
pieno utilizzo dell’alternanza 
scuola lavoro e dell’istituto del-
l’apprendistato 
• Adesioni 
Possono far parte della Consul-
ta: 
- Le confederazioni di sindacati 
indipendenti; 
- Le associazioni imprenditoria-
li che abbiano sottoscritto con 
esse un Ccnl; 
- Le istituzioni pubbliche pre-
poste alle questioni economi-
che e sociali; 
- Enti privati impegnati nella 
realizzazione di servizi per i la-
voratori e le imprese, quali fon-
di interprofessionali e enti bila-
terali. 
L’adesione alla Consulta da 
parte di coloro che ne hanno 
titolo e interesse avviene: 
- su invito della presidenza 
- su richiesta autonoma. 
L’adesione e la partecipazione 
alla Consulta è a titolo non o-
neroso. 
PARTE II ARTICOLAZONE E 

ORGANI 

• Il Plenum 

Il Plenum della Consulta Na-
zionale dei Lavori è composto 
come segue: 
- il presidente nella persona del 
Segretario Generale della Con-
fsal quale Confederazione pro-
motrice; 
- n. 15 rappresentanti sindaca-

li designati dalla Confsal e da 
altre Confederazioni sindacali 
aderenti; 
- uno o due componenti desi-
gnati da ciascuna delle Asso-
ciazioni di imprese; 
- rappresentanti delle istituzio-
ni pubbliche; 
- un componente designato da 
ciascun ente. 
• Il Comitato Scientifico 

È istituito un Comitato tecni-
co-scientifico al fine di pro-
muovere, anche in collabora-
zione con le università e con 
altri centri di ricerca, approfon-
dimenti su tematiche attinenti 
ai campi d’interesse della Con-
sulta. 
Il comitato organizza autono-
mamente i propri lavori in rela-
zione agli obiettivi di ricerca da 
perseguire. 
Sono chiamati a far parte del 
Comitato scientifico studiosi di 
chiara fama, esperti di politi-
che economiche e sociali, di 
diritto del lavoro e di relazioni 
sindacali e industriali, nonché 
personalità nazionali e interna-
zionali che abbiano ricoperto 
ruoli istituzionali di rilievo in 
campo politico, economico e 
sociale. 
Sono altresì chiamati a far par-
te del Comitato scientifico i re-
sponsabili dei Centri Studi o-
peranti presso le associazioni 
sindacali e datoriali aderenti 
alla consulta. Il presidente del 
Comitato è nominato dal 
plenum della Consulta e ne fa 
parte di diritto. Il Comitato può 
articolarsi in Sezioni, aventi 
ciascuna un proprio coordina-
tore. Il presidente e i coordina-
tori fanno parte del Plenum 
della Consulta. 
• Risorse 

La Confsal e tutti gli altri sog-
getti aderenti possono rendere 
disponibili proprie risorse a 
sostegno delle attività e del 
funzionamento della Consulta. 
• Registrazione 

Il presente atto è registrato 
presso l’Agenzia delle entrate a 
cura della Confsal. 
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Il tempo stringe per i lavo-
ratori appartenenti alle ca-
tegorie tutelate che voglio-
no fruire della possibilità di 
pensionarsi con 3 anni e 7 
mesi di anticipo: l’Inps, con 
una recente circolare, ha 
difatti ricordato che il ter-
mine per presentare le do-
mande di Ape sociale scade 
il 31 marzo 2018 [Inps 
Circ. 34/2018.]. 
Sarà comunque possibile, 
dopo questa data, presen-
tare la domanda entro il 15 
luglio 2018, oppure, tardi-
vamente, entro il 30 no-
vembre 2018 ma, in que-
st’ultimo caso, potrà essere 
accolta solo se vi sono ri-
sorse residue.  
Per poter presentare la do-
manda nel 2018, ad ogni 
modo, è necessario che il 
requisito contributivo (30 

anni o 36 anni di contribu-
ti, a seconda della categoria 
di appartenenza, con un 
massimo di 2 anni di scon-
to per le donne), assieme 
agli altri requisiti richiesti 
per le specifiche categorie 
di beneficiari dell’Ape so-
cial, siano maturati entro il 
31 dicembre 2018.  
Chi matura i requisiti nel 
2019 deve invece attendere 
l’emanazione di un succes-
sivo intervento legislativo. 
Ma procediamo per ordine 
e vediamo, in merito all’Ape 
sociale, come presentare la 
domanda e quali sono tutti 
gli adempimenti necessari e 
le scadenze. 
Chi ha diritto all’Ape socia-
le 
Ricordiamo che l’Ape socia-
le è un assegno mensile, a 
carico dello Stato, che so-

stiene il lavoratore fino al 
perfezionamento del requi-
sito 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 an-
ni e 7 mesi (in pratica, per 
chi matura la pensione di 
vecchiaia dal 2019 il requi-
sito di accesso si sposta 
a 63 anni e 5 mesi, anche 
se sul punto si attendono 
chiarimenti dall’Inps).  
L’assegno è uguale alla fu-
tura pensione, ma non può 
superare 1.500 euro mensi-
li.  
Possono accedere all’Ape 
sociale, nello specifico, i la-
voratori che, al momento 
della domanda, abbiano già 
compiuto 63 anni di età e 
che siano, o siano stati, i-
scritti all’assicurazione  

Continua →→→ 

APE SOCIALE, COME PRESENTARE LA DOMANDA 
Scade il 31 marzo 2018 il termine per presentare la doman-

da di anticipo pensionistico a carico dello Stato. 
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generale obbligatoria (Ago, 
che comprende gli iscritti al 
fondo pensione lavoratori 
dipendenti e alle gestioni 
speciali dei lavoratori auto-
nomi), alle forme sostitutive 
ed esclusive della stessa, o 
alla gestione Separata Inps, 
purché cessino l’attività la-
vorativa e non siano già tito-
lari di pensione diretta. 
I lavoratori devono apparte-
nere a particolari categorie 
tutelate: disoccupati di lun-
go corso, caregiver, invalidi 
dal 74% in su e addetti ai 
lavori gravosi. 
Domanda di certificazione 
del diritto all’Ape sociale 
Il primo passo per ottenere 
l’anticipo pensionistico a ca-
rico dello Stato è inviare do-
manda all’Inps di certifica-
zione del diritto all’Ape so-
ciale.  
Questa domanda può essere 
inviata tramite patronato, o 
direttamente dall’interessato 
attraverso il portale web del-
l’Inps, se possiede le creden-
ziali di accesso (codice Pin 
dispositivo, carta nazionale 
dei servizi o identità unica 
digitale Spid di secondo li-
vello). 
Eseguito l’accesso al portale, 
bisogna seguire il percorso: 
“Domanda di prestazione 
pensionistica: pensione, ri-
costituzione, ratei maturati e 
non riscossi, certificazione 
del diritto a pensione”; biso-
gna poi cliccare su “Nuova 
domanda” nella colonna di 
sinistra. 
La domanda di certificazione 
dei requisiti, per chi matura 
i requisiti richiesti entro il 
31 dicembre 2018, può esse-
re inviata entro il 31 marzo 
2018, oppure entro il 15 lu-
glio 2018. Come abbiamo 
detto, possono essere prese 
in considerazione anche le 

domande pervenute dopo 
queste date, purché entro il 
30 novembre 2018, ma solo 
se vi sono risorse residue. 
Certificazione dell’Inps del 
diritto a pensione 
Una volta ricevute le doman-
de di certificazione dei requi-
siti, l’Inps deve verificare, in 
base al numero dei richie-
denti e dal perfezionamento 
o meno delle condizioni ri-
chieste (non tutti i requisiti, 
comunque, devono essere 
perfezionati alla domanda di 
certificazione, in quanto al-
cuni possono essere certifi-
cati dall’Inps in prospettiva, 
come il possesso degli anni 
di contributi richiesti per la 
categoria di appartenenza), 
quali sono i beneficiari dell’-
anticipo pensionistico. Ai be-
neficiari è inviata una comu-
nicazione dall’istituto in cui 
sono certificati i requisiti per 
l’Ape social. 
L’Inps, in particolare, comu-
nicherà agli interessati l’esi-
to dell’istruttoria della do-
manda di riconoscimento 
delle condizioni di accesso al 
beneficio: 
entro il 30 giugno per le do-
mande di verifica delle con-
dizioni presentate entro il 1° 
marzo; 
entro il 15 ottobre 2018 per 
le domande di verifica delle 
condizioni presentate entro 
il 15 luglio 2018; 
entro il 31 dicembre per le 
domande di verifica delle 
condizioni presentate entro 
il 30 novembre. 
Domanda di Ape sociale 
Una volta certificati i requi-
siti, gli interessati possono 
inviare la domanda di Ape 
sociale, utilizzando sempre 
gli stessi mezzi, patronato o 
sito web dell’Inps. Nello spe-
cifico, per presentare 
la domanda di anticipo pen-

sionistico, bisogna accedere 
al sito dell’Inps con le pro-
prie credenziali (codice fisca-
le e Pin, oppure carta nazio-
nale dei servizi, o identità 
digitale Spid) e seguire il 
percorso: “Altre prestazioni/
Anticipo pensione/Ape so-
ciale”. 
Esiste anche la possibilità, 
per chi possiede già tutti i 
requisiti per l’Ape sociale, di 
inviare la domanda di certifi-
cazione del diritto all’antici-
po assieme alla domanda di 
pensionevera e propria. Per 
l’ok al trattamento e la sua 
liquidazione, però, si deve 
sempre aspettare la risposta 
dell’Inps. 
Quando viene pagata l’Ape 
sociale 
Per le nuove categorie di be-
neficiari dell’Ape sociale 
(caregiver che assistono pa-
renti o affini di 2° grado, 
nuove categorie di addetti ai 
lavori usuranti, nuove cate-
gorie di disoccupati), che ab-
biano presentato sia la do-
manda di verifica delle con-
dizioni sia quella di accesso 
al beneficio entro il 31 marzo 
2018,  l’anticipo pensionisti-
co avrà decorrenza, in dero-
ga al regime stabilito per il 
2018, dal primo giorno del 
mese successivo al perfezio-
namento di tutti i requisiti, 
compresa la cessazione dell’-
attività lavorativa. Il tratta-
mento non potrà in ogni ca-
so avere decorrenza anterio-
re al 1° febbraio 2018. 
Questo, perché coloro che 
rientrano nelle citate catego-
rie non hanno potuto, in 
precedenza, presentare la 
domanda di verifica delle 
condizioni di accesso, non-
ché la domanda di accesso 
all’agevolazione completa di 
tutti gli elementi necessari 
per l’istruttoria. 
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AUMENTO PENSIONI COL RINNOVO DEI CONTRATTI STATALI 
IL RINNOVO DEI CONTRATTI DEL PUBBLICO IMPIEGO  

FA AUMENTARE LA PENSIONE E LA BUONUSCITA. 

Aumentano pensione e trattamento 
di fine servizio e di fine rapporto, 
grazie al rinnovo della parte econo-
mica dei contratti di pubblico impie-
go.  
Per effetto delle disposizioni dei 
nuovi Ccnl (contratti collettivi nazio-
nali), difatti, i benefici economici 
derivanti dai rinnovi contrattuali 
devono essere considerati per intero 
a favore del personale cessato dal 
servizio, con diritto a pensionenel 
periodo di vigenza dei contratti rin-
novati. 
In parole semplici, chi si è pensiona-
to dal 1° gennaio 2016, grazie al rin-
novo dei contratti statali ha un au-
mento della pensione, in quanto vie-
ne aggiornata la base pensionabile 
sulla quale si calcola il trattamento.  
Oltre all’aumento della pensione, 
l’incremento dello stipendio dei di-
pendenti pubblici determina anche 
l’aumento della buonuscita, o tratta-
mento di fine servizio, in quanto il 
suo ammontare è calcolato sulla ba-
se dell’ultima retribuzione: rispetto 
alla pensione, però, l’incremento 
della buonuscita sarà più leggero. 
Ma procediamo per ordine e vedia-
mo di fare chiarezza in merito all’au-
mento pensioni col rinnovo dei con-
tratti statali: ai lavoratori di quali 
comparti spetta, come si calcola l’au-
mento della pensione e della buonu-
scita, quando viene liquidato. 
Chi ha diritto all’aumento pensione 
per il rinnovo dei contratti statali? 
.L’aumento pensione interessa tutti i 
lavoratori pubblici i cui contratti 
collettivi applicati abbiano beneficia-
to del rinnovo della parte economi-

ca. In particolare, si tratta: 
dei lavoratori del comparto Funzioni 
Centrali dello Stato, per i quali è sta-
ta raggiunta l’intesa definitiva in me-
rito al rinnovo contrattuale; 
dei lavoratori del settore conoscenza 
(scuola, formazione, università, ri-
cerca); 
dei lavoratori del  
Comparto Difesa e Sicurezza, Vigili 
del Fuoco. 
Gli aumenti interesseranno, in ogni 
caso, anche gli altri comparti per i 
quali si stanno ancora concludendo 
le procedure di rinnovo contrattuale, 
come enti locali e sanità. 
Perché sia valido il ricalcolo della 
pensione, la decorrenza del tratta-
mento non deve essere precedente al 
1° gennaio 2016. 
Come si calcola l’aumento pensione 
per il rinnovo dei contratti statali? 
L’aumento della pensione viene cal-
colato in modo differente, a seconda 
della data di pensionamento. 
sposti eventuali arretrati 
Nel dettaglio: 
chi si è pensionato nel 2016 ottiene il 
ricalcolo della pensione dal 1° gen-
naio 2017, dal 1° gennaio 2017 e dal 
1° marzo 2018; 
chi è andato in pensione tra il 1° gen-
naio ed il 31 dicembre 2017 ha dirit-
to al ricalcolo dal 1° gennaio 2017 e 
dal 1° marzo 2018; 
chi è andato in pensione tra il 1° gen-
naio ed il 28 febbraio 2018 ha diritto 
al ricalcolo della pensione dal 1° 
marzo 2018. 
In buona sostanza, il calcolo finale 
della pensione comprende per intero 
gli aumenti dello stipendio ricono-

sciuti nel triennio 2016-2018, anche 
se i benefici economici possono de-
correre da un momento successivo a 
quello della data di pensionamento. 
Gli aumenti contrattuali, pari a 80-
90 euro mensili, si riflettono così 
sulla pensione. 
Come si calcola l’aumento buonusci-
ta per il rinnovo dei contratti statali? 
Aumenta in misura inferiore, invece, 
la buonuscita, cioè il trattamento di 
fine servizio(Tfs) o di fine rapporto 
(Tfr). I nuovi contratti, difatti, di-
spongono che, ai fini della buonusci-
ta, si debbano solo considerare gli 
aumenti spettanti alla data di cessa-
zione del rapporto di lavoro. 
Pertanto: 
chi si è pensionato nel 2016 ha dirit-
to soltanto al ricalcolo dell’indennità 
con riferimento alle voci pensionabi-
li relative al primo aumento, ossia 
all’aumento dello stipendio applica-
bile dal 2016; 
chi si è pensionato nel 2017 ha dirit-
to al ricalcolo dell’indennità sulla 
base delle voci pensionabili riferite 
agli aumenti 2016 e 2017. 
I nuovi Ccnl dispongono inoltre che 
l’indennità integrativa speciale (IIS) 
debba essere conglobata nello sti-
pendio tabellare e che, dal 1° aprile 
2018, l’indennità di vacanza contrat-
tuale debba essere assorbita all’in-
terno dello stipendio tabellare. 
Bisogna inviare la domanda per otte-
nere l’aumento di pensione e buonu-
scita? 
Per ottenere l’aumento della pensio-
ne, o del Tfs/Tfr, non è necessario 
inviare un’apposita domanda. L’Inps 
infatti lavorerà tutte le pratiche d’uf-
ficio. 
Quando aumenta la pensione per il 
rinnovo dei contratti statali? 
I tempi di lavorazione delle pratiche 
saranno piuttosto lunghi, in quanto 
le posizioni da ricalcolare sono nu-
merosissime. Potrebbero voler-
ci diversi mesi. Consiglio di evitare 
di inviare solleciti all’Inps al riguar-
do, che non sortirebbero alcun effet-
to. Nessuno verrà danneggiato dal 
ritardo nel ricalcolo di pensione e 
buonuscita, in quanto la decorrenza 
degli aumenti, come abbiamo visto, 
dipende dalla data di pensionamen-
to; per i ricalcoli effettuati in ritardo 
verranno corri eventuali arretrati  
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Sono un fardello che pesa 
sulle spalle di ben il 50 per 
cento della popolazione italia-
na.  
Significa che almeno la metà 
di tutte le persone che stanno 
leggendo questo articolo soffre 
di dolori articolari e può avere 
potenzialmente delle malattie 
invalidanti.  
E il numero è tristemente de-
stinato ad aumentare.  
Significa che la metà dei citta-
dini ne è afflitta e questo com-
porta non poche difficoltà nel-
la vita quotidiana.  
Dolori cronici e acuti alle arti-
colazioni di tutto il corpo pro-
vocano problemi a chi deve 
muoversi, camminare, lavora-
re, prendersi cura della casa e 
della famiglia.  
Qualsiasi gesto quotidiano 
può rivelarsi un incubo.  
La funzione delle articolazioni 
è molto importante, dal mo-
mento che queste strutture 

sostengono praticamente tut-
to il nostro scheletro e il dolo-
re articolare può rivelarsi dav-
vero invalidante per chi ne 
soffre.  
Basti penare che tra le princi-
pali cause dei dolori articolari 
ci sono vere e proprie patolo-
gie degenerative (come le ar-
trosi) e infiammatorie (come le 
varie forme di artrite, quella 
reumatoide tra le più cono-
sciute), e che a queste malat-
tie una vera cura risolutiva 
ancora non è stato trovata.  
Ci sono solo farmaci palliativi, 
che possono alleviare il dolore 
e, ovviamente alcuni diritti 
che vengono garantiti alle per-
sone che ne soffrono.  
Vediamo in dettaglio quali so-
no i diritti di chi soffre di do-
lori articolari. 
Quali sono le patologie legate 
ai dolori articolari? 
Le malattie legate alle artico-
lazioni possono essere rag-

gruppate, per semplificare, in 
due insiemi: quello delle ma-
lattie degenerative e quello 
delle malattie infiammatorie.  
Tra le patologie degenerative 
c’è sicuramente l’artrosi, che 
causa un lento e progressivo 
consumo delle cartilagini e, 
chi ne soffre, sa bene che 
causa forti dolori alle articola-
zioni di mani, cervicale e gi-
nocchio.  
Le cartilagini si consumano e 
si assottigliano, le ossa si 
sfregano le une con le altre e 
si sentono dolori spesso lanci-
nanti. Nell’insieme delle ma-
lattie reumatiche troviamo poi 
anche la fibromalgia, sclero-
dermia, polimiosite. 
Tra le patologie infiammatorie 
e autoimmuni invece c’è l’o-
diata artrite reumatoide, che 
colpisce sempre più persone, 
soprattutto donne e che cau-
sa dolori atroci, difficoltà a  

Continua →→→ 
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muoversi, camminare e com-
piere anche movimenti sem-
plici come lavare i piatti, e 
molto spesso porta a vere e 
proprie deformazioni ossee. 
Tra le altre artriti ci sono 
quella reattiva, il lupus, la 
psoriasica, il morbo di still. 
Come faccio a capire se ho 
una malattia articolare invali-
dante? 
Prima di elencare i diritti di 
chi soffre di dolori articolari, è 
bene ricordare che tutte le a-
gevolazioni che possiamo 
chiedere e ottenere, vengono 
tarate sulla base  
della gravità della patologia 
che ci viene diagnosticata.  
Avere un semplice dolore alla 
mano non porta di per sé au-
tomaticamente al riconosci-
mento dei diritti assistenziali. 
Bisogna prima accertare la 
causa del dolore e, in presen-
za di patologia, la sua gravità 
e quindi la percentuale di in-
validità. 
In prima battuta solo il medi-
co può fare questo ovviamen-
te. Dobbiamo quindi fare una 
visita grazie alla quale il medi-
co di base accerterà la nostra 
condizione e ci rilascerà il re-
lativo certificato medico, con il 
quale noi potremo fare la ri-
chiesta di invalidità all’Inps o 
di riconoscimento dello stato 
di handicap (secondo la famo-
sa legge 104). 
Quali sono i diritti di chi sof-
fre di dolori articolari? 
Come abbiamo accennato, chi 
soffre di dolori articolari può 
accedere a tutta una serie di 
diritti e agevolazioni che pos-
sono essere ricondotti in gran 
parte a due grandi macro pos-
sibilità: il riconoscimento del-
l’invalidità civile e il riconosci-
mento dello stato di handicap. 
Vediamo in dettaglio i diritti 
di chi soffre di dolori articola-
ri. 
Esenzione ticket 
La prima agevolazione a cui 
possono ambire tutte le per-

sone che soffrono di patologie 
invalidanti e croniche è l’esen-
zione dal ticket sanitario. In 
pratica, mentre tutti i normali 
cittadini quando prenotano 
una visita, gli esami e qual-
siasi altra indagine diagnosti-
ca pagano il ticket, chi soffre 
di patologie reumatiche e arti-
colari (tra cui anche quelle 
che abbiamo elencato) può 
vedersi riconosciuta l’esenzio-
ne completa o parziale. 
L’esenzione deve essere ri-
chiesta alla Asl di residenza 
della persona affetta da pato-
logia. In pratica una specifica 
visita medica attesta la condi-
zione, il medico rilascia il cer-
tificato e questo certificato va 
consegnato quando si fa do-
manda alla Asl che, se valuta 
positivamente la richiesta, ri-
lascia un attestato di esenzio-
ne.  
Su questo attestato è scritta 
la malattia per la quale il pa-
ziente ha ottenuto l’esonero 
dal pagamento del ticket.  
Quindi, se soffriamo di artrite 
reumatoide, sul nostro atte-
stato sarà scritto che noi sia-
mo esenti per tutte le visite, 
esami e accertamenti che ri-
guardano questa malattia. 
Riconoscimento handicap 
Chi soffre di malattie molto 
invalidanti, che causano vere 
e proprie minorazioni fisiche e 
psiche gravi, tali da non con-
sentire più una vita autono-
ma e tali da causare difficoltà 
di movimento, di integrazione 
sociale e lavorativa, può avere 
diritto a quella che è da tutti 
noi conosciuta come la 104.  
Nient’altro è che una legge 
rivolta proprio a persone in 
possesso di una grave condi-
zione di svantaggio o di han-
dicap. Se soffriamo di dolori 
articolari molto gravi, che ci 
hanno causato una vera e 
propria difficoltà di autono-
mia nella vita di tutti giorni, 
possiamo chiedere anche noi 
allo Stato il riconoscimento 

dello stato di handicap e 
quindi il diritto alle agevola-
zioni previste dalla legge 10-
4 [Legge 104 del 1992].  
Non ci sono prestazioni eco-
nomiche garantite se rientria-
mo nello stato di handicap 
secondo questa legge, ma solo 
agevolazioni fiscali, sociali e 
nell’ambito del lavoro. 
Se vogliamo chiedere il benefi-
cio della 104 dobbiamo: 
Andare dal nostro medico cu-
rante per farci rilasciare il 
certificato con cui viene atte-
stata la nostra patologia inva-
lidante 
Con in mano questo certifica-
to e un codice che ci verrà ri-
lasciato, dobbiamo fare richie-
sta per via telematica all’Inps 
(possiamo accedere al portale 
Inps oppure telefonare al 
Contact center oppure ancora 
rivolgerci ai patronati) 
Verremo poi chiamati per una 
ulteriore visita di accertamen-
to dell’invalidità.  
La visita medica sarà effettua-
ta da una commissione della 
Asl e da un medico dell’Inps, 
che valuterà il tutto e decide-
rà se possiamo ottenere la 10-
4 e quindi tutti i vantaggi che 
ne derivano. 
Permessi retribuiti 
Una prima agevolazione con-
sentita dalla legge 104 sono i 
permessi retribuiti: tre giorni 
di riposo al mese (retribuiti e 
coperti dai contributi) e riposi 
giornalieri di 1-2 ore. I per-
messi possono essere richiesti 
da lavoratori dipendenti, lavo-
ratori genitori di un figlio di-
sabile a carico, lavoratori con 
parenti disabili fino al II gra-
do. Ovviamente se vogliamo 
un permesso dobbiamo chie-
derlo al datore, indicando il 
motivo e la condizione che ci 
porta a fare domanda. 
Oltre ai permessi retribuiti, ci 
sono anche altre agevolazioni 
connesse all’ambito lavorati-
vo: la persona con handicap  

Continua →→→ 
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grave può scegliere la sede 
di lavoro più comoda e vici-
na al luogo in cui abita; in 
caso di trasferimenti azien-
dali può rifiutare il trasferi-
mento; il collocamento mira-
to e le quote obbligatorie di 
assunzione riservate ai disa-
bili.  
Inoltre chi assiste un disabi-
le ha diritto a 2 anni di con-
gedo dal lavoro, anche non 
consecutivi ma dilazionati 
nel tempo. 
Agevolazioni fiscali sui vei-
coli per disabili 
In base alla legge 104, i di-
sabili con ridotte capacità 
motorie, chi ha difficoltà di 
deambulazione o chi è tito-
lare di indennità di accom-
pagnamento, è beneficiario 
di agevolazioni fiscali sull’-
acquisto di veicoli che ne 
aiutino la deambulazione: le 
motocarrozzette, lw auto e 
motoveicoli per il trasporto 
dei disabili, autocaravan. Si 
possono portare in detrazio-
ne nella dichiarazione dei 
redditi e si hanno anche a-
gevolazioni per quanto ri-
guarda l’esenzione del paga-
mento del bollo. 
Tagliando invalidi 
Chi ha notevoli difficoltà di 
deambulazione (e chi soffre 
di dolori articolari spesso è 
vittima di questi disagi) può 
fare domanda al proprio Co-
mune per ottenere il con-
trassegno invalidi: il famoso 
tagliandino con l’immagine 
stilizzata di una persona 
sulla sedia a rotelle, che 
permette di parcheggiare e 
sostare anche in zone tipica-
mente vietate alla so-
sta [D.p.r. n. 151 del 30 lu-
glio 2012]. 
Tutto questo senza il rischio 
di prendere multe.  
Ovviamente può essere uti-
lizzato solo se la persona di-

sabile è a bordo del veicolo. 
Anche se la disabilità di chi 
lo richiede è permanente, il 
contrassegno invalidi scade 
ogni 5 anni e ogni 5 anni va 
sempre quindi rinnovato. 
Indennità di accompagna-
mento 
Tra i diritti di chi soffre di 
dolori articolari (sempre in 
base alla gravità della pato-
logia accertata) c’è anche la 
possibilità di richiedere l’in-
dennità di accompagnamen-
to: una prestazione econo-
mica erogata dall’Inps, riser-
vata solo agli invalidi totali 
al 100 per cento [Legge n. 
18 dell’11 febbraio 1980]. 
La nostra malattia reumati-
ca in questo caso dovrà es-
sere talmente grave e total-
mente invalidante, al punto 
che chi ne soffre dovrà esse-
re sempre accompagnato da 
qualcuno, vista la sua diffi-
coltà a deambulare e muo-
versi autonomamente. 
Per ottenere questa indenni-
tà il requisito fondamentale 
è quindi l’invalidità totale.  
Il processo è simile alla ri-
chiesta di stato di handicap: 
Si va dal medico di base per 
la visita e il rilascio del certi-
ficato introduttivo con cui il 
medico accerta la malattia 
Con in mano il certificato e 
il codice che viene generato, 
presentiamo domanda al-
l’Inps per via telematica (da 
soli oppure chiamando il 
Contact center oppure anco-
ra tramite patronato) 
Dopodiché l’Inps ci chiame-
rà per la visita di accerta-
mento 
Invalidità civile 
Chi soffre di dolori articola-
ri causati da malattie reu-
matiche e articolari invali-
danti può accedere anche al 
riconoscimento dell’invalidi-
tà civile. Soprattutto quando 

la malattia è degenerativa e 
cronica non ci sono certo 
buone prospettive per chi ne 
è affetto.  
Lentamente si avrà sempre 
più difficoltà a svolgere le 
nomali funzioni quotidiane e 
lavorative. Ecco perché an-
che nei casi di patologie arti-
colari si può avere accesso 
all’invalidità. 
Ricordiamo però che la per-
centuale minima per essere 
considerato invalido civile, 
cioè persona affetta da me-
nomazioni fisiche o psiche 
che causano una riduzione 
della capacità lavorativa, è 
di almeno il 33 per cento 
della riduzione della capaci-
tà.  
E ricordiamo anche che per 
accedere alle erogazioni che 
l’Inps mette a disposizione si 
deve rientrare in un range di 
invalidità tra il 74 per cento 
e il 100 per cento. 
Anche qui per ottenerne il 
riconoscimento, dopo una 
prima visita dal proprio me-
dico di base, con relativo ri-
lascio di certificato, suben-
tra la visita di accertamento 
dell’Inps, che valuta l’effetti-
va gravità della patologia e 
rilascerà il proprio verdetto, 
approvando o meno il rico-
noscimento dell’invalidità 
civile e attribuendo una per-
centuale.  
Quanto più alta sarà questa 
percentuale maggiori saran-
no i benefici erogati e con-
cessi dall’Inps: esenzioni, 
punteggio per l’assegnazione 
di alloggi popolari, fornitura 
di attrezzature e protesi per 
far fronte al proprio disagio 
fisico. 
L’invalidità civile al 100 per 
cento poi dà diritto alla pen-
sione di inabilità o all’inden-
nità di accompagnamento. 



PROCEDIMENTO DISCIPLINARE 
NESSUN SEGRETO SUI DOCUMENTI 

Al dipendente che vuole im-
pugnare in Tribunale la san-
zione disciplinare non può 
essere opposto il segreto. 
Dopo aver ricevuto la co-
municazione dell’avvio del 
procedimento disciplinare, 
conclusosi con l’irrogazione 
della sanzione disciplinare 
della sospensione dal servi-
zio per 3 giorni, un Preside 
di un istituto scolastico 
chiedeva di accedere all'in-
tero fascicolo della proce-
dura, dovendo impugnare 
la sanzione stessa dinanzi 
al Giudice del Lavoro. 
L'Amministrazione ha ac-
colto parzialmente la pre-
detta istanza, concedendo 
l’accesso alla relazione i-
spettiva ed a tutti i suoi al-
legati, ma disponendo al-
tresì l’integrale oscuramen-
to delle dichiarazioni, rese 
da molti testi escussi che, 

come controinteressati, si 
erano opposti all’accesso. 
Ricorreva quindi al TAR 
della Basilicata il Preside, 
sostenendo l'illegittimità 
del diniego. 
Il TAR adito, con sentenza 
19 febbraio 2018 accoglieva 
il ricorso, pur compensan-
do (con motivazione franca-
mente apparente, ritenendo 
genericamente sussistere 
“giusti motivi”) le spese di 
giudizio. 
Al riguardo, il Collegio ha 
rilevato che l’art. 24, com-
ma 7, primo periodo, L. 7 
agosto 1990 n. 241, statui-
sce che “deve comunque 
essere garantito ai richie-
denti l’accesso ai documen-
ti amministrativi la cui co-
noscenza sia necessaria per 
curare o per difendere i 
propri interessi giuridici”. 
Nella specie, la ricorren-

te aveva dichiarato di aver 
già adito il Giudice Ordina-
rio in funzione di Giudice 
del Lavoro, per la contesta-
zione della sanzione disci-
plinare irrogata nei suoi 
confronti, ed ha fatto pre-
sente che per tale tipo di 
azione giudiziaria risultava 
necessario conoscere il 
contenuto delle dichiarazio-
ni, rese agli ispettori, oscu-
rate integralmente dall’Uffi-
cio Scolastico Regionale. 
Per effetto della pronuncia, 
l’Amministra-zione resi-
stente è stata quindi con-
dannata a consentire alla 
ricorrente di accedere, sia 
nella forma della visione, 
sia mediante il rilascio in 
copia fotostatica, a tutte le 
dichiarazioni integralmente 
omesse. 
Fonte: Massimario G.A.R.I. 
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Nel 1971, in una società dove il 
potere è di norma maschile, Ka-
tharine Graham (Meryl Streep) è 
la prima donna alla guida del 
The Washington Post, giornale 
che fu di suo padre, alla morte 
del quale passò al di lei marito. 
Solo dopo il suicidio di quest’ul-
timo, avvenuto all’età di soli 48 
anni, probabilmente per man-
canza di figli maschi in età adul-
ta, passò alla Graham, unica 
donna ai vertici della testata. 
Assolutamente consigliata, ov-
viamente anche agli uomini, la 
visione del film The Post nel gior-

no dedicato alle donne. Così lo 
presenta il regista Steven Spiel-
berg : “Non sono un sociologo o 
un esperto che possa parlare 
con competenza di un tema tan-
to arcaico quanto quello della 
battaglie dei sessi, ma quello che 
posso dire è che le donne in tut-
ta la storia hanno cercato e tal-
volta sono riuscite a trovare il 
loro posto, come è accaduto du-
rante la seconda guerra mondia-
le in cui, con gli uomini al fron-
te, le donne si sono ritrovate a 
guidare l’industria bellica e na-
vale. Finita la guerra però non 
hanno avuto la possibilità di ca-
pitalizzare la propria esperienza, 
e non è stato loro riconosciuto 
il ruolo svolto: gli uomini sono 
tornati a casa e le donne in cuci-
na.  
Il problema è principalmente 
un problema maschile, di uo-
mini che non sono in grado di 
comportarsi correttamente e fin-
ché i maschi non sapranno ac-
cettare il “no” come una rispo-
sta, questa guerra dei sessi con-
tinuerà. Io spero che il nostro 
film possa essere di ispirazio-
ne per quelle donne che non 
hanno ancora trovato la pro-
pria voce e che invece, dopo a-
verlo visto, pensino: “Al diavolo, 
ora facciamo come dico io”. Il 
regista stesso, dunque, è consa-
pevole del forte messaggio che 

ogni donna può leggere in que-
st’opera che sembrerebbe solo 
dedicata alla libertà di stampa. 
Questa donna, vittima di pregiu-
dizi in quanto appartenente al 
genere femminile e quindi non 
giudicata all’altezza, prenderà 
difficili decisioni di grandissima 
importanza . 
Ben Bradlee (Tom Hanks), il ca-
parbio e testardo direttore del 
giornale, insegue la fonte di una 
incredibile notizia pubblicata 
dal ben più letto e autorevole 
New York Times. 
Neil Sheehan del New York Ti-
mes pubblicò, infatti, alcune no-
tizie contenute  nei dossier se-
greti del Ministero della Difesa 
degli Stati Uniti d’America in cui 
si palesava l’inutilità del con-
flitto col Vietnam nonché  l’ine-
luttabilità della sconfitta.  
La scelta non è dunque solo 
quella di diffondere una notizia 
già lanciata da un altro quotidia-
no che è stato diffidato dal conti-
nuare a farlo, ma è anche quella 
di mettere in pericolo molti posti 
di lavoro e un’impresa che è l’or-
goglio della propria famiglia ed è 
stata da poco quotata in borsa. 
La scelta diventa morale: è la 
donna che si assume la respon-
sabilità; la sua valutazione va al 
di là del profitto e dell’interesse 
personale.  
Qui è palese la differenza tra 
Ben Bradlee che, da maschio, lo 
fa anche per primeggiare ed ha 
da perdere forse solo il suo posto 
di lavoro, anche facilmente ritro-
vabile. 
Scena culminante di questa e-
mancipazione è il movimento di 
macchina che segue la Graham 
mentre scende i gradini della 
Corte di giustizia seguita dallo 
sguardo amorevole di centinaia 
di donne, perlopiù giovani, in 
ammirato silenzio: le donne san-
no che è la loro eroina, che ha 
vinto la battaglia contro una so-
cietà in cui predomina il pensie-
ro maschile. 

Antonella D’Ambrosio 
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Con l’indizione delle 
elezioni nel nostro 
comparto la Confsal-
Unsa ha avviato la 
campagna per rinno-
vare le rappresentan-
ze sindacali unitarie 
in tutti i luoghi di la-
voro delle Funzioni 
Centrali a livello na-
zionale.  
La novità di questa 
tornata è che per la 
prima volta si elegge-
ranno le prime rap-
presentanze sindacali 
unitarie del comparto 
delle Funzioni Cen-
trali., il cui CCNQ è 
stato sottoscritto di 
recente tra i OO.SS. e 
l’Aran Come è noto le 
RSU sono un anello 
indispensabile della 
catena sociale della 
rappresentanza, sono 
espressione di tutti i 
lavoratori, iscritti e 
non ai sindacati, li 
rappresentano nel 
loro luogo di lavoro e 
sono linfa del con-
senso per il sindaca-
to, danno forza alle 
azioni contrattuali e 
di tutela collettiva. 
Sono il cuore di una 
democrazia del lavoro 
e nel lavoro che nel-
l’ultimo decennio si è 
tentato in tutti i modi 
di scardinare, re-
stringendone il cam-
po d’azione a favore 

di una gestione auto-
ritaria e burocratica 
che sta dimostrando 
tutta la sua ineffi-
cienza e inefficacia. 
Infatti, il nuovo com-
parto di contrattazio-
ne collettiva naziona-
le, comprende i Mini-
steri, le Agenzie fisca-
li, gli enti pubblici 
non economici ecc. 
Scuola, una prospet-
tiva politica che sin 
dagli inizi degli anni 
2000 aveva gettato le 
basi e che poi è di-
ventata realtà proce-
durale ed operativa 
sindacale di rappre-
sentanza. 
Le RSU che saranno 
elette il 17, 18 e 19 
aprile 2018 recupere-
ranno quel ruolo di 
rappresentanza e la 
funzione negoziale, 
che il DLgs 150-
/2009 (dell’allora mi-
nistro Brunetta) ave-
va mortificato e inde-
bolito. 
Pertanto, l’appunta-
mento elettorale è 
oltremodo rilevante 
perché rappresentati-
vo della categoria che 
nella passata tornata 
elettorale del 2015 ha 
partecipato con mi-
gliaia di pubblici di-
pendenti.  
Una platea molto am-
pia, che certifica un 

collegamento dei la-
voratori con i sinda-
cati, anche quando a 
essi non ci si iscrive, 
e le cui dimensioni 
appaiono sicuramen-
te invidiabili, specie 
se si guarda alla cre-
scita costante dell’a-
stensionismo eletto-
rale nella sfera politi-
ca.  
Non solo. Una parte 
significativa di lavo-
ratori non iscritti 
partecipa ad attività 
sindacali di vario ti-
po: riunioni, assem-
blee, mobilitazioni. I 
nsomma, un circuito 
partecipativo poten-
zialmente ampio. 
Dunque, elementi 
che compongono un 
quadro, sicuramente 
in movimento, ma 
allo stato, ragguarde-
vole della presenza 
sindacale nella socie-
tà italiana.  
Una solidità che an-
drebbe validata con 
la certificazione an-
che dei dati associa-
tivi e della rappresen-
tatività. 
La misurazione della 
rappresentatività at-
traverso la media tra 
iscritti e voti è un’e-
quilibrata sintesi, ol-
tre che una positiva 
contaminazione delle  

Continua →→ 
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diverse culture sindacali, pe-
raltro positivamente speri-
mentata già da diciotto anni 
nel pubblico impiego.  
Stesso discorso vale per la so-
glia di accesso alla contratta-
zione fissata al 5% e del crite-
rio di maggioranza (50 più u-
no) per la validità dei contrat-
ti. 
E' stata la prima volta di una 
campagna elettorale che si 
svolgerà in contemporanea 
con la trattativa per il primo 
contratto nazionale collettivo 
di lavoro per le Funzioni Cen-
trali. 
Una trattativa faticosamente 

raggiunta, se si pensa che 
L'UNSA ha dovuto ricorrere 
alla suprema Corte Costitu-
zionale per ottenere dopo no-
ve anni di blocco, dopo la 
messa in mora del Governo 
con un ricorso in Tribunale. 
Infatti dopo tutta la trafila la 
stessa Consulta ha sancito 
l’illegittimità costituzionale del 
regime di sospensione della 
contrattazione collettiva. 
La coincidenza delle scadenze 
è un fatto inedito che potrà 
condizionare i risultati e avere 
sviluppi imprevedibili sia sul 
versante della trattativa con-
trattuale che su quello eletto-

rale.  
Per questo occorrerà fare una 
mobilitazione sui luoghi di 
lavoro. Nei Ministeri, nelle A-
genzie Fiscali, negli Enti Pub-
blici, cc. etc. bisognerà infatti, 
far vivere la realtà quotidiana 
per imporre il cambiamento.  
Ciò sarà determinante per di-
fendere la professionalità e le 
specificità delle funzioni cen-
trali e concreta realizzazione 
di un buon servizio e di buone 
relazioni tra colleghi e che 
comprenda anche l’afferma-
zione dei diritti 
In questo contesto si inqua-
drano le prossime elezioni 
RSU 2018, un momento di 
democrazia partecipativa per 
stringere i legami collettivi tra 
le lavoratrici e i lavoratori e 
tra loro e la nostra Federazio-
ne Confsal-Unsa ed in parti-
colar modo con il nostro Coor-
dinamento Nazionale Beni 
Culturali. 
Da anni siamo spinti a lottare 
insieme a tutti i lavoratori con 
battagli sindacali su tutti i 
fronti, chi ci consce sa con 
quanto spirito e passione ab-
biamo messo pur di far preva-
lere gli interessi della catego-
ria, per questo dobbiamo riu-
scire ancora una volta a moti-
vare i lavoratori verso un voto 
utile e decisivo.  
Dal momento che questo voto 
è un po’ diverso in quanto do-
vrà riaccendere l'interesse e 
voglia di partecipare anche 
quelli che sono spenti dalla 
disillusione delle molte batta-
glie combattute e dei troppi 
pochi risultati raggiunti. 
Questa è il compito del nostro 
sindacato e di tutti i quadri 
sindacali, riuscire a presen-
ziare la ribalta sindacale e 
rendere protagonisti i lavora-
tori nel principio del plurali-
smo sindacale e per la buona 
riuscita della democrazia e 
l'autonomia del sindacato. 

Giuseppe Urbino 



Si pubblica integralmente l’interven-
to unitario inviato al direttore Orga-
nizzazione Dr.ssa Marina Giuseppo-
ne, al Segretario Generale arch. Car-
la di Francesco, al Capo di Gabinet-
to Dott.ssa Tiziana Coccoluto e al 
Segretario Regionale della Campa-
nia Dr.ssa Mariella Utili, in merito a 
quanto sta accadendo, nell’indiffe-
renza di codesta Amministrazione, 
presso la Reggia di Caserta in mate-
ria di relazioni sindacali e di relazio-
ni con il personale. 
Oggetto: Reggia di Caserta – Segnala-
zione urgente 
Egregi, 
le scriventi OO. SS. protestano viva-
mente per quanto sta accadendo, nel-
l’indifferenza di codesta Amministrazio-
ne, presso la Reggia di Caserta in mate-
ria di relazioni sindacali e di relazioni 
con il personale. Da tempo ormai la 
stragrande maggioranza delle rappresen-
tanze sindacali denuncia continue viola-
zioni nelle relazioni sindacali e rispetto 
alle legittime prerogative dei lavoratori. 
Le ultime notizie (21 febbraio scorso) 
riguardano la pretesa di decidere al po-
sto dei lavoratori se monetizzare le ore 
lavorate eccedenti accumulate nella ban-
ca ore oppure no.  
E’ appena il caso di rilevare che il diritto 
ad utilizzare le ore maturate in ecceden-
za come riposo compensativo è una 

potestà esclusiva del lavoratore. Ne è 
seguita, da parte delle OO. SS. territo-
riali casertane, una condivisibile diffida 
dall’adempiere. 
Prima ancora (19 febbraio scorso) era 
stata la volta dell’esclusione di alcune 
categorie del personale di vigilanza dalla 
compilazione del servizio nella cosid-
detta “sottoguardia I turno”, accampan-
do un criterio (!) risibile, sperequativo, 
discriminatorio e non discendente da 
alcuna intesa con le parti sociali territo-
riali. In sostanza si utilizza l’organizza-
zione dei turni come fattore punitivo 
rispetto ai lavoratori “poco accondi-
scendenti” con il sistema imposto unila-
teralmente dalla Direzione. 
Poco prima (10 febbraio scorso) alcune 
unità dell’area vigilanza che chiedevano 
un’attestazione del saldo attivo della 
propria banca ore si sono visti pubblica-
re il proprio nome in bacheca  con la 
successiva indicazione che a costoro si 
sarebbe dovuto far fare un numero di 
turni utile a non incrementare eccessiva-
mente il monte ore attivo, pena una 
ipotetica rivalsa (?) che nessuno dei la-
voratori si sarebbe mai sognato di esige-
re. In precedenza era uso peraltro affig-
gere in bacheca il nome dei lavoratori 
con a fianco la tipologia di tutela sociale 
fruita o gli eventuali ritardi nella presa 
servizio.  

Modalità del tutto escluse non solo dalla 
vigente normativa contrattuale, ma dalla 
stessa legge che tutela la privacy. 
Orbene, nel solo mese di febbraio le 
OO. SS. e la RSU hanno scritto ben tre 
volte, senza ottenere alcun riscontro,  
ma gli esempi dei mesi precedenti sono 
molto più numerosi e il dossier accumu-
lato, e regolarmente trasmesso di volta 
in volta all’Amministrazione Centrale,  
diventa ogni giorno più pesante ed i-
nammissibile.  
Non è più pensabile che si possa con-
sentire a questo Dirigente, come ad altri 
(vedi ad esempio Galleria Borghese), 
questa sorta di impunità nell’agire quasi 
in condizione di extraterritorialità ri-
spetto alle norme minime di una corret-
ta gestione del personale e delle sue 
riconosciute prerogative contrattuali. 
Violazioni sono state riscontrate anche 
per la gestione della sicurezza, attri-
buendo ai rappresentanti per la sicurez-
za del personale un ruolo di meri esecu-
tori prevaricando ogni attribuzione pre-
vista dal D. Lgs 81/2008 e successive 
modificazioni e integrazioni. 
Violazioni anche nell’applicazione delle 
sanzioni disciplinari, per le quali è stata 
tralasciata la notifica agli interessati. 
La presente nota pertanto ha valore di 
attivazione della procedure di concilia-
zione previste dai vigenti accordi con-
trattuali, in particolare rispetto a quanto 
previsto dall’art.10, comma 5, del 
CCNI, tramite l’attivazione del tavolo di 
conciliazione presso il competente Se-
gretariato Regionale della Campania, e 
in caso di esito negativo, ai sensi del 
comma 8 del medesimo art.10, con la 
previsione di una ulteriore convocazio-
ne di un tavolo  presso la Direzione 
Generale Organizzazione. 
Infine le scriventi OO.SS. valuteranno, 
all’esito delle presenti richieste, ogni 
ulteriore iniziativa, anche di carattere 
giudiziale, finalizzata, ai sensi della vi-
gente normativa, alla verifica ex lege del 
comportamento antisindacale del Diri-
gente.  
In attesa di urgente riscontro si porgo-
no distinti saluti. 

Lettera Firmata 
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Si pubblica qui di seguito la 
nota inviata al Dott. Carlo 
Fuortes Soprintendente del Te-
atro dell’Opera di Roma, all’-
arch. Francesco PROSPERETTI 
Soprintendenza Speciale Ar-
cheologia, Belle Arti E Paesag-
gio Di Roma, alla Dr.ssa Mari-
na Piranomonte Direttore Ter-
me di Caracalla, al Dott. Paolo 
D’angeli Direzione Generale 
Bilancio, alla Segretaria Regio-
nale e Provinciale Confsal-
Unsa Roma e Lazio e a tutto il 
Personale SBAR in merito al 
servizio in conto terzi per il tea-
tro dell’opera di Roma durante 
la stagione estiva – caracalla 
2017 - diffida ad adempiere 
l’obbligazione del pagamento 
del personale. 
Nella pagina seguente segue 
la diffida fatta dallo studio le-
gale Verlingieri allo stesso Te-
atro dell’Opera di Roma. 
OGGETTO: SERVIZIO IN 
CONTO TERZI PER IL TEA-
TRO DELL’OPERA DI ROMA 

DURANTE LA STAGIONE E-
STIVA – CARACALLA 2017 - 
DIFFIDA AD ADEMPIERE 
L’OBBLIGAZIONE DEL PA-
GAMENTO DEL PERSONALE 
Con la presente, la scrivente 
Organizzazione Sindacale dif-
fida ad adempiere l’obbligazio-
ne del pagamento del Perso-
nale della ex Soprintendenza 
Speciale di Roma, che ha 
svolto servizio in conto terzi 
per il Teatro dell’Opera di Ro-
ma durante la Stagione Estiva 
– Caracalla 2017. 
Inoltre, lo scrivente Coordina-
mento Nazionale, stante la 
normativa di riferimento al 
periodo considerato, diffida il 
Teatro dell’Opera affinché 
proceda entro e non oltre die-
ci giorni dal ricevimento della 
presente al pagamento delle 
spettanze al Personale in og-
getto, che da diversi mesi è in 
attesa di tali pagamenti per i 
quali ad oggi non è stata fis-
sata una data certa. 

Da tenere presente che le par-
celle per i pagamenti del Per-
sonale, sono state consegnate 
in data 23 Novembre 2017 e 
secondo la convenzione in at-
to, i pagamenti dovevano es-
sere effettuati entro e non ol-
tre 30 giorni lavorativi. 
Si chiede contestualmente al 
Dirigente MIBACT competente 
Arch. Prosperetti di attivare 
tutte le procedure idonee a 
tutelare il personale in que-
stione, anche in ragione dell’-
ormai prossimo e già tanto 
pubblicizzato avvio della Sta-
gione Estiva – Caracalla 2018, 
giusta circolare ministeriale 
n. 16 della Direzione Generale 
Bilancio di cui si allega in co-
pia. In assenza di risposte 
concrete, saranno avviate tut-
te le procedure necessarie di 
carattere legale volte a tutela-
re i lavoratori ingiustamente 
penalizzati. 

Giuseppe Urbino 
Continua →→ 

L’UNSA DIFFIDA IL TEATRO  
DELL’OPERA DI ROMA 
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Vi scriviamo in nome è per 
conto della Confsal Unsa 
Ben Culturali in pers del 
leg rap pt, in virtù di man-
dato all'uopo ricevuto, fa-
cendo seguito alla nota del 
08:03.2018 a firma del Se-
gretario Nazionale della 
0.S., che non riceveva da 
parte Vs alcun riscontro.  
Premesso che il personale 
della ex Soprintendenza 
Speciale di Roma, svolge-
va servizio in conto terzi 
per il Teatro dell'Opera di 
Roma durante la Stagione 
Estiva — Caracalla 2017, 
senza ottenere dal predet-
to Teatro dell'Opera di Ro-
ma il pagamento delle 
spettanze. Il pagamento 

delle predette spettanze, 
così come stabilito nella 
convenzione in atti, dove-
va avvenire nel termine di 
30 giorni lavorativi dalla 
consegna delle schede che 
sono state consegnate il 
23 novembre 2017.  
Tanto premesso con la 
presente l'O.S de quo IN-
VITA/DIFFIDA il Teatro 
dell'Opera di Roma, ad ef-
fettuare entro e non oltre 
5 giorni dalla ricezione 
della presente, il paga-
mento delle spettanze do-
vute a tutti i lavoratori per 
le prestazioni di servizio in 
conto terzi per la Stagione 
Estiva — Caracalla 2017.  
In mancanza si procederà 

in virtù di mandato dei la-
voratori a recuperare le 
somme dovute tutelando 
gli interessi degli stessi in-
nanzi all'Autorità Giudi-
ziaria. Si chiede conte-
stualmente al Dirigente 
MIBACT competente Arch. 
Prosperetti di attivare tut-
te le procedure idonee a 
tutelare il personale in 
questione, anche in ragio-
ne dell'ormai prossimó e 
già tanto pubblicizzato av-
vio della Stagione Estiva 
— Caracalla 2018, giusta 
circolare ministeriale n. 
16 della Direzione Genera-
le Bilancio  
Distinti Saluti 
Studio Legale Verlingieri & Maddalena 

SERVIZIO IN CONTO TERZI PER IL TEATRO DELL'OPERA DI 'ROMA  
DURANTE LA STAGIONE ESTIVA 7 CARACALLA 2017 - DIFFIDA  

PAGAMENTO RETRIBUZIONE DEL PERSONALE  
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Il Comitato interministeria-
le per la programmazione 
economica (CIPE) ha deciso 
di investire 6 milioni di eu-
ro per le grandi destinazio-
ni turistiche. I fondi pro-
vengono dai 55,7 milioni 
già stanziati per il turismo. 
L’annuncio è stato dato al 
Town Meeting di Factor-
Ympresa (l'evento di brain-
storming tra esperti del set-
tore turistico organizzato 
nell’ambito di FactorYmpre-
sa Turismo), dal direttore 
generale del turismo del 
Mibact Francesco Palumbo: 
“Sei milioni di euro per le 
grandi destinazioni turisti-
che che saranno dedicati 
alla raccolta dati, alla mo-
bilità sostenibile, alla ge-
stione dei flussi e alla nor-
mativa sulle locazioni”. L’o-
biettivo è arrivare ad una 
gestione innovativa e soste-
nibile dei grandi flussi turi-
stici nelle ‘top destinations’ 
d’Italia: Firenze, Roma, Ve-
nezia, Milano e Napoli”. Al-
l’evento, hanno partecipato 
oltre 100 stakeholder ed 
esperti del settore, prove-
nienti dalle cinque più im-
portanti destinazioni turi-
stiche italiane, che si sono 
confrontati con l’obiettivo 
comune di far emergere cri-
ticità, fabbisogni e possibili 
soluzioni. Il WTTC, l’autori-
tà mondiale dell’industria 
turistica, ha appena pub-
blicato uno studio sui dati 
complessivi del turismo che 
fornisce una fotografia e-
stremamente positiva del 
turismo in Italia, sia in ter-
mini di contributo al PIL 

(+13%) che all’occupazione 
(14.7%), posizionandoci al 
sesto posto mondiale. I dati 
dunque confermano un an-
damento, del nostro turi-
smo, in straordinaria cre-
scita, che non ha però ri-
scontro nei fatti in casa no-
stra. Nonostante il susse-
guirsi di iniziative, finanzia-
menti e presentazione di 
piani strategici, innovativi e 
rivoluzionari, 480 parteci-
pazioni a fiere ed eventi in 
un anno, sono moltissime 
le voci autorevoli che indi-
cano che il percorso, per 
porsi sulla strada per un 
efficace azione di promozio-
ne e crescita strutturale del 
nostro turismo, è ancora 
lontano da organizzare ed 
avviare. Tanto che anche il 
discusso punto sul supera-
mento del titolo V lascia 
perplessi. Siamo certi che 
centralizzare oggi l’azione 
di promozione del turismo 
sottraendola a quella svolta 
dalle regione nell’ambito 
dell’autonomia che il Titolo 
V (legge costituzionale n. 
3/2001) attribuisce in 
"esclusiva" alle Regioni sia 
oggi “la soluzione”? Quale 
Ministero, Ente o organiz-
zazione, potrebbe oggi, se si 
superasse il Titolo V, sosti-
tuirsi a quanto fatto dalle 
Regioni anche se a volte at-
tuato in modo “spontaneo” 
o molto “creativo”. Dovreb-
be essere l’Enit? Con poco 
più di 20 persone 3 dirigen-
ti e una conflittualità cor-
rente con il Mibact, l’ente 
vigilante? 
Mattia Fantinati, del M5S e 

membro della commissione 
turismo ed attività produt-
tive della scorsa legislatura, 
nell’intervista del 21-
/03/2018 (guidaviaggi.it) in 
occasione della crisi della 
Valtur, oltre a manifestare 
il disaccordo ad interventi 
“spot” della Cassa depositi 
e prestiti (CDP), dava la sua 
visione più in generale del 
problemi del nostro turi-
smo:" …il settore va tutela-
to e anche il ministero do-
vrebbe valutare meglio gli 
investimenti da promuove-
re”. “Se il governo non valu-
ta correttamente le opera-
zioni da promuovere – con-
tinua Fantinati - alla fine 
tutto il comparto ne risen-
te. Il problema è che si cer-
ca di tappare le falle senza 
avere programmi a lunga 
scadenza”. Sull’Enit il re-
sponsabile turismo del M5S 
dichiara: “Soffre di conflitti 
di interessi e manca un ve-
ro apporto professionale 
all’Enit. A mio avviso non si 
capisce se l’ente è sotto or-
ganico e come eventual-
mente ristabilirlo. La stra-
da per migliorare è ancora 
tanta”.  
Sintetizza poi i punti fonda-
mentali della strategia sul 
turismo del suo partito: 
“Una pianificazione strate-
gica che tenga conto delle 
divetà geografiche e un mi-
nistero del Turismo con 
portafoglio e capacità deci-
sionale, senza accorparlo 
con altri dicasteri facendolo 
diventare una sottocatego-
ria.  

Continua →→ 

TURISMO E BENI CULTURALI, È ORA DI  
CAMBIARE E FARE SERIAMENTE? 
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Altro punto è il superamen-
to del titolo V, con una legi-
slazione nazionale unica e 
una promozione unica dan-
do alle regioni l’opportunità 
di scrivere le loro storie e 
peculiarità. Attenzione al 
turismo sostenibile in grado 
di valorizzare l’ambiente e 
infine un focus sul digitale, 
materia in cui l’Italia è an-
cora indietro”. 
Nella stessa giornata 
(23/03/2018) sempre in u-
na intervista sul tema della 
crisi Valtur, interviene an-
che Gian Marco Centinaio 
responsabile settore turismo 
della Lega, che sembra cor-
tocircuitare verso le posizio-
ni di Fantinati (M5S): 
“Personalmente sono con-
trario all’operazione di Cas-
sa Depositi e Prestiti (per 
Valtur, ndr)”. E sulla pro-
mozione del nostro Paese 
all’estero, dichiara ancora: 
“Sono convinto che l’Enit 
debba essere totalmente ri-
voluzionata rispetto a quan-
to abbiamo visto in questi 
anni. Si tratta di fare fun-
zionare bene l’Agenzia. Poi 
ci sono almeno altre due 
considerazioni da fare: la 

prima è che il Mibact non 
ha controllato affatto (o ab-
bastanza) l’operato dell’Enit, 
inoltre l’ente è rimasto im-
mobile per circa 2 anni, alle 
prese più con la riorganizza-
zione che col lavoro che do-
vrebbe fare. La soluzione 
migliore sarebbe farlo diven-
tare il braccio operativo del 
futuro ministero del Turi-
smo”. E sul programma del-
la Lega in fatto di turismo 
esorta: “Crediamo in un 
progetto di rilancio del set-
tore che parta da chi il turi-
smo lo vive sulla propria 
pelle. Ripartiamo quindi dai 
privati e da chi ama il setto-
re”. Sulle divergenze di ve-
dute rispetto alle altre forze 
politiche in campo dichiara: 
“Siamo disponibili a con-
frontarci con tutti i partiti in 
modo da trovare i punti di 
contatto anziché le diver-
genze”. Anche Angelo Crespi 
su “Il Giornale” punta il dito 
sulla gestione del nostro Pa-
trimonio Culturale settore 
trainante del nostro turi-
smo: “I beni culturali sono il 
vero asset strategico della 
nostra nazione, sono un gia-
cimento di identità, ma an-

che potenziale fonte di ric-
chezza. Non solo la filiera 
culturale produce 90 miliar-
di di euro di pil, ma la cosa 
ancora più importante è che 
nel bilancio di Stato 2016 il 
patrimonio culturale (beni 
artistici e culturali mobili e 
immobili) è postato alla cifra 
di 219 miliardi di euro. Ci-
fra enorme su cui si può di-
scutere, ma a mio parere 
comunque modesta. Si pen-
si che l'ultimo studio sul va-
lore del brand dei beni cul-
turali, realizzato utilizzando 
l'indice Eri (Economic Repu-
tation Index), calcola che il 
Colosseo da solo varrebbe 
130 miliardi di euro. A fron-
te di questa ricchezza ine-
spressa che deve essere 
contabilizzata meglio nel bi-
lancio di Stato, proprio per 
far percepire la straordina-
rietà di questo patrimonio a 
noi stessi e agli stranieri, 
essendo il paese leader nel 
mondo, proponiamo di cam-
biare il nome attuale in Mi-
nistero del Tesoro dei Beni e 
della Attività culturali. Ag-
giungendo la parola Tesoro 
che non ha bisogno di spie-
gazioni.” 
Se il Colosseo vale 130 mi-
liardi, siamo proprio sicuri 
che il finanziamento di 25 
milioni per i lavori per la 
sua ripulitura, in cambio 
dell’utilizzo dell’immagine, 
sia stato un affare per il Mi-
bact? e che dire della recen-
te “cessione” dell’immagine 
della Galleria Borghese al 
marchio Fendi? Qualcuno al 
Mibact ha mai verificato in 
modo “professional” se 
quanto ceduto dal Mibact 
valeva quanto ricevuto in 
cambio dallo sponsor?  
(Fonte Quotidiano Arte) 

Roberto Vicerè 



RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO 
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Il giorno 16 marzo 2018, a segui-
to di regolare convocazione, si è 
riunita una partecipata e sentita 
Assemblea dei lavoratori della 
Reggia per discutere del difficile 
momento di impasse organizzati-
vo in cui versa il monumento.  
I recenti provvedimenti adottati 
dal Dirigente, in modo unilatera-
le, hanno sovvertito il frutto di 
pregressi accordi sindacali, met-
tendo fortemente a rischio sia la 
funzionalità dell’Istituto sia le già 
flebili relazioni sindacali. E' per 
questi motivi che la maggioranza 
delle OO.SS. hanno interrotto le 
relazioni e chiesto lo spostamen-
to della trattativa a livello supe-
riore, cosi come prevedono le 
norme contrattuali.  
Sebbene consapevoli di una 
chiara indisponibilità rispetto al 
confronto, dovuto, sulla rivisita-
zione del modello organizzativo, 
ormai inadeguato e superato ri-
spetto alle mutate esigenze della 
Reggia e delle professionalità in 

essa operanti, i partecipanti l'As-
semblea invitano le OO.SS. ad 
un impegno teso a:  
• costruire un'organizzazione del 
lavoro che definisca, in modo 
trasparente, i ruoli e le responsa-
bilità di tutti gli attori, indivi-
duando con precisione la filiera 
dell'organigramma, attraverso 
l'esplicitazione di una “catena di 
responsabilità”;  
• rotazione di tutti gli incarichi 
che comportano la gestione del 
personale, permettendo così a 
tutti, per le proprie competenze e 
mansioni, di poter dimostrare il 
proprio impegno e professionali-
tà, evitando così di favorire pro-
cessi di consolidamenti clientela-
ri o peggio "rendite di posizione";  
• attuare un'ordinata e corretta 
gestione dei recuperi, attraverso 
la programmazione concordata 
degli "smaltimenti";  
• azzerare tutti gli ordini di servi-
zio emessi dall’Amministrazione 
che, hanno modificato, unilate-

ralmente, l'organizzazione attua-
le, creando grave pregiudizio alla 
corretta gestione del personale;  
• arginare quelle numerose azio-
ni, mirate a colpire e\o sanziona-
re alcuni lavoratori, manifesta-
zioni palesi di ritorsioni avverso 
rivendicazioni di legittime aspet-
tative contrattuali.  
• Attivazione delle Autorità pre-
poste in merito alla Sicurezza, 
salubrità e salute dei luoghi di 
lavoro, così come previsto dal 
D.Lgs. 81/08.  
 
Le scriventi OO.SS., nell'acco-
gliere favorevolmente il mandato 
conferito loro dall'Assemblea, e, 
fermo restando la richiesta del 
tavolo di raffreddamento regiona-
le, s'impegnano a produrre tutti 
gli atti formali utili al ripristino 
di un clima lavorativo sereno, 
trasparente e soprattutto confor-
me alle norme.  

Lettera Firmata 

REGGIA DI CASERTA: ASSEMBLEA DEL PERSONALE  



NOTIZIE DALLA CONFEDERAZIONE CONFSAL 

Il Giorno 27 febbraio 2018 si 
è tenuto a Roma il Convegno 
Lavoro, sviluppo economico, 
crescita sociale: idee Confsal. 
Con la costituzione della 
Consulta nazionale dei la-
vori nasce l’alleanza sociale 
tra sindacato e impresa: una 
inedita lobby a tutela di tutti 
i lavori – dipendente, autono-
mo e imprenditoriale – e a 
difesa della ricchezza prodot-
ta dal lavoro. Questa l’inizia-
tiva che sarà presentata nel 
convegno, prima tappa di un 
percorso che nel tempo toc-
cherà temi quali contrattazio-
ne, rappresentatività e sala-
rio minimo. Avvierà il con-
fronto il segretario generale 
della Confsal, Angelo Raffae-
le Margiotta, che dichiara: 
“A fronte di un sistema socio-

economico che presenta evi-
denti segni di crisi la Confsal, 
sindacato autonomo non ide-
ologico, ritiene necessaria u-
na profonda riflessione, con 
indipendenza di pensiero, per 
operare un radicale cambio 
di paradigma: ripartire dalla 
centralità del lavoro e della 
persona, coniugando le com-
patibilità economiche con la 
tutela dei bisogni del lavora-
tore e le esigenze dell’impre-
sa”. Per contrastare la grande 
mortalità delle imprese e fre-
nare l’emorragia di posti di 
lavoro bisogna ripensare ra-
dicalmente il rapporto tra fi-
sco e aziende in difficoltà, in-
troducendo normativamente 
lo status di impresa solidale.  
“A tal fine – afferma Margiot-
ta - va messo un freno alla 

voracità del fisco e alla sot-
trazione di ricchezza dal si-
stema economico, chiudendo 
alla politica delle elargizioni e 
al ‘pellegrinaggio’ delle ri-
sorse’, che vanno ancorate là 
dove vengono prodotte e co-
stituiscono volano di ulteriore 
sviluppo, e sottraendole così 
all’assalto di lobby e consor-
terie che indebitamente as-
sorbono risorse finanziarie ed 
economiche dal circuito pro-
duttivo”. 
Conclude Margiotta: “Dalla 
condivisione di questi princi-
pi, sulla base di un reciproco 
riconoscimento, sindacato e 
impresa danno vita a un’alle-
anza sociale, un’inedita 
lobby, per tutelare lavoratori 
e imprese e difendere così la 
ricchezza prodotta dal lavo-
ro”. 
Interverranno, tra gli altri: 
Alberto Brambilla, presiden-
te Centro Studi e Ricerche 
Itinerari Previdenziali; Klaus 
Heeger, segretario generale 
Cesi, Confederazione europea 
dei sindacati indipendenti; 
Antonio Lopes, professore di 
Economia politica dell’Uni-
versità degli Studi di Napoli - 
L’Orientale; Stefano Patriar-
ca, esperto del Nucleo tecnico 
di coordinamento della politi-
ca economica della Presiden-
za del Consiglio dei Ministri; 
Serena Sileoni, vicedirettore 
dell’Istituto Bruno Leoni. 
Sono stati invitati a parteci-
pare, inoltre, i responsabili 
economici di tutte le forma-
zioni politiche. 

LAVORO, SVILUPPO ECONOMICO,  
CRESCITA SOCIALE: IDEE CONFSAL 
NASCE LA "LOBBY DEL LAVORO", UN’ALLEANZA  

INEDITA TRA SINDACATO E IMPRESA 

Segretario Generale della Confsal, Angelo Raffaele Margiotta,  
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Fonti autorevoli in questi ultimi 
giorni stanno provando a dimo-
strare, con tabelle e grafici più o 
meno colorati, i supposti effetti 
anomali della ripartizione delle 
risorse economiche nei rinnovi 
contrattuali 2016-2018 nei vari 
Comparti della pubblica ammini-
strazione.  
In particolare viene puntato il 
dito sul trattamento economico 
denominato “elemento perequati-
vo” destinato, in diverse entità, 
solo ad alcune categorie di perso-
nale. Senza costringere nessuno 
a perdersi nei meandri della de-
terminazione delle retribuzioni 
medie di Comparto o, ancora me-
glio, di Settore nell’ambito dello 
stesso Comparto, come può esse-
re il caso del Comparto Funzioni 
Centrali dove coesistono sette 
differenziate retribuzioni medie, è 
utile puntualizzare che nel Com-
parto Funzioni Centrali, differen-
temente da quanto affermato da 
alcuni, la retribuzione media più 
bassa si riscontra nel Settore 
Ministeri, ragione per la quale in 
questo Settore si è stati indotti 
ad attribuire l’intero incremento 

agli stipendi tabellari, fra l’altro 
in valori omogenei agli altri Set-
tori, senza poter riversare alcuna 
risorsa alla contrattazione inte-
grativa. Ricordiamo che per pras-
si e, soprattutto, per forza di leg-
ge l’incremento medio del rinno-
vo contrattuale, frutto di una 
percentuale applicata ad una 
retribuzione media di Comparto 
e/o di Settore, è (o dovrebbe es-
sere) destinato in parte agli sti-
pendi tabellari e in parte alla 
contrattazione integrativa; un 
modello che si tramanda dal pri-
mo CCNL sottoscritto nel 1995 e 
che ha sostanzialmente trovato 
riscontro anche nel CCNL 2016-
2018.  
È altrettanto utile rammentare 
che la discussione sul perché e 
sul come tutelare i redditi più 
bassi nasce dalle distorsioni con-
seguenti al modello utilizzato per 
il riconoscimento del “bonus fi-
scale di 80 euro”; una distorsio-
ne acuita, in particolare nel 
mondo del lavoro pubblico, dai 
mancati rinnovi contrattuali pro-
trattisi fino ad oggi dal lontano 
2009.  

Sin dall’avvio dei primi incontri 
all’Aran si è posto il problema 
della correlazione fra incremento 
del reddito da rinnovo contrat-
tuale e contestuale riduzione/
perdita degli 80 euro del credito 
fiscale alla cui soluzione le parti 
in causa ritenevano dovesse dare 
soluzione il Governo (datore di 
lavoro!) con una modifca della 
specifica normativa fiscale o de-
stinando maggiori stanziamenti 
ai rinnovi contrattuali.  
Con la legge di bilancio 2018 si è 
realizzato il primo dei due aspet-
ti; il Governo è intervenuto modi-
ficando le soglie di reddito di rife-
rimento utili a determinare i be-
neficiari del credito fiscale nella 
sua interezza o in quota parte, 
intervento parziale e comunque 
non risolutivo.  
Con tale legge la soglia di coloro 
a cui spetta per intero il credito 
fiscale di 80 euro mensili è stata 
portata da 24.000 euro a 24.600 
euro, mentre la soglia oltre la 
quale non spetta il credito fiscale 
da 26.000 è stata portata a 2-
6.600 euro.  
Un intervento che, nato princi-
palmente sulla spinte del mondo 
del lavoro pubblico che scontava 
circa 8 anni di blocco contrattua-
le, ha investito tutto il mondo del 
lavoro dipendente creando bene-
fici anche per il settore privato; 
corrispettività che non si riscon-
tra, ad esempio, quando si parla 
del TFS/TFR per i dipendenti 
pubblici i quali devono scontare 
una attesa di oltre due anni e 
subire anche la rateizzione.  
È pleonastico ma indispensabile 
rammentare che ai fini della de-
terminazione del credito fiscale 
spettante concorre la “ricchezza 
individuale”, di cui il reddito da 
lavoro dipendente è solo una 
componente. Stante questo as-
sunto fiscale è ovvio che qualsia-
si scelta distributiva delle risorse 
contrattuali può rivelarsi vana o 
inutile in relazione a quanto ogni 
singolo individuo rappresenta in 
sede di dichiarazione annuale dei  

Continua →→ 

CONTRATTI PUBBLICI, REDDITO NETTO E BONUS FISCALE 
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propri redditi.  
Quest’ultimo, ad esempio, è 
uno degli aspetti che non si 
rileva nelle considerazioni de-
gli autorevoli commentatori di 
cui sopra, e, per quanto sfug-
gito, siamo sicuri che a costo-
ro sia chiaro ed evidente che il 
vero problema non stà nel co-
me, o quantomeno non solo, i 
Contratti di lavoro determina-
no la ripartizione delle risorse 
e degli incrementi stipendiali, 
ma nel sistema fiscale con la 
sua elevata pressione fra l’al-
tro drogata dai “bonus”.  
Come è ben risaputo dai più, i 
Contratti non possono inter-
venire sul “sistema fiscale”, 
possono solo tentare di argi-
nare alcuni suoi effetti ano-
mali e distorsivi.  
È il caso dell’introduzione nei 
CCNL 2016-2018 per i pub-
blici dipendenti dell’elemento 
perequativo; un trattamento 
economico temporaneo che 
nasce, come fra l’altro è ben 
specificato nell’articolato con-
trattuale, per alleviare e com-
pensare in parte gli effetti ri-
duttivi sul credito fiscale spet-
tante nell’anno 2018 a seguito 
dell’incremento del reddito 
dovuto al rinnovo contrattua-
le, ponendosi in aggiunta alla 
modifica normativa, dallo 
stesso anno, delle soglie di 
reddito complessivo utili a de-
terminare il credito fiscale 
spettante.  
Una scelta contrattuale tem-
poranea, sicuramente parzia-
le, anche dovuta alla limita-
tezza delle risorse economiche 
disponibili per i rinnovi con-
trattuali.  
Un rinnovo contrattuale forte-
mente voluto dalla Confsal 
UNSA che, da sola, si è sob-
barcata il peso del contenzio-
so che ha portato alla ormai 
storica sentenza n. 178 della 
Corte costituzionale del 2015.  
Si presume sia abbastanza 
chiaro ai più che “combattere” 
gli effetti nefasti del fiscal-

drag e del suo diabolico com-
binato-disposto con il “bonus 
fiscale di 80 euro” non sia im-
presa da poco, soprattutto in 
termini di messa a disposizio-
ne di risorse economiche ren-
dendosi necessaria una cifra 
quattro-cinque volte quanto è 
stato stanziato con la legge di 
bilancio per i rinnovi contrat-
tuali.  
Una battaglia, quella al fiscal-
drag, mai definita poiché è 
risaputo che le fasce di reddi-
to da lavoro dipendente dai 
21/22 mila ai 27/28 mila eu-
ro sono quelle che subiscono 
in proporzione più di altri le 
distorsioni del sistema fiscale; 
ogni euro lordo di crescita del 
reddito viene vanificata, oltre  
che dal prelievo Irpef, dalla 
riduzione delle detrazioni per 
lavoro dipendente, dalla ridu-
zione delle detrazioni per i fa-
miliari a carico e degli assegni 
per il nucleo familiare, e infi-
ne dalla riduzione del credito 
fiscale di 80 euro.  
Valutare i risultati economici 
del rinnovo contrattuale senza 
tener conto di queste variabili 
o, per meglio dire, di questi 
effetti collaterali può diventa-
re un puro esercizio di stile, 
fra l’altro distorsivo dell’infor-
mazione e può, per altri versi, 
apparire strumentale.  
Ai fini di una completa infor-
mazione, è comunque utile 
nella comparazione fra risul-
tato a regime (dal 1° gennaio 
2019) e reddito 2018, anno in 
cui si realizza e si conclude 
l’erogazione del compenso 
“elemento perequativo”, con-
frontare non le retribuzioni 
mensili 2019 ma il reddito an-
nuale 2019, anno in cui sin 
dal 1° gennaio sono ricono-
sciuti per intero gli incremen-
ti, con il reddito 2018, anno 
in cui l’ultima tranche dell’in-
cremento contrattuale decorre 
dal terzo mese ovvero dal 1° 
marzo.  
Sostanzialmente, in termini di 

reddito complessivo nel 2019 
sul 2018, la decadenza dell’e-
lemento perequativo è com-
pensata, in buona parte, dalla 
decorrenza 1° gennaio dell’in-
tero incremento stipendiale, 
riscontrandosi nel 2019 una 
copertura su 12 mesi (più la 
tredicesima) anziché i 10 mesi 
(più la tredicesima) dell’anno 
2018.  
Le ipotesi formulate da alcuni 
sulla volontà di rendere strut-
turale l’elemento perequativo 
nella prossima tornata con-
trattuale 2019-2021 sono ca-
talogabili come “estempora-
nee” nella consapevolezza (?) 
che per la loro realizzazione 
occorrerebbe stornare risorse 
dalla generalità dei dipendenti 
a favore di alcune categorie 
reddituali fra l’altro in una 
ambito dove comunque i red-
diti medi non sono propria-
mente da nababbi.  
È invece nostra opinione, e 
obiettivo, se si vuole realisti-
camente incrementare il red-
dito netto, che sia necessario 
dapprima prevedere nella 
prossima legge di bilancio a-
deguate risorse per i rinnovi 
contrattuali 2019-2021, e 
prevedere un intervento politi-
co forte per modificare l’im-
pianto fiscale a partire dalle 
aliquote fiscali, per arrivare 
alle detrazioni per lavoro di-
pendente e per i familiari a 
carico, proseguendo con una 
nuova rimodulazione delle so-
glie di reddito per il credito 
fiscale degli 80 euro e, per fi-
nire, un intervento radicale 
sulle addizionali Irpef regiona-
li e comunali.  
Un intervento di largo respiro 
e risolutivo, questo è quanto 
chiede e rivendica la Confsal 
UNSA; siamo nettamente con-
trari a provvedimenti tampone 
ed estemporanei: le toppe, co-
munque siano, sempre tali 
rimangono.  



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 
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Permessi visite mediche speciali-
stiche, esami analisi terapie di-
pendenti pubblici e scuola sospe-
si dal TAR del Lazio si torna al 
giorno di malattia  
Permessi visite specialistiche 
dipendenti pubblici: Il TAR del 
Lazio ha fatto sospendere le nuo-
ve disposizioni e regole per i di-
pendenti pubblici e personale 
scuola per giustificare l'Assenza 
dovuta a visite specialistiche, 
esami, terapie e analisi del 
sangue. 
Questa novità introdotta ad apri-
le scorso per combattere l'assen-
teismo nella Pubblica Ammini-
strazione, consiste in parole 
semplici nel dover giustificare 
l'assenza fatta dal dipendente 
pubblico per effettuare una visita 
medica anche specialistica, esa-
mi diagnostici come gli esami del 
sangue, tac, ecografia, risonanza 
magnetica o terapie non più con 
il giorno di malattia ma con un 
permesso giustificato mediante 
la presentazione di una attesta-
zione di presenza rilasciata dal 
medico anche se privato, indi-
cante l'orario della prestazione. 
Tale attestazione, deve essere poi 
consegnata alla propria Ammini-
strazione al fine di giustificare 
l'assenza dal posto di lavoro. 
Il TAR del Lazio con una senten-
za da una parte e il sindacato 
con l'impugnazione della circola-
re della Funzione Pubblica dal-
l'altra, hanno fatto sospendere la 
nuova disciplina. 
Ora si torna a parlare di nuovo 
dell'argomento vista la modifica 
alle visite fiscali 2018 dipendenti 
pubblici con il rinnovo contratto 
statali.  
TAR Lazio: no all'obbligo di permes-
so per il dipendente pubblico 
Con la sentenza 5714/15 del Tar 
Lazio è stata sospesa la norma 
che prevedeva l'obbligo per il di-
pendente pubblico di richiedere 
uno specifico permesso per re-
carsi a visita medica specialisti-

ca, terapie ed esami diagnostici. 
Tale richiesta, è stata presentata 
da un sindacato che ha provve-
duto ad impugnare e a far can-
cellare dalla circolare 2/14 della 
Funzione pubblica, la parte in 
cui si imponeva ai dipendenti 
pubblici l'obbligo di richiedere 
attraverso la presentazione di 
un'attestazione di presenza, il 
permesso a sottoporsi a visite 
specialistiche, terapie o esami 
diagnostici durante l'orario di 
lavoro.  
Pertanto, l'attestazione di pre-
senza per i dipendenti pubblici 
non può essere richiesta dall'Am-
ministrazione e si torna 
al giorno di malattia. 
Disposizioni prima della sen-
tenza del TAR: 
Permessi visite specialistiche esami 
terapie: 
Il Dipartimento della Funzione 
pubblica nella Circolare n. 2 del 
17.02.2014 nuove disposizioni 
assenza dipendenti pubblici 
per visite specialistiche, esami 
e terapie comunica le nuove 
regole che i dipendenti del 
Pubblico impiego compreso il 
personale scuola, deve seguire a 
seguito dell’entrata in vigore del-
la Legge n. 125 del 30 ottobre 
2013 che ha modificato il comma 
5 ter dell’art. 55 septies 
del Decreto Legislativo n. 165 del 
30 marzo 2001. 
La modifica ha previsto infatti 
che i dipendenti pubblici assenti 
dal posto di lavoro per eseguire 
visite, terapie, prestazioni specia-
listiche ed esami diagnostici deb-
bano essere giustificate non più 
con la malattia e quindi certifica-
to medico ma con un permesso 
per motivi personali documenta-
to da una attestazione di presen-
za da consegnare alla propria 
Amministrazione. 
Permessi per motivi personali per 
visite mediche ed esami: 
Le regole per i dipendenti del 
Pubblico Impiego che si assenta-

no dal lavoro per eseguire visite, 
esami, prestazioni specialistiche 
e terapie sono cambiate per cui 
non è più possibile utilizzare in 
questi casi il regime della malat-
tia. 
Quindi cosa deve fare il dipen-
dente pubblico se deve sottoporsi 
per esempio ad una ecografia? 
Prima dell'entrata in vigore della 
Legge n. 125 del 30 ottobre 201-
3, il dipendente prendeva un 
giorno di malattia giustificando 
l'assenza con il relativo certifica-
to medico che veniva poi conse-
gnato o trasmesso per via tele-
matica all'Amministrazione. 
Oggi, non è più così, infatti, se-
condo le nuove disposizioni il 
dipendente pubblico deve richie-
dere all'Amministrazione un per-
messo documentato per motivi 
personali dipendenti pubbli-
ci previsto dal CCNL, o a secon-
da del comparto un permesso 
breve o banca ore. 
Effettuato l'esame, il dipendente 
per giustificare l'assenza nelle 
ore di lavoro, deve produrre al-
l'Amministrazione un'attestazio-
ne di presenza che certifichi che 
in quel luogo e durante quell'ora-
rio della visita fiscale, egli si tro-
vava effettivamente a visita pres-
so la struttura o si stava sottopo-
nendo ad esame diagnostico. 
Attestazione di presenza Terapie 
cicliche e visite specialistiche: 
A fini di semplificazione, per i 
dipendenti pubblici che a causa 
di una patologia devono sotto-
porsi a più sedute di terapie 
comportanti l'incapacità al lavoro 
o a esami periodici per lunghi 
periodi, è sufficiente la presenta-
zione di un'unica certificazione 
anche cartacea rilasciata dal me-
dico curante attestante la neces-
sità dei suddetti trattamenti sa-
nitari ricorrenti che comportano 
incapacità a svolgere l'attività 
lavorativa, secondo cicli o un ca-
lendario fissato dal medico.  

Continua →→ 
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Insieme a tale unico certificato 
da trasmettere all'Amministrazio-
ne, dovranno però essere allegate 
le singole attestazioni di presen-
za dalle quali risulti appunto l'ef-
fettuazione delle terapie nelle 
singole giornate. Pertanto, su 
ogni attestazione di presenza, 
dovrà essere indicata necessaria-
mente che trattasi di terapia ci-
clica o da calendario medico. 
Nel caso in cui si verifichi la con-
comitanza tra visita specialistica 
e l'effettuazione di terapie o esa-
mi diagnostici che comportino 
l'incapacità al lavoro, la giustifi-
cazione dell'assenza segue il regi-
me della malattia dipendenti 
pubblici. 
Quindi il rilascio da parte del 
medico del certificato di malattia 
che giustifica l'assenza è da tra-
smettere all'Amministrazione se-
condo le normali procedure e nel 
caso di visita fiscale con assenza 
dal domicilio deve essere giustifi-
cata mediante la produzione del-
l'attestazione di presenza rila-
sciata dalla struttura sanitaria, 
fatta eccezione per i casi di tra-
smissione telematica dell'attesta-
zione da parte della struttura 
stessa. 
Attestazione di presenza dipendenti 
pubblici: cos'è e come funziona? 
La Attestazione di presenza 
dipendenti pubblici è una certi-
ficazione rilasciata dal medico 
anche privato o dalla struttura 
ospedaliera, ASL o privata per 
giustificare l'assenza del dipen-
dente del Pubblico impiego nel 
giorno in cui effettua visite, tera-
pie, prestazioni specialistiche ed 
esami diagnostici. Pertanto, se-

condo le nuove regole il dipen-
dente pubblico che si assenta 
durante l'orario di lavoro per ef-
fettuare un'ecografia non deve 
più prendere un giorno di malat-
tia e consegnare il certificato me-
dico ma deve fruire dei permessi 
per motivi personali, previsti dal 
CCNL o istituti da disposizioni 
contrattuali simili o alternativi 
come ad esempio i c.d. permessi 
brevi o banca ore. Tali permessi 
per motivi personali, vanno poi 
documentati mediante il rilascio 
di una attestazione di presenza 
che certifica che in quell'orario il 
dipendente si trova a visita. L'at-
testazione di presenza va richie-
sta quindi direttamente dal me-
dico o dalla struttura, anche pri-
vati, che hanno svolto la visita o 
la prestazione o trasmessa da 
questi ultimi mediante posta e-
lettronica contente in allegato 
l'attestazione di presenza in file 
pdf e va consegnata al rientro in 
ufficio alla propria Amministra-
zione. 
Per essere valida ai fini di giusti-
ficazione assenza dipendente 
pubblico, l'attestazione di pre-
senza per visite mediche ambula-
toriali, specialistiche, esami e 
terapie, deve indicare la qualifica 
e firma del medico che la redige, 
l’indicazione del medico o della 
struttura presso cui si è svolta la 
visita, il giorno e l’orario di entra-
ta e di uscita del dipendente dal-
la struttura che ha erogato la 
prestazione, fatta eccezione del-
l'indicazione della diagnosi. 
Tale attestazione, inoltre, può 
documentata anche attraverso la 
dichiarazione sostitutiva di atto 

notorio redatta secondo quanto 
disposto degli artt. 47 e 38 
del DPR n. 445 del 2000. 
Attestazione di presenza modello 
editale e pdf fac simile: 
Secondo le nuove disposizioni, il 
dipendete pubblico che si assen-
ta dal posto di lavoro per esegui-
re una visita medica o una pre-
stazione specialistica ma anche 
un esame diagnostico o una te-
rapia, deve fruire di un permesso 
per motivi personali da giustifi-
care mediante attestazione di 
presenza rilasciata dal medico o 
struttura che ha effettuato la vi-
sita o l'esame. Tale attestazione 
di presenza però può essere so-
stituita secondo la legge da una 
dichiarazione sostitutiva atto no-
torio da consegnare all'Ammini-
strazione. 
Come si scrive e cosa scrivere 
sulla dichiarazione atto notorio 
attestazione di presenza? 
Vediamo innanzitutto un modello 
di atto notorio fac simile che i 
dipendenti pubblici possono uti-
lizzare per giustificare il permes-
so per motivi personali Attesta-
zione di presenza visite mediche, 
esami e terapie: 

•Modello dichiarazione sostitu-
tiva atto notorio attestazione 
di presenza dipendenti pubbli-
ci editabile: è un modello uffi-
ciale di atto notorio generico edi-
tabile, ciò significa che il dipen-
dente pubblico può compilare 
direttamente online i campi della 
dichiarazione sostitutiva di atte-
stazione di presenza per giustifi-
care il permesso per motivi per-
sonali per effettuare visite, esami 
o terapie. Tale modello, è salvabi-
le e modificabile e può essere 
salvato e inviato per email oppu-
re stampato. 
Modello dichiarazione sostitu-
tiva atto notorio attestazione 
di presenza Pubblica Ammini-
strazione: è il classico modulo 
generico ufficiale di atto notorio 
che i dipendenti della Pubblica 
Amministrazione possono scari-
care e salvare sul proprio pc, 
stampare e compilare per poi 
consegnarlo alla propria Ammi-
nistrazione al fine di giustificare 
l'assenza per visite mediche, pre-
stazioni specialistiche, esami 
diagnostici o terapie. 



Le malattie reumatiche, in base alla 
loro gravità, possono determinare il 
bisogno di trattamenti e benefici parti-
colari. Questi disturbi, infatti, possono 
comportare dei seri problemi dal pun-
to di vista motorio impedendo ai sog-
getti che ne soffrono di condurre una 
vita serena.  
Per tale ragione, lo Stato cerca di sup-
portare questi soggetti con delle age-
volazioni e dei sussidi. Vediamo 
insieme quali sono i diritti delle per-
sone con problemi di artrosi o ma-
lattie reumatiche. 
Malattie reumatiche e diritti 
A causa della notevole diffusione delle 
malattie reumatiche, molti credono 
erroneamente che si disturbi passeg-
geri, provocati principalmente dall’a-
vanzare dell’età, e con cui sia possibile 
convivere senza troppi problemi. 
In realtà, però, le conseguenze delle 
malattie reumatiche possono essere 
molto gravi, tanto da andare a ridurre 
notevolmente la qualità di vita dei 
soggetti, limitandone l’autonomia. Si 
tratta infatti di malattie degenerative 
che coinvolgono l’apparato locomoto-
re e possono manifestarsi con diversi 
livelli di gravità (le più pericolose 
coinvolgono, oltre ad articolazioni 
ossa e tendini, anche tessuti ed orga-
ni). 
Chi soffre di malattie reumatiche, con 
tutta quella serie di difficoltà che que-
sti disturbi comportano, ha diritto a 
particolari tutele da parte dello Stato 
(invalidità civile, indennità di accom-
pagnamento). Le persone con proble-

mi di artrosi e malattie reumatiche 
possono infatti essere inserite fra i 
destinatari della Legge 104
(riconoscendo loro – quindi – uno 
stato di handicap). 
Invalidità civile, indennità di ac-
compagnamento e stato di handi-
cap anche per chi soffre di malattie 
reumatiche 
Le persone con problemi di artrosi e 
malattie reumatiche hanno sicura-
mente diritto a ricevere l’invalidità 
civile, dal momento che quest’ultima 
viene riconosciuta a tutti i soggetti 
malati la cui patologia impedisce loro 
il normale svolgimento di un’attività 
lavorativa. 
In base alla gravità della patologia e 
alla corrispondente percentuale di 
invalidità, il soggetto ha diritto a di-
versi benefici e agevolazioni come: 
• Esenzione dal pagamento del 
ticket per le visite connesse alla pato-
logia 
• Ottenimento di protesi 
• Sussidi e ausili gratuitamente 
• Agevolazioni per le graduatorie 
delle case popolari 
Inoltre, una percentuale di invalidità 
pari al 100% permette di ricevere una 
pensione di inabilità e, qualora il 
malato non sia in grado di compiere 
in maniera autonoma le azioni ele-
mentari (camminare, mangiare ecc.), 
può richiedere il riconoscimento di 
un’indennità di accompagnamen-
to. A proposito delle persone con 
problemi di artrosi, è utile anche ri-

cordare la possibilità di usufruire dei 
benefici previsti dalla Legge 104 per i 
soggetti portatori di handicap. Tale 
legge, infatti, concede importanti van-
taggi a tutti coloro i quali, a causa di 
una patologia, abbiano difficoltà di 
apprendimento, di relazione e di inte-
grazione lavorativa. L’obiettivo princi-
pale della normativa è quello di riusci-
re ed evitare un’emarginazione sociale 
del malato a causa della sua patologia 
debilitate. 
Tra i vantaggi dei destinatari della 
Legge 104ricordiamo, a titolo esem-
plificativo: 
• Iva agevolata 
• Detrazioni fiscali 
• Impossibilità di essere trasferiti 
dalla propria sede lavorativa senza un 
consenso informato (o, al contrario, la 
possibilità di richiedere il trasferimen-
to presso una sede più vicina al pro-
prio domicilio) 
• Diritto a un congedo straordina-
rio retribuito (per massimo due anni) 
Diritto a ricevere tre giorni di per-
messo al mese 
L’iter da seguire per poter gode-
re della Legge 104 
L’ottenimento del riconoscimento 
dello stato di handicap non è però 
automatico. È necessario, infatti, pre-
sentare (o inviare tramite raccoman-
data) un’apposita domanda presso 
l’ufficio protocollo della Asl a cui va 
allegato un certificato medico che 
attesti la patologia per cui si richiede il 
riconoscimento dell’handicap. 
Successivamente, il soggetto sarà con-
vocato per sottoporsi a una visita me-
dica gratuita da parte della commis-
sione per l’accertamento dell’han-
dicap. Sulla base della gravità di que-
st’ultimo stabilita dalla commissione, 
al soggetto malato saranno ricono-
sciuti i vantaggi corrispondenti al suo 
stato di salute. 
Infine, è importante ricordare che, per 
ciò che concerne le malattie reuma-
tiche non è possibile generalizzare. Ci 
sono patologie lievi che non fanno 
sorgere alcun beneficio poiché non 
ritenute invalidanti. Insomma, il requi-
sito fondamentale è la gravità della 
malattia stabilita durante le visite 
mediche. 
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RUBRICA DI CINEMA E CULTURA VARIA 

Un viaggio attraverso i paesi 
della Francia di due artisti, A-
gnès Varda e JR, sul suggestivo 
furgone che rappresenta este-
riormente una grande macchi-
na fotografica ed è capace di 
sviluppare foto a dimensioni di 
manifesto, ma anche un per-
corso della memoria. 
Poesia, arte e incontri di varia 
umanità, tutto questo e molto 
di più è il delicato, profondo, 
coinvolgente film che la quasi 
novantenne Agnès Varda ha 

girato insieme a JR. 
I due, niente affatto insignifi-
canti viaggiatori, si inoltrano 
nei ricordi intimi delle persone 
che incontrano e nella memoria 
della collettività.  
JR espone liberamente fotogra-
fie monumentali in bianco e 
nero sui muri di tutto il mondo, 
attirando l’attenzione di coloro 
che non frequentano abitual-
mente i musei. Incolla le sue 
fotografie negli spazi pubblici 
per rivelare volti e testimonian-
ze degli invisibili: operai, conta-
dini, gente di paese. Durante i 
collage le comunità prendono 
parte al procedimento artistico, 
in una continuità tra attori e 
spettatori; prima di questo film 
e J R ha operato nelle banlieue 
francesi, in Turchia, perfino a 
Times Square a New York, pas-
sando per i ghetti del Kenya e 
le favelas brasiliane. 
L’artista ha scelto di creare gal-
lerie fotografiche all’aperto, ma 
non si espone mai: si nasconde 
sotto un cappello e un paio di 
occhiali da sole. 
“Occhi e sguardo sono impor-
tanti nel tuo lavoro”, ha detto 
Agnès Varda rivolta a JR. “E 
sono importanti nel film. Tu ci 
vedi molto bene, a compensare 
la mia vista sfocata, e parados-
salmente i tuoi occhi sono sem-
pre nascosti dietro un paio di 
occhiali neri. Ci sorprendiamo 
a vicenda. Spero che sorpren-
deremo soprattutto gli spettato-
ri, con il nostro rapporto e con 
le incredibili testimonianze” che 
entrambi gli artisti, con eserci-
zio di maieutica, sanno cavar 
fuori delle persone incontrate 
lungo il viaggio. 
L’opera cinematografica rac-
conta anche la storia di un’a-
micizia che è cresciuta durante 
la lavorazione tra scherzi e sor-
prese, discutendo e ridendo 
delle differenze, con l’amore e il 

saper ascoltare le persone in-
contrate lungo il cammino, che, 
seppure umili, sembrano capire 
la loro arte con un’apertura 
mentale non da tutti. Significa-
tivo l’incontro con la donna ri-
masta sola nell’ex paese dei mi-
natori, che loro commuovono 
regalandole un ritratto ad altez-
za della sua casa. 
O l’allevatrice che non vuole, 
come fanno gli altri, bruciare le 
corna delle sue capre, pur es-
sendo queste creature spesso 
litigiose, perché “Lo siamo an-
che noi esseri umani, no?” 
Tutte le persone incontrate 
hanno visi significativi e comu-
nicativi: loro sanno capirli e 
valorizzarli. 
Con l’attenta regia della Varda 
l’arte di JR si trasforma in un 
film, un racconto per immagini 
che scorre come narrato a per-
sone legate da profondi affetti: i 
volti incollati su muri o hangar, 
diventano il collage dell’umani-
tà, il collante dei ricordi privati 
e della collettività. 
Visages, Villages è già nelle sale 
italiane, distribuito dalla Cine-
teca di Bologna, dopo aver rac-
colto molti premi internaziona-
li, tra i quali L’oeil d’or al Festi-
val di Cannes, il Premio del 
pubblico al Festival di Toronto 
per il miglior documentario e 
aver partecipato agli Oscar per 
la stessa qualifica, 
nomination che accompagna il 
Premio Oscar alla carriera rice-
vuto lo scorso novembre da A-
gnès Varda, prima regista don-
na nella storia dell’Academy a 
essere insignita di un Oscar 
alla carriera. 
Un’ora e mezza di attenzione e 
rispetto per gli altri; la visione 
di questo film, ricco di idee ori-
ginali, è assolutamente consi-
gliata per arricchire le proprie.  

Antonella D’ambrosio 

VISAGES, VILLAGES IL VIAGGIO DELL’AMICIZIA 
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Si tiene a Prato dal 20 al 23 
maggio 2018 la sesta edizio-
ne del PFF - Prato Film Fe-
stival, fondato e diretto da 
Romeo Conte e realizzato in 
collaborazione con il Comune 
di Prato - Assessorato alla 
Cultura e Assessorato alle At-
tività Produttive del Comune 
di Prato, Confcommercio Pi-
stoia e Prato, Lions Club Pra-
to Datini, Convitto Nazionale 
Statale Cicognini e con il pa-
trocinio della Regione Tosca-
na e della Provincia di Pra-
to. Due le location del festi-
val, le proiezioni di apertura 
del 20 maggio nello storico 
Teatro Gabriele D’Annunzio 
all’interno del Convitto Nazio-
nale Statale Cicognini e il re-
sto del festival presso il Cine-
ma Eden. Evento di apertura 
del festival, il 20 maggio, l'o-
maggio allo scrittore e giorna-

lista pratese Curzio Malapar-
te, con la proiezione, in ver-
sione restaurata, del film La 
Pelle di Liliana Cavani. Per 
tale occasione l’attore Mauri-
zio Donadoni interpreterà 
alcuni passaggi del libro di 
Malaparte “Maledetti toscani”. 
Cuore centrale del festival, il 
concorso di cortometraggi 
con le sue sezioni tematiche 
Mondo Corto, Diritti Umani e 
Corto Italia. Un festival che si 
apre alle scuole con i matinée 
e le proiezioni di lungometrag-
gi fuori concorso quali Il più 
grande sogno, di Michele 
Vannucci con Mirko Frezza, 
Alessandro Borghi, Ivana Loti-
to e Milena Mancini e Tutto 
quello che vuoi di Francesco 
Bruni con Giuliano Montaldo, 
Andrea Carpenzano e Dona-
tella Finocchiaro. Proiezione 
serale per il lungometraggio 
Veleno di Diego Olivares con 
Luisa Ranieri, Massimiliano 
Gallo, Salvatore Esposito e 
Nando Paone. Presentato alla 
Settimana Internazionale del-
la Critica della Mostra del Ci-
nema di Venezia 2017, il film 
racconta la storia vera del 
dramma dei rifiuti tossici nel-
la Terra dei Fuochi nel caser-
tano. In occasione della gior-
nata finale del festival, mer-
coledì 23 maggio, presso la 
Saletta Campolmi inaugura-
zione della mostra dedicata al 
film “Il postino” diretto da 
Michael Radford e Massimo 
Troisi e interpretato dallo 
stesso Troisi con Maria Grazia 
Cucinotta, Philippe Noiret, 
Renato Scarpa e Anna Bo-
naiuto. Saranno esposti – fino 
al 4 giugno - i bozzetti e gli 
schizzi con cui venivano im-
maginate le scene ed i costu-
mi dei due curatori della mo-
stra, lo scenografo Lorenzo 
Baraldi e la costumista Gian-
na Gissi. Esposte anche le fo-

to da set del film realizzate da 
Angelo Frontoni e tratte dalla 
collezione digitale “Angelo 
Frontoni, il fotografo delle di-
ve” del portale internetcultu-
rale.it del Mibact. L’intero Ar-
chivio di Angelo Frontoni è 
conservato presso la Fototeca 
del Museo Nazionale del Cine-
ma di Torino e presso il Cen-
tro Sperimentale di Cinemato-
grafia - Cineteca Nazionale di 
Roma. 
Tra gli eventi speciali, la 
proiezione dello spot “Fratelli 
Conforti - Una storia Pratese”, 
dal 1948, in occasione dei 70 
anni di attività di una nota 
azienda del territorio. Quattro 
i conduttori che si alterneran-
no sul palco durante il festi-
val: Giovanni Bogani, Nicola 
Pecci, Miriam Candurro e Pa-
olo Calcagno. I premi sono 
stati creati da Camilla Bache-
rini e saranno realizzati dalla 
Fonderia Artistica “Il Cesello”. 
Partner del Prato Film Festi-
val 2018: BiAuto Lexus Firen-
ze, Eleonora Lastrucci, Bimi-
tex, Fratelli Conforti, Alma 
Carpets, Avanglion by 
designer Bruno Palmegiani, 
Carlo Bay, Pointex, VKA vo-
dka, Zeta Casa, Ristorante la 
Limonaia di Villa Rospigliosi, 
Il Decanter, Gioielleria Cerbai. 
Media partner: Italia7, TVR 
Teleitalia 7Gold, Radio Cana-
le7, White Radio, Pratosfera, 
CineClandestino, Red Carpet 
Magazine, Easyweb. Le foto 
del filmfestival saranno realiz-
zate dallo Studio Fotografico 
Bolognini. 
Per maggiori informazioni 
www.pratofilmfestival.it 
info@pratofilmfestival.it 
tel. 0574 1940224 
Ufficio stampa 
Carlo Dutto 
carlodutto@hotmail.it 
cell. 348 0646089 

PRATO FILM FESTIVAL 
20/23 MAGGIO 2018 — VI EDIZIONE 
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Con questo mio edi-
toriale, voglio ringra-
ziare tutti gli amici, 
colleghi e non iscritti 
che con il loro voto 
hanno inteso raffor-
zare la Confsal-Unsa 
Beni Culturali in 
questa tornata eletto-
rale per le RSU 2018. 
Infatti dai primi dati 
in nostro possesso 
contiamo al momento 
il raddoppio dei voti 
rispetto all’elezioni 
precedenti (2015), ma 
ancora siamo in atte-
sa dei dati definiti, 
possiamo comunque 
affermare che la Con-
fsal-Unsa Beni Cultu-
rali ha ottenuto un 
grande successo ed 
ha distanziato talune 
sigle sindacali che 
hanno perso molti 
voti. Ad ogni modo il 
nostro risultato raf-
forza l’avanzata della 
nostra Federazione 
nel Comparto Funzio-
ni Centrali, così come 
si è espresso il Segre-
tario Generale Massi-
mo BATTAGLIA…  
COMPARTO FUN-
ZIONI CENTRALI 
VITTORIA!  
“Dai primi dati in no-
stro possesso ricevia-
mo dai lavoratori dei 
Ministeri, Agenzie Fi-
scali, Enti Pubblici 
non Economici uno 
straordinario suffra-
gio di voti che ci ren-
dono ancora più forti 

e determinati sulle 
nostre iniziative sin-
dacali.  
Di questo non posso 
che ringraziare tutti, 
dai Segretari ai Re-
sponsabili Sindacali 
ma soprattutto i La-
voratori che con il 
loro voto hanno dato 
forza alla più grande 
Federazione Autono-
ma del Comparto 
Funzioni Centrali.  
Questo voto impor-
tante darà a noi ener-
gia per cambiare la 
P.A., mettere i lavora-
tori al centro di que-
sto cambiamento e 
ridare il rispetto do-
vuto a chi lavora per 
lo Stato.”  
Battaglia conclude: 
Grazie! Grazie! Gra-
zie!  
Poiché sono tanti i 
comunicati giunti 
dalle strutture perife-
riche, mi limito a ri-
portare qui di segui-
to, alcuni di questi, 
quale testimonianza 
di vitalità ed impulso 
della nostra grande 
organizzazione sinda-
cale. 
LA CONFSAL-UNSA 
VINCE A POMPEI 
Straordinario risulta-
to, l’UNSA vince a 
Pompei ed è il primo 
sindacato agli Scavi 
di Pompei e secondo 
nell’interno del Parco 
Archeologico. Antonio 
Pepe, a due mesi dal-

la pensione risulta il 
candidato più votato 
agli Scavi di Pompei. 
Questo risultato si-
gnifica che la dove 
l’Unsa è presente, i 
risultati non manca-
no, dal momento che 
i lavoratori hanno 
trovato un punto di 
riferimento dell’Orga-
nizzazione Sindacale 
sul territorio. 
CONFSAL-UNSA 
PRIMO ANCHE IN 
VENETO STRATI: 
DARE DIGNITÀ AL 
PUBBLICO IMPIEGO 
SERVE ALL'ITALIA 
La Federazione Con-
fsal-Unsa del Veneto 
è il primo sindacato 
del settore giustizia, 
con un suffragio di 
voti, alle recenti ele-
zioni RSU, che supe-
ra ogni aspettativa. I 
dati finali conferma-
no quanto già acca-
duto per la Unsa a 
livello nazionale nella 
P.A., Ministeri, Agen-
zie Fiscali, Enti pub-
blici non economici.  
In Veneto, dal 2016 
la Confsal-Unsa, co-
ordinata dal segreta-
rio regionale, Enrico 
Strati, e' riuscita a 
riorganizzarsi dive-
nendo un qualificato 
punto di riferimento 
per i lavoratori del 
comparto del pubbli-
co impiego.  

Continua →→ 

RSU 2018: L’UNSA AVANZA  
SIGNIFICATIVAMENTE NEL MIBACT 
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L'impegno costante e quoti-
diano, per restituire il rispetto 
dovuto a chi lavora per lo Sta-
to, ha premiato la Unsa, in 
grado di arrivare prima orga-
nizzazione sindacale alle RSU 
nel settore Giustizia, con un 
risultato netto.  
Nel collegio elettorale della 
Corte d'Appello di Venezia, su 
117 votanti la Unsa risulta 
prima con 40 voti.  
Alla Procura della Repubblica 
presso il Tribunale ordinario 
di Venezia, su 78 votati l'Unsa 
risulta prima con 36 voti. Al 
Tribunale ordinario di Venezia 
su 124 votanti la Unsa risulta 
prima con 45 voti. Significati-
ve anche le votazioni RSU al 
Ministero della Difesa.  
Al Centro rifornimenti e man-
tenimento città di Padova la 
Unsa è prima con 40 voti su 
89 votanti. Alla scuola milita-
re navale "F. Morosini" alla 
Unsa sono andati 9 voti su 28 
votanti.  
"Sono particolarmente lieto 
dell'esito finale delle elezioni 
RSU - ha dichiarato Enrico 
Strati - questo risultato, che 
voglio pienamente condividere 
con tutti i lavoratori statali 
che hanno creduto nel nostro 
progetto, punta a dare mag-
giore fiducia al comparto del 
pubblico impiego.  
Da troppi anni ormai siamo 
sotto l'occhio del ciclone per 
episodi che generalizzano e 
minimizzano il nostro ruolo. 
Riteniamo invece - conclude il 
segretario regionale dell'Unsa 
Veneto - che una rivalutazio-
ne del nostro lavoro possa da-
re maggiore slancio e vigore 
alla ripresa del sistema Paese 
e alle Istituzioni a cui faccia-
mo riferimento" (Enrico STRA-
TI – Segretario Provinciale 
Confsal-UNSA del Veneto) 
CONFSAL-UNSA BENI CUL-
TURALI DEL PIEMONTE: 12-
8 GRAZIE !!! 
Con il 27% siamo il terzo sin-
dacato in Piemonte, senza il 

contributo di tutti non sareb-
be stato possibile. 
• Grazie ai lavoratori che 
hanno voluto darci fiducia; 
• Grazie ai candidati che 
senza indugio ci hanno messo 
la faccia; 
• Grazie ai componenti le 
commissioni elettorali e agli 
scrutatori; 
Grazie agli attivisti che con il 
loro silenzioso contributo 
hanno reso possibile il risul-
tato; 
Un grazie a tutti per il contri-
buto al successo dell'UNSA, 
siamo consapevoli dell'impe-
gno che ci attende, sappiamo 
che sempre più dovremo esse-
re capaci, competenti e onesti 
nel rappresentare i lavoratori. 
Sarà nostro compito rappre-
sentare gli interessi di tutti i 
lavoratori e coinvolgerli nelle 
decisioni da prendere. 
(Antonio SCOCOZZA Segreta-
rio Provinciale di Torino) 
ALLA SABAP DI VERONA, 
LA PRIMA VOLTA DI FEDE-
RAZIONE CONFSAL- UNSA È 
UN GRANDE SUCCESSO: E-
LETTI 2 DELEGATI SU 5! 
A Verona nelle elezioni per il 
rinnovo delle RSU della So-
printendenza lo spoglio appe-
na concluso segna un risulta-
to straordinario per l’UNSA 
che entra in RSU con 2 dele-
gati grazie a 24 voti su 53 vo-
tanti.  
Dalle elezioni esce un dato 
inequivocabile: vengono pre-
miati coloro che si sono sem-
pre impegnati per garantire il 
rispetto dei diritti dei lavora-
tori tutti. Un risultato che ci 
carica di grandi responsabili-
tà ma è anche un riconosci-
mento del lavoro e dell'impe-
gno dei delegati sindacali e 
degli attivisti. 
Il Delegato provinciale Pietro 
STANZIONE esprime partico-
lare soddisfazione per l’obiet-
tivo raggiunto, “che abbiamo 
conseguito grazie all’impegno 

dei candidati e alla fiducia dei 
dipendenti che hanno soste-
nuto la nostra lista” (Il Segre-
tario Provinciale Federazione 
Confsal-UNSA Verona -Pietro 
STANZIONE) 
ELEZIONI RSU NEGLI UFFI-
CI STATALI E AGENZIE FI-
SCALI E DEGLI ENTI PUB-
BLICI NON ECONOMICI 
DELLA PROVINCIA DI UDI-
NE 
ACANFORA (CONFSAL UN-
SA): Grande affermazione del-
le liste della CONFSAL UNSA 
in Regione e Provincia di Udi-
ne con il Botto finale all’Agen-
zia delle Entrate di Udine con 
il 48,5% di consensi. 
“E’ stata un’ottima afferma-
zione delle liste del Sindacato 
della CONFSAL UNSAL alla 
competizione elettorale per le 
RSU dei giorni 17-18-19 Apri-
le 2018, nelle Agenzie Fiscali  
negli Uffici Ministeriali e negli 
Enti Pubblici non Economici 
dislocati nella provincia di U-
dine” dichiara Enrico Acanfo-
ra, Segretario Generale della 
CONFSAL UNSA Funzioni 
Centrali  per il Friuli Venezia 
Giulia che aggiunge: “Se si 
considera che era la prima 
volta che la CONFSAL – UNSA  
si presentava in tanti posti di 
lavoro del Friuli V.G. ad una 
elezione per le RSU e le urne 
hanno dato soddisfazione del 
grande lavoro portato avanti 
in questi ultimi anni sia a li-
vello nazionale che locale”.  
“Le votazioni – aggiunge A-
CANFORA – hanno portato la 
CONFSAL UNSA ad eleggere, 
per la prima volta, propri rap-
presentanti nella quasi totali-
tà degli Uffici coinvolti e, addi-
rittura, diventare la prima or-
ganizzazione sindacale, nella 
provincia di Udine, negli Uffici 
dell’Infrastrutture e Trasporti, 
del Polo Museale FVG a dimo-
strazione che la vicenda del 
Museo di Aquileia con il  

Continua →→ 
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passaggio alla Fondazione è  
ancora molto sentita dai la-
voratori, della Commissione 
Tributaria di Udine in quasi 
tutti gli Enti Militari della 
Provincia dalla Brigata Alpi-
na Julia alla Caserma Ber-
ghinz, alla Caserma Lesa di 
Remanzacco, all’Aeroporto 
Militare delle “Frecce Trico-
lori”. Inoltre, nelle Carceri di 
Udine, Tolmezzo e Pordeno-
ne, nella Questura di Udine, 
negli Ordini degli Ingegneri”  
“La CONFSAL UNSA – prose-
gue il Segretario   – è, inol-
tre, riuscita a conquistare 
seggi negli Uffici di Udine 
della Prefettura, del l’Ispetto-
rato del Lavoro, Corte dei 
Conti, della Ragioneria Pro-
vinciale dello Stato, Tribuna-
le di Udine riuscendo, co-
munque, ad eleggere propri 
rappresentanti. Ma, il botto 
più grande, prosegue ACAN-
FORA, si è ottenuto all’Agen-
zie Fiscali (Entrate e Doga-
ne), se si pensa che all’Agen-
zia delle Entrate di Udine, si 
è raggiunto il 48,5% di con-
sensi (151 voti su più di 350 
dipendenti) conquistando 5 
seggi su 10 a disposizione. 
Concedetemi a tal proposito 
un ringraziamento a tutti i 
lavoratori e a tutti i colleghi 

che si sono adoperati per 
raggiungere tale risultato.  
“Insomma – conclude soddi-
sfatto ACANFORA – la cre-
scita delle Rappresentanze 
autonome ed il contestuale 
ridimensionamento di alcu-
ne sigle sindacali tradizionali 
dimostra che il Sindacato ha 
bisogno di una vera azione 
di cambiamento a partire 
dalle scelte che devono esse-
re assunte a livello nazionale 
sulle partite contrattuali e-
conomiche. Soprattutto, è 
indispensabile rafforzare il 
ruolo dei rappresentanti sin-
dacali nel territorio dove 
sempre più i lavoratori han-
no bisogno di dare voce ai 
propri problemi a lungo di-
menticati sull’onda del 
‘fannullonismo’ dei pubblici 
dipendenti, artatamente in-
ventato sin dai tempi di Ichi-
no e, a seguire, da Brunetta 
e Madia”. (Enrico Acanfora –
Segretario Regionale Confsal 
Unsa Friuli Venezia Giulia) 
CONFSAL-UNSA CALA-
BRIA: UN GRANDE RISUL-
TATO PER IL LAVORO 
SVOLTO DALL’UNSA PER 
TUTTI I LAVORATORI DEL 
MIBACT 
Cari amici nell'inviare la ta-
bella con i risultati nel mini-

stero Beni Culturali, Non 
posso nascondere la mia 
commozione. Un più 11,2 % 
ed il raddoppio dei voti è un 
risultato che premia i nostri 
sforzi ed il VOSTRO attacca-
mento all'UNSA.  
Il gruppo dirigente della Ca-
labria ha dimostrato di esse-
re vicino ai bisogni dei lavo-
ratori, ha dimostrato di sa-
per interpretare le loro reali 
esigenze, al di là dei facili 
populismi e delle illusorie 
promesse di alcuni pseudo 
sindacalisti.  
Il popolo dei Beni Culturali 
ha riconosciuto non solo 
l'impegno e la sincerità dei 
nostri rappresentanti negli 
uffici, ma anche la presenza 
costante nelle più piccole se-
zioni periferiche. 
Condividiamo il successo 
con il nostro Segretario Ge-
nerale Massimo Battaglia e 
con il Coordinatore Naziona-
le Giuseppe Urbino.  
Oggi, ancora di più dobbia-
mo essere a disposizione di 
quanti hanno bisogno di noi. 
Ai nostri elettori diciamo 
GRAZIE ed assicuriamo tut-
to il nostro impegno.  
Grazie ancora. (Alfredo LU-
TRI Segretario Regionale 
Confsal-Unsa Calabria) 
Con l’occasione di questa 
tornata elettorale delle RSU, 
voglio esprimere il mio parti-
colare ringraziamento anche 
alle Commissioni elettorali e 
agli scrutatori che con la lo-
ro attenzione, hanno con-
sentito lo svolgimento delle 
operazioni elettorali. 
Inoltre, il mio più vivo rin-
graziamento va a gli elettori 
per lo straordinario risultato 
ottenuto, poiché attraverso il 
loro voto l’Unsa è stata pre-
miata per il lavoro svolto 
nell’ambito del MiBACT. 

Giuseppe Urbino 
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Si pubblica integralmente 
l’intervento del Segretario 
Regionale Confsal-Unsa La-
zio circa la situazione lavo-
rativa dei dipendenti del 
Parco Archeologico Appia 
Antica, inviato al Segretaria-
to Generale Arch. Carla Di 
Francesco, al Direttore Ge-
nerale  Organizzazione 
Dott.ssa Marina Giuseppo-
ne, al Direttore Generale 
Musei Dott. Antonio Lampis, 
al Direttore Parco Appia 
Dott.ssa Rita Paris, al Diret-
tore Museo nazionale Roma-
no Dott.ssa Daniela Porro, 
al Direttore SSABAP Roma 
Arch. Francesco Prospere e 
al Segretario Regionale Lazio 
dott. Leonardo Nardella 
Lo scrivente Coordinamento 
Regionale Confsal UNSA Be-
ni culturali è venuto a cono-
scenza della grave situazio-
ne in cui versa il personale 
dell’area archeologica di Ro-
ma, suddiviso, com’è noto, 

in virtù dell’ultimo DM se-
condo la riorganizzazione 
degli Istituti e Luoghi della 
cultura del MIBACT, in tre 
Parchi archeologici e Soprin-
tendenze varie. 
Purtroppo oltre la frammen-
tazione di competenze e re-
sponsabilità dei vari Istituti, 
la carenza in organico di 
profili professionali necessa-
ri per il funzionamento degli 
stessi, o il concentramento 
nella stessa sede di più real-
tà (MN-RM, SSABAP e Parco 
dell’Appia) come il caso di 
Palazzo Massimo, hanno ge-
nerato un malessere orga-
nizzativo e di profondo disa-
gio tra i lavoratori che si so-
no trovati a lavorare con e-
strema confusione, in posta-
zioni spesso improvvisate , 
aumentando così il senso di 
frustrazione, i disagi e il ma-
lessere causando notevole 
stress lavorativo del perso-
nale afferente. 

Pertanto si chiede alla S.V. 
di ripristinare una situazio-
ne lavorativa tranquilla e 
serena nonché conforme alla 
normativa vigente in materia 
di salubrità e sicurezza sui 
luoghi di lavoro, adottando 
urgentemente una soluzio-
ne, onde evitare di intra-
prendere serie iniziative di 
vertenza sindacale. Fiducio-
si di una immediata risposta 
alla problematica esposta si 
confida nell’attuazione da 
parte dell’Amministrazione 
di una più razionale e logica 
distribuzione degli spazi e 
degli uffici secondo il D.lgs 
81/08 ed una migliore orga-
nizzazione del lavoro. 
Certi di una rapida soluzio-
ne e disponibili a ridiscutere 
e ridisegnare secondo gli o-
biettivi e le competenze isti-
tuzionali si resta in attesa di 
un sollecito riscontro. 
Tanto si doveva 

Vincenzo D’Indinosante 

PARCO ARCHEOLOGICO APPIA ANTICA – ORGANIZZAZIONE 
E SALUBRITÀ SUL LUOGO DI LAVORO. 
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Egr Sig. Prefetto 
Le scriviamo in merito alla no-
stra situazione lavorativa e uma-
na che ci sembra alquanto nebu-
losa e che non segua i canoni 
previsti dalla Legge. Siamo un 
gruppo di tredici persone tra As-
sistenti alla Fruizione, Vigilanza, 
Sicurezza e operatori alla Vigi-
lanza in servizio presso il Museo 
Archeologico Nazionale di Manto-
va approdate in momenti diversi 
in questa struttura dopo selezio-
ne effettuata con regolari concor-
si ministeriali ed una mobilita 
durata diversi mesi messa in atto 
dal Ministero. Dal 15 gennaio 
2018 il numero di addetti è au-
mentato e ha dato un impulso 
importante alla sede Archeologi-
ca dando vita ad aperture straor-
dinarie, a percorsi didattici, a 
visite a tema che hanno permes-
so ai visitatori di aumentare in 
maniera esponenziale. Anche nei 
giorni di Pasqua e Pasquetta 
stante le condizioni a noi favore-
voli forniteci dalla nostra Ammi-
nistrazione, hanno fatto si che il 
museo restasse aperto tutto il 
giorno con orario continuato.Il 
museo archeologico Nazionale di 
Mantova in via di restailing, offre 
uno spaccato della nostra storia 
dal periodo neolitico al periodo 
medievale. Questo discorso per 
dirle che da parte nostra c’è sta-
to impegno e soprattutto ci sia-

mo presi a cuore il miglioramen-
to della fruibilità e della visibilità 
di un sito che ad oggi era stato 
completamente dimenticato.  
Ma torniamo a noi. 
Il DPCM 171/2014 fortemente 
voluto da Franceschini sulla risi-
stemazione del Ministero per i 
beni le attività culturali e del tu-
rismo ha prodotto il DM 88 con il 
quale si stabiliscono molti accor-
pamenti di Musei in tutta Italia 
tra i quali compare anche l’ac-
corpamento del Museo Archeolo-
gico Nazionale di Mantova al Mu-
seo di Palazzo Ducale.  
Il DM 88 è stato firmato dall’On. 
Franceschini durante la paralisi 
legislativa prima delle elezioni, 
approvato dalla corte dei Conti 
successivamente ma non ancora 
uscito sulla Gazzetta Ufficiale. 
Nonostante ancora non ci sia 
stata la pubblicazione ufficiale, il 
processo del trasferimento della 
struttura del Museo Archeologico 
al Palazzo Ducale sembra formal-
mente partito anche se ad oggi i 
lavori di sistemazione del piano 
terra e del primo piano con il no-
stro aiuto nell’allestimento delle 
vetrine per il nuovo itinerario 
museale stanno via via arrivando 
a compimento.  
E con esso sembra sia contem-
poraneamente iniziato il trasferi-
mento del personale dall’Archeo-
logico al Ducale.  

Questo per uno strano disegno 
che vuole che mura e persone 
siano un pacchetto da consegna-
re abbinato.  
Il direttore del Polo Museale dott. 
Stefano L’Occaso oggi 3 aprile ci 
ha comunicato che, a seguito di 
una mail arrivata dalla Direzione 
Generale in cui viene invitato ad 
accelerare il passaggio al Ducale 
della struttura ma in particolare 
del personale, nel giro di pochi 
giorni attiverà la procedura per il 
nostro trasferimento senza darci 
la possibilità di poter chiedere di 
essere utilizzati in altri posti per-
ché al Ministero è stata bloccata 
qualsiasi nostra richiesta o ini-
ziativa.  
Alla richiesta di farci avere que-
sta mail, unico atto ufficiale per 
la comprensione della nostra si-
tuazione, ci ha risposto che è 
dispiaciuto ma ovviamente non 
può. Sig. Prefetto, ci chiediamo e 
le chiediamo di verificare questa 
situazione a noi poco chiara che 
si è evidenziata e incancrenita 
dopo la chiusura del Palazzo Du-
cale di Pasquetta se gli atti che 
stanno facendo nei nostri con-
fronti siano leciti e se il tratta-
mento che ci stanno riservando 
sia contemplato nella costituzio-
ne.  
Nel salutarla porgiamo cordiali 
saluti. 

Lettera Firmata  

I DIPENDENTI DEL MUSEO ARCHEOLOGICO  
NAZIONALE DI MANTOVA SCRIVONO AL PREFETTO 



A seguito della contrattazione 
tenutasi in data 26 marzo 20-
18 nella sede della SABAP di 
Cosenza per le province di CS 
CZ KR questa 0.S„ ha appreso 
nelle more della informativa 
preventiva sulla riorganizza-
zione del lavoro di una richie-
sta da parte di codesta D.G., 
indirizzata al Soprintendente, 
atta a risolvere la questione 
dei restauratori circa un uti-
lizzo "improprio" degli stessi 
impiegati nello svolgimento di 
compiti ritenuti non appro-
priati alla qualifica di appar-
tenenza.  
Ci corre l'obbligo come sinda-
cato comunicare alcune im-
portanti precisazioni riguardo 
l'argomento che riteniamo, 
siano "sfuggite" al relatore/i e 
autore/i degli atti e informarvi 
chi sono effettivamente questi 
restauratori della Soprinten-
denza e quale è stato il loro 
prezioso contributo dispensa-
to negli anni all'amministra-
zione di appartenenza, lavoro 
apprezzato da numerosi So-
printendenti succedutisi nel 
tempo 
Riteniamo che questa posizio-
ne assunta dal 5. M. al ri-
guardo, sia scaturita dal con-
tenuto di un verbale redatto 
dalla Ispettrice Arch. Picchia-
ne a seguito di una visita i-
spettiva effettuata presso la 
Soprintendenza di Cosenza e 
forse da come si apprende da 
voci di corridoi da qualche ar-
chitetto perseguitato da anni 
da conflitti di competenza, i-
nerenti profili professionali e 
titoli di studio posseduti, in-
somma un mix.  
Pensate, si racconta in giro - 
sorridiamo - che un architetto 
va dicendo che la sua laurea 
in architettura vale cinque 
lauree - in quanto sostiene la 

tesi che la sua laurea appar-
tiene al vecchio ordinamento 
e racchiude multi competenze 
- ispirato e nostalgico forse 
delle competenze mediche at-
tribuite al medico condotto 
della mutua di un tempo - 
La questione verte sul fatto 
che i restauratori istruiscono 
direttamente su incarico del 
Soprintendente in qualità di 
R.d.P. ( articolo 5 e 6 241/90) 
pratiche di natura paesaggi-
stica e un tempo anche mo-
numentale. Il fatto e proprio 
vero, perché nasconderlo. ma 
giova ricordare che gli stessi 
restauratori riqualificati nel 
lontano 2006 posseggono per 
la stragrande maggioranza il 
diploma di Geometra e addi-
rittura alcuni sono laureati 
con competenze di pianifica-
tori urbanisti, (parificati agli 
architetti ) sono in effetti gli 
ex capi tecnici che sono " 
transitati" nel 2006 nella qua-
lifica di restauratori e comun-
que parliamo sempre di Fun-
zionari appartenenti a figure 
apicali ( Area III F4 e F5 ) con 
circa 39 anni di servizio, Fun-
zionari di tutto rispetto.  
Inoltre non è sancito da nes-
sun regolamento o ordine pro-
fessionale che la materia pae-
saggistica risulti essere di e-
sclusiva competenza degli ar-
chitetti, tant'è che pervengono 
a questa Soprintendenza pro-
getti a firma di tecnici abilitati 
quali; Geometri, Periti Agrari 
e Periti Industriali.  
I medesimi nonostante abbia-
no conseguito il passaggio nel 
profilo restauratori - anno 20-
06- hanno continuato, per vo-
lere della sola Amministrazio-
ne - per carenza di professio-
nalità interne - a svolgere tut-
te le attività inerenti il profilo 
degli ex Capi Tecnici e in ag-

giunta, attività attinenti il 
profilo di architetto occupan-
dosi egregiamente sia del pae-
saggio e sia della monumen-
tale.  
Gli stessi pertanto sono stati 
"dispensati" da qualsiasi altra 
attività inerente il proprio pro-
filo di appartenenza, profilo 
dei restauratori e questo per 
ben 12 anni — si potrebbe 
ipotizzare negli anni una per-
dita della professionalità ac-
quisita -  
Restauratori- cosa alquanto 
grave che potrebbe determi-
nare nelle sedi opportune nu-
merose richieste di risarci-
mento danni cosi come già 
paventato da alcuni dipen-
denti 
Per quanto sopra si chiede di 
volere sospendere la medesi-
ma richiesta e di richiedere 
ulteriori approfondimenti, in 
considerazione dell'estrema 
importanza degli argomenti 
trattati, cercando di trovare 
una soluzione al caso pro-
spettato, suggerendo in primo 
luogo di richiedere all'ammi-
nistrazione periferica gli atte-
stati di servizio di ogni restau-
ratore, compresi i titoli di stu-
dio posseduti, in modo da a-
vere una visione più ampia 
della vicenda, acquisizione 
ritenuta indispensabile da 
questa O.S.  
Altro punto dolente, parrebbe 
che uno degli obiettivi che au-
spica il Segretariato Generale 
da questo cambiamento è 
quello di evitare danni al pae-
saggio.  
Perché forse ve ne sono mai 
stati? Fatecelo sapere, così 
potremo perseguire i respon-
sabili di tali scempi e vedremo 
chi ha firmato realmente gli 
atti.  

Continua →→ 

OSSERVAZIONI CASO RESTAURATORI 
SOLLEVATO DALLA DG-ABAP 
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L'esclusione dei restauratori 
nello svolgere pratiche pae-
saggistiche comporterà un 
inevitabile abbassamento de-
gli obbiettivi annuali oggi fa-
cilmente raggiungibili grazie 
al loro indispensabile contri-
buto, Si Diffida inoltre l'am-
ministrazione periferica di 
pensare di risolvere la que-
stione " aggirando l'ostacolo " 
affidando incarichi di collabo-
razione ai Funzionari restau-
ratori al "servizio" degli archi-
tetti in quanto se la materia 
non si può svolgere diretta-
mente non la si potrà svolgere 
nemmeno in maniera indiret-
ta, in virtù del fatto che i Fun-
zionari godono di una loro 
propria autonomia, o i restau-
ratori devono essere assogget-
tati agli architetti. Attendiamo 
una risposta su questo argo-
mento. Non Consentiremo il 
ripetersi della consolidata 
passata prassi riferita agli - 
anni 2012/2015 - che gli ar-
chitetti con la gestione 
"garelliana" passavano "brevi 
manu" i progetti ai restaura-
tori quindi apponendo comodi 
comodi la propria firma sul-

l'atto finale redatto esclusiva-
mente dai restauratori. (facile 
così il lavoro vero?)  
Chiediamo altresì di essere 
ascoltati in quanto vagliarne 
comprendere come si è giunti 
a questo punto, chi sono gli 
attori principali e protagonisti 
che hanno originato questo 
accertamento interno e con 
quale fine. Questa O.S. resta 
a completa disposizione al fi-
ne di contribuire ad una 
"pacifica" definizione della vi-
cenda.  
Restano comunque impregiu-
dicate in mancanza di rassi-
curazioni sulla vicenda dagli 
organi decidenti ogni azione 
che questa O.S. riterrà oppor-
tuna avanzare nelle sedi com-
petenti a tutela della dignità e 
identità professionale acquisi-
ta negli anni dai funzionari 
restauratori, non tralasciando 
di inviare una relazione riser-
vata dettagliata di tutta della 
vicenda, documentata all’On 
Sig. Ministro, nonché di inte-
ressare con un esposto la 
Corte dei Conte.  
Fiducioso di un pronto e riso-
lutivo intervento si coglie l'oc-

casione di porgere Cordiali 
Saluti  
Piero Ugo Gagliardi 

RISPOSTA DELLA DIREZIO-
NE GENERALE ARCHEOLO-
GIA BELLE ARTI E PAESAG-
GIO SULLA SEGNALAZIONE 
CONFSAL-UNSA. RESTAU-
RATORI  
E' pervenuta anche a questa 
Direzione generale e alla S.V. 
la nota del coordinatore pro-
vinciale Confsal-Unsa, dr. Pie-
ro Ugo Gagliardi, the ad ogni 
buon fine si allega, nella qua-
le vengono sollevate alcune 
questioni circa l'organizzazio-
ne del lavoro in riferimento 
all'utilizzo dei restauratori, in 
particolare nella trattazione 
delle pratiche di natura pae-
saggistica. Al riguardo, si invi-
ta la S.V. a valutare quanto 
rappresentato e a fornire ele-
menti conoscitivi in merito, 
indirizzandoli anche al Segre-
tariato generale in ragione 
della relazione ispettiva redat-
ta dall'arch. Giulia Maria Pic-
chione.  
Il Direttore generale (Caterina 
Bon Valsassina) 
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RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO 
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I direttori dei musei 
non autonomi del Polo 
Museale del Lazio chie-
dono alle OO.SS di atti-
varsi per richiedere un 
tavolo di contrattazione 
decentrata per discute-
re i carichi di lavoro de-
gli stessi, ormai inso-
stenibili per qualità e 
quantità sia di natura 
direttiva che esecutiva, 
senza che ne sia stata 

valutata la sostenibilità 
per una singola perso-
na. 
Tutto ciò a fronte di im-
mutati profili professio-
nali (storici dell'arte, 
archeologi e architetti) 
che non prevedono in 
alcun modo un tale cu-
mulo di responsabilità 
ed incombenze esecuti-
ve obbligatorie; in par-
ticolare, si richiama 

l'attenzione sulla man-
cata specifica in merito 
alle mansioni del ruolo 
di direttore e alla pre-
senza di uno staff di 
suo diretto riferimento 
con competenze specifi-
che e a suo supporto 
per per gli aspetti ese-
cutivi, misurati ai luo-
ghi assegnati.  
I DIRETTORI DEI MUSEI NON 
AUTONOMI 
 

CARICHI DI LAVORO DIRETTORI NON 
AUTONOMI DEL POLO MUSEALE DEL LAZIO. 



NOTIZIE DALLA CONFEDERAZIONE CONFSAL 
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Debellare il fenomeno del 
dumping, introdurre l'indennità 
di professionalizzazione, ma 
anche lo status di lavoratore in 
uscita e assicurare la protezio-
ne del lavoratore al momento 
della scelta del sindacato. Que-
ste sono alcune delle proposte 
che la Confsal ha presentato a 
Roma presso il "parlamentino" 
di Villa Lubin sede del Cnel, il 
Consiglio nazionale dell'econo-
mia e del lavoro, nell'ambito del 
convegno Relazioni industriali, 
rappresentatività e linee guida 
per la contrattazione collettiva. 
La Confsal ha deciso di sotto-
porre le sue proposte all'analisi 
di esperti del settore e di do-
centi universitari. Presenti tra i 
relatori, oltre al segretario ge-
nerale Confsal, Angelo Raffaele 
Margiotta, Lorenzo Bordogna, 
professore di Sociologia del la-
voro all'Università Statale di 
Milano, Mimmo Carrieri, pro-
fessore di Sociologia economica 
e del lavoro all'università La 
Sapienza di Roma, Cesare Da-
miano, ex ministro del Lavoro, 
Pietro De Biasi, responsabile 
area Lavoro e Welfare di Fca 
group, Roberto Di Maulo, vice-
presidente Cesi, Massimo Mar-
chetti, area Lavoro e Welfare di 

Confindustria, Maurizio Sacco-
ni, ex ministro del Lavoro, e 
Tiziano Treu, presidente del 
Cnel. 
«La Confsal ha evidenziato un 
problema - ha dichiarato Treu 
— che anche noi abbiamo sot-
tolineato, c'è bisogno di regole 
più chiare e condivise per pro-
durre dei contratti che siano di 
qualità. Noi abbiamo una si-
tuazione del lavoro che è diffici-
le, sia perchè c'è tanta disoccu-
pazione giovanile, sia perché 
anche chi ha un'occupazione 
ha un salario basso. Ci sono 
dei contratti che creano 
dumping, delle condizioni inac-
cettabili, è per questo che ci 
dobbiamo impegnare per fare 
un'operazione di pulizia la-
sciando solo contratti di quali-
tà». Obiettivi principali del lavo-
ro svolto da Confsal sono: de-
bellare il fenomeno del 
dumping contrattuale e ridurre 
drasticamente la pletora di 
contratti collettivi nazionali. 
In questa ottica serve una ra-
zionalizzazione e un'armonizza-
zione delle linee guida per la 
contrattazione collettiva carat-
terizzata da standard elevati, 
con una articolazione flessibile 
e non subordinata tra il primo 

e il secondo livello e con un ac-
cento forte sulla formazione di 
tutti i lavoratori e sulle politi-
che attive dei giovani.  
Servono contratti di qualità e 
un'alta qualità della contratta-
zione.  
Per quanto riguarda la rappre-
sentatività va fatto un passo 
verso una maggiore chiarezza e 
trasparenza sulle deleghe sin-
dacali. Per questo la Con-
fsal propone un meccanismo 
per cui, da una parte si proteg-
ge la privacy del lavoratore, ma 
al contempo si forniscono i dati 
sulla rappresentanza in tempo 
reale. Istituire un'agenzia indi-
pendente per la raccolta delle 
deleghe sindacali al fine di ave-
re una misurazione in tempo 
reale della rappresentatività 
tutelando, al tempo stesso, la 
privacy del lavoratore. 
Secondo Margiotta, «è nella 
qualità dei contratti che va cer-
cata la risposta al dumping. 
Essa non può discendere dalla 
rappresentatività sindacale, ma 
dalla capacità di far incontrare 
le esigenze del lavoratore con 
quelle dell'azienda. Qualità del-
la contrattazione e pluralismo 
della rappresentanza sindacale 
devono procedere di pari pas-
so». 
Tra le proposte della Confsal, 
l'introduzione, oltre alla già esi-
stente retribuzione di risultato, 
di una specifica e obbligatoria 
indennità di professionalizza-
zione che si fonda sulle compe-
tenze professionali del lavorato-
re e sul loro riconoscimento. 
Da qui il valore strategico della 
formazione acquisita nella pra-
tica e nei percorsi formativi e 
certificati. La Confsal ribadirà 
con forza le sue proposte anche 
in piazza del Plebiscito a Napoli 
l'1 maggio.  

(Fonte: Avvenire.it) 

CONFSAL. ECCO LE PROPOSTE SULLA CONTRATTAZIONE 
DEBELLARE IL FENOMENO DEL DUMPING, INTRODURRE L'INDENNITÀ DI  

PROFESSIONALIZZAZIONE E LO STATUS DI LAVORATORE IN USCITA,  
ASSICURARE LA PROTEZIONE AL MOMENTO DELLA SCELTA DEL SINDACATO 
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METTIAMO DA PARTE IL 
RANCORE, tutti abbiamo 
bisogno di apprendere gli 
uni dagli altri. 
METTIAMO DA PARTE 
L'EGOISMO, tutti abbia-
mo bisogno, prima o poi, 
dell'aiuto degli uni verso 
gli altri. 
METTIAMO DA PARTE 
L'INTOLLERANZA, tutti 

abbiamo bisogno di capire 
dalle differenze degli uni 
rispetto agli altri. 
DA SOLI SI PUO' ANDA-
RE VELOCI, INSIEME SI 
PUO' ANDARE LONTANO 
Amici dopo tanti anni di 
vicinanza e di attenzione 
alle problematiche dei gio-
vani, uno spiraglio di luce 
sta arrivando. 

Finalmente un sindacato, 
la CONFSAL, apre le porte 
ai giovani per la costru-
zione di un futuro miglio-
re cavalcando con ocula-
tezza i cambiamenti epo-
cali arrivati ovunque con 
la quarta rivoluzione in-
dustriale. 
I GIOVANI daranno voce 
alle loro idee in un clima 
di collaborazione genera-
zionale con gli ADULTI. 
INSIEME affronteranno 
temi molto attuali e biso-
gnosi di riflessioni profon-
de per: 
- ELIMINARE le cause 
provocanti l'abbandono 
scolastico ed evitare il ge-
nerarsi del disagio sociale 
tra i giovani. 
- FRENARE la distrazione 
sui nuovi pericoli per non 
mettere in crisi la salute 
fisica e psicologica deri-
vante dall'implosione delle 
nuove tecnologie dell'In-
telligenza Artificiale; 
•ABBATTERE il rancore 
generazione tra giovani e 
adulti al fine di favorire 
una crescita equilibrata 
delle persone nei luoghi di 
lavoro e nella quotidianità 
della vita sociale. 
•AFFRONTARE le nuove 
sfide del lavoro sempre 
più influenzato dalle nuo-
ve e spesso aggressive re-
gole economiche dettate 
dal mercato globale. 
VI ASPETTIAMO A NAPO-
LI IL PRIMO MAGGIO 
 

NAPOLI, 1 MAGGIO 2018 11:00  
PIAZZA DEL PLEBISCITO  



NOTIZIE DALLA FEDERAZIONE CONFSAL-UNSA 

Il TFR è una retribuzione 
differita: si tratta infatti di 
una somma accantonata 
dal datore di lavoro che vie-
ne corrisposta al dipenden-
te alla conclusione del rap-
porto di lavoro. 
Conosciuto anche come li-
quidazione o buonuscita, il 
TFR (trattamento di fine 
rapporto) spetta sia ai di-
pendenti privati che agli 
statali. 
Per quest’ultimi, però, i 
tempi necessari per riceve-
re quanto spetta sono più 
lunghi e variano a seconda 
della causa che ha portato 
alla cessazione del rapporto 
lavorativo.  
Ad esempio, il TFR viene 
pagato dopo 105 giorni in 
caso di decesso o inabilità 
del dipendente pubblico, 
mentre qualora questo va-
da anticipatamente in pen-
sione dovrà attendere oltre 
2 anni per la liquidazione. 
Per i dipendenti privati, in-
vece, i tempi sono decisa-
mente più ristretti poiché 
nella maggior parte dei casi 
- ma molto dipende anche 
dal datore di lavoro - il TFR 
viene corrisposto dopo un 
massimo di 45 giorni. 
La colpa di questa disparità 
di trattamento è da attri-
buire al decreto Salva Italia 
approvato nel 2011 dal Go-
verno Monti il quale ha in-
trodotto alcune norme per 
far quadrare i conti vista 

l’emergenza economica in 
cui allora si trovava il Pae-
se. 
Norme che hanno allungato 
i tempi per il pagamento 
del TFR per i dipendenti 
pubblici che però presto 
potrebbero essere abrogate; 
il Tribunale del Lavoro di 
Roma, infatti, ha ravvisato 
gli estremi di incostituzio-
nalità per questa norma e 
di conseguenza ha inviato 
gli atti alla Corte Costitu-
zionale alla quale adesso 
spetterà la decisione defini-
tiva. 
Quindi potrebbe essere vi-
cina una svolta per i dipen-
denti pubblici i quali torne-
rebbero a ricevere il TFR il 
prima possibile e non più 
dopo diversi anni. 
TFR dipendenti pubblici: 
quando viene pagato oggi? 
Il TFR nel pubblico impiego 
è riconosciuto solamente a 
coloro che sono stati as-
sunti dopo il 31 maggio 20-
00 (se con contratto a tem-
po determinato) o il 31 di-
cembre 2000 (se a tempo 
indeterminato).  
Agli assunti prima di que-
ste date viene riconosciuto 
invece il TFS, il trattamento 
di fine servizio che ha natu-
ra retributiva e previdenzia-
le. 
Il TFR viene pagato in un’u-
nica soluzione quando l’im-
porto non supera i 50mila 
euro; in caso contrario l’e-

rogazione avviene in due 
(se importo compreso tra i 
50mila e i 100mila euro) o 
tre tranche annuali. 
Come anticipato però la da-
ta del pagamento differisce 
dalla motivazione che ha 
comportato la cessazione 
del rapporto di lavoro. Se-
condo la normativa vigente, 
infatti, il dipendente pub-
blico ha diritto al TFR: 
• Entro 105 giorni: se il 
rapporto di lavoro è cessato 
per inabilità o decesso; 
• Dopo 1 anno: se il rap-
porto di lavoro è cessato 
per il pensionamento e rag-
giungimento dei requisiti di 
servizio o età; 
Dopo 2 anni: se il rapporto 
di lavoro è cessato per di-
missioni volontarie, licen-
ziamento o destituzione. 
Per quanto riguarda i lavo-
ratori collocati in quiescen-
za c’è un’ulteriore precisa-
zione da fare: questi hanno 
diritto al TFR dopo 12 mesi 
solamente quando il tratta-
mento pensionistico è sen-
za penalizzazioni. In caso 
contrario la liquidazione 
viene pagata dopo 24 mesi. 
Tuttavia trattenere la liqui-
dazione per così tanti mesi 
potrebbe essere incostitu-
zionale; lo ha stabilito il 
Tribunale del Lavoro di Ro-
ma, il quale ha girato la 
questione alla Corte Costi-
tuzionale. 

Continua →→ 

IL TFR DEI DIPENDENTI PUBBLICI VA PAGATO SUBITO:  
ADDIO ALLE NORME INTRODOTTE DA MONTI? 

SECONDO IL TRIBUNALE DEL LAVORO DI ROMA È INCOSTITUZIONALE TRATTENERE IL TFR DEI 
DIPENDENTI PUBBLICI PER DIVERSI MESI COME PREVISTO DALLE NORME INTRODOTTE DAL 

GOVERNO MONTI. 
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Quando deve essere pa-
gato il TFR dei dipen-
denti pubblici? 
Una dipendente del Mi-
nistero della Giustizia 
supportata dal sindaca-
to Confsal-Unsa (lo stes-
so che fece dichiarare 
incostituzionale il blocco 
dei contratti del pubbli-
co impiego) si è rivolta al 
Tribunale del Lavoro di 
Roma per fare ricorso 
contro l’INPS, colpevole 
di aver trattenuto la sua 
liquidazione per più 
di 27 mesi. Il Tribunale 
di Roma ha accolto il 
suo ricorso dichiarando 
che le misure introdotte 
per far fronte alla crisi 
economica del Paese 
non possono essere 
“permanenti e definitive”. 
Queste essendo legate 
alla gravità della situa-
zione economica in un 

determinato periodo di 
crisi devono venir meno 
una volta che viene ri-
stabilita la normalità. 
Ecco perché oggi questa 
differenza di trattamento 
tra dipendenti pubblici e 
privati non ha motivo di 
esistere. Inoltre, come 
ribadito dai giudici del 
Tribunale di Roma, il 
TFR va retribuito tempe-
stivamente poiché biso-
gna considerare che il 
lavoratore “specie se in 
età avanzata, in molti ca-
si si propone, proprio at-
traverso l’integrale ed 
immediata percezione 
del trattamento, di recu-
perare una somma già 
spesa o in via di eroga-
zione per le principali ne-
cessità di vita ovvero di 
fronteggiare in modo de-
finitivo impegni finanziari 
già assunti”. Ritardare il 

pagamento del TFR per i 
dipendenti pubblici po-
trebbe equivalere quindi 
ad una violazione delle 
norme della Costituzio-
ne; ne è convinto il Tri-
bunale di Roma così co-
me il sindacato Confsal-
Unsa che ha supportato 
l’ex dipendente del Mini-
stero della Giustizia nel 
ricorso.  
L’ultima decisione però 
spetterà alla Corte Co-
stituzionale la quale nel-
le prossime settimane 
avrà il dovere di valutare 
la questione di incostitu-
zionalità mossa dal Tri-
bunale di Roma; solo 
dopo la pronuncia della 
Consulta, quindi, sapre-
mo se i dipendenti pub-
blici torneranno a rice-
vere il TFR nei tempi a-
deguati.  
Fonte: Money.it - Simone Micocci 
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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 

GARANZIA GIOVANI 2018: COS’È E COME FUNZIONA 
DISOCCUPATI TRA I 16 E I 29 ANNI: VEDIAMO COS’È E COME FUNZIONA GARANZIA GIOVANI ED 
IN COSA CONSISTE IL BONUS ASSUNZIONI GARANZIA GIOVANI 2018. ECCO TUTTO QUELLO CHE 

C’È DA SAPERE E COME FARE DOMANDA PER PRENDERE PARTE AL PROGRAMMA 

Se hai meno di 30 anni, 
non sei impegnato in un’at-
tività lavorativa, né inserito 
in un corso scolastico o for-
mativo, puoi aderire a Ga-
ranzia Giovani, per usu-
fruire delle opportunità di 
orientamento, formazione e 
lavoro previste dal Pro-
gramma. Vediamo allora 
tutte le informazioni neces-
sarie, cos’è e come funziona 
Garanzia Giovani 2018, in 
cosa consistono le agevola-
zioni, a chi spettano, a 
quanto ammontano e tutto 
quello che c’è da sapere. 
Garanzia giovani: cos’è 
È operativa la nuova misu-
ra che agevola le aziende 
che assumono i giovani di-
soccupati dai 16 ai 29 an-
ni. Ed infatti, il piano euro-
peo per favorire l’occupa-
zione giovanile è stato ri-
confermato con lo stanzia-
mento di nuovi fondi per 
il 2017 – 2020. Questa do-
tazione economica consente 
ai Paesi aderenti al pro-
gramma, tra cui l’Italia, di 
portare avanti varie misure 
volte a incentivare l’inseri-
mento lavorativo di ragazzi 
fino a 29 anni di età. 
L’incentivo può essere rico-
nosciuto per le assunzioni 
effettuate tra il 1° gennaio 
2018 ed il 31 dicembre 20-
18. Le assunzioni devono 
essere a tempo indetermi-
nato o di apprendistato 
professionalizzante; sia in 

ipotesi di rapporti a tempo 
pieno, che a tempo parzia-
le. È espressamente esclu-
so il contratto di lavoro do-
mestico o intermittente. 
Più nel dettaglio, con appo-
sito decreto [Decreto diret-
toriale n. 3 del 02.01.2018], 
l’Anpal ha disciplinato l’in-
centivo “Occupazione Neet”, 
al fine di migliorare i livelli 
occupazionali dei giovani 
dai 16 ai 29 anni, affidan-
done la gestione all’Istituto 
Nazionale della Previdenza 
Sociale, meglio conosciuto 
come Inps. 
Garanzia giovani: chi sono i 
Neet? 
Neet è l’acronimo inglese di 
“not (engaged) in educa-
tion, employment or 
training”, che tradotto indi-
ca persone non impegnate 
nello studio, né nel lavoro, 
né nella formazione. Ci si 
riferisce, in particolare, a 
giovani disoccupati tra i 16 
e i 29 anni. Ebbene, con 
riferimento a questi sogget-
ti sono disponibili nuovi in-
centivi per le assunzioni. 
Ed infatti, l’Anpal (Agenzia 
nazionale politiche attive 
lavoro) ha reso operativa 
una nuova misura a favore 
delle aziende che assumono 
i cosiddetti “Neet”, vale a 
dire ragazzi che non studia-
no e non lavorano, iscritti 
al programma Garanzia 
Giovani. 
Garanzia giovani: come 

funziona? 
Garanzia Giovani si sostan-
zia in un programma di ini-
ziative, finalizzate a miglio-
rare l’occupabilità dei ra-
gazzi under 30 che non so-
no impegnati in attività di 
studio o lavoro, ideato dal-
l’Unione Europea. 
La Youth Guarantee, infat-
ti, è il piano europeo per la 
lotta alla disoccupazione 
giovanile varato dall’UE 
nell’aprile del 2013. Que-
st’ultimo comprende una 
serie di provvedimenti legi-
slativi promossi a livello eu-
ropeo, che coinvolgono vari 
Paesi aderenti e hanno lo 
scopo di offrire valide op-
portunità lavorative e / o 
formative ai giovani. 
In sostanza l’Unione Euro-
pea ha stanziato dei finan-
ziamenti per gli Stati con 
tassi di disoccupazione su-
periori al 25%, tra cui rien-
tra anche l’Italia. Questi 
soldi devono essere investiti 
da ogni Paese in attività di 
formazione, politiche attive 
di orientamento, sostegno e 
aiuti per l’inserimento dei 
giovani nel mondo del lavo-
ro. Lo scopo è far sì che 
possano trovare un posto 
di lavoro o un percorso for-
mativo entro pochi mesi. 
In quest’ottica il 1 marzo 
2018 è stato siglato un pro-
tocollo d’intesa tra il Mini-
stero del Lavoro,  
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l’Anpal (Agenzia Nazionale 
Politiche Attive Lavoro) e 
Confimi Industria 
(Confederazione dell’indu-
stria manifatturiera italia-
na), per avviare una colla-
borazione a sostegno delle 
azioni del Governo, delle 
Regioni e delle pubbliche 
amministrazioni coinvolte 
nell’attuazione del pro-
gramma nazionale Garan-
zia Giovani. Ciò allo scopo 
di favorire l’inserimento 
professionale e l’inclusione 
sociale dei giovani. 
L’accordo prevede anche 
l’attivazione di azioni per 
favorire: 
l’alternanza scuola lavoro; 
programmi di responsabili-
tà sociale d’impresa; 
La certificazione delle com-
petenze; 
La conoscenza e l’innova-
zione digitale; 
lo scambio di know how e 
buone prassi; 
iniziative di promozione e 
comunicazione; 
la rilevazione dei fabbisogni 
delle figure professionali 
richieste dalle aziende e 
dalle realtà produttive. 
Garanzia Giovani: a chi è 
rivolta? 
Come anticipato, i destina-
tari del Programma Garan-
zia Giovani sono i cosiddet-
ti Neet (Not in Education, 
Employment or Training), 
ossia ragazzi dai 16 ai 29 
anni di età che non risulta-
no inseriti in nessun per-
corso di studio o formazio-
ne, che quindi non studia-
no e non risultano impiega-
ti in nessun modo, iscritti 
al Programma Garanzia 
Giovani. Per i giovani che 
non hanno ancora compiu-
to i 18 anni è richiesto l’as-

solvimento del diritto-
dovere allo studio. 
Programma Garanzia Gio-
vani: quali agevolazioni 
Le agevolazioni consistono, 
in sostanza, in uno sgravio 
totale dei contributi, per le 
aziende che assumono i 
Neet con: 
contratto di lavoro a tempo 
indeterminato; 
contratto di apprendistato 
professionalizzante. 
Bonus assunzioni Garanzia 
Giovani: a chi spetta  
L’Inps, ente incaricato di 
gestire le agevolazioni, ha 
pubblicato una Circolare 
[Inps, circolare n. 48 del 
19.03.2018] che fornisce 
le indicazioni operative e 
le istruzioni contabili per 
accedere ai benefici previ-
sti. Vediamo allora come la 
misura verrà attuata, a chi 
spetta e come accedere alla 
fruizione dell’incentivo. 
Possono accedere al benefi-
cio tutti i datori di lavoro 
privati, anche non impren-
ditori, che assumono giova-
ni iscritti al programma 
“Garanzia Giovani”. Il de-
creto prevede espressamen-
te che l’assunzione non 
debba rappresentare adem-
pimento di un obbligo. 
L’incentivo spetta per l’as-
sunzione di giovani tra i 16 
e i 29 anni, cosiddetti Neet, 
a condizione che, se di età 
inferiore ai 18 anni, abbia-
no assolto il diritto dovere 
alla istruzione e formazio-
ne. 
Il bonus spetta per le as-
sunzioni effettuate su tutto 
il territorio nazionale, ad 
esclusione della provincia 
autonoma di Bolzano. 
L’incentivo può essere rico-
nosciuto per un solo rap-

porto, dopo una prima con-
cessione non è possibile ri-
lasciare nuove autorizzazio-
ni effettuate dallo stesso o 
da altro datore di lavoro, a 
prescindere dalla causa di 
cessazione del precedente 
rapporto. 
Bonus assunzioni Garanzia 
Giovani: a quanto ammon-
ta 
L’incentivo è pari alla con-
tribuzione previdenziale a 
carico del datore di lavoro 
per un importo massimo di 
8.060,00 euro su base an-
nua, riparametrato e appli-
cato su base mensile per 
dodici mensilità, per cui la 
somma massima di esonero 
mensile è pari a 671,66 eu-
ro (8.060,00\12), e fruibile 
entro il 29 febbraio 2020 a 
pena di decadenza. La so-
glia va riproporzionata per i 
rapporti di lavoro a tempo 
parziale. 
L’agevolazione non è cumu-
labile con altri incentivi, ec-
cetto per la parte residua 
dei contributi, qualora ce 
ne fossero i presupposti, 
con l’incentivo all’occupa-
zione giovanile stabile, la 
quale prevede uno sgravio 
contributivo Inps pari al 
50% dei contributi a carico 
del datore di lavoro fino a 
3mila euro annui per 36 
mensilità. 
Garanzia Giovani: come fa-
re domanda? 
Chi ha i requisiti richiesti e 
rientra, quindi, nei destina-
tari della Garanzia Giovani, 
deve prima di tutto regi-
strarsi online per aderire al 
programma, compilando 
l’apposito form.  
Il sistema invia in automa-
tico un messaggio di posta  
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elettronica all’indirizzo e-
mail indicato in fase di re-
gistrazione, contenente le 
credenziali di accesso alla 
propria area personale sul 
portale web dell’Anpal.  
Accedendo alla stessa è 
possibile completare l’ade-
sione, selezionando una o 
più Regioni (o Provincia 
Autonoma) di preferenza 
per usufruire dei servizi 
previsti dal programma, 
che può anche essere di-
versa da quella in cui si è 
domiciliati. 
A questo punto, un refe-
rente regionale provvede a 
comunicare, entro 60 gior-
ni, il Servizio per l’impiego 
(Centro per l’impiego, A-
genzia per il lavoro o altro 
ente accreditato) presso 
cui recarsi per fare un pri-
mo colloquio di orienta-
mento, per individuare il 
percorso da seguire e per 

stipulare il Patto di Servi-
zio.  
Una volta sottoscritto que-
st’ultimo, lo sportello di 
riferimento ha 4 mesi di 
tempo per proporre un’op-
portunità di lavoro o for-
mazione valida, in linea 
con il profilo del candida-
to. 
Chi ha effettuato la regi-
strazione, prima del 2 feb-
braio 2018, al portale web 
Cliclavoro, e chi è registra-
to al sito web Anpal, non 
deve registrarsi di nuovo 
ma possono effettuare di-
rettamente l’accesso all’a-
rea personale utilizzando 
username e password già 
in loro possesso. 
Segnaliamo, inoltre, che è 
possibile aderire a Garan-
zia Giovani anche attra-
verso i portali web regio-
nali dedicati al program-
ma.  

I giovani, infatti, possono 
rivolgersi ad appositi spor-
telli, designati da ciascuna 
Regione, per ottenere tutte 
le informazioni sul pro-
gramma, essere seguiti 
per realizzare la registra-
zione online (se non l’han-
no ancora fatta), conosce-
re le opportunità di lavoro 
e gli eventuali corsi di for-
mazioni disponibili, sape-
re come avviare un’impre-
sa o come fare il servizio 
civile.  
Presso ciascuno sportello, 
i giovani avranno la possi-
bilità di orientarsi, realiz-
zando un colloquio indivi-
duale con un Operatore.  
Quest’ultimo, sulla base 
delle esigenze di ciascun 
giovane, concorda un per-
corso personalizzato, che 
può consistere nel prose-
guimento degli studi, nello 
svolgimento di un tiroci-
nio, in una esperienza la-
vorativa o nell’avvio di u-
n’attività imprenditoriale 
in proprio. 
Garanzia Giovani: la do-
manda per le aziende 
Il datore di lavoro che in-
tende avvalersi di questi 
incentivi dovrà farne do-
manda tramite un apposi-
to modulo online sul por-
tale dell’Inps, inviando u-
n’istanza preliminare di 
ammissione.  
L’ente, valutata la richie-
sta, comunicherà quanto 
deciso ed in caso di esito 
positivo, il datore di lavoro 
avrà 10 giorni di tempo 
per effettuare l’assunzione 
e confermare la prenota-
zione dell’incentivo 
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RUBRICA DI CINEMA E CULTURA VARIA 

Maggio prezioso al Museo Nazio-
nale Romano Terme di Dioclezia-
no a Roma, per chi ancora non 
l’avesse potuto fare, c’è tempo 
fino al 20 maggio 2018 per am-
mirare l’insolita collezione di tes-
suti di Antonio Ratti, arricchita 
dalle opere d’arte contemporane-
e. 
Il percorso dell’imprenditore e 
mecenate si percepisce nella mo-
stra attraverso una selezione del-
l’ampia collezione tessile dalla 
Fondazione Antonio Ratti (FAR), 
nata come raccolta privata, stru-

mento di studio e ricerca per di-
segnatori e stilisti dell’azienda 
“Tessitura Serica Antonio Ratti”, 
da lui fondata nel 1945 e prima 
tappa di una lunga e progressiva 
attività industriale che culminerà 
nel Gruppo Ratti, eccellenza 
mondiale nella produzione di tes-
suti. Già questa importante sto-
ria sottesa arricchisce la visita e 
la rende importante, poi ci sono 
gli oggetti-tessuti: gli antichi re-
perti copti e pre-colombiani, le 
cravates, i broccati di fine Otto-
cento, i tessuti raccolti in libri 

campionari e la prima produzio-
ne di disegni di Antonio Ratti 
(1934-40);  si aggiungono le ope-
re di artisti che negli anni hanno 
preso parte alle attività della 
FAR. Immaginate tutte queste 
preziosità nell’affascinante corni-
ce di uno dei Musei più belli d’I-
talia: una visita non basta, per-
ché le opere esposte davvero 
hanno una cangianza che si ap-
prezza secondo le ore del giorno 
e serali e il lungo orario aiuta 
(dalle 9.00 alle 19.30 - chiuso il 
lunedì). Quindici tra installazioni 
e video di altrettanti artisti sono 
presenti nelle Grandi Aule delle 
antiche terme romane, confer-
mando la vocazione di questi 
spazi ad accogliere grandi mo-
stre. All’interno sono esposte o-
pere di Rossella Biscotti, Julia 
Brown, Rä di Martino, Jimmie 
Durham, Mario Garcia Torres, 
Melanie Gilligan, Renée Green, 
Hans Haacke, Joan Jonas, Lilia-
na Moro, Matt Mullican, Luigi 
Ontani, Giulio Paolini, Diego Per-
rone e Cesare Pietroiusti. A que-
sti si aggiunge una struttura mo-
dulare di Yona Friedman con Je-
an-Baptiste Decavèle parte di No 
Man’s Land. Completano il per-
corso della rassegna appunti, 
documenti e fotografie storiche 
legate all’azienda e un video do-
cumentario che mette a confron-
to gli archivi della FAR con quelli 
del Gruppo Ratti. La mostra è 
promossa dal Museo Nazionale 
Roman, diretto da Daniela Porro, 
o con l’organizzazione e promo-
zione di Electa, in collaborazione 
con la Fondazione Antonio Ratti, 
il Comune di Mantova e il Centro 
Internazionale d’Arte e di Cultu-
ra di Palazzo Te. L’allestimento è 
stato ideato dagli architetti Phi-
lippe Rahm e Irene d’Agostino. 
Un’occasione assolutamente da 
non perdere per chi non conosce 
questi spazi e da assaporare col 
nuovo allestimento per chi li ama 
da tempo. 

Antonella D’Ambrosio 

ARABESCHI D’ARTE 
LA MOSTRA ARABESQUES ANTONIO RATTI, IL TESSUTO COME ARTE 
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GENERALE AD USO DEI  QUADRI  
SINDACALI   

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

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

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

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

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

numerario; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

scente dei Beni e delle Atti-
vita' culturali e del Turi-
smo, saluta i suoi collabo-
ratori e racconta la sua e-
sperienza di quattro anni al 
Mibact. "Avevo sofferto per 
tanti anni la trascuratezza 
e la marginalita' a cui era 
stato relegato il ministero e 
volevo mettere a disposizio-
ne un po' di esperienza po-
litica e parlamentare", dice. 
Poi la nomina e la famosa 
frase di quel primo giorno: 
"Mi sento chiamato a gui-
dare il ministero economico 
piu' importante del Pae-
se". OggiFranceschini spie-
ga che "mi serviva per con-
vincere i decisori politici, 
quelli che avevano  

Continua →→→ 

L'ADDIO DEL MINISTRO FRANCESCHINI CHE AL MIBACT SI È  
DIVERTITO COME UN MATTO … ED HA MASSACRATO LA PERIFERIA! 

VENERDI' 11 MAGGIO 2018, IL MINISTRO FRANCESCHINI SALUTA TUTTI I  
DIRIGENTI NEL FARAONICO SALONE DEL COLLEGIO ROMANO. 
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condannato il ministero 
alla marginalita'. Cercavo 
la possibilita' di confronto 
e di iniziare la storia di ri-
scatto che abbiamo co-
struito in questi anni".
(SEGUE) 
-2-  Molti i dirigenti e i di-
rettori dei musei resi auto-
nomi dalla sua riforma in 
Sala Spadolini, ai quali 
Franceschini si rivolge: 
"Non siamo stati d'accordo 
su tutto, ma complessiva-
mente abbiamo iniziato 
tanti processi di cambia-
mento, tra la struttura del 
ministero, i provvedimenti 
legislativi nuovi e altre co-
se che non hanno avuto 
visibilita', ma che incide-
ranno profondamente.  
Ci sono state scelte giuste 
e scelte sbagliate, ma il bi-
lancio generale e' che si e' 
ricostruita una centralita' 
del settore resa possibile 
con un lavoro collettivo.  
Questi risultati si vedran-
no nel tempo, penso anche 
solo ai 4 miliardi di euro di 
cantieri che stanno ini-
ziando e che permetteran-
no al prossimo ministro di 
fare tantissime inaugura-
zioni", scherza Franceschi-
ni, che pero' torna serio e 
aggiunge: "Non e' retorica, 
ma abbiamo costruito una 
missione di squadra che 
non sarebbe stato possibi-
le senza tutte queste stra-
ordinarie professionalita', 
che sono da difendere. 
Vorrei abbracciarvi uno a 
uno".  
Poi, l'appello finale alla 
'sua' squadra: "Chiedo a 
me e a tutti voi di impe-
gnarci perche' non si torni 

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

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

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

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

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

Giuseppe Urbino 

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



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

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

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

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

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

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

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

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

RISCONTRATO QUESTE 
VIOLAZIONI, IL 22 MAG-

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

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

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

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

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

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

Learco Nencetti 

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

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

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

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

Piero Ugo Gagliardi 

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

DALLA CONFEDERAZIONE CONFSAL, MARGIOTTA, SICUREZZA SUL LAVORO 

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

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

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



NOTIZIE DALLA FEDERAZIONE CONFSAL-UNSA 

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

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

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

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

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

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

Massimo Battaglia 

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

Tipologia congresso Compiti 

Dal 
24 maggio al 22 giugno 20-
18 

Congressi Provinciali 

Rinnovo 

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

Dal 22 giugno al 10 luglio 
2018 

Congressi Regionali 

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

Dal 18 al 20 ottobre 2018 Congresso Nazionale 

Rinnovo delle cariche statuta-
rie della Federazione Confsal-
UNSA 
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RACCOLTA INFORMATIVA GIURIDICA—LEGALE 
In questa rubrica pubblichiamo gli articoli che rivestono particolare importanza, per il loro 

contenuto giuridico-legale a cura di M. Antonietta Petrocelli 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Antonella D’Ambrosio 

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

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

ta di scollamento tra 
i buoni intendimenti 
del Ministro e quelli 
che invece sono i 
problemi concreti dei 
lavoratori, visto che 
al momento sentia-
mo parlare di tutto e 
di più, mentre la si-
tuazione di certo non 
migliora, se non si 
ha il coraggio di 
compiere scelte ben 
precise e soprattutto 
non si fa piazza puli-
ta del personale ap-
partenente alla parte 
politica dell’ex mini-
stro Franceschini.  
In questa ottica ben 
precisa abbiamo in-
dividuato alcune 
problematiche priori-
tarie con le quali vo-
gliamo iniziare il dia-
logo costruttivo con 
il ministro, anche se 
possono essere del 
tutto opinabili con 
l’operato dell’Ammi-
nistrazione ed in 
particolarmente sui 
seguenti punti: 
•Indizione di nuovi 
concorsi per il re-
clutamento di per-
sonale di sicurezza 
e vigilanza, nonché 
tecnico- scientifico; 
•Assunzioni dei 
concorsi esterni ri-
guardante gli idonei 
per la seconda e 
terza area; 

Continua →→ 

SOLUZIONI ORGANIZZATIVE PER UNA MIGLIORE  
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RELAZIONI SINDACALI E DEGLI UFFICI 
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•Reperire nuove risorse e-
conomiche da integrare bi-
lancio del Ministero da de-
stinare alle attività ordina-
rie e straordinarie;  
•Nuove assunzioni per le 
categorie protette che darà 
la possibilità di assumere 
anche se in soprannumero; 
•Utilizzo di quota parte dei 
proventi derivanti dai bi-
glietti di ingresso museali 
da destinare al personale 
del MiBACT; 
•Rimodulazione dei profili 
professionali, azione di ri-
qualificazione e promozio-
ne professionale del perso-
nale; 
•Rafforzamento delle rela-
zioni sindacali in merito 
all’attuale normativa, in 
materia di relazioni sinda-
cali, ed in particolar modo 
alla contrattazione locale e 
periferica; 
•Intervento sulla riforma 
Franceschini che non ha 
prodotto lodevoli risultati 
se non quelli di potenziare 
alcuni musei autonomi a 
danno di altre svariate real-
tà territoriali, se non addi-
rittura indebolendo la tute-
la e la fruizione dei beni 
culturali. 
Inoltre, come già detto, si ri-
tiene prioritario intervenire 
sulla discutibile riforma 
Franceschini che purtroppo, 
anche dopo tanto tempo, sta 
pruducento notevoli danni e 

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

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

Giuseppe Urbino 
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A seguito dei numerosi interventi da 

parte delle OO.SS. e della diffida rivol-

ta al MEFe MIBACT a pagare imme-

diatamente ai lavoratori MiBACT del 

Lazio vincitori di SE 2016 tutte le spet-

tanze dovute e gli interessi maturati a 

decorrere da gennaio 2016, il Direttore 

Generale Bilancio Dott. Paolo D’Ange-

li, ha rappresentato quanto segue: 

Preliminarmente si evidenzia the l'atto 

di diffida in oggetto si inserisce, da 

ultimo, nel fitto scambio di comunica-

zioni afferenti la procedura concernente 

gli sviluppi economici all'interno delle 

aree del Ministero dei Beni e delle Atti-

vità culturali e del Turismo per l'anno 

2016, intercorse tra questo Dicastero e 

il Ministero dell'Economia e delle Fi-

nanze, Dipartimento dell'Amministra-

zione Generale del Personale e dei Ser-

vizi, Direzione dei Sistemi Informativi 

dell'Innovazione, Ufficio VIII (nel pro-

sieguo, "Ufficio VIII, DSII—DAG") e 

la Ragioneria Territoriale dello Stato di 

Roma, Ufficio I, Servizi Stipendi (nel 

prosieguo "RTS—Ufficio I"), pertanto, 

questa Direzione generale ravvisa l'op-

portunità di ripercorrere brevemente le 

fasi pregresse, al fine di meglio delinea-

re lo scenario di riferimento.  

Con nota prot. n. 229105 del 13-

/11/2017, la RTS—Ufficio I informava 

questa Amministrazione di «[non ave-

re] sufficienti risorse umane per proce-

dere alla tempestiva applicazione degli 

incrementi stipendiali» e, nello spirito 

di collaborazione, demandava alla scri-

vente Direzione generale di inviare i 

file contenenti l'elenco del contingente 

interessato dalle progressioni economi-

che all'Ufficio VIII, DSII—DAG, ai 

fini dell'inserimento dei dati tesi alla 

modifica della partita stipendiale e dell' 

attivazione della procedura di liquida-

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

In riscontro alla suddetta nota, la scri-

vente Direzione generale, con nota prot. 

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

delle criticità evidenziate, trasmetteva il 

file excel alla RTS—Ufficio I 

(responsabile della procedura) elabora-

to a seguito dell'istruttoria condotta con 

la Direzione generale Organizzazione, 

recante l'indicazione dei dati richiesti 

(All. n. 2).  

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

la RTS—Ufficio I inoltrava il file excel 

in parola all'Ufficio VIII, DSII—DAG, 

e chiedeva di effettuare l'inserimento 

massivo nel Sistema "NoiPA" delle 

variazioni di qualifica e del relativo 

trattamento economico (All. n. 3).  

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

questa Direzione generale, facendo 

seguito alla richiamata nota prot. n. 614 

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

veduto, a supporto del MEF, alla tra-

smissione di quanto richiesto, deman-

dava all'Ufficio VIII, DSII—DAG di 

fornire riscontro sulla tempistica di 

realizzazione del procedimento in argo-

mento (All. n. 4).  

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

VIII, DSII—DAG comunicava di aver 

provveduto ad effettuare 1 'estrazione 

degli inquadramenti a decorrere dal 1° 

gennaio 2016 (data di decorrenza della 

progressione) per i nominativi oggetto 

di applicazione della progressione eco-

nomica», e allegava un  file recante il 

tracciato predisposto per poter essere 

elaborato dalle procedure automatizza-

te, al cui aggiornamento dei flussi in-

formativi doveva provvedervi, secondo 

quanto dichiarava lo stesso Dipartimen-

to, questa Direzione generale.  

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

primo giorno utile dopo la prolungata 

chiusura del sistema "NoiPA" del mese 

di maggio, la scrivente evidenziava la 

sussistenza di alcune incongruenze del 

documento allegato alla sopra richia-

mata mail del 30/04/2018 e chiedeva 

all'Ufficio VIII, DSII—DAG di fornire 

urgente riscontro sulla tempistica di 

attuazione della procedura di liquida-

zione delle spettanze in parola. In parti-

colare, 6 stato segnalato che alcuni di-

pendenti avevano già beneficiato del-

l'aggiornamento relativo alla progres-

sione economica e che alcune anagrafi-

che riguardavano personale trasferitosi 

presso altre Amministrazioni, la cui 

partita stipendiale, dunque, non era più 

gestita da questo Dicastero.  

Pertanto, questa Direzione generale, a 

seguito di un'ulteriore approfondita 

attività di verifica, predisponeva, a sup-

porto del MEF, tre file excel contenenti 

l'elencazione completa delle informa-

zioni richieste con la mail del 30-

/04/2018, suddivisi in "vincitori che 

non hanno beneficiato ancora della pro-

gressione economica", "vincitori trasfe-

riti ad altro Ente" e "vincitori che hanno 

già beneficiato della progressione eco-

nomica".  

Successivamente, con mail del 1-

°/06/2018, l'Ufficio VIII, DSII—DAG 

con specifico riferimento ai "vincitori 

che non hanno beneficiato ancora della 

progressione economica", e attese le 

rilevate incongruenze, informava que-

sta Direzione generale che «[si sarebbe 

provveduto] alla liquidazione degli 

arretrati dovuti a titolo di progressione 

economica, per tutti gli amministrati 

indicati nel file».  

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

zione generale, nel rappresentare l'ur-

genza, chiedeva nuovamente all'Ufficio 

VIII, DSII—DAG di indicare le tempi-

stiche correlate alla procedura di liqui-

dazione delle spettanze.  

Nel riscontrare la richiesta di cui sopra, 

l'Ufficio VIII, DSII—DAG, con mail 

dello stesso giorno, comunicava di aver 

provveduto all'elaborazione del flusso 

informativo in ambiente di test.  

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

zione generale confermava la volontà di 

provvedere alla elaborazione del file 

excel in ambiente di esercizio al fine di 

garantire tassativamente la liquidazione 

nella rata di luglio 2018. 

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

l'Ufficio VIII, DSII—DAG comunicava 

di aver «provveduto ad applicare in 

ambiente di esercizio le variazioni del 

personale interessato dalla progressione 

economica» e che «la liquidazione de-

gli arretrati avverrà con la prossima 

emissione delle competenze  di rata 

luglio 2018».  

Alla luce di quanto esposto, preme rile-

vare che questa Direzione generale ha 

tempestivamente provveduto a svolgere 

tutte le attività di propria competenza, 

consistenti nell'inserimento a sistema di 

tutte le progressioni economiche con-

cernenti il personale centrale, già nel 

settembre 2017 e che, nel periodo suc-

cessivo, ha collaborato a supporto del 

MEF al fine di garantire il celere e pie-

no soddisfacimento dell'interesse degli 

aventi diritto.  

Tanto si rappresentato, si resta a dispo-

sizione per quant'altro possa occorrere. 

Il Direttore Generale Bilancio  
Dott. Paolo D’Angeli 

PAGAMENTO PROGRESSIONI MIBACT 2016 



Le organizzazioni sindacali Cgil, 

- Cisl - Uil -Unsa Provinciali di 

Napoli hanno proclamato lo stato 

di agitazione di tutto il personale 

in servizio presso il Parco Arche-

ologico di Pompei.  

La causa che ha scatena-to tale 

reazione è da ricondursi al com-

porta- ANWP-- mento decisa-

mente antisindacale dell'Ammini-

strazione che con una gestione 

poco trasparente, e senza che vi 

sia stata contrattazione sindacale, 

ha dato inizio alle attività in 

"Conto Terzi" propedeutiche alle 

manifestazioni che si terranno nel 

Teatro Gran-de di Pompei per la 

prossima stagione estiva. Già nei 

giorni precedenti il Sindacato a-

veva inviato diverse note del Di-

rettore Generale del Parco con le 

quali si chiedevano chiarimenti e 

si diffidava dal dare il via a tali 

attività non concordate, ma nes-

suno dei chiarimenti richiesti è 

stato fornito.  

Già nei giorni precedenti il Sin-

dacato aveva inviato diverse note 

al Direttore Generale del Parco 

con le quali si chiedevano chiari-

menti e si diffidava dal dare il via 

a tali attività non concordate, ma 

i1 nessuno dei chiarimenti richie-

sti è stato fornito. Le organizza-

zioni sindacali Cgil - Cisl - Uil -

Unsa chiedono che la questione 

venga portata immediatamente al 

Tavolo nazionale e all'attenzione 

del Ministro.  

Pertanto, in attesa dell'incontro, il 

Sindacato metterà in campo tutte 

le possibili azioni di lotta al fine 

di far rispettare i diritti dei lavo-

ratori, pertanto declinano ogni 

responsabilità rispetto ai danni 

che potrebbero scaturire a causa 

del modo irresponsabile dell'am-

ministra-zione che, tra l'altro, 

mette a rischio la riuscita degli 

eventi di valorizzazione in pro-

gramma per il 2018. 

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

Il Segretario Provinciale Con-

fsal-Unsa Napoli Mario Rosa-

rio Ragosta, unitamente alle 

altre OO.SS hanno inviato una 

nota al Direttore Generale del 

Parco Archeologico di POM-

PEI Prof. M. Osanna, alla Di-

rezione Generale Organizza-

zione e relazioni sindacali Dr. 

Alessandro Benzia che si ri-

porta qui di seguito: 

Come già preannunciato con 

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

gno 2018, a seguito del perpe-

trarsi di modalità lesive di un 

“corretto sistema di relazioni 

sindacali”, si ribadisce l’im-

possibilità di mantenere alcu-

na proficua interlocuzione con 

la Direzione dell’area archeo-

logica di Pompei. 

Pertanto, in assenza di alcuna 

risposta sulle gravi criticità 

esposte dalle scriventi Federa-

zioni, si chiede l’attivazione di 

tavolo si conciliazione presso 

le SS.AA. del Mibact.   

Distinti saluti 
Lettera Firmata 

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

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

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

CRITICITÀ DEL MUSEO E DELLA NECROPOLI DI CERVETERI 
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L’UNSA, su indicazione dei propri 

iscritti in seno alla Soprintendenza 

Archeologia, belle arti e paesaggio 

per le province di Sassari e Nuoro, 

con propria nota, ha denunciato un 

atteggiamento continuo di esclusione 

e/o discriminazione che denotano vivi 

sensi di malessere e frustrazioni, subi-

te da diversi funzionari a favore di 

professionalità che per profilo non 

risultano competenti per materia. 

Viene così stravolta qualsiasi ratio in 

seno alle professionalità specifiche 

previste dal nostro ministero ed elen-

cate per lo svolgimento degli ambiti 

di tutela nell'art. 9 bis del Codice 

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

A tal proposito e a titolo esemplifica-

tivo, frequenti sono i casi in cui gli 

archeologi sovrappongono o sostitui-

scono propri pareri a pareri di stretta 

competenza degli architetti o degli 

storici dell'arte, anche in sede di alta 

sorveglianza di cantieri di restauro, e 

con ancora maggior frequenza il bi-

bliotecario (solitamente incaricato 

peraltro della pre-assegnazione della 

posta e delegato dal dirigente in sua 

assenza) risulta coinvolto, talora per-

sino come primo assegnatario, nell'e-

spletamento di pratiche che hanno per 

oggetto restauro di fabbricati o aspetti 

meramente storico artistici, come 

anche per tutto quanto riguarda la 

gestione e organizzazione degli archi-

vi, con esclusione spesso proprio del-

le figure professionali effettivamente 

competenti. Non solo: lo stesso fun-

zionario bibliotecario sovente dispone 

incarichi riguardanti aperture e chiu-

sure degli uffici, turnazione e mansio-

ni del personale, incarichi a dipenden-

ti afferenti ad altri servizi e/o aree 

organizzative, senza peraltro neanche 

avvisare i titolari di quei servizi me-

desimi. Spesso si assiste anche all’e-

manazione di note con pareri e/o pre-

scrizioni inerenti la tutela archeologi-

ca, anche in assenza di specifici vin-

coli di Parte II del Codice, in riscon-

tro a pratiche di tutela paesaggistica, 

fatto peraltro spesso lamentato dagli 

Uffici Tutela Paesaggio regionali o 

comunali cui tali note vengono indi-

rizzate. Nella Soprintendenza ABAP 

di Sassari e Nuoro, a fronte dell’alto 

numero di pratiche inerenti la tutela 

paesaggistica e di restauro monumen-

tale (circa i tre quarti del totale), sono 

in servizio soltanto tre architetti a 

tempo pieno e uno in part time e un 

solo storico dell’arte, che con estrema 

difficoltà cercano di fare fronte ai 

compiti di tutela di loro competenza: 

in tali condizioni già difficili, con 

gravi rischi per la tutela, ulteriori o-

stacoli sono costituiti dalla mancanza 

di chiarezza e di coerenza nelle attri-

buzioni degli incarichi e nella diffi-

coltà a stabilire corrette forme di col-

laborazione tra le aree.  

Appare evidente che questo stato di 

cose trovi la sua origine, oltre che 

nella mancanza di chiare indicazioni 

e della esatta definizione degli ambiti 

di competenza, in una incongrua e 

non corretta assegnazione delle prati-

che e della posta in entrata ai vari 

funzionari titolari di specifiche com-

petenze di tutela e che l'attuale siste-

ma contenga delle crepe organizzati-

ve in cui alcuni funzionari si inseri-

scono a proprio piacimento e secondo 

l’inclinazione o l’interesse del mo-

mento, in modo del tutto illegittimo, 

contrario a qualunque logica e con 

grave danno per l’efficacia dell’azio-

ne istituzionale.  

Si segnala inoltre l’attribuzione di 

nuovi incarichi ad un sempre identi-

co, ristretto gruppo di persone, in an-

ticipo rispetto all’approvazione della 

nuova organizzazione del lavoro, 

continuamente rinviata, senza peraltro 

che il Dirigente espliciti i criteri in 

base ai quali ha individuato i destina-

tari.  

In mancanza del necessario intervento 

in merito, purtroppo, tra il personale 

si è diffuso un senso generale di svili-

mento e malumore, si accentuano i 

conflitti, ma soprattutto si va sempre 

più consolidando l'errata convinzione 

di alcuni (pochi) funzionari che sia 

possibile esprimere, a prescindere dal 

profilo di appartenenza,  pareri 

“olistici” riferibili a tutti gli ambiti di 

tutela, in spregio di ogni applicazione 

normativa e disposizione ministeriale 

sulle figure professionali di riferimen-

to.   

E' stato segnalato più volte all'ammi-

nistrazione con relazioni, email pro-

tocollate e alcune lettere da parte di 

legali (tutte agli atti della SABAP) 

l'atteggiamento discriminatorio e ves-

satorio perpetrato da una parte di 

funzionari verso il resto dell'Ufficio.  

A tale manifestazione di problemi 

però non è seguito alcun atto volto a 

ripristinare il naturale ordine, e il 

rispetto, delle mansioni e delle pro-

fessionalità.  

Si chiede quindi, aldilà di una provvi-

denziale riorganizzazione degli uffici, 

evidentemente e palesemente neces-

saria e urgente, di porre fine, con i 

mezzi che si riterranno più opportuni, 

a questa continua sovrapposizione di 

incarichi e figure professionali non 

compatibili con pratiche e questioni  

in merito alle quali la Soprintendenza 

è chiamata ad esprimersi, facendo 

confluire, quantomeno, le assegnazio-

ni alle sole specifiche competenze dei 

funzionari preposti e intervenendo 

tempestivamente per la rettifica degli 

errori di assegnazione che dovessero 

sopraggiungere per meri motivi mate-

riali, con la restituzione, tempestiva 

(entro 2 giornate lavorative) delle 

pratiche da parte dei funzionari asse-

gnatari che non detengano le specifi-

che competenze per mansione e qua-

lifica. 
Giuseppe Urbino 

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

RICHIESTA DI INTERVENTO 
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dott. Francesco di Gennaro  



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

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

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

Learco Nencetti 

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

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

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

Continua →→ 

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

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

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

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

bato 2 giugno 2018, a Roma, è 

salito sul palco anche Alberto 
Bonisoli, che ha quindi parlato 

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

esposto le linee-guida che caratte-

rizzeranno il suo mandato: più 

risorse da investire in cultura, an-

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

flussi economici del ministero, e 

dare ascolto alle esigenze di chi 

lavora nel settore.  

Di seguito riportiamo la trascri-

zione integrale dell’intervento del 

ministro. "L’Italia è un paese fan-

tastico. Io ho girato tanto nel 

mondo, e sono felice, contento ed 

entusiasta di essere italiano, di 

vivere in questo paese. Abbiamo 

un patrimonio artistico, culturale, 

paesaggistico, storico fantastico: 

è unico e non ce l’ha nessun altro. 

Questo patrimonio è una risorsa 

incredibile, che tutti nel mondo ci 

invidiano, e noi lo dobbiamo trat-

tare nel modo più gentile, ma allo 

stesso tempo più efficace.  

Il patrimonio è senz’altro qualco-

sa che dobbiamo innanzitutto co-

noscere: non sono sicuro, per e-

sempio, che noi conosciamo tutto 

il patrimonio che abbiamo. Dob-

biamo cominciare a conoscerlo 

fino nei piccoli paesi, fino nei 

borghi, nelle realtà storiche: non 

ci sono solo i grandi siti, ci sono 

anche gli altri, sono allo stesso 

livello e hanno la stessa dignità. 

Dobbiamo valorizzarlo, dobbia-

mo tutelarlo, dobbiamo essere dei 

cani da guardia del nostro patri-

monio, e dobbiamo renderlo più 

fruibile. 

Il patrimonio è bello ma dev’esse-

re anche vissuto, dev’essere cono-

sciuto, a partire dalla scuola.  

Per me questa è una scommessa: 

dobbiamo iniziare a farlo il più 

presto possibile. Non esiste che i 

nostri ragazzi non sappiano cose 

fantastiche del posto in cui vivo-

no, magari di una cosa che sta a 

tre chilometri da dove vivono e la 

scoprono quando hanno quarant’-

anni. Quali saranno gli obiettivi 

che mi do e le linee guida? Il pri-

mo: più risorse, abbiamo bisogno 

di più soldi, dobbiamo spendere 

di più, che piaccia o meno ad al-

cuni signori. Bene: questi signori 

se ne faranno una ragione, noi 

dobbiamo spendere di più.  

Non spendiamo abbastanza, e 

questo, giusto per essere chiaro, 

vuol dire maggiori posti di lavoro 

nel pubblico. Noi dobbiamo assu-

mere, non dobbiamo usare i pre-

cari all’interno dei beni culturali, 

dobbiamo investire su persone 

qualificate, motivate e competen-

ti, che facciano un lavoro fantasti-

co, come quello che ci meritiamo. 

La seconda cosa: voglio capire, 

valutare ed eventualmente cam-

biare il modo in cui i soldi vengo-

no spesi. Pianificando, e magari 

controllando come vengono spesi. 

Sembra una cosa banale, vi assi-

curo che non lo è e probabilmente 

in alcuni aspetti sarà anche qual-

cosa di rivoluzionario.  

La terza cosa che mi impegno a 

fare è dare ascolto alle esigenze 

di chi lavora in questo settore. 

Fare delle leggi, e poi calarle dal-

l’alto, spingere e magari non 

prendere in giro, ma trattare con 

estrema sufficienza coloro ai qua-

li viene imposto un certo modo di 

lavorare, facendo capire che non è 

moderno, non è contemporaneo, 

non ha capito il cambiamento... 

mi dispiace, questo non funziona. 

Se vogliamo che le cose funzioni-

no, noi dobbiamo chiamare le 

persone, coinvolgerle e farle lavo-

rare insieme a noi. Queste sono le 

tre cose su cui vorrei lavorare.  

Un ultimo flash sul turismo, per-

ché il mio ministero ancora ha la 

competenza per il turismo, che 

prima o poi avrà un ministero ad 

hoc. Per il momento rivedremo la 

fiscalità (ce n’è un gran bisogno), 

bisognerà investire in digitalizza-

zione, e in ultimo serve un mini-

mo di cabina di regia, perché non 

esiste che l’Italia, quando va a 

promuoversi all’estero, ci vada 

con venti voci diverse. Andiamo 

una volta sola e facciamo vedere 

quant’è bello il nostro paese".  

(Fonte: Finestre sull’Arte) 

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

DOBBIAMO ASSUMERE PERSONE QUALIFICATE” 
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RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO 

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

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

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

Continua →→ 

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

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

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

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

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

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

CONFSAL: SODDISFAZIONE PER LA NASCITA DEL NUOVO GOVERNO 

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

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

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

NUOVE ECONOMIE E LAVORO: SFIDE E OPPORTUNITÀ 

Angelo Raffaele Margiotta. 
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NOTIZIE DALLA FEDERAZIONE CONFSAL-UNSA 

Si è svolto oggi 20 luglio 2018 a 

Roma, nella sede nazionale della 

Federazione, il Congresso Re-

gionale che ha vista la partecipa-

zione di quaranta delegati per il 

rinnovo delle cariche statutarie 

regionale della Federazione. Si e 

giunti a questo traguardo dopo lo 

svolgimento, nelle scorse setti-

mane, delle riunioni delle Segre-

terie Provinciali che mi hanno 

portato, in qualità di Segretario 

Regionale Reggente, a conoscere 

i nuovi Segretari Provinciali. E 

stato un momento di condivisio-

ne e di proficuo impegno verso il 

futuro. Alla fine, dopo ampio ed 

approfondito dibattito ho l'onore 

di essere stato eletto nuovo Se-

gretario Regionale. II 3 Luglio 

2003 entravo a far parte del SAG 

(Sindacato Autonomo Giustizia) 

dapprima come vice Segretario 

Regionale e poi, con il Congres-

so che ha portato allo sciogli-

mento del SAG nell'UNSA e con 

la creazione del nuovo Coordina-

mento Nazionale Giustizia nel 

2007, come Segretario Regionale 

Lazio del Coordinamento Giusti-

zia. Sono passati tanti anni, tante 

esperienze e molti amici mi sono 

stati vicini e sui quali posso an-

cora contare, prima fra tutti "il 

mio" Segretario Generale Massi-

mo Battaglia che mi ha accolto 

quando era un ragazzo venti-

seienne e ora, dopo 15 anni mi 

ritrova proiettato verso questa 

nuova avventura. Spero viva-

mente di essere all'altezza di 

questo nuovo incarico per poter 

rappresentare tutti i colleghi dei 

vari coordinamenti. Avrete da 

me solo una supervisione, perché 

siete persone capaci e avete por-

tato questa regione ad essere la 

prima per numero di iscritti e 

voti RSU. Ringrazio i colleghi, 

donne e uomini, che con me 

comporranno la nuova Segreteria 

Regionale, in particolare i Segre-

tari Provinciali e i vice Segretari 

della Federazione che mi soster-

ranno in questo nuovo percorso e 

in particolare Angelo Loro vice 

Segretario Regionale, già Segre-

tario Regionale delle Agenzie 

Fiscali che sta dando insieme a 

tutti i colleghi delle Agenzie Fi-

scali nuova linfa alla nostra Fe-

derazione. Questa 0.5., con le 

sue battaglie e le sue vittorie pri-

me fra tutti lo sblocco del con-

tratto nel pubblico impiego e la 

sottoscrizione del CCNL 2016-

2018 rappresenta un esempio 

unico nel panorama sindacale, 

perché fondata su principi di 

AUTONOMIA,LIBERTA' e A-

MICIZIA. L'UNSA a protagoni-

sta nelle FUNZIONI CENTRA-

LI quale quarto forza sindacale 

nel comparto Funzioni Central' e 

mi auguro che la Regione Lazio 

ne sarà sempre più al motore. Un 

ringraziamento a tutti i 2600 i-

scritti che hanno permesso tutto 

questo.  

Grazie. 
Enrico Genovi 

CONGRESSO REGIONALE FEDERAZIONE 
CONFSAL-UNSA LAZIO 
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RACCOLTA INFORMATIVA GIURIDICA—LEGALE 
In questa rubrica pubblichiamo gli articoli che rivestono particolare importanza, per il loro 

contenuto giuridico-legale a cura di M. Antonietta Petrocelli 

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

Fornero: così è stata ribattezzata la nuo-

va normativa finalizzata ad abolire la 

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

de l’introduzione di due nuove tipologie 

di pensione, la pensione anticipata quota 

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

più le novità si fanno meno incisive, 

soprattutto perché ci si è resi conto che 

le risorse a disposizione per anticipare 

l’uscita dal lavoro sono piuttosto esigue. 

Così, la pensione anticipata quota 100 si 

potrà ottenere solo con un minimo di 64 

anni di età e 36 anni di contributi, previo 

ricalcolo contributivo dei periodi dal 

1996 in poi; la pensione anticipata quota 

41, invece, potrà essere ottenuta soltanto 

con 41 anni e 6 mesi di contributi. Ma 

facciamo subito il punto della situazione 

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

quali sono i requisiti previsti per ottener-

la e come si calcola il trattamento. 

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

ad ottenere la pensione anticipata con 

quota 100 e quota 41, dobbiamo capire 

che cos’è la quota. Per quota si intende 

la somma dell’età pensionabile e degli 

anni di contributi: ad esempio, se il la-

voratore ha 60 anni di età e 35 anni di 

contributi, la sua quota è 95. 

E se il lavoratore ha, poniamo, 60 anni e 

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

tributi? In questo caso, bisogna trasfor-

mare i mesi in decimali, o meglio i dodi-

cesimi in decimi. Ecco che, allora, 60 

anni e 6 mesi diventano 60,5 (perché 6 

dodicesimi sono uguali a 5 decimi), e 35 

anni e 3 mesi di contributi diventano, ai 

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

tore con 60 anni e 6 mesi di età e 35 

anni e 3 mesi di contributi possiede la 

quota 95,75, arrotondando 95,8. 

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

calcolo della quota, raggiungere la quota 

100 sembrerebbe abbastanza semplice: 

se il lavoratore ha 60 anni di età può 

pensionarsi con 40 anni di contributi, se 

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

e così via…E invece no. Secondo le più 

recenti proposte, per raggiungere la pen-

sione anticipata quota 100 non basterà la 

quota 100, ma saranno necessari anche 

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

mo di 36 anni di contributi. 

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

mo di anni di contributi, ad ogni modo, 

non sono sufficienti per rendere sosteni-

bili le nuove pensioni rispetto alle risor-

se disponibili. Per questo motivo, nelle 

più recenti proposte è stato previsto 

il ricalcolo contributivo della pensione 

quota 100, per le annualità che partono 

dal 1996. 

Non un calcolo contributivo dell’intero 

trattamento, dunque, ma un calcolo par-

ziale, delle sole quote di pensione dal 1° 

gennaio 1996 in poi. Questa novità non 

cambierà nulla per quei contribuenti che 

hanno diritto al calcolo misto della pen-

sione (retributivo sino al 31 dicembre 

1995, poi contributivo, in quanto possie-

dono meno di 18 anni di contributi al 31 

dicembre 1995), ma potrebbe portare 

delle penalizzazioni tutt’altro che irrile-

vanti per chi, possedendo almeno 18 

anni di contributi al 31 dicembre 1995, 

ha diritto al calcolo retributivo della 

prestazione sino al 31 dicembre 2011. 

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

tributivo della pensione risulta penaliz-

zante, rispetto al calcolo retributivo, 

perché, mentre quest’ultimo si basa su-

gli ultimi redditi, o sui redditi migliori, 

il caloclo contributivo si basa sui contri-

buti effettivamente accreditati nell’arco 

della vita lavorativa. Nel calcolo retribu-

tivo si prendono in considerazione gli 

stipendi, che vengono rivalutati con 

appositi coefficienti, mentre col calcolo 

contributivo si prendono in considera-

zione i soli contributi, che vengono riva-

lutati secondo l’andamento del Pil italia-

no (quindi gli incrementi del capitale 

sono molto bassi). 

Tuttavia, ci sono dei casi in cui conviene 

maggiormente il calcolo contributivo, 

rispetto al retributivo: questo accade, ad 

esempio, quando la gestione Inps presso 

cui è iscritto il lavoratore prende in con-

siderazione non i redditi migliori, ma gli 

ultimi anni di reddito o retribuzione, e la 

media delle ultime retribuzioni crolla al 

termine della vita lavorativa. 

Per approfondire, ti consiglio di leggere 

la Guida al calcolo della pensione. 

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

già, ma è riservata ai lavoratori precoci, 

cioè a coloro che possiedono almeno 12 

mesi di contributi da effettivo lavoro 

versati prima del compimento del 19° 

anno di età. Inoltre, per ottenere la pen-

sione anticipata quota 41 bisogna appar-

tenere a una delle seguenti categorie 

tutelate: disoccupati di lungo corso, ca-

regiver (che curano un familiare convi-

vente disabile sino al 2° grado), invalidi 

dal 74%, addetti ai lavori gravosi, addet-

ti ai lavori usuranti. 

Per approfondire ti consiglio di leggere 

la Guida alla pensione anticipata preco-

ci. Questa pensione anticipata è chiama-

ta quota 41 impropriamente: 41, difatti, 

sono gli anni di contributi richiesti per 

pensionarsi, non si tratta della somma di 

età e contribuzione (altrimenti si potreb-

be, ad esempio, andare in pensione a 30 

anni con 11 anni di contributi!). 

Secondo la normativa attuale, questa 

pensione potrà essere ottenuta anche nel 

2019 e negli anni a venire, previa dispo-

nibilità delle risorse: tuttavia, dal 1° 

gennaio 2019 il requisito previsto salirà 

a 41 anni e 5 mesi di contributi. 

Il nuovo governo vorrebbe estendere la 

pensione anticipata quota 41 dapprima 

agli appartenenti alle categorie tutelate 

che non sono lavoratori precoci, poi a 

tutti i lavoratori. Si vorrebbe però innal-

zare il requisito a 41 anni e 6 mesi di 

contributi. Non sarebbe previsto alcun 

ricalcolo contributivo per ottenere la 

pensione anticipata quota 41, come av-

viene oggi. 

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

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

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

Continua →→ 

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

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

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

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

L’evento che emoziona i cinefili Le 

Vie Del Cinema da Cannes a Roma 

e in Regione, giunto alla ventiduesi-

ma edizione, ha portato dal 6 al 10 

giugno ottime pellicole dal 71. Festi-

val di Cannes nella Capitale e nel 

Lazio.  
 I titoli proposti, in anteprima assolu-

ta per l’Italia, vengono dalla Selezio-

ne Ufficiale, cioè in Concorso, e dal-

la Quinzaine des Réalisateurs, sezio-

ne attenta alle scoperte di nuovi ta-

lenti e per questo particolarmente 

seguita. Atro punto di forza di questa 

amata rassegna è che  i film sono 

tutti proiettati in versione originale 

con i sottotitoli. 

Il cinema attraverso i grandi festival 

è promosso da ANEC Lazio in col-

laborazione con la Regione Lazio e 

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

prestigiosi titoli proposti, tutti di du-

rata pari a circa due ore. 

Per primo la meritata PALMA D’O-

RO, MANBIKI KAZOKU è il titolo 

giapponese, SHOPLIFTERS quello 

in inglese; il film sarà distribuito in 

Italia dalla BIM, probabilmente in 

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

be riecheggiare il doppio senso di 

questa famiglia dedita al taccheggio. 

Il regista Hirokazu Kore-eda, di cui 

si ricorderanno Ritratto di famiglia 

con tempesta e Fhater and Son , 

sempre con argomento problemati-

che familiari e di affetti, dipinge 

questo nucleo di ladruncoli di merce 

esposta nei negozi in modo da farci 

capire di quanti pregiudizi siamo 

intessuti e come non siamo capaci di 

giudicare in base ai veri valori della 

vita. 

TODOS LO SABEN 
(EVERYBODY KNOWS) di A-

sghar Farhadi, il grande regista ira-

niano di Una separazione e Il clien-

te, gioca fuori casa per dipingere le 

dinamiche che si innescano tra gli 

abitanti di un paese, in questo caso 

spagnolo. Si avvale di grandi attori 

amati dal pubblico come: Penélope 

Cruz, Javier Bardem e Ricardo Da-

rín. Distribuito in Italia dalla glorio-

sa LUCKY RED, uscirà il 14 set-

tembre. Il thriller o giallo, al quale 

assistiamo dopo il rientro di  Laura, 

che vive a Buenos Aires,  nella sua 

cittadina natale per prendere parte al 

matrimonio della sorella, è solo un 

pretesto per studiare il contesto del 

non detto nei piccoli centri o comu-

nità. 

Ora un titolo distribuito da ACA-

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

Ciro Guerra - Cristina Gallego con 

Carmiña Martínez, JhonNarváez, 

José Acosta Colombia/Danimarca. 

La cui proiezione v. o. di 125 minuti 

era in spagnolo. Le origini del traffi-

co di droga colombiano negli anni 

Settanta raccontato attraverso l'epica 

vicenda di una famiglia indigena di 

Wayuu che si fa coinvolgere nel fio-

rente commercio della marijuana da 

vendere ai giovani americani. Una 

storia di avidità, passione e onore 

che daranno vita a una guerra fratri-

cida in cui perderanno le loro vite, la 

loro cultura e le loro tradizioni ance-

strali. 

CAPHARNAÜM di Nadine Labaki 

con Zain Alrafeea, Fadi Youssef 

Libano/Francia/USA - 120’ v.o. ara-

bo. Zein, un bambino che insegue la 

speranza di una vita migliore, si ri-

bella contro lo stato delle cose, scon-

trandosi legalmente con i suoi stessi 

genitori, colpevoli di averlo genera-

to. PREMIO DELLA GIURIA e 

PREMIO DELLA GIURIA ECU-

MENICA uscirà in Italia distribuito 

da Lucky Red, sempre attenta al ci-

nema di qualità. Siamo in Medio 

Oriente, nel villaggio di pescatori di 

Capernaum: non apprezzerà questo 

coraggioso film chi non coglie il 

forte messaggio politico, velato an-

che nella problematica delle spose 

bambine. 

Le sale sempre piene dimostrano 

l’amore degli appassionati per que-

ste iniziative. 
Antonella D’ambrosio 
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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.  

Continua →→ 
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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  
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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 
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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. 
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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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Giuseppe Urbino Segretario Nazionale  
Confsal-Unsa Beni Culturali 

Sommario: 

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 
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Non voglio seguire l’e-
sempio sbagliato pro-
veniente dai media e 
non perché sia pro o 
contro il governo del 
rinnovamento a cui 
bisogna dare fiducia e 
condividere alcune 
proposte del program-
ma, pertanto non vo-
glio 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 anco-
ra è stato fatto, non 
certamente per inca-
pacità o fallimento ma 
siamo agli esordi. 
Scrivo la presente per 
esprimere il mio pen-
siero ed a voler essere 
sincero, auspico che 
questo editoriale sia 
letto e qualcuno ci 
rifletta un po’ su per-
ché, credo di rappre-
sentare la voce le spe-
ranze di una larga 
parte dei dipendenti 
pubblici. A voler esse-
re completamente sin-
cero auspico di dare 
un apporto con un 
modesto consiglio e 
chiedo scusa se mi 
permetto, in merito 
alla gestione ammini-
strativa.  
Contrariamente all’o-
pinione pubblica non 
ritengo che Di Maio 

sia succube di qual-
cuno ritengo che sia 
una persona pondera-
ta, leale e non impul-
siva, una persona che 
sappia bene ciò che 
voglia e pensa prima 
di agire.  
Nella mia veste di Se-
gretario Nazionale del 
Coordinamento Con-
fsal-Unsa da ben 38 
anni, ho avuto modo 
di veder transitare 
tantissimi ministri da 
Scotti a Rutelli, Vel-
troni, Franceschini e 
tutti ma davvero tutti 
col cambio di guardia 
hanno stravolto il MI-
BAC ,dall’arredo al 
personale, una cosa 
comune tra loro, è 
stato arredare l’entou-
rage con personale di 
propria fiducia e tra 
questi molti i riciclati, 
oserei dire gli adattati 
ad ogni bandiera, per-
sone che a mio mode-
sto avviso, non aveva-
no alcun interesse per 
la pubblica ammini-
strazione ,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 me-
tà dell’opera, ogni 
giorno mi aspetto un 
segnale di vero rinno-
vamento dal nuovo 
Ministro Bonisoli ed 

auspico che prima di 
qualunque attività, 
ripulisca dalla grami-
gna questo ministero 
e lo resetti, comin-
ciando a controllare e 
valutare personale 
dirigente e non. Diri-
genti piovuti come 
manna dal cielo senza 
esperienza senza con-
tezza della realtà di 
questo ministero, 
messi a dirigere nean-
che loro sanno cosa e 
come, personale as-
sunto eludendo i 
principi di trasparen-
za e merito, perché 
abbiamo assistito al 
blocco delle assunzio-
ni ma in concreto le 
assunzioni sono state 
fatte eccome! A tempo 
determinato, un de-
terminato rinnovato 
all’infinito tramite So-
cietà 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 sta-
ta padrona incontra-
stata di vendita di po-
sti di lavoro con un 
costo per l’Ammini-
strazione nettamente 
superiore a quello 
previsto per personale 
di ruolo, mentre è lo 
stesso Ministro ad  

Continua→→ 

BENI CULTURALI E GOVERNO DEL 
CAMBIAMENTO: COSA CAMBIA PER 

I LAVORATORI DEL MIBAC? 
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ammettere che deve essere 
fatta la riqualificazione inter-
na, 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 as-
sunti. Anche per le selezioni 
interne parla di un concorso 
da fare nel 2019, rendendo 
ormai chiaro che l'accordo per 
le nuove selezioni interne, pri-
ma del 2019 non si farà e non 
potrà essere fatto, visto il po-
co tempo che rimane alla con-
clusione 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-

zione del personale che ha 
partecipato alle pregresse pro-
cedure di riqualificazione per 
il passaggio tra le aree. In 
particolare, l’UNSA rivolge 
particolare attenzione alla 
problematica dei 460 vincitori 
Funzionari Ombra, al perso-
nale idoneo delle precedenti 
graduatorie così come al per-
sonale 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 car-
tellino ma preme dire che si-
curamente non è la causa del-
la malattia della pubblica am-
ministrazione, che sicura-
mente è da cercare altrove, 

forse da chi ha avuto carta 
bianca nella gestione del per-
sonale e della res pubblica, mi 
auguro che il nuovo Ministro 
non si avvalga proprio di que-
sti come consiglieri o collabo-
ratori, auspico di poter vedere 
gente nuova  che lavori per il 
bene comune e non solo per il 
rafforzamento del proprio po-
tere, sicuramente non ci ser-
vono 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, ab-
biamo bisogno di avvertire 
che non siamo solo numeri 
ma dipendenti, cittadini digni-
tosi e bramosi di non essere 
trattati come truffaldini da cui 
difendersi, bensì persone one-
ste, meritevoli di stima, di o-
nesta tutela e di pari dignità. 

Giuseppe Urbino 
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"Come si dice in queste oc-
casioni è stato breve ma in-
tenso" E' il primo commen-
to del Segretario Generale 
Regionale CONFSAL UNSA 
del Friuli V.G. — Enrico A-
CANFORA — riferito all'in-
contro tenuto con il Mini-
stro per i Beni e le Attività 
Culturali — Alberto BONI-
SOLI nel corso dell'inaugu-
razione del Museo di Aqui-
leia. "E non poteva essere 
altrimenti — continua il 
sindacalista — tenuto con-
to delle circostanze dovute 
proprio alla inaugurazione 
del Museo e dalla conferen-
za 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 tan-
te incognite per il personale 
all'indomani del trasferi-
mento delle competenze e 
gestione del Museo alla 

Fondazione Aquileia. A-
CANFORA è ritornato sulla 
vicenda che a quanto pare 
non ha portato a nessun 
risultato positivo dopo 7 
mesi trascorsi dalla fatidica 
sottoscrizione della Con-
venzione Stato Regione per 
il passaggio del Museo alla 
Fondazione e, malgrado u-
no 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 ri-
chiesta di incontro nazio-
nale con i vertici del Mini-
stero, 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 chiu-
dono 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 im-
magine data ai turisti stra-
nieri. Qui sono trascorsi 7 
mesi dal momento di ri-
chiesta di incontro e, credo, 
sia passato fin troppo tem-
po. Quindi, nella fattispecie 
la brutta figura la stanno 
facendo i vertici del Mini-
stero. "A tal proposito — 
conclude il Segretario - il 
Ministro si è impegnato di 
invitarmi a Roma nei primi 
giorni di Settembre alla ri-
presa dell'attività lavorativa 
per continuare la discus-
sione ed entrare nei dettagli 
sulla vicenda Aquileia altri-
menti saremo costretti a 
proclamare lo sciopero.  

Enrico Acanfora 

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 
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In riferimento alle comunicazioni 
stampa del Ministro ai Beni Cul-
turali, Alberto Bonisoli, a propo-
sito di togliere le prime domeni-
che gratis ai Musei (volute forte-
mente dal suo predecessore, Da-
rio Franceschini), nonostante che 
potrebbe essere un bene, è strabi-
liante apprendere oggi che la 
maggior parte dei Direttori-
Manager siano contrari al prose-
guimento di tale iniziativa popo-
lare perché creava problemi di 
sicurezza (?), mentre qualche me-
se addietro era applaudita da tutti. 

«Bene ha fatto il ministro Boni-
soli a dichiarare che intende abo-
lire l'accesso gratuito la prima 
domenica del mese ma, per 
quanto a nostra conoscenza – 
ha sostenuto in una nota di richia-
mo il coordinatore toscano del 
sindacato autonomo CONFSAL-
UNSA Beni culturali – tale ini-
ziativa 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 bi-
glietto, non è previsto alcun ag-
gio.» 
«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 ser-
vizi aggiuntivi che dovevano 
esere già operanti nel 2017 an-
cora ad oggi non ci sta traccia, 
anche nel rispetto di quanto indi-
cava 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 an-
cora al palo, perché anche con la 
discesa in campo di Consip sono 
stati pubblicati solo i Bandi per i 
servizi gestionali e di manuten-
zione, igiene e pulizia, e niente di 
più!» 
Sempre nella nota «il Sindacato 
si augura che il Ministro Boni-
soli faccia anche chiarezza sul 

rinnovo delle concessioni, dato 
che le Concessionarie fanno af-
fari d'oro ai danni delle casse 
dello Stato, perché versano an-
cora aggi risalenti ad accordi di 
oltre otto anni fa e mai aggior-
nati; per non parlare della bef-
fa sulle prenotazioni dove è lo 
Stato che riceve una misera 
percentuale dal Concessionario 
(10-15%)». 
Infine, conclude Nencetti «pur 
avendo fatto bene il ministro Bo-
nisoli a dichiarare forse la fine 
degli ingressi gratuiti, non si rie-
sce a capire come mai poi non 
dice niente sul rinnovo delle con-
cessioni 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 Associazio-
ni Amici “degli Amici” …»  

Learco Nencetti 

DOMENICHE GRATIS AI MUSEI, CONFSAL-UNSA: 
"CHIAREZZA SUL RINNOVO DELLE CONCESSIONI" 



Dopo lo “scandalo” della mancata aper-
tura 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 feb-
braio 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 inacces-
sibile ai visitatori e ai turisti.  
Nonostante le molte richieste dei rappre-
sentanti sindacali per trovare soluzioni 
condivise e nonostante l'autonomia ge-
stionale del Direttore, niente è stato fatto 
fino ad ora. Nessuna esternalizzazione 
del servizio di vigilanza per tamponare 
la mancanza di personale. Nessun con-
corso all'orizzonte. Per il futuro di que-
sto nostro Museo non ci sono rosee pre-
visioni. 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 sinda-
cali. 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 diretta-
mente legati ai numeri troppo esigui del 
personale. I lavoratori e le lavoratrici di 
Palazzo Ducale auspicano che questo 
comunicato possa raccogliere l'attenzio-
ne e la solidarietà che questo Museo 
merita, specialmente in questo frangen-
te. 

A cura di Maria Giulia Sciacca 

MANCA PERSONALE, IL DUCALE A SINGHIOZZO 
TRENTA SALE ANCORA CHIUSE AL MATTINO 

 
 
 
Si comunica che gli Uffici del Coordinamento Na-
zionale 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 settem-
bre 2018. 
Si coglie l'occasione per augurare buone ferie a tutti 
Voi e alle vostre Famiglie. 
 
 
 

CHIUSURA UFFICI DEL COORDINAMENTO  
NAZIONALE CONFSAL-UNSA MIBAC 
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Gentile Ministro, 
Nell’analizzare il nuovo assetto dise-
gnato dalle valutazioni qualitative 
della Commissione Prosa -  relativa-
mente alle istanze presentate a valere 
sul DM 27/07/17 – C.Re.S.Co – Co-
ordinamento delle Realtà della Scena 
Contemporanea, parte da un dato con-
creto, relativo alle imprese di produ-

zione di Teatro di Innovazione – Spe-

rimentazione (art. 13 comma 3): a 
fronte di 71 istanze presentate risulta-
no 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 esemplificati-
vo e pensando agli obiettivi che il 
Ministero stesso si era posto relativa-
mente al FUS, C.Re.S.Co. non può 
che porre l’accento su due priorità 
non risolte: il riequilibrio territo-
riale e il ricambio generazionale, 
collegati ad un intaccamento presso-
ché impercettibile delle vecchie ren-
dite di posizione. 
L’innovazione dei linguaggi e la 
scena contemporanea sembrano es-
sere l’anello più debole di un sistema 
che non riesce a fare scelte coraggio-
se, a cui crediamo che solo un’accu-
rata 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, quan-
to quella di restituire ai cittadini ita-
liani servizi culturali per i quali hanno 
pagato le tasse che sono andate a con-
fluire nel FUS, il riequilibrio territo-
riale appare una priorità assoluta e ci 
sembra impossibile immaginare che 
per un altro triennio ci sia una cospi-
cua fascia di cittadini penalizzata a 
vantaggio di altri. 
C’è una Commissione deputata legit-
timamente a fare delle scelte, ma è 
necessario che per farle sia messa 
nelle condizioni di conoscere i territo-
ri periferici, collocati al di fuori delle 
principali direttrici dello spettacolo 
dal vivo nazionale. Invece, a fronte 
della parità di valori artistico cultu-
rali delle imprese e della qualità dei 
servizi offerti ai cittadini, alcune 
aree periferiche del Paese risultano 
essere state tenute in minore conside-
razione. 
Affermando che la fotografia che og-
gi emerge per il triennio 2018-20 è 
ancora molto parziale e lontana dal 
restituire la vitalità dell’intero com-
parto, 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, espri-
mendo pertanto perplessità rispetto 
alle recenti dichiarazioni del neonato 
Movimento per lo spettacolo, poiché 
le priorità del riequilibrio territoriale 
e del rinnovamento del sistema teatra-
le non si risolvono chiedendo l’annul-
lamento del lavoro delle Commissio-
ni, che provocherebbe un blocco inso-
stenibile 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 valuta-
zione 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 indagi-
ni specifiche. 
•Che a beneficio dei soggetti ammes-
si e alla luce delle esigenze del riequi-
librio 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 finanzia-
mento di nuovi ingressi; 
•che gli uffici del Ministero siano 
messi in condizione di fare un attento 
monitoraggio di tutti i soggetti finan-
ziati. 
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 i-
stanze di un coordinamento che, a-
vendo al suo interno tanto realtà am-
messe e non ammesse al FUS, rappre-
senta uno spaccato significativo del-
l’intero settore dello spettacolo dal 
vivo nazionale. 

Elena Lamberti 

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 
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Il MiBAC conclude una fase 
concorsuale iniziata con l’era 
Franceschini, che con gran-
de cassa di risonanza, ha 
propagato per tutto il perio-
do del suo mandato come 
una risolutiva azione di in-
foltimento delle risorse uma-
ne 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’at-
tuale 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 Gover-
no 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 Cultura-
li e non faccia solo propa-
ganda con i residui posti di-

sponibili dalle procedure 
concorsuali precedenti. 
Infatti, terminate le procedu-
re concorsuali, approvata la 
graduatoria finale di merito, 
convocati e assunti i vincito-
ri, registrato dalla Corte dei 
Conti il decreto con l’autoriz-
zazione a procedere alle as-
sunzioni degli idonei, convo-
cati gli idonei per procedere 
all’assegnazione delle sedi, 
firmati i decreti di assunzio-
ne: 83 funzionari architetti, 
72 funzionari archivisti, 52 
funzionari archeologi, 25 
funzionari promotori e co-
municatori 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 e-
quamente su tutto il territo-
rio nazionale tra attività di 

tutela e di valorizzazione. 
Queste assunzioni si som-
mano ai 167 architetti, 116 
archivisti e 34 promotori e 
comunicatori vincitori di 
concorso per un totale di 56-
4 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 recluta-
mento che certamente occor-
rerà mettere mano da parte 
del titolare del MiBAC che 
come ha riconosciuto il Mini-
stero deve tornare alla nor-
malità, facendo cessare l’a-
nomalo meccanismo di 
“esternalizzazione” dell’attivi-
tà complessiva dello stesso e 
soprattutto restituendo di-
gnità all’alta professionalità 
e specificità del personale del 
MiBAC. 

Maria Antonietta Petrocelli 

ULTIME ASSUNZIONI NEL MIBAC: UN ESIGUO  
RECLUTAMENTO CHE BONISOLI DOVRÀ RIMETTERE MANO 
PER RESTITUIRE DIGNITÀ ALL’ALTA PROFESSIONALITÀ E 

SPECIFICITÀ DEL PERSONALE. 



Il ministro - Alberto Bonisoli, 
ex direttore della Naba e pre-
sidente dell’associazione di 
scuole di design. 
Il Mibac festeggiava l’assun-
zione di 247 professionisti, tra 
architetti, archivisti, archeolo-
gi e storici dell’arte, frutto di 
un concorso bandito ai tempi 
del ministro Dario France-
schini. Eppure c’è un nuovo 
arrivo che, negli uffici di via 
del Collegio Romano, minac-
cia di rovinare il rientro dalle 
vacanze di dirigenti e funzio-
nari: Giovanni Panebianco, 
neo segretario generale dei 
Beni Culturali, è l’uomo che 
da settembre guiderà la mac-
china amministrativa del mi-
nistero. L’incarico deve essere 
ancora formalizzato in Consi-
glio dei ministri, due giorni fa 
l’iter per la nomina è stato av-
viato dal ministro Alberto Bo-
nisoli, ma tutti sanno che a 
volerlo è il vicepremier Luigi 
Di Maio in persona. E da gior-
ni, 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 economico-
finanziaria”. Anche lui, come 
il sottosegretario Vincenzo 
Spadafora, è stato vicino all’ex 
presidente del Consiglio supe-
riore dei Lavori pubblici Ange-
lo Balducci, poi condannato 
per gli appalti del G8. Nel 20-
08 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 anti-
droga. 
Parliamo di un uomo-
macchina molto accreditato, a 
cui Di Maio si era affidato già 
quando era aspirante premier 
per conoscere i meccanismi 
della presidenza. Poi, una vol-
ta ceduto il passo a Giuseppe 
Conte, aveva pensato a lui co-
me 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 Bo-
nisoli e che viene interpretata 
c o m e  u n  “ c o m m i s -
sariamento” dei Beni culturali 
da parte di Di Maio. Va detto 
che Bonisoli - ex direttore del-
la Accademia Naba e presi-
dente 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 av-
viato una serie di incontri e 
colloqui con i massimi esperti 
del panorama culturale italia-
no. Poi, a far storcere per la 
prima volta il naso, era arriva-
ta la conferma di Tiziana Coc-
coluto come capo di gabinet-

to: la magistrata – stimatissi-
ma dal presidente Anac Raffa-
ele Cantone – occupava la 
stessa posizione nell’era Fran-
ceschini, ragion per cui è con-
siderata tuttora garante del 
sistema che si vorrebbe scar-
dinare. Il ministro ha confer-
mato a capo della segreteria 
tecnica del ministero anche 
un’altra dirigente uscente, 
Giorgia Floriani, che però la-
scerà l’incarico alla fine dell’e-
state. A capo del legislativo è 
in arrivo Lorenzo d’Ascia, av-
vocato dello Stato. Segretaria 
particolare del ministro è 
Francesca Tarditi che lavora-
va con lui alla Domus Aca-
demy, mentre si occuperà di 
“cultura diffusa” Valentina 
Tornielli, già responsabile uf-
ficio stampa del M5S di Mila-
no. 
La partita più calda, però, è 
quella per la guida della mac-
china del Mibac, tant’è che, 
insieme al vicepremier e ai 
suoi fedelissimi, in parecchi si 
sono cimentati nelle sponso-
rizzazioni, compreso il depu-
tato grillino Emilio Carelli che 
ha tentato, invano, di far pro-
muovere una soprintendente. 
Ma alla fine Panebianco ha 
avuto la meglio, nonostante 
“chiarimenti” sul suo curricu-
lum siano stati richiesti perfi-
no da Davide Casaleggio e 
Pietro Dettori, i due che han-
no portato Bonisoli dentro la 
squadra di governo. Si sareb-
bero fatti convincere dai rap-
porti poco cordiali di Pane-
bianco con il Coni di Malagò, 
quando era coordinatore del-
l’ufficio per lo Sport. A quanto 
pare, per il Movimento, una 
medaglia sufficiente a supera-
re ogni altra perplessità. 
(Ansa) 

Paola Zanca 

NOMINE CULTURA, L’UOMO DI DI MAIO PER 
“SORVEGLIARE” BONISOLI GIOVANNI PANEBIANCO, 

NUOVO SEGRETARIO GENERALE DEL MIBAC 
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RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO 
FUNZIONARI OMBRA MIBAC 

LETTERA APERTA AL MINISTRO ALBERTO BONISOLI 

Si pubblica la nota dei Funzio-
nari Ombra del MiBAC , che at-
tendendo da anni di essere in-
quadrati in area III: 

Nella certezza che la sensibilità 
culturale dell'On. Ministro unita 
alla dichiarata volontà di imple-
mentare le unità lavorative nel 
MiBAC possano consentire ai 
Funzionari Ombra di continuare 
ad operare nel MiBAC, con le 
loro elevate professionalità spe-
cialistiche, non più nell'ombra 
ma nella III area. 

Egregio Ministro,  
quali Funzionari Ombra anche 
noi vogliamo scriverLE su una 
questione interna al nostro Mi-
BAC: si tratta della cronica ca-
renza di organico che Ella subito 
ha voluto affrontare appena in-
sediato. Oggi, in questo clima da 
"assalto alla Bastiglia", molti 
infatti Le stanno scrivendo; an-
che noi Le scriviamo, riassu-
mendole in poche righe la no-
stra questione. Dal 2007, ad esi-
to 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 Funziona-
rio nel profilo scelto, documen-
tata 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 suppor-
tare il nostro MiBAC con tenacia 
e passione, dopo aver ottempe-
rato nell’accesso a quanto allora 
previsto per quel Concorso e poi 
aver visto, per vicende da noi 
indipendenti, sfumare le nostre 
legittime aspettative di scorri-
mento di una graduatoria suda-
ta e tuttora legittimamente vi-
gente.  
A differenza di quanto è avvenu-
to 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 attacca-
no con virulenza, sono state 

svolte procedure che hanno per-
messo il passaggio fra le aree. 
Diversamente, noi che lavoriamo 
da decenni nel e per il MiBAC, 
adesso veniamo additati come se 
rivendicassimo qualcosa di ille-
cito 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, peri-
zie per anni, non costituisse ti-
tolo specifico. Titoli professionali 
e di anzianità, documentati nel 
profilo che il MiBAC stesso ci 
chiese per l’accesso alle proce-
dure concorsuali e non altro! 
Dove erano allora i paladini del-
la cultura? Tutti adesso Le scri-
vono: lo hanno fatto addirittura 
gli "idonei al concorso dei 500" 
ripescando una vecchia lettera 
già scritta dai "vincitori" dei con-
corsi del 2008 e del 2016. Una 
lettera al vetriolo nei confronti 
anche di noi “vetusti” Funziona-
ri Ombra del MiBAC che si apre 
nei seguenti toni:  

Continua→→ 

N. 150—AGOSTO — 2018                                  SINDACATO– CULTURA—LAVORO                                                PAGINA 9 



“Gentile Ministro,  
Lei si farebbe operare da un 
chirurgo che ha solo una laure-
a (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 specializzazio-
ne e ha vinto un concorso, ma 
il Mibac sta rischiando tale pa-
radosso. Si è appena chiuso 
l’ultimo concorso iniziato nel 
2016, un concorso molto diffi-
cile e complesso (come altret-
tanto complesso era stato il 
concorso del 2008), a cui han-
no partecipato, superandolo, 
anche molti dipendenti del Mi-
nistero, nel rispetto della legge 
Brunetta che aveva reso illegit-
time le riqualificazioni interne, 
prevedendo come unico acces-
so il concorso pubblico con ri-
serva di posti per gli interni, 
che in questo caso non è stata 
neanche applicata. Il concorso 
ha selezionato oltre mille fun-
zionari tutti in possesso di tito-
lo post lauream..." .  
La lettera continua denigran-
do 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 speciali-
stica, pur se già riconosciuta 
tale dal 2007 dal MiBAC stes-
so.  
FACCIAMO PACE CON LE 
NORME.!!! Ora tutte le asso-
ciazioni di settore hanno pre-
so una posizione critica di 
fronte alla possibilità di "far 
fare carriera" a noi Funzionari 
Ombra che da anni svolgiamo 
di fatto mansioni di Funziona-
rio e spesso ci ritroviamo a 
ricoprire ruoli di effettiva re-
sponsabilità, in ombra, ap-
punto.  
Anche gli Archeologi del Pub-
blico Impiego hanno inviato 
una lettera contro un accordo 
fra Amministrazione e Sinda-

cato, volto a "sanare" il perdu-
rante "mansionismo". Spiace 
molto questa lettura da parte 
di quei colleghi che da anni 
lavorano, a vario titolo, al no-
stro fianco, collaborando con 
l’Amministrazione. 
Adesso scopriamo una lotta 
innescata da cieco personali-
smo corporativo e non da lu-
cida conoscenza dei fatti, an-
che pregressi.  
La maggior parte di noi è lau-
reata, già da tempo, quando il 
post lauream, per alcune pro-
fessionalità, ancora non esi-
steva e la laurea era solo ma-
gistrale non seguita da spe-
cializzazione; sottolineiamo 
che comunque una consisten-
te parte di noi è anche specia-
lizzata post lauream e che co-
munque nei bandi anche per 
la III area, fino al 2007, non 
solo non era prevista la spe-
cializzazione ma nemmeno la 
laurea!  
Nel 2007, era conditio sine 
qua non, per l’accesso al con-
corso di riqualificazione e pas-
saggio d’area produrre docu-
mentazione 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 cultu-
rale, del "tre più due" accade-
mico, sarebbe più coerente ed 
efficace affidare il Restauro 
degli edifici a Ingegneri e Chi-
mici in equipe, che sarebbero 
- quelli sì- ben più specializ-
zati! Noi riteniamo invece che 
la complessa professionalità 
necessaria per la Tutela del 
Patrimonio Culturale derivi da 
una precisa consapevolezza 

della natura disciplinare dei 
vari settori di cui si compon-
gono i nostri Uffici. Ci permet-
tiamo di aggiungere per gli 
Architetti (unica professionali-
tà del MiBAC per cui è previ-
sta l'iscrizione a Ordine pro-
fessionale e obbligo all'acqui-
sizione di crediti formativi 
triennali) che il corso di laure-
a frequentato fino a una certa 
generazione, aveva fondamen-
ti epistemologici e gnoseologi-
ci (l'Architettura da 5000 anni 
è una disciplina umanistica e 
scientifica allo stesso tempo! I 
Tecnici mesopotamici, Miche-
langelo Buonarroti e Borromi-
ni, dovrebbero insegnarlo!) 
talmente saldi che poteva per-
mettersi di criticare e fugare 
ogni ingerenza degli specialisti 
che da sempre tendono a 
smembrare con il "nozionismo 
di settore” ogni comprensione 
dello specifico status discipli-
nare.  
Concludiamo con una amara 
considerazione: il riferimento 
che in una delle lettere viene 
fatto alla Medicina (altra di-
sciplina 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’im-
pegno che ha preso con la Na-
zione di incrementare le as-
sunzioni nel nostro MiBAC 
fino a 6000 unità, non trala-
scerà noi….i FUNZIONARI 
OMBRA…..sarebbe un vero 
peccato per la tutela, la valo-
rizzazione e la fruizione del 
patrimonio culturale per il 
quale stiamo lavorando da 
decenni nel MiBAC, per il Mi-
BAC, per tutta la Nazione e 
per la Cultura universale.  
GRAZIE dell’attenzione, re-
stiamo a disposizione per 
qualsiasi necessità  
I FUNZIONARI OMBRA DEL MIBAC 
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NOTIZIE DALLA CONFEDERAZIONE CONFSAL 

Patrizia Mignolo (Confsal 
Taranto): “Gli antidoti alla 
precarietà si sperimentino 
qui” 
Elvira Serafini (SNALS Con-
fsal): “Investire in istruzio-
ne, ma intanto a Taranto 
l’Università si sta spegnen-
do” 
Cesare Damiano (Ass. La-
voro & Welfare): “Nel decre-
to dignità luci e ombre. Non 
è vero che è la Waterloo del-
la precarietà” 
Si è svolto il Convegno pro-
vinciale della Confsal di Ta-
ranto. Tavolo delle grandi 
occasioni nella Sala Resta 
della Camera di Commercio 
che questa mattina ha o-
spitato oltre ai vertici na-
zionali del sindacato confe-
derale, anche esponenti 
della politica e delle istitu-
zioni territoriali. I saluti so-

no arrivati dal Sindaco di 
Taranto, Rinaldo Melucci, e 
dal presidente della Came-
ra di Commercio di Taran-
to, Luigi Sportelli. 
Vi interrogate oggi sul mer-
cato del lavoro che cambia 
– ha detto Melucci – e lo fa-
te in una città che è chia-
mata a sfide importanti, in 
cui lo stesso sindacato è di 
fronte allo slinding doors 
del suo cambiamento. Mi 
aspetto pertanto un contri-
buto vero da parte di un 
sindacato illuminato che 
sappia tornare ai suoi valo-
ri fondanti. 
Ci interroghiamo su questo 
– ha ribadito Patrizia Mi-
gnolo, segretaria provincia-
le della Confsal di Taranto 
– consapevoli che la forma-
zione, il bagaglio di compe-
tenze, 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 pro-
grammazione che disegne-
ranno la città, i suoi confi-
ni, e le sue modalità di con-
vivenza 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 nazio-
nale della Confsal, Angelo 
Raffaele Margiotta – e co-
minciare a sperimentare 
proprio sul terreno delicato 
della vertenza Taranto 
quello che a livello naziona-
le abbiamo presentato at-
traverso strumenti innova-
tivi come l’indennità di pro-
fessionalizzazione per i la-
voratori e la Fabbrica delle 
competenze per meglio 
qualificare l’offerta occupa-
zionale in base alle esigen-
ze delle aziende. Aziende 
capaci di cambiare e inno-
vare proprio nell’area di cri-
si di Taranto. 
Ma è chiaro che l’investi-
mento più importante si 
debba fare partendo dall’i-
struzione e dalla cultura –  

Continua→→ 

CONFSAL, FORMAZIONE E RICERCA:  
NUOVE ECONOMIE E LAVORO E SFIDE E  

OPPORTUNITÀ PER IL TERRITORIO JONICO  
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ha dichiarato Elvira Serafi-
ni, segretaria nazionale del-
lo SNALS Confsal – Perché 
non è possibile pensare ad 
una crescita sostenibile 
senza passare dall’investi-
mento in formazione e Ta-
ranto ha bisogno di una 
cura particolare, basti pen-
sare agli anni di lotta per 
ottenere l’Università per poi 
assistere, come sta acca-
dendo in questi anni, al 
suo lento e graduale spe-
gnimento. 
La formazione, la ricerca e 
le competenze sono secon-
do la Confsal la ricetta per 
il lavoro del futuro, ma su 
quali basi operare? 
A queste domande ha ri-
sposto anche l’ex Ministro 
del lavoro, e attuale presi-
dente nazionale dell’Asso-
ciazione Lavoro & Welfare, 

l’on. Cesare Damiano. 
Oggi esaminiamo il Decreto 
Dignità, con le sue luci e le 
sue ombre – ha detto Da-
miano – e mi pare che il Mi-
nistro Di Maio definendolo 
la Waterloo della precarie-
tà, ci metta troppa enfasi. 
Non è vero che si tratta del-
la disfatta del lavoro preca-
rio, perché per combattere 
la precarietà si sarebbe do-
vuto ad esempio introdurre 
uno sconto sul cuneo fisca-
le per le assunzioni a tem-
po indeterminato, e com-
battere così fenomeni di la-
voro in nero, di dumping 
sociale o di false partite I-
VA. 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-

menti, ma penso anche che 
invece sia molto negativo 
confondere il lavoro in som-
ministrazione con i contrat-
ti a termine. 
La prova del nove sarà co-
munque la legge di Bilancio 
– ha concluso Damiano – lì 
si dovranno racimolare le 
risorse per bloccare l’au-
mento dell’IVA, per supera-
re la Legge Fornero, per il 
reddito di cittadinanza e 
per la cosiddetta tassa piat-
ta (ndr – flat tax). Arriviamo 
a decine di miliardi e le ri-
sorse non ci sono. 
Ai lavori del Congresso pro-
vinciale Confsal sono inter-
venuti anche Lucia Massa, 
capo dipartimento forma-
zione della segreteria nazio-
nale e Michele Inversi, se-
gretario nazionale dello 
SNADAPI. 

“Abbiamo appreso dal Mini-
stro dell’Economia, Giovan-
ni Tria, che la flat tax sarà 
implementata a partire dal-
la prossima legge di bilan-
cio, secondo un cronopro-
gramma graduale il cui 
contenuto di dettaglio è allo 
studio. Per questo la CON-
FSAL 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 solamen-
te alle fasce di reddito me-
dio-alte”. E’ questo l’appello 
lanciato da Angelo Raffaele 
Margiotta, Segretario Gene-
rale della CONFSAL, al Go-
verno Conte, in merito all’-
applicazione della flat tax. 
“Nel corso della campagna 
elettorale e in occasione 
delle trattative sul contrat-
to di Governo, le forze poli-
tiche di maggioranza hanno 
concordato su un nuovo 
regime fiscale con due ali-
quote fisse al 15 e al 20% 

per persone, famiglie e im-
prese e una no tax area per 
i cittadini a basso reddito. 
Da parte nostra vigileremo 
con attenzione che i contri-
buenti meno abbienti ven-
gano effettivamente tutelati 
e che non accada, come i-
potizzato da alcuni studi 
teorici sull’applicazione del-
la flat tax, che risultino pe-
nalizzate le famiglie con cir-
ca 20.000 euro di reddito 
annuo e due o più figli a 
carico, che sarebbero co-
strette a pagare una IRPEF 
ben più salata di quella 
prevista dall’attuale regime 
fiscale”, ha concluso Mar-
giotta. 

FLAT TAX. MARGIOTTA (CONFSAL): VIGILERE-
MO SULLA EFFETTIVA TUTELA DEI CONTRI-

BUENTI A BASSO REDDITO 
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NOTIZIE DALLA FEDERAZIONE CONFSAL-UNSA 

Cari amici,con soddisfa-
zione vi comunico che si 
è conclusa la fase dei 
congressi provinciali e 
regionali della nostra 
Federazione. tutti gli ex 
comparti come le agen-
zie fiscali e gli enti pub-
blici non economici oggi 
sono tutti parte del più 
grande sindacato auto-
nomo italiano, l’UNSA 
rappresenta una grande 
forza numerica, politica, 
ma soprattutto è una 

grande famiglia fatta di 
rispetto, amicizia, pro-
posta, protesta.  
Dal congresso uscirà 
ancora di più l'impegno 
che dovrà portarci a rag-
giungere i nostri obietti-
vi,cioè il nuovo contrat-
to, la riforma delle pen-
sioni, 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 pub-
blico evitando facili in-
gerenze di ipotesi di pri-
vatizzazioni, l'unsa sarà 
protagonista nei prossi-
mi anni dai territori al 
centro di questo ne sono 
convinto. Infatti,  quan-
te cose fatte in questi 
mesi del 2018,dal 
CCNL, comparti, TFR, 
RSU, quest'ultime han-
no evidenziato un nostro 
avanzamento nel grado 
di rappresentatività, 
l'unsa si conferma la 4 
forza del comparto fun-
zioni centrali,e la prima 
forza in alcuni ministeri 
importanti,ma nello 
stesso tempo si confer-
ma una forza importan-
te in altri ministeri,nelle 
agenzie fiscali, e nell'ep-
ne,questo risultato è 
merito di tutti voi ora 
per qualche settimana ci 
riposiamo un po', per 
poi riprendere con gran-
de intensità,ed incisività 
per arrivare a nuovi tra-
guardi, buon tutto a voi 
e alle vostre fami-
glie,grazie per tutto e un 
grande abbraccio  

Massimo Battaglia 

L’UNSA SI AVVIA AL CONGRESSO 2018 

QUANTE COSE SONO STATE  
FATTE NEI PRIMI MESI DEL 2018 
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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 
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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 ap-
prende dalle indiscrezioni sul Consi-
glio 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 con-
tratto di Governo. 
Una parte delle risorse sarà utilizzata 
appunto per la riforma delle pensio-
ni, che nel 2019 dovrebbe vedere 
l’introduzione della Quota 100 con 
soglia minima a 64 anni, con l’intro-
duzione di alcune penalizzazioni. 
Sul fronte pensioni si segnala anche 
la conferma dell’Opzione Donna nel 
2019; la fase sperimentale andrà a-
vanti con la possibilità che questa 
misura per la flessibilità diven-
ti strutturale a partire dagli anni suc-
cessivi. Ricordiamo che l’Opzione 
Donna è quella misura che consente 
alle lavoratrici - sia private che auto-
nome - di andare in pensione con 
largo anticipo, accettando però u-
na 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 tipolo-
gie di pensioni per effetto dell’ade-
guamento con le aspettative di vita. 
La conferma dell’Opzione Donna è 
comunque un passo molto importan-
te, perché riconosce la specificità 
della condizione della donna nel 
mercato del lavoro permettendole di 
andare in pensione in anticipo rispet-
to 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 201-
9: ma cosa cambia? 
Dopo i numerosi appelli delle lavo-

ratrici, finalmente il Governo - così 
come descritto nel contratto - ha de-
ciso di continuare con la fase speri-
mentale dell’Opzione Donna, la qua-
le 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 antici-
pare l’accesso alla pensione di diver-
si anni; per queste, infatti, erano suf-
ficienti 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’as-
segno previdenziale, dal momento 
che la pensione verrebbe ricalcolata 
interamente con il sistema contribu-
tivo. In questo modo, secondo le 
stime dei tecnici, l’importo della 
pensione risulterà più basso del 30-
% rispetto a quello percepito nel ca-
so in cui non si fosse ricorso all’Op-
zione Donna.  
Restano comunque dei dubbi 
sui requisiti che avrà l’Opzione Don-
na dopo la riconferma; tenendo con-
to degli incrementi che subiranno i 
requisiti per la pensione a partire dal 
1° gennaio 2019, anche l’età per ri-
correre all’Opzione Donna dovrebbe 
variare, arrivando a 57 anni e 7 me-
si per le lavoratrici dipendenti e a 58 
anni e 7 mesi per le autonome. 
Tuttavia la speranza è che il Gover-
no proceda con la modifica dei re-
quisiti, scongiurando l’aumento del-
l’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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Sicuramente avrai sentito parlare del-
l’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 don-
ne. Le zone più soggette alla patologia 
sono l’anca, la colonna vertebrale 
(toracica e lombare), il polso e la spal-
la.  
Di solito l’osteoporosi viene diagno-
sticata solamente al verificarsi delle 
prime fratture; sarebbe invece oppor-
tuno 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 inserir-
si nel mondo del lavoro.  
Tra gli strumenti principali di prote-
zione dei soggetti svantaggiati v’è 
l’invalidità civile: si tratta di un istitu-
to 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 ne-
cessario che il richiedente sia inabile a 
causa di una patologia. Ottenere l’in-
validità, però, non è sempre facile: la 
commissione medica chiamata a valu-
tare la malattia dovrà determinare la 
concreta incidenza di quest’ultima 
sulla capacità lavorativa del richieden-
te oppure sulla sua possibilità di vive-
re dignitosamente. Se anche tu soffri 
di osteoporosi o semplicemente sei 
interessato a conoscere qualcosa in più 
su questo argomento, continua a leg-
gere questo articolo: scopriremo insie-
me come ottenere l’invalidità per oste-
oporosi. 
Invalidità civile: cos’è? 
Prima di vedere come ottenere l’inva-
lidità per osteoporosi, spieghiamo bre-
vemente cos’è l’invalidità. L’invalidi-
tà civile (così denominata per distin-
guerla 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 rela-
zione a causa di una menomazione o 
di un deficit fisico, psichico o intellet-
tivo, della vista o dell’udito [Legge n. 
118/1971 del 30.03.1971.]. 
Perché l’invalidità civile sia ricono-
sciuta è necessario che ricorrano i pre-
supposti previsti dalla legge, e cioè: 
che la malattia venga accertata da un’-

apposita commissione; che la patolo-
gia 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 sessanta-
cinque anni e sette mesi; 
renderlo incapace di svolgere le attivi-
tà tipiche della sua età, qualora non 
rientrasse nella fascia di cui sopra 
(quindi se minore di diciotto o mag-
giore di sessantacinque anni e sette 
mesi). 
I cittadini con età superiore ai sessan-
tacinque anni e sette mesi, quindi, pos-
sono chiedere il riconoscimento dello 
stato invalidante quando abbiano diffi-
coltà persistenti a svolgere i compiti e 
le funzioni della propria età. Allo stes-
so modo, il minore di diciotto anni 
dovrà dimostrare di versare in condi-
zioni di difficoltà persistenti a svolge-
re i compiti e le funzioni della propria 
età, allo scopo di avere diritto all’in-
dennità di frequenza.  
Invalidità civile: quali sono le agevo-
lazioni? 
Perché è importante ottenere l’invali-
dità per osteoporosi?  
Perché al riconoscimento dello sta-

tus di invalido segue l’attribuzione di 
diversi benefici, i quali variano a se-
conda del grado di invalidità ricono-
sciuto: ad esempio, un’invalidità del 
100% dà diritto a ricevere una pensio-
ne di inabilità.  
I vantaggi diversi da quelli economici 
non sono meno importanti: anche sen-
za aver ottenuto un’invalidità totale, il 
malato ha diritto alla fornitura gratuita 
di protesi, presidi ed ausili; all’esen-
zione (parziale o totale, a seconda del 
grado di invalidità) dal pagamento del 
ticket sanitario per tutte le prestazioni 
mediche riguardanti la patologia inva-
lidante (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→→ 

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? 
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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 incapa-
ce di deambulare senza l’aiuto perma-
nente di un accompagnatore o con 
necessità di assistenza continua o che 
non sia in grado di compiere autono-
mamente gli atti quotidiani della vita, 
ha diritto anche all’indennità di ac-
compagnamento [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 ministeria-
li [Decreto Ministeriale del 0-
5.02.1992.] al fine del riconoscimento 
dell’invalidità civile.  
Questo perché l’osteoporosi, in quanto 
malattia che riduce la densità delle 
ossa, non è riconosciuta come patolo-
gia cronica, anche se degenerativa, ma 
come un processo naturale di invec-
chiamento delle ossa. Tant’è vero che 
esami e farmaci si pagano quasi sem-
pre. Eppure, l’osteoporosi si cura, ma 
dell’osteoporosi non si guarisce. Co-
me fare allora per ottenere l’invalidità 
per osteoporosi? 
In effetti, l’invalidità civile per osteo-
porosi non viene riconosciuta per la 
patologia in sé, ma per le gravi conse-
guenze 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’invalidi-
tà civile non significa automaticamen-
te che l’invalidità debba essere negata 
a chi soffra di una grave forma di oste-
oporosi. 
Chi è affetto da osteoporosi ha senz’-
altro diritto a godere dei benefici elen-
cati nei paragrafi precedenti, purché la 
sua patologia sia riconosciuta dalla 
commissione medica chiamata ad ac-
certarla. 
Come ottenere l’invalidità per osteo-
porosi? 
Da quanto abbiamo appena detto si 
evince che per ottenere l’invalidità per 
osteoporosi bisogna innanzitutto di-

mostrare che la patologia incida nega-
tivamente sul compimento degli atti 
della vita quotidiana (ad esempio, an-
dare 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 sessantacin-
que e sette mesi): in quest’ultima ipo-
tesi, occorre che vi sia stata u-
na riduzione permanente della capaci-
tà 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 osteo-
porosi deve innanzitutto recarsi dal 
proprio medico di famiglia per la com-
pilazione online del certificato medico 
introduttivo, perché sia attestata la 
patologia invalidante. Fatto ciò, occor-
re trasmettere telematicamente il certi-
ficato medico all’Inps, accedendo di-
rettamente 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 me-
dico Inps. 
Invalidità osteoporosi: come funzio-
na? 
Inviata la domanda, l’Inps fissa la data 
della visita che il richiedente dovrà 
sostenere presso la propria sede; i tem-
pi di chiamata non sono brevissimi: a 
volte occorre attendere anche mesi.  
La commissione medica che esamine-
rà il richiedente dovrà valutare la gra-
vità dell’osteoporosi e l’incidenza di 
quest’ultima sulla capacità lavorativa 
dell’invalido oppure sulla sua possibi-
lità di compiere gli atti della vita quo-
tidiana. 
Colui che è affetto da osteoporosi po-
trà supportare la propria richiesta con 
la documentazione medica in suo pos-
sesso dalla quale si evince la gravità 
dell’osteoporosi, le cure a cui si è sot-
toposto, gli eventuali interventi chirur-
gici patiti, il decorso della malattia. 
Tutto ciò è molto importante affinché 
la commissione esaminatrice possa 
valutare con giusta cognizione di cau-
sa 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 incar-
tamento sia recente: sottoporre alla 
commissione visite mediche sostenute 
decenni prima non serve a nulla. 

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 osteoporo-
si si è avuta la frattura del femore, 
allora tale conseguenza potrà senz’al-
tro essere presa in considerazione per 
il riconoscimento dell’invalidità. 
Invalidità osteoporosi: si può ricorrere 
in tribunale? 
Abbiamo detto che per essere dichia-
rati invalidi per osteoporosi occorre 
inoltrare telematicamente apposita 
domanda all’Inps; l’ente provvederà a 
convocare il richiedente presso la pro-
pria sede per effettuare la visita medi-
ca. Cosa accade se, a seguito di que-
sta, 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 sod-
disfacente può fare ricorso in tribunale 
entro il termine di sei mesi dalla noti-
fica 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 tec-
nico preventivo, cioè della nomina di 
un consulente tecnico d’ufficio (un 
medico legale) che rivaluti le condi-
zioni di salute del ricorrente [Art. 445-
bis cod. proc. civ.].  
È necessaria l’assistenza di un avvoca-
to. Nel caso di ulteriore esito negativo, 
è ancora possibile impugnare la peri-
zia 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 ne-
gativa 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 osteo-
porosi.  
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Se la richiesta di Ape sociale è stata 

respinta a causa di una nuova occu-

pazione è possibile chiedere il riesa-

me 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 do-
manda? Il problema può essere do-
vuto a un periodo di rioccupazione: 
in pratica, se hai trovato un nuovo 
lavoro, anche breve, non hai più di-
ritto all’Ape sociale, salvo alcune 
eccezioni che consentono di mante-
nere comunque lo stato di disoccu-
pazione. Ma procediamo per ordine 
e cerchiamo di capire quando si ha 
diritto all’Ape sociale per disoccupa-
ti 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 per-
fezionamento 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 mas-
simo di 3 anni e 7 mesi (in pratica, 
per chi matura la pensione di vec-
chiaia dal 2019 il requisito di acces-
so si sposta a 63 anni e 5 mesi, an-
che se sul punto si attendono chiari-
menti 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’assicu-
razione generale obbligatoria (Ago, 
che comprende gli iscritti al fondo 
pensione lavoratori dipendenti e alle 
gestioni speciali dei lavoratori auto-
nomi), alle forme sostitutive ed e-
sclusive della stessa, o alla gestione 
Separata Inps, purché cessino l’atti-
vità lavorativa e non siano già titola-
ri di pensione diretta. 
I beneficiari dell’Ape sociale devono 
possedere almeno 30 anni di contri-
buti (contando tutti i periodi non 

coincidenti maturati presso le gestio-
ni Inps) se appartengono a una delle 
seguenti categorie: 
lavoratori che risultano disoccupati a 
seguito di licenziamento, anche col-
lettivo, o di dimissioni per giusta 
causa, o per effetto di risoluzione 
consensuale nell’ambito della proce-
dura di conciliazione obbligatoria; 
perché gli appartenenti a questa ca-
tegoria possano beneficiare dell’Ape 
sociale, è necessario che abbiano 
terminato da almeno tre mesi di per-
cepire la prestazione di disoccupa-
zione e che non si siano rioccupati 
(il trattamento non spetta, dunque, a 
chi non ha percepito la Naspi o un 
sussidio analogo), salvo alcune ecce-
zioni; 
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→→ 

APE SOCIALE DISOCCUPATI CON NUOVO LAVORO 
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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 pensio-
ne anticipata precoci anche i familiari, 
parenti o affini, entro il secondo gra-
do; 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 lavora-
tore 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 conside-
ra l’assenza naturale o giuridica, ad 
esempio il divorzio). 
lavoratori che possiedono un’invalidi-
tà uguale o superiore al 74%. 
Sono invece necessari 36 anni di con-
tributi per un’ulteriore categoria bene-
ficiaria 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’e-
dilizia e della manutenzione degli edi-
fici; 
•conduttori di gru, di macchinari mo-
bili per la perforazione nelle costru-
zioni; 
•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 autosuffi-
cienza; 
•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’A-
pe sociale? 
I lavoratori disoccupati hanno diritto 
all’Ape sociale se hanno terminato da 
almeno 3 mesi di fruire della presta-
zione 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 disoccupazio-
ne e determinava, quindi, l’impossibi-
lità di chiedere l’Ape sociale come 
disoccupato. Tuttavia, con una recente 
nota [1], il ministero del Lavoro ha 
introdotto un’interpretazione di mag-
gior 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 dirit-
to all’Ape sociale? 
Il decreto prevede espressamente che 
lo stato di disoccupazione non si per-
de, ma è sospeso in caso di rapporto di 
lavoro subordinato di durata fino a sei 
mesi; se ne deduce quindi che even-
tuali rapporti di lavoro dipendente di 
durata non superiore a sei mesi, svolti 
da chi richiede l’Ape sociale nel perio-
do successivo alla conclusione dell’in-
dennità di disoccupazione, non deter-
minano il venir meno dello stato di 
disoccupazione. 
Questo vale anche se il lavoratore in-
teressato si rioccupa con i voucher o 
con un contratto di prestazione occa-
sionale. Nessuna possibilità di ottene-
re 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 ministe-
ro del Lavoro, disponendo l’accetta-
zione delle domande di certificazione 
del diritto all’Ape sociale per i disoc-
cupati che, nel periodo successivo alla 
conclusione della prestazione di disoc-
cupazione, siano stati rioccupati con 
prestazioni di lavoro occasionali 
(voucher) o con rapporti di lavoro su-
bordinato che singolarmente conside-
rati non superino i 6 mesi. 
Conservazione dello stato di disoccu-

pazione per rapporti a tempo indeter-
minato 
Tuttavia, se la durata del contratto 
sotto i sei mesi non è dovuta alla sca-
denza del termine, ma a un licenzia-
mento nell’ambito di un rapporto a 
tempo indeterminato (anche per sca-
denza 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 autono-
mo). La domanda deve essere presen-
tata al centro per l’impiego competen-
te per territorio: se il lavoratore non 
presenta istanza nei termini si ritiene 
decaduto dallo stato di disoccupazio-
ne. 
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 subor-
dinato 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 licen-
ziamento, ma il contratto risultava a 
tempo indeterminato, e il lavoratore 
non ha presentato domanda di mante-
nimento dello stato di disoccupazione, 
questi decade dallo stato di disoccupa-
zione e non ha diritto al riesame della 
sua domanda di Ape sociale respinta; 
se la cessazione del rapporto a tempo 
indeterminato è avvenuta per dimis-
sioni o per risoluzione consensuale, il 
lavoratore perde comunque lo stato di 
disoccupazione, in quanto non risulta 
aver perso involontariamente l’impie-
go; 
se la durata del contratto è risultata 
minore di 6 mesi a causa di un licen-
ziamento, ma il contratto risultava a 
tempo indeterminato, e il lavoratore ha 
presentato domanda di mantenimento 
dello stato di disoccupazione, il lavo-
ratore non decade dallo stato di disoc-
cupazione e ha diritto al riesame della 
sua domanda di Ape sociale. 
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Torna la causale per il tempo determi-
nato, più costoso il rinnovo dei contrat-
ti, accorciata la durata massima, nien-
te incentivi per chi licenzia: che cosa 
cambia col decreto d’estate. 
Guerra al precariato: è questa la finalità 
principale del cosiddetto decreto digni-
tà, o decreto d’estate, che dovrebbe es-
sere approvato in settimana. Sono nu-
merose le novità in tema di lavoro che 
limitano gli strumenti di flessibilità: si 
va dalla riduzione della durata e dalla 
reintroduzione della causale nel con-
tratto a termine, alla riduzione del nu-
mero delle proroghe, all’aumento dei 
contributi per ogni rinnovo del contrat-
to. 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 dipenden-
ti a tempo determinato; anche per la 
somministrazione è previsto l’aumento 
dei contributi ad ogni rinnovo contrat-
tuale. Addio agli incentivi, poi, per le 
imprese che riducono l’occupazione 
nell’unità produttiva o nell’attività inte-
ressata dall’aiuto, e guerra a chi deloca-
lizza, 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 tem-
po determinato, le novità sono numero-
se. Torna, innanzitutto, la causale del 
contratto, cioè la motivazione che giu-
stifica il ricorso al termine. La causale 
non sarà obbligatoria soltanto per i con-
tratti di durata inferiore ai 12 mesi, ma 
diventerà obbligatoria, a prescindere 
dalla durata del rapporto (che si abbas-
serà di un anno), al primo rinnovo, e 
per le proroghe che renderanno la dura-
ta del contratto superiore a 12 mesi. 
Le causali che giustificheranno il con-
tratto a termine sono: 
esigenze temporanee ed oggetti-
ve, estranee all’ordinaria attività del 
datore di lavoro, nonché sostitutive; 
esigenze connesse ad incrementi tem-
poranei, significativi e non programma-
bili d’attività. Per ogni rinnovo, a parti-
re dal secondo, l’aliquota contributiva 
(cioè la percentuale a titolo di contributi 
applicata alla retribuzione) aumenterà 
di 0,5 punti. Sarà sempre dovuta l’ali-
quota addizionale Aspi (ora Naspi) del-
l’1,40%. La durata massima del contrat-
to 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 tem-
po determinato sarà pari al 30% dell’or-
ganico aziendale, salvo che il contratto 
collettivo applicato non preveda diver-
samente. 
Inoltre, è previsto un periodo transito-
rio di applicazione della nuova normati-
va: in particolare, per i rinnovi dei con-
tratti in corso al 14 luglio 2018, non 
saranno obbligatorie le causali sino al 
31 ottobre 2018. 
Novità contratto di somministrazione 
Sarebbe dovuto cambiare profonda-
mente anche il contratto di sommini-
strazione, cioè quello stipulato dal lavo-
ratore con un’agenzia interinale (ora 
agenzia per il lavoro), per prestare l’atti-
vità lavorativa presso un’azienda utiliz-
zatrice. 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 deter-
minato, così come per il contratto a 
tempo determinato, è stato deciso l’au-
mento dei contributi dello 0,5% per 
ogni rinnovo, a partire dal secondo. 
La durata massima del contratto di 
somministrazione, in base alle modifi-
che apportate dal decreto Dignità, è pari 
a 24 mesi, con un massimo di 4 proro-
ghe, proprio come per il rapporto a ter-
mine 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 attual-
mente allo studio. Inoltre, per le agenzie 
non sono previste le causali del contrat-
to, obbligatorie invece per gli utilizzato-
ri. 
Cresce l’indennità di licenziamento 
Arriva una stretta sui licenziamenti ille-
gittimi: l’indennità da corrispondere al 
lavoratore, difatti, sale da un minimo di 
6 a un massimo di 36 mensilità. Ad og-
gi, l’indennità va da un minimo di 4 a 
un massimo di 24 mensilità, per i di-
pendenti 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 con-
tratti di prestazione occasionale, ossia i 

cosiddetti nuovi voucher, saranno inve-
ce resi più elastici, ed estesi a un mag-
gior 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 dipen-
denti, e dalle aziende del settore turi-
smo con non più di 8 dipendenti. I pa-
gamenti delle prestazioni potranno av-
venire anche alle poste, dopo 15 giorni 
dallo svolgimento dell’attività lavorati-
va. 
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 pre-
vedono la valutazione dell’impatto oc-
cupazionale ai fini dell’attribuzione dei 
benefici. Tuttavia, in un punto successi-
vo del decreto si prevede l’applicazione 
della revoca delle agevolazioni anche 
per altri aiuti: basta che la riduzione 
dell’occupazione (senza un limite mini-
mo 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 un-
der 35 è confermato anche per il 2019 
ed il 2020: l’età del lavoratore da assu-
mere 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 delo-
calizzazioni all’interno della Ue. Ricor-
diamo che per delocalizzazione si inten-
de il fenomeno per cui un’azienda italia-
na chiude gli impianti in Italia e li tra-
sferisce in un altro Paese, generalmente 
un Paese a basso costo unitario del lavo-
ro. 
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 maggiora-
ti 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 agevo-
lato, una garanzia o una diversa agevo-
lazione). 
La normativa, se confermata nella ver-
sione attualmente in bozza, dovrebbe 
essere applicabile anche agli interventi 
già in vigore, compresi gli iperammorta-
menti fiscali di Industria 4.0. 

LAVORO: NOVITÀ DECRETO DIGNITÀ 
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Film d’apertura: First Man di Da-
mien Chazelle, dopo il grande suc-
cesso di La La Land, attesa e curio-
sità 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 nel-
l’analisi di un’America priva di ide-
ali. 

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 premiatis-
simo Il Profeta; assolutamente da 
vedere anche Un sapore di ruggine 

e ossa. 
The Ballad of Buster Scruggs de-
gli stimati fratelli Ethan & Joel Co-
en: chi non conosce la loro intelli-
gente 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 risulta-
ti, 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 Green-
grass, nel 2016 è uscito l’ultimo 
suo capitolo della saga con Mat 
Damon come protagonista: Ja-

son 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 ottenu-
to 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 don-
na, conosciuta per  Babadook del 
2014 per il quale ha ricevuto gli 
elogi di Stephen King che lo ha de-
finito "molto agghiacciante".  
The Favourite del talentuoso regi-
sta greco Yorgos Lanthimos che 
comincia ad essere molto apprezza-
to 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 Marto-
ne, l’Italia è ben rappresentata a 
Venezia: Una comune di giovani 
nordeuropei ha trovato il luogo ide-
ale 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 Mi-
nervini che ha fatto parte della Giu-
ria della sezione "Orizzonti" nella 
71ª Mostra internazionale d'arte 
cinematografica di Venezia del 20-
14. 
Sunset dell’ungherese Laszlo Ne-
mes che con  il suo film di debutto 
Il figlio di Saul ha vinto il Grand 
Prix Speciale della Giuria al Festi-
val di Cannes 2015. 
Frères Ennemis di David Oelhof-
fen. Ha partecipato in concorso al-
la 71. Mostra Internazionale d'Arte 
Cinematografica di Venezia dove 
ha vinto tre premi per Lontano da-

gli uomini. 
Nuestro Tiempo di Carlos Reyga-
das, anch’egli messicano, il suo 
Post tenebras lux vinse il premio 
per la miglior regia a Cannes nel 
2012. 
At Eternity’s Gate – Julian Schna-
bel, 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, ca-
pofila del cinema cyberpunk nippo-
nico, conosciuto per Nightmare De-

tective, 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 

RICCO IL FESTIVAL DI VENEZIA 2018 
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Voglio su questo edito-
riale evidenziare final-
mente una politica di 
Governo più vicina ai 
cittadini. Infatti, con la 
delibera del Consiglio 
dei Ministri del 27 set-
tembre 2018 l’azione di 
Governo finalmente va 
al superamento dei so-
liti tagli e penalizzazio-
ni nei confronti dei la-
voratori e della colletti-
vità. A tale scopo, si 
riporta qui di seguito 
la nota di aggiorna-
mento al documento di 
economia e finanza 20-
18. Il Consiglio dei Mi-
nistri, su proposta del 
Presidente Giuseppe 
Conte e del Ministro 
dell’economia e delle 
finanze Giovanni Tria, 
ha approvato la Nota 
di aggiornamento al 
Documento di econo-
mia e finanza (NaDef) 
2018. Il programma di 
politica economica e 
finanziaria del Governo 
illustrato nella NaDef è 
coerente con il contrat-
to di Governo e con la 
risoluzione parlamen-
tare sul Def 2018 ap-
provata il 19 giugno 
scorso. I punti princi-
pali sono: 
la cancellazione degli 
aumenti dell’Iva previ-
sti per il 2019; 
l’introduzione del red-
dito di cittadinanza, 
con la contestuale ri-
forma e il potenziamen-
to dei Centri per l’im-
piego; 
l’introduzione della 
pensione di cittadinan-

za; 
l’introduzione di moda-
lità di pensionamento 
anticipato per favorire 
l’assunzione di lavora-
tori giovani (superame-
nto della legge Forne-
ro); 
la prima fase dell’intro-
duzione della flat tax 
tramite l’innalzamento 
delle soglie minime per 
il regime semplificato di 
imposizione su piccole 
imprese, professionisti 
e artigiani; 
il taglio dell’imposta 
sugli utili d’impresa 
(Ires) per le aziende che 
reinvestono i profitti e 
assumono lavoratori 
aggiuntivi; 
il rilancio degli investi-
menti pubblici attraver-
so l’incremento delle 
risorse finanziarie, il 
rafforzamento delle ca-
pacità tecniche delle 
amministrazioni cen-
trali e locali nella fase 
di progettazione e valu-
tazione dei progetti, 
nonché una maggiore 
efficienza dei processi 
decisionali a tutti i li-
velli della pubblica am-
ministrazione, delle 
modifiche al Codice de-
gli appalti e la standar-
dizzazione dei contratti 
di partenariato pubbli-
co - privato; 
un programma di ma-
nutenzione straordina-
ria della rete viaria e di 
collegamenti italiana a 
seguito del crollo del 
ponte Morandi a Geno-
va, per il quale, in con-
siderazione delle carat-

teristiche di ecceziona-
lità e urgenza degli in-
terventi programmati,  
si intende chiedere alla 
Commissione europea 
il riconoscimento della 
flessibilità di bilancio; 
politiche di rilancio dei 
settori chiave dell’eco-
nomia, in primis il ma-
nifatturiero avanzato, 
le infrastrutture e le 
costruzioni; 
lo stanziamento di ri-
sorse per il ristoro dei 
risparmiatori danneg-
giati dalle crisi banca-
rie. 
FATTURAZIONE E-
LETTRONICA NEGLI 
APPALTI PUBBLICI 
Attuazione della di-
rettiva 2014/55/UE 
del Parlamento euro-
peo e del Consiglio, 
del 16 aprile 2014, 
relativa alla fattura-
zione elettronica ne-
gli appalti pubblici 
(decreto legislativo – 
esame preliminare) 
Il Consiglio dei Mini-
stri, su proposta del 
Ministro per gli affari 
europei Paolo Savona e 
del Ministro dell’econo-
mia e delle finanze 
Giovanni Tria, ha ap-
provato, in esame pre-
liminare, un decreto 
legislativo che, in at-
tuazione della direttiva 
2014/55/UE del Parla-
mento europeo e del 
Consiglio, del 16 aprile 
2014, relativa alla fat-
turazione elettronica 
negli appalti pubblici, 
introduce  
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disposizioni in merito all’obbligo 
di fatturazione elettronica nei 
confronti delle “amministrazioni 
pubbliche” e nei confronti delle 
“amministrazioni autonome”.  
Il decreto introduce l’obbligo di 
ricevere ed elaborare le fatture 
elettroniche emesse per contrat-
ti pubblici di appalto, che sono 
conformi allo standard europeo 
degli appalti pubblici.  
Le nuove norme, non preveden-
do alcuna soglia, si applicano a 
tutte le fatture dirette alla pub-
blica amministrazione. 
TUTELA DELLA SICUREZZA 
DEGLI OPERATORI SANITARI 
Disposizioni in materia di sicu-
rezza per gli esercenti le pro-
fessioni sanitarie nell'esercizio 
delle loro funzioni (disegno di 
legge – esame definitivo) 
Il Consiglio dei Ministri, su pro-
posta del Ministro della salute 
Giulia Grillo, ha approvato, in 
esame definitivo, un disegno di 
legge che introduce disposizioni 
in materia di sicurezza per gli 
esercenti le professioni sanitarie 
nell’ambito dell’esercizio delle 
loro funzioni. 
Le nuove disposizioni individua-
no misure di prevenzione e con-
trasto a tali atti e prevedono, in 
particolare: 
L’istituzione, presso il Ministero 
della salute, dell’Osservatorio 
nazionale sulla sicurezza degli 
esercenti le professioni sanitarie. 
L’Osservatorio dovrà monitorare 
gli episodi di violenza commessi 
ai danni degli esercenti le profes-
sioni sanitarie; proporre al Mini-
stro della salute l’adozione d’ido-
nee misure per ridurre i fattori di 
rischio negli ambienti più esposti 
e, infine, verificare l’attuazione 
delle misure di prevenzione e 
protezione previste dalle vigenti 
disposizioni a garanzia dei livelli 
di sicurezza nei luoghi di lavoro; 
l’integrazione dell’art. 61 del Co-
dice penale, con l’inserimento di 
un’ulteriore aggravante per chi 
commette il fatto con violenza o 
minaccia a danno degli esercenti 
le professioni sanitarie, in ogni 
circostanza e contesto, compreso 
quello privatistico. 
Sul testo è stato recepito il pare-
re favorevole della Conferenza 
permanente per i rapporti tra lo 

Stato, le Regioni e le Province 
autonome di Trento e Bolzano. 
PROVVEDIMENTI IN MATERIA 
DI ORDINAMENTO PENALE 
Il Consiglio dei Ministri, su pro-
posta del Ministro della giustizia 
Alfonso Bonafede, ha approvato, 
in esame definitivo, cinque de-
creti legislativi che, in attuazio-
ne della legge delega per la rifor-
ma del Codice penale, del Codi-
ce di procedura penale e dell’or-
dinamento penitenziario (legge 
23 giugno 2017, n. 103), intro-
ducono nuove disposizioni rela-
tive all’ordinamento penitenzia-
rio, alla disciplina del casellario 
giudiziale, a quella delle spese di 
giustizia funzionali alle opera-
zioni di intercettazione e all’ese-
cuzione delle pene nei confronti 
dei condannati minorenni. Di 
seguito i punti principali dei 
provvedimenti approvati. 
1. Ordinamento penitenziario – 
assistenza sanitaria, procedi-
menti e vita penitenziaria 
Riforma dell’ordinamento peni-
tenziario, in attuazione della de-
lega di cui all’articolo 1, commi 
82, 83 e 85, lettere a), d), i), l), 
m), o), r), t) e u), della legge 23 
giugno 2017, n. 103 
Il decreto introduce disposizioni 
volte a modificare l’ordinamento 
penitenziario, con particolare 
riguardo all’assistenza sanitaria, 
alla semplificazione dei procedi-
menti per le decisioni di compe-
tenza del magistrato e del Tribu-
nale di sorveglianza, nonché alle 
disposizioni in tema di vita peni-
tenziaria. 
Il testo approvato fa seguito ai 
pareri contrari espressi dalle 
competenti Commissioni parla-
mentari circa il precedente as-
setto complessivo della riforma 
ed è contrassegnato, in partico-
lare, dalla scelta di mancata at-
tuazione della delega nella parte 
volta alla facilitazione dell’acces-
so alle misure alternative e alla 
eliminazione di automatismi 
preclusivi alle misure alternative 
alla detenzione in carcere.  
In tema di assistenza sanitaria 
in carcere, la revisione tiene 
conto dell’esigenza di risposta 
alle nuove necessità di tutela 
della salute e afferma in modo 
chiaro il diritto di detenuti e in-

ternati a prestazioni sanitarie 
tempestive e appropriate.  
Si interviene poi sulle norme che 
disciplinano il procedimento di 
sorveglianza, in funzione di una 
sua complessiva accelerazione.  
Infine, si introducono specifiche 
norme volte a rafforzare i diritti 
di detenuti e internati, con par-
ticolare riguardo al principio di 
imparzialità dell’amministrazio-
ne carceraria e al contrasto a 
ogni forma di discriminazione, 
ivi comprese le discriminazioni 
dovute al genere o all’orienta-
mento sessuale. 
2. Ordinamento penitenziario – 
vita detentiva e lavoro 
Riforma dell’ordinamento peni-
tenziario in materia di vita de-
tentiva e lavoro penitenziario in 
attuazione della delega di cui 
all’articolo 1, commi 82, 83 e 
85, lettere g), h) e r), della legge 
23 giugno 2017, n. 103 
Il testo concretizza, in particola-
re, le disposizioni relative: 
all’incremento delle opportunità 
di lavoro retribuito, sia intramu-
rario sia esterno, nonché di atti-
vità di volontariato individuale e 
di reinserimento sociale dei con-
dannati, anche attraverso il po-
tenziamento del ricorso al lavoro 
domestico e a quello con com-
mittenza esterna, aggiornando 
quanto il detenuto deve a titolo 
di mantenimento, nonché alla 
maggiore valorizzazione del vo-
lontariato, sia all’interno del car-
cere sia in collaborazione con gli 
uffici di esecuzione penale ester-
na; 
al miglioramento della vita carce-
raria, attraverso la previsione di 
norme volte al rispetto della di-
gnità umana mediante la respon-
sabilizzazione dei detenuti, la 
massima conformità della vita 
penitenziaria a quella esterna. 
3. Casellario giudiziale 
Disposizioni per la revisione del-
la disciplina del casellario giudi-
ziale in attuazione della delega 
di cui all’articolo 1, commi 18 e 
19, della legge 23 giugno 2017, 
n. 103 
Il decreto adegua la disciplina 
del casellario alle modifiche in-
tervenute nella materia penale, 
anche processuale e nel diritto  
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dell’Unione europea in materia 
di protezione dei dati personali, 
con l’obiettivo della semplifica-
zione del procedimento e della 
riduzione degli adempimenti 
amministrativi. 
4. Spese per le operazioni di 
intercettazione 
Disposizioni per armonizzare la 
disciplina delle spese di giusti-
zia, di cui al decreto del Presi-
dente della Repubblica 30 mag-
gio 2002, n. 115, in materia di 
spese per le prestazioni obbliga-
torie e funzionali alle operazioni 
di intercettazione, in attuazione 
dell’articolo 1, comma 91, della 
legge 23 giugno 2017, n. 103 
Il decreto interviene in materia 
di liquidazione delle spese di 
intercettazione, anche al fine di 
velocizzare le operazioni di paga-
mento.  
In particolare, chiarisce che la 
competenza di emettere il decre-
to con il quale vengono liquidate 
le spese sia del magistrato del-
l’ufficio del pubblico ministero 
che ha eseguito o richiesto l’au-
torizzazione a disporre le inter-
cettazioni. 
5. Esecuzione delle pene nei 
confronti dei condannati mino-
renni 
Disciplina dell’esecuzione delle 
pene nei confronti dei condan-
nati minorenni in attuazione 
della delega di cui all’articolo 1, 
commi 82, 83 e 85, lettera p), 
della legge 23 giugno 2017, n. 
103. Il decreto riforma l’ordina-
mento penitenziario per le parti 
relative all’esecuzione della pena 
nei confronti dei condannati mi-
norenni e dei giovani adulti (al 
di sotto dei 25 anni), con parti-
colare riferimento al peculiare 
percorso educativo e di reinseri-
mento sociale. In particolare, il 
testo introduce elementi innova-
tivi in merito alle misure penali 
di comunità e un modello peni-
tenziario che guardi all’indivi-
dualizzazione del trattamento, 
con l’obiettivo di delineare un’e-
secuzione penale che ricorra alla 
detenzione nei casi in cui non è 
possibile contemperare le esi-
stenze di sicurezza e sanzionato-
rie con le istanze pedagogiche. 
INTERVENTI IN CONFLITTI DI 
LEGITTIMITÀ COSTITUZIONA-

LE 
Il Consiglio dei Ministri, su pro-
posta del Presidente Giuseppe 
Conte, ha deliberato la determi-
nazione d’intervento nel giudizio 
di legittimità costituzionale pro-
mosso dalla Regione Veneto av-
verso taluni articoli del decreto 
legislativo 21 maggio 2018, n. 
74, recante “Riorganizzazione 
dell’Agenzia per le erogazioni in 
agricoltura - AGEA e per il rior-
dino del sistema dei controlli nel 
settore agroalimentare, in attua-
zione dell’articolo 15, della legge 
28 luglio 2016, n. 154”. 
OLIMPIADI INVERNALI 2026 
Il Consiglio dei Ministri ha preso 
atto e condiviso l’informativa 
svolta dal Sottosegretario alla 
Presidenza Giancarlo Giorgetti 
in merito alla candidatura italia-
na alle Olimpiadi invernali del 
2026. 
LEGGI REGIONALI 
Il Consiglio dei Ministri, su pro-
posta del Ministro per gli affari 
regionali e le autonomie Erika 
Stefani, ha esaminato ventisette 
leggi delle Regioni e delle Provin-
ce Autonome e ha quindi delibe-
rato: 
di impugnare 
la legge della Regione Campania 
n. 26 del 02/08/2018, recante 
“Misure di semplificazione in ma-
teria di governo del territorio e 
per la competitività e lo sviluppo 
regionale.  
Legge annuale di semplificazione 
2018”, in quanto alcune norme 
in materia di accordi di program-
ma per la realizzazione di opere e 
lavori pubblici di interesse stra-
tegico regionale e di attribuzioni 
dello Sportello Unico regionale 
per le Attività produttive violano 
gli articoli 3, 5, 114, 117, secon-
do comma, lettera l), e 118 della 
Costituzione; 
la legge della Regione Umbria n. 
6 del 02/08/2018, recante 
“Assestamento del bilancio di 
previsione 2018-2020 e provvedi-
menti collegati in materia di en-
trata e di spesa - Modificazioni 
ed integrazioni di leggi regionali”, 
in quanto alcune norme in mate-
ria di centralizzazione delle com-
mittenze e qualificazione delle 
stazioni appaltanti, violano l’arti-
colo 117, secondo comma, lett. 

e), della Costituzione, in materia 
di “tutela della concorrenza” di 
esclusiva competenza del legisla-
tore statale; 
la legge della Regione Calabria n. 
24 del 03/08/2018, recante 
“Accesso al commercio su aree 
pubbliche in forma itinerante 
mediante scia. Modifiche alla l.r. 
18/1999”, in quanto una norma 
in materia di commercio in forma 
itinerante su area pubblica viola 
le competenze statali in materia 
di tutela della concorrenza di cui 
all'art. 117, secondo comma, let-
tera e), della Costituzione; 
di non impugnare 
la legge della Regione Liguria n. 
7 del 27/07/2018, recante 
“Rendiconto generale dell’ammi-
nistrazione della Regione Liguria 
per l’esercizio 2015”; 
la legge della Regione Liguria n. 
8 del 27/07/2018, recante 
“Modifiche alla legge regionale 2 
agosto 2017, n. 19 (Rendiconto 
generale dell’amministrazione 
della Regione Liguria per l’eserci-
zio finanziario 2016)”; 
la legge della Provincia Bolzano 
n. 13 del 01/08/2018, recante 
“Debito fuori bilancio”; 
la legge della Regione Marche n. 
29 del 23/07/2018, recante 
“Valorizzazione e sostegno delle 
manifestazioni di rievocazione 
storica”; 
la legge della Regione Marche n. 
30 del 31/07/2018, recante 
“Modifiche alla legge regionale 22 
aprile 2014, n. 7 “Norme sulle 
misure di prevenzione e protezio-
ne dai rischi di caduta dall’alto 
da predisporre negli edifici per 
l’esecuzione dei lavori di manu-
tenzione sulle coperture in con-
dizioni di sicurezza””; 
la legge della Regione Marche n. 
31 del 31/07/2018, recante 
“Disposizioni urgenti di modifica 
delle leggi regionali 17 luglio 19-
96, n. 26 “Riordino del servizio 
sanitario regionale” e 20 giugno 
2003, n. 13 “Riorganizzazione del 
Servizio Sanitario Regionale””; 
la legge della Regione Abruzzo n. 
16 del 16/07/2018, recante 
“Disposizioni urgenti di protezio-
ne civile per il sostegno finanzia-
rio delle attività anti incendio 
boschivo”; 
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la legge della Regione Abruzzo n. 
18 del 23/07/2018, recante 
“Modifiche alla legge regionale 25 
ottobre 1996, n. 96 (Norme per 
l’assegnazione e la gestione degli 
alloggi di edilizia residenziale 
pubblica e per la determinazione 
dei relativi canoni di locazione)”; 
la legge della Regione Abruzzo n. 
19 del 23/07/2018, recante 
“Disposizioni di carattere urgen-
te”; 
la legge della Regione Abruzzo n. 
20 del 23/07/2018, recante 
“Fondo di dotazione 2018 ex arti-
colo 4 della legge regionale 28 
aprile 2000, n. 77”; 
la legge della Regione Basilicata 
n. 13 del 02/08/2018, recante 
“Bilancio di previsione finanzia-
rio per il triennio 2018/2020 del-
l’Agenzia di Promozione Territo-
riale di Basilicata (A.P.T.)”; 
la legge della Regione Toscana n. 
44 del 03/08/2018, recante 
“Rendiconto generale per l’eserci-
zio finanziario 2017”; 
la legge della Regione Toscana n. 
45 del 03/08/2018, recante 
“Bilancio di previsione finanzia-
rio 2018 - 2020. Assestamento”; 
la legge della Provincia di Trento 
n. 14 del 03/08/2018, recante 
“Rendiconto generale della Pro-
vincia autonoma di Trento per 
l’esercizio finanziario 2017”; 

15) la legge della Provincia di 
Trento n. 15 del 03/08/2018, 
recante “Assestamento del bilan-
cio di previsione della Provincia 
autonoma di Trento per gli eser-
cizi finanziari 2018 -2020”; 
la legge della Regione Calabria n. 
23 del 03/08/2018, recante 
“Modifica alla l.r. 66/2012, re-
cante: “Istituzione dell’azienda 
regionale per lo sviluppo dell’a-
gricoltura e disposizioni in mate-
ria di sviluppo dell’agricoltura”, 
di armonizzazione alle modifiche 
apportate dalla l.r. 5/2016”; 
la legge della Regione Calabria n. 
25 del 03/08/2018, recante 
“Norme in materia di tutela delle 
prestazioni professionali per atti-
vità espletate per conto dei com-
mittenti privati e di contrasto 
all’evasione fiscale”; 
la legge della Regione Calabria n. 
26 del 03/08/2018, recante 
“Modifiche all’articolo 29 della 
legge regionale 26 novembre 20-
03, n. 23 (realizzazione del siste-
ma integrato di interventi e servi-
zi sociali nella regione Calabria 
in attuazione della legge n. 328-
/2000)”; 
la legge della Regione Calabria n. 
27 del 03/08/2018, recante 
“Promozione dell’attività di recu-
pero e ridistribuzione delle ecce-
denze alimentari per contrastare 

la povertà e il disagio sociale”; 
la legge della Regione Calabria n. 
28 del 03/08/2018, recante 
“Disposizioni per il riconosci-
mento della rilevanza sociale del-
l’endometriosi e istituzione del 
registro regionale”; 
la legge della Regione Calabria n. 
29 del 03/08/2018, recante 
“Modifica alla legge regionale 11 
agosto 2014, n. 14 “Riordino del 
servizio di gestione dei rifiuti ur-
bani in Calabria””; 
la legge della Regione Calabria n. 
30 del 03/08/2018, recante 
“Disposizioni in materia di ordi-
namento e di organizzazione am-
ministrativa regionale”; 
la legge della Regione Calabria n. 
31 del 03/08/2018, recante 
“Modifiche all’articolo 5 della leg-
ge regionale 12 dicembre 2008, 
n. 40 (Collegato al bilancio 200-
8)”; 
la legge Regione Calabria n. 32 
del 03/08/2018, recante 
“Esercizio della navigazione nel 
Canale degli Stombi, sito nel co-
mune di Cassano allo Ionio”. 
Il Consiglio dei Ministri è termi-
nato alle 22.36. 
Ora non ci resta che aspettare 
che quanto prospettato si realizzi 
al più presto. 

Giuseppe Urbino 
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Da un articolo del quotidiano 
locale 'Repubblica Firenze' 
del 06/08/2018 risulta che 
l'Ufficio Legislativo del Mi-
BAC ha fatto circolare una 
propria nota sottoscritta e 
riservata con un parere circa 
lo stato dei lavori e dei finan-
ziamenti dei "Nuovi Uffizi", 
"Corridoio Vasariano" e 
"Loggia Isozaki", letta dal 
Sottosegretario On.le Gianlu-
ca Vacca durante un'audizio-
ne alla Camera dei Deputati 
lo scorso 2 agosto.  
«Tale situazione denota una 
grave azione per la diffusione 
arbitraria di notizie di carat-
tere istruttorio e pertanto ri-
servate alla conoscenza e-
sclusiva del committente, e-
spresse da un Ufficio 
(Legislativo) nello svolgimen-
to del proprio incarico istitu-
zionale». Questa la nostra de-
nuncia che abbiamo rivolto 
ai vertici del Ministero ora 

guidato dal Prof. Alberto Bo-
nisoli, dato che abbiamo i-
noltrato più volte ai superiori 
uffici del Ministero richieste 
formali per conoscere la si-
tuazione dello stato dell'arte 
del Corridoio Vasariano, sue 
uscite di sicurezza e proprie-
tà di una terza uscita, senza 
avere mai riscontro. 
In particolare abbiamo chie-
sto, visto che i lavori sulla 
messa in sicurezza del Corri-
doio Vasariano e della pro-
prietà demaniale della terza 
uscita non sono stati ufficia-
lizzati: 
- come sia stato possibile che 
l'Ufficio Legislativo abbia fat-
to circolare un proprio docu-
mento interno di carattere 
istruttorio e riservato (che 
era rivolto solo per la cono-
scenza esclusiva del Ministro 
e/o del Segretario Generale) 
dato che mai i superiori uffici 
del Ministero hanno dato ri-

scontro ispettivo od abbiano 
fattto i dovuti accertamenti 
alle nostre segnalazioni; 
- come sia stato possibile 
rendere pubblici i dati di rife-
rimento contrastanti con l'e-
sito dei finanziamenti ed il 
relativo cronoprogramma di 
un'opera pubblica, la quale e' 
ancora un cantiere ed in 
progress ed i costi non sono 
stati mai quantificati con i 
diversi tipi di pagamenti ef-
fettuati.  
Considerato quanto di ripro-
vevole è successo, abbiamo 
chiesto se non sia il caso di 
richiamare alla correttezza e 
buona fede il diffondersi di 
notizie da dare alla stampa, 
salvaguardando il diritto pre-
ventivo dell'informazione sin-
dacale, considerato comun-
que che, se richiesto, e' un 
obbligo contrattuale, penal-
mente rilevante. 

Learco Nencetti 

CORRIDOIO VASARIANO, SINDACATO:  
"GRAVE DIFFUSIONE NOTIZIE RISERVATE" 
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In tempi non molto lontani lan-
ciammo un allarme su un pre-
vedibile esodo di massa dei di-
pendenti della Pubblica Ammi-
nistrazione.  
Spiegammo allora che tale fe-
nomeno era dovuto a fattori 
generazionali e occupazionali e 
quindi per nulla legato a scelte 
politiche di contesto. 
Un milione in cinque an-
ni! questo era il dato: un milio-
ne di dipendenti pubblici nell’-
arco temporale indicato, per età 
anagrafica e/o per anzianità di 
servizio, avrebbe lasciato il la-
voro per accedere alla pensio-
ne. L’allarme nasceva dalla pre-
occupazione del persistente 
blocco del turn over e dalla ne-
cessità di ricreare le condizioni, 
in termini di fabbisogno di per-
sonale, per un buon funziona-
mento della macchina della 
pubblica amministrazione in 
ogni realtà di settore: scuola, 
servizio sanitario, settore previ-
denziale, settore ministeriale e 
enti territoriali.  
Quell’allarme, reale e concreto 
e suffragato da molti dati, fu 
preso sottogamba e in parte 
ignorato in prima battuta solo 
poi essere ripreso e riportato 
alla ribalta di volta in volta, in 
negativo o in positivo, per riem-
pire degli spazi giornalistici o 
per riempire un vuoto di idee 
politiche. 

È ormai comunque assodato: il 
problema esiste e, verificandosi 
quanto da noi ipotizzato, nelle 
Amministrazioni, fra mille diffi-
coltà, si stanno ponendo il pro-
blema di come far fronte a que-
sta emorragia di personale.  
Le svariate ipotesi riorganizzati-
ve messe in campo dalle Ammi-
nistrazioni per far fronte alla 
mancanza di personale si rive-
lano particolarmente fantasio-
se, inadeguate e, spesso, 
strampalate con l’unico, e co-
mune, risultato che si corre il 
rischio di veder morire le Am-
ministrazioni per asfissia e con 
la conseguenza di avere Citta-
dini sempre più imbufaliti nei 
confronti delle Amministrazioni 
pubbliche e degli incolpevoli 
dipendenti pubblici.  
Lo dicevamo e lo ribadiamo, è 
urgente e indispensabile un 
grande progetto per la Pubblica 
Amministrazione; alla prevedi-
bile, e ormai nei fatti, emorra-
gia occorre rispondere con una 
azione di inoculazione di nuove 
energie, ovvero: nuova occupa-
zione.  
Nuova occupazione e giovanile, 
con sempre maggiori conoscen-
ze per rendere le Amministra-
zioni più efficienti e sempre più 
in grado di comunicare e con-
frontarsi con una società civile 
sempre più evoluta e più infor-
mata. 

È una sfida alla quale non si 
possono dare risposte banali 
tipo: “facciamo con quello che 
abbiamo”; una sfida di ampia 
portata supportata da progetta-
zione e programmazione che 
tenga conto anche degli effetti 
di eventuali novità politiche in 
altri campi, che noi auspichia-
mo avendole anche proposte, 
come potrebbero essere la 
“Quota 100” e “41 anni di con-
tributi” in materia di accesso 
alla pensione. 
Proposte che consideriamo pa-
trimonio della Confsal UNSA 
che ancora una volta rivendi-
chiamo, nella consapevolezza 
che occorre anche porre all’at-
tenzione del Governo, in ag-
giunta all’allarme di un tempo 
e ancora attuale, che da ciò ne 
dovrà derivare un impegno più 
organico in modo che la rispo-
sta alle giuste aspettative dei 
lavoratori (con Quota 100 e/o 
con 41 anni di contribuzione) 
non si riveli un boomerang 
comportando una improvvisa 
paralisi delle amministrazioni.  
Dai dati del Conto Annuale 20-
16 del Mef – RGS, da noi riela-
borati, si può ipotizzare che al-
meno 500 mila dipendenti pub-
blici, già nel 2019, potrebbero 
trovarsi nelle condizioni di ma-
turare il requisito, con la Quota 
100, per accedere alla pensio-
ne. Un fenomeno pari a dieci 
volte quello che è il trend di 52 
mila unità all’anno di cessazio-
ni per limiti di età e per anzia-
nità. I numeri imporrebbero a 
tutti una assunzione di respon-
sabilità senza per questo nega-
re la prospettiva di accedere 
alla pensione con Quota 100. 
Circa un milione e duecentomi-
la lavoratori, pari al 35% del 
totale, nel 2019 avranno una 
età che va oltre i 58 anni e di 
questi oltre 520 mila avranno 
una anzianità di servizio supe-
riore ai 34 anni 

Alfredo Lutri 

IL GIUSTO DIRITTO ALLA PENSIONE 
IL GIUSTO DIRITTO AD UNA P.A. EFFICACE ED EFFICIENTE 



Si pubblica integralmente 
l’intervento del Segretario 
Regionale Confsal-Unsa To-
scana Learco Nencetti, in-
viato al Dirigente Segreta-
riato Regionale Toscana 
dott.ssa Giorgia MURATO-
RI, al Dirigente Polo Muse-
ale della Toscana dott.  Ste-
fano CASCIU, al Dirigente 
Musei del Bargello dott.ssa 
Paola D’AGOSTINO, al Diri-
gente S.A.B.A.P. Firenze 
dott.  Andrea PESSINA, alla 
Direzione Generale Orga-
nizzazione, al Segretariato 
Generale MiBAC, al Diretto-
re Generale Musei e al Di-
rettore Generale ABAP: 
E' risaputo che anche il no-
stro Ministero ha adottato - 
come prevede la legge, ma 
anche la Contrattazione 
collettiva - il Codice di 
Comportamento MiBAC, di 
cui al DM 23 dicembre 20-
15, n. 597, al fine che si 
abbia una condotta omoge-
nea su tutto il territorio na-
zionale ma anche elementi 
di opportuna chiarezza sul 
ruolo professionale ricoper-
to da tutti i Dipendenti, 
compreso i Dirigenti. 
Tale atto, indipendente-
mente dalle discussioni in 
atto, è comunque operativo 
ed è stato portato a cono-
scenza di tutti gli Uffici 
centrali e periferici del Mi-
nistero con Circolare del 
Segretariato Generale del 
29 gennaio 2016, n. 7 e e si 
applica a tutti i Dipendenti 
MiBAC il cui rapporto di la-
voro è disciplinato in base 
all'articolo 2, commi 2 e 3, 
del decreto legislativo 30 

marzo 2001, n. 165 e suc-
cessive modificazioni. 
 Non vi è dubbio che avere 
dei compiti di responsabili-
tà, coordinamento o colla-
borazione per lo svolgimen-
to delle attività del nostro 
Ministero comporta senz'al-
tro - per il Dipendente coin-
volto - una particolare at-
tenzione di affidabilità e ge-
stione che deve essere ri-
spettosa del proprio ruolo 
con efficienza, correttezza, 
trasparenza, autonomia e 
imparzialità. 
Vi sono però anche ruoli e 
funzioni di direzione, coor-
dinamento e-o controllo di-
retto sulla prestazione lavo-
rativa di altri Dipendenti 
che richiedono una indi-
pendenza dal “professa-
re” (rappresentare) una Or-
ganizzazione Sindacale, 
proprio perché gli viene ri-
chiesto ancor di più auto-
nomia, imparzialità e non 
devono sussistere nello 
svolgimento dei loro compi-
ti “gravi ragioni di conve-
nienza” o facoltà di parziali-
tà tra i Dipendenti.  
Tuttavia, è doveroso consi-
derare che, chi ricopre e 
svolge ruoli e-o funzioni di 
direzione, coordinamento e-
o controllo verso altri Di-
pendenti come Funzionario, 
Capo servizio o Assistente 
(quindi i ruoli dell'Ammini-
strazione), non può assu-
mere “indistintamente” la 
duplice funzione di rappre-
sentante dell'Amministra-
zione e di colui che vuole 
assumersi l'onere di rap-
presentare una determina-

ta Organizzazione sindacale 
anche se all'interno della 
R.S.U., perché nell'esercizio 
dell'Azione sindacale i com-
ponenti della RSU sono Di-
rigenti di quella Organizza-
zione Sindacale e non del-
l'Amministrazione. 
Altresì, non si può sottace-
re che, chi ricopre e svolge 
ruoli e-o funzioni di direzio-
ne, coordinamento e-o con-
trollo verso altri Dipendenti 
come Funzionario, Capo 
servizio o Assistente (quindi 
i ruoli dell'Amministrazio-
ne) - di fatto per il Dipen-
dente controllato (a lui as-
segnato) - la sua azione 
può incidere sull’equo rico-
noscimento di mansioni, 
attività e progressione di 
carriera e di pari tratta-
mento. Comunque, non vi è 
dubbio che nel rispetto dei 
distinti ruoli e responsabili-
tà dei datori di lavoro pub-
blici (Amministrazione) e 
dei Soggetti sindacali - im-
prontati a principi di re-
sponsabilità, correttezza, 
buona fede e trasparenza 
dei comportamenti - il si-
stema delle relazioni sinda-
cali è lo strumento per co-
struire relazioni stabili tra 
Amministrazioni pubbliche 
e Soggetti sindacali (quindi 
anche il Rappresentante 
R.S.U.), improntate alla 
partecipazione consapevole, 
al dialogo costruttivo e tra-
sparente, alla reciproca 
considerazione dei rispettivi 
diritti ed obblighi, alla pre-
venzione e risoluzione dei 
conflitti. 

Continua→→ 

RAPPRESENTANTI R.S.U. ET DIPENDENTI CON FUNZIONI DI COORDINAMENTO 
E/O CONTROLLO -INOPPORTUNITA' VIOLAZIONE DELL'AUTONOMIA SINDACALE - 

DIFFIDA RICHIESTA DI INTERVENTO DOVUTO. 
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CONSIDERATO QUANTO 
PRECEDE 
PRESO ATTO  che anche la 
RSU è Soggetto sindacale 
ed è organismo partecipati-
vo con la caratteristica di 
confronto e dialogo con 
l'Amministrazione, il Di-
pendente che dirige e/o co-
ordina e/o controlla altri 
Dipendenti e poi è anche 
Soggetto sindacale non può 
quindi assumere il ruolo 
(compito) dell'Amministra-
zione e del Sindacato nello 
stesso contempo.  
Questo è vietato dalla legge 
(anche Statuto dei Lavora-
tori), dai vigenti Accordi 
sindacali ma anche dal 
Buon senso, in quanto l'in-
teresse del Dipendente 
(Lavoratore) è sempre pri-
mario per quanto riguarda 
il Sindacato; 
PRESO ATTO che per il Di-
pendente controllato, L’A-
ZIONE DEL “CONTROL-
LORE” (come Funzionario, 
Capo servizio o Assistente) 
E RAPPRESENTANTE SIN-
DACALE RSU, può incidere 
sull’equo riconoscimento di 

mansioni, attività e pro-
gressione di carriera e di 
pari trattamento. 
PRESO ATTO del presidio 
del sistema di rappresen-
tanza dei soggetti legittima-
ti a trattare e quanto dispo-
sto nel D.Lgs 165/2001 
s.m.i., in particolare all’ar-
ticolo 42, comma 7 e arti-
colo 43, comma 5; 
VISTO  quanto contenuto, e 
statuito, nel vigente Codice 
di Comportamento MiBAC, 
di cui al DM 23 dicembre 
2015, n. 597, ed in partico-
lare agli articoli 2, 3, 5, 7, 
11, 13 e 16; 
VISTO  quanto pattuito nel 
vigente Contratto Collettivo 
nazionale di lavoro relativo 
al personale del comparto 
funzioni centrali - Triennio 
2016-2018, ed i particolare 
agli articoli 3, 4, 5, 7 e 9; 
ACCLARATO che presso il 
Vs. Istituto vi sono Dipen-
denti che ricoprono con-
temporaneamente il ruolo 
(e funzione) di Responsabile 
e/o Coordinatore e/o Con-
trollore verso altri Dipen-
denti e di Rappresentante 

sindacale RSU; 
la scrivente Organizzazione 
Sindacale,  
- a garanzia delle pari di-
gnità ed opportunità e ri-
spetto delle prerogative sin-
dacali anche ai tavoli di 
trattativa, 
CHIEDE 
alle SS.LL. di intervenire al 
fine di rimuovere o fare ces-
sare questa inopportuna 
duplice funzione di chi diri-
ge e-o coordina e-o control-
la Dipendenti e poi svolge 
attività sindacale e si quali-
fica anche Rappresentante 
sindacale. 
OPPURE: di intervenire 
presso i Soggetti interessati 
al fine di riconoscere loro: 
- O MANTENERE il ruolo, 
funzioni e mansioni di dire-
zione, coordinamento e-o 
controllo verso altri Dipen-
denti come Funzionario, 
Capo servizio o Assistente; 
- O, svolgere ruolo e funzio-
ni di Rappresentante sin-
dacale RSU. 
COMUNQUE, si ritiene in-
differibile un intervento u-
nivoco della Direzione Ge-
nerale Organizzazione per 
chiarire in modo definitivo 
la questione de quo, indi-
pendentemente che svolge-
re ruolo e funzioni di Rap-
presentante sindacale RSU 
siano dinamiche endosin-
dacali. 
Si resta in attesa di quanto 
richiesto nel rispetto del vi-
gente Codice di Comporta-
mento MiBAC, di cui al DM 
23 dicembre 2015, n. 597, 
da ultimo richiamato pure 
con Circolare del Segreta-
riato Generale del 29 gen-
naio 2016, n. 7. 

LEARCO NENCETTI  
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Lo scrivente Coordinamento Na-
zionale, è stato portato a cono-
scenza, dal personale, dell’incre-
sciosa nonché inverosimile si-
tuazione venutasi a creare nel 
Museo e Parco Archeologico Na-
zionale di Capo Colonna 
(Crotone). 
Da quanto abbiamo potuto ri-
scontrare da tempo si persevera 
in violazioni dispositive relative 
alla sicurezza, all’amministrazio-
ne e gestione della res pubblica 
oltre la poca tutela nei confronti 
del personale. 
Pertanto, oltre a quelli già porta-
ti a conoscenza a codesto Istitu-
to, da parte del personale inte-
ressato, si elencano qui di segui-
to alcune problematiche urgenti 
per gli interventi risolutivi ai ca-
si segnalati: 
1.La “Sala regia”, posta all’inter-
no del museo, non è pienamente 
utilizzabile a causa delle carenze 
degli impianti elettronici di sicu-
rezza poiché non riesce a garan-
tire la videosorveglianza esterna 
del Parco nella sua complessità 
(si tratta di 40 ettari): il perime-
tro museale esterno è privo di 
alcune telecamere ed essendo 
insufficienti, non garantiscono 
le normali procedure per l’attua-
zione delle misure di sicurezza e 

dell’ordinaria attività di sorve-
glianza e vigilanza (safety e se-
curity); la visibilità del comples-
so museale per eventuali pericoli 
ambientali (incendi), mentre 
risulta parziale poiché 
totalmente inesistente quella 
retrostante al museo (che 
dovrebbe salvaguardare il 
“teatro all’aperto”) mentre 
manca completamente nell’area 
archeologica retrostante alla 
“Torre Nao” dove sono presenti 
resti archeologici notevoli (villa 
romana); 
2. L’area monumentale risulta 
con due soli fari d’illuminazione 
funzionanti. La stessa area ar-
cheologica è anche priva di vie 
di fuga in caso d’emergenza e, 
come ci hanno fatto notare i Vi-
gili del Fuoco intervenuti in va-
rie occasioni emergenziali, non 
esiste nemmeno una presa an-
tincendio nonostante i tubi dell’-
acqua del Consorzio Bonifica “S. 
Anna” attraversino tale area; 
3.Le pompe idrauliche del grup-
po antincendio in dotazione al 
Museo non sono funzionanti 
da almeno due anni per cui, in 
caso di una probabile situazione 
emergenziale che si potrebbe 
venire a creare, non garantireb-
bero l’utilizzo per lo spegnimen-

to di un possibile incendio in 
sede;  
4.Le difese elettroniche sono i-
nesistenti: siamo senza collega-
mento punto-punto con le For-
ze dell’Ordine (Carabinieri, Fi-
nanza e Polizia) le quali, in caso 
di effrazione o indebita intrusio-
ne e/o altra situazione emer-
genziale, come previsto dalla 
Circolare n. 132 dell’8 ottobre 
2004 del Ministero per i Beni e 
le Attività Culturali, non potreb-
bero garantire un pronto inter-
vento, perlomeno, in tempo utile 
(il museo è situato a circa 20 
minuti di macchina dal vicino 
centro abitato di Crotone); 
5. I rilevatori anti intrusione so-
no parzialmente efficienti (ex 
“Sala Ristorante”); 
6.Sono completamente assenti i 
cartelli di segnalazione delle te-
lecamere di uso esterno come 
imposto dalla legge sulla privacy 
(8 aprile 2010); 
7.Vanno sostituiti i neon nel ba-
gno uomini; 
8.Sono fuori uso tutti i fari a 
terra perimetrali e fuori uso i 
pali ancorati davanti al museo 
posti lungo il perimetro della 
strada provinciale che dovrebbe-
ro garantire l’illuminazione not-
turna al museo. 
Lo scrivente Coordinamento ha 
ritenuto opportuno segnalare in 
primis a Lei e agli uffici in indi-
rizzo la situazione di cui sopra 
con la speranza di un suo solle-
cito intervento ed evitarci di agi-
re in autonomia per un decisivo 
e formale atto di denuncia pres-
so le autorità competenti ai fini 
di un’accurata verifica e soluzio-
ne della situazione su esposta. 
Nell’attesa di conoscere le ur-
genti determinazioni che saran-
no adottate, lo scrivente Coordi-
namento si riserva ogni facoltà 
ed iniziativa legale e sindacale a 
riguardo, si coglie l’occasione 
per inviare cordiali saluti. 

Giuseppe Urbino 

INTERVENTO DEL SEGRETARIO NAZIONALE SUL MUSEO E PARCO 
ARCHEOLOGICO NAZIONALE DI CAPO COLONNA (CROTONE)  

SEGNALAZIONE E RILIEVI IN MERITO A SITUAZIONI DI  
IRREGOLARITÀ IN MERITO ALLA SICUREZZA SUI POSTI DI LAVORO. 
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RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO 

Con quale spirito dovremmo 
leggere il Documento di eco-
nomia e finanza 2018 e quali 
attese dalla prossima Nota di 
aggiornamento per i rinnovi 
contrattuali del lavoro pubbli-
co? 
Dall’incerto DEF 2018 si ri-
scontrano degli indicatori e 
dei valori che, pur se non co-
ordinati fra di loro, rappre-
sentano dei dati di riferimen-
to. 
Gli indicatori ai quali ci rife-
riamo sono i tassi program-
mati per l’IPCA nel triennio 
2019-2021, indicatori previ-
sti, e normalmente utilizzati, 
ai fini della quantificazione 
delle risorse per i rinnovi con-
trattuali relativi allo stesso 
arco temporale; in tal senso la 
stima del DEF 2018 per tali 
indicatori è la seguente: 

Il che, brutalmente tradotto, 
vorrebbe dire che il CCNL 20-
19-2021 porterebbe incre-

menti a regime del 5,7% corri-
spondenti a 144,07 euro medi 
mensili. 
Di contro, i valori degli stan-
ziamenti indicati nel DEF: 
 Anno 2019 = 910 milioni di 
euro 
Anno 2020 = 2,1 miliardi di 
euro 
Anno 2021 = 3,26 miliardi di 
euro 
appaiono del tutto insufficien-
ti sia nell’ipotesi che si riferi-
scano all’intera platea dei di-
pendenti pubblici (3.247.000 
unità fra personale contrat-
tualizzato e non contrattualiz-
zato), sia che si riferiscano 
alla platea del solo personale 
contrattualizzato (2.709.745 
unità). 
Nel primo caso la previsione 
dovrebbe ammontare a 8,4 
miliardi di euro, mentre nel 
secondo caso l’ammontare do-
vrebbe essere di 7 miliardi di 
euro; in entrambi i casi gli 
stanziamenti indicati nel DEF 
2018 sarebbero al di sotto di 
quanto necessario. 
Dopo anni di battaglie e di ri-
corsi contro i blocchi contrat-
tuali e grazie alla sentenza 
della Corte costituzionale che 

ha ribadito la centralità e il 
diritto ai rinnovi contrattuali, 
nei Documenti programmatici 
di economia e finanza riscon-
triamo un minimo di attenzio-
ne in più rispetto agli anni 
precedenti, ma in ogni caso 
insufficiente. 
Al nuovo Governo, che si ac-
cinge a presentare la nota di 
aggiornamento al DEF 2018 e 
soprattutto a predisporre la 
legge di bilancio 2019, chie-
diamo di integrare i documen-
ti programmatici ma ancor 
meglio di stanziare tutte le 
risorse utili, nella prossima 
legge di bilancio, per rinnovi 
contrattuali quanto meno in 
linea con i dati IPCA indicati 
nel DEF 2018. 
Anziché inseguire populismi 
che solleticano gli istinti peg-
giori degli individui come può 
essere l’annuncio della sche-
datura delle impronte digitali 
dei dipendenti pubblici, al Go-
verno e alla Ministra Bongior-
no CONFSAL-UNSA rivolge 
un costruttivo invito a con-
frontarsi con le OO.SS. per 
discutere seriamente di Pub-
blica Amministrazione per mi-
gliorarla e creando tutte le 
condizioni affinché i rinnovi 
dei contratti vedano la luce 
nei tempi dovuti con una de-
correnza effettiva e materiale 
dal 1° gennaio 2019. 
Su quanto su esposto, la Fe-
derazione Confsal-UNSA ini-
zierà la propria battaglia per il 
rinnovo contrattuale, appena 
inizierà l’iter della Legge di 
Bilancio, chiedendo ai lavora-
tori di essere parte attiva e di 
seguirci in questo ulteriore 
fondamentale impegno. 
Un caro saluto a tutti 

Alfredo Lutri 

LA NOSTRA ULTERIORE BATTAGLIA: 
5,7% DI INCREMENTI PARI A 144,07 € IN BUSTA PAGA 

  2019 2020 2021 

IPCA 2,2%  1,5% 
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NOTIZIE DALLA CONFEDERAZIONE CONFSAL 
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“Apprendiamo in queste ore 
che il Governo ha annunciato 
entro fine settembre un inter-
vento di semplificazione delle 
norme sul lavoro che prevede 
un taglio di 140 leggi e la rac-
colta di tutta la normativa in 
un Codice del Lavoro.  
La CONFSAL esprime apprez-
zamento per l’intenzione, ma-
nifestata dal Governo, di sem-

plificare la normativa del lavo-
ro e auspica che, prima di da-
re il via a tali importanti cam-
biamenti, le organizzazioni 
sindacali siano attivamente e 
pienamente coinvolte”. 
Lo ha dichiarato Angelo Raffa-
ele Margiotta, Segretario Ge-
nerale della CONFSAL, a com-
mento dell’annuncio della 
pubblicazione di un nuovo 

Codice del Lavoro da parte del 
vicepremier Luigi Di Maio. 
“L’esperienza vissuta sul cam-
po da parte delle organizzazio-
ni sindacali sarà senza dub-
bio in grado di apportare ele-
menti utili e costruttivi alla 
semplificazione normativa, 
auspicata dal Governo.  
Invitiamo, quindi il Presidente 
del Consiglio e il Ministro Di 
Maio a ricorrere allo strumen-
to della concertazione con le 
parti sociali. 
La CONFSAL, che da anni 
porta avanti con successo un 
modo innovativo e post-
ideologico di essere sindacato, 
ritiene infatti che le riforme 
migliori sono sempre quelle 
portate, partecipate e medita-
te con i tempi necessari e non 
le riforme partorite in fretta e 
con velleità decisionistiche”, 
ha concluso Margiotta. 

NUOVO CODICE DEL LAVORO. MARGIOTTA 
(CONFSAL): BENE SEMPLIFICAZIONE MA  

OCCORRE ASCOLTARE ANCHE I SINDACATI 

 “La Corte Costituzionale 
dà ragione a Confsal. Nella 
memoria consegnata alla 
Commissione Lavoro aveva-
mo espresso i nostri rilievi 
al Decreto Dignità e in par-
ticolare nel merito dell’art. 
3, comma 1 – Indennità di 
licenziamento ingiustifica-
to, avevamo scritto:  
“La norma in esame non 
affronta, se non in minima 
parte, la più ampia temati-
ca dei licenziamenti ingiu-
stificati. Al riguardo, rite-

niamo che la determinazio-
ne dell’indennità, in caso di 
licenziamento ingiustifica-
to, debba essere rimessa al 
prudente apprezzamento 
del Giudice e non fissata in 
rigidi parametri predeter-
minati”. E’ quanto ha di-
chiarato Angelo Raffaele 
Margiotta, Segretario Gene-
rale della Confsal, a com-
mento della recente senten-
za della Corte Costituziona-
le che boccia la parte del 
Jobs act relativa al calcolo 

delle indennità che spetta-
no ai lavoratori licenziati in 
maniera illegittima, stabi-
lendo che la previsione di 
un’indennità crescente in 
ragione della sola anzianità 
di servizio è contraria ai 
principi di ragionevolezza e 
uguaglianza. “A quel che 
emerge la Consulta la pen-
sa allo stesso modo nostro. 
Inoltre, nell’ottica della tu-
tela dei lavoratori che si 
trovano a dover subire un  

Continua→→ 

LA CORTE COSTITUZIONALE DA’ RAGIONE A CONFSAL  
SULLE OSSERVAZIONI AL DECRETO DIGNITA’ PRESENTATE 

ALLA CAMERA DEI DEPUTATI 
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“Riteniamo che da oggi i lavo-
ratori e i pensionati abbiano a 
disposizione un ulteriore stru-
mento giuridico per tutelare 
in maniera più incisiva i loro 
interessi legittimi.  
Ci riferiamo all’approvazione 
da parte del Consiglio dei Mi-
nistri del decreto che attua la 
direttiva europea relativa alle 
attività e alla vigilanza degli 
enti pensionistici aziendali o 

professionali.  
In particolare, con l’introdu-
zione di tale direttiva nel no-
stro ordinamento giuridico, 
viene richiesto che le forme 
pensionistiche complementari 
si dotino di un efficace siste-
ma di governo societario, con 
una struttura organizzativa 
trasparente e una informativa 
completa agli aderenti e bene-
ficiari, relativa ai diritti e ob-

blighi delle parti coinvolte, al-
la individuazione della miglio-
re forma pensionistica e ad 
una consapevole assunzione 
dei rischi di investimento”.  
Lo ha dichiarato Angelo Raffa-
ele Margiotta, Segretario Ge-
nerale della CONFSAL, a com-
mento dell’approvazione da 
parte del Consiglio dei Mini-
stri della direttiva europea 
sulla vigilanza degli enti pen-
sionistici aziendali o profes-
sionali. 
“Tutti gli strumenti giuridici 
che contribuiscono a fare 
chiarezza nella materia della 
previdenza complementare 
sono visti dalla CONFSAL con 
estremo favore.  
I lavoratori hanno infatti il 
sacrosanto diritto di sapere 
quale destinazione avranno i 
loro fondi investiti nella previ-
denza complementare e a non 
avere sorprese sgradite una 
volta raggiunta l’età della pen-
sione”, ha concluso Margiotta. 

DIRETTIVA UE SU ENTI PENSIONISTICI.  
MARGIOTTA (CONFSAL): UNA MAGGIORE  

VIGILANZA TUTELA MEGLIO I LAVORATORI 

licenziamento, nell’ ipotesi di 
licenziamento preceduto da 
preavviso, la Confsal propone 
l’introduzione di un nuovo i-
stituto giuridico denomina-

to preavviso attivo.  
Scopo di tale nuova procedu-
ra è la ricollocazione del lavo-
ratore in uscita in altri conte-
sti lavorativi, coinvolgendo e 

rendendo il datore di lavoro 
parte attiva di tale processo”, 
ha proseguito Margiotta. 
“A tal fine, la proposta è quel-
la di accompagnare il lavora-
tore nella ricerca di una nuo-
va occupazione, riqualifican-
dolo, anche valorizzando gli 
strumenti della bilateralità 
che, come noto, favorisce l’in-
contro tra domanda e offerta 
di lavoro.  
Ciò avrebbe evidenti ripercus-
sioni in termini deflattivi del 
contenzioso e di risparmi di 
spesa nelle politiche passive 
per il lavoro. Bene farebbe l’-
attuale Ministro a consultare 
Confsal prima di ufficializzare 
provvedimenti sul lavoro”, ha 
concluso Margiotta. 
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Presentato di recente dal 
ministro della Pubblica 
Amministrazione Giulia 
Buongiorno, il decreto 
“Concretezza” ha tra i suoi 
punti principali una maxi 
staffetta generazionale, il 
rinnovo della pubblica am-
ministrazione attraverso 
informatizzazione e digita-
lizzazione, e un maggior 
controllo, attraverso le im-
pronte digitali, per combat-
tere i furbetti del cartellino. 
Ne abbiamo parlato con 
Massimo Battaglia, segreta-
rio generale della Unsa. 
Battaglia, come valuta 

questo decreto? 
Nel complesso apprezziamo 
i punti che contiene il testo 
del decreto ‘’Concretezza’’. 
Se si fosse esclusivamente 
limitato al tema delle im-
pronte digitali, allora ci sa-
rebbe stata una semplice e 
inutile caccia alle streghe.  
Aspettiamo, in ogni caso, di 
vedere se ci sono le coper-
ture finanziare per imple-
mentare tutti i punti pre-
senti e un maggior coinvol-
gimento delle parti sociali. 
Un tema molto controver-
so riguarda le impronte 
digitali per combattere i 

cosiddetti furbetti del 
cartellino. Pensa che sia 
uno strumento utile? Ci 
potrebbe essere un pro-
blema di privacy? 
Partendo da questo ultimo 
punto, credo che non ci sa-
rà nessun tipo di problema. 
Basti pensare che oggi per 
rinnovare la carta d’identità 
sono già richieste le im-
pronte digitali.  
Se poi guardiamo ai decreti 
passati, vediamo che in 
quello promosso dal mini-
stro Madia c’era stato un 
rafforzamento dei controlli, 
attraverso le telecamere, il 
monitoraggio della timbra-
tura del cartellino e una 
maggiore sinergia con la 
Guardia di Finanza.   
Sull’efficacia dello strumen-
to bisogna prima capire co-
me verrà implementato e se 
ci saranno le risorse per 
farlo.  
Altro elemento centrale 
riguarda il maxi ricambio 
generazionale da attuare 
nel prossimo triennio.  
Sul versante delle assun-
zioni, il decreto prevede un 
ricambio cospicuo, con un 
rapporto di uno a uno.  
Questo sulla base dei fab-
bisogni che ogni ammini-
strazione pubblica ha de-
nunciato. Sicuramente le 
ultime leggi di bilancio e la 
Fornero hanno bloccato il 
turn over, assieme allo stop 
dei concorsi.  

Continua→→ 

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: BATTAGLIA (UNSA), IL 
GOVERNO, SE VUOLE ESSERE DEL CAMBIAMENTO, 

VALORIZZI CHI OPERA NEL PUBBLICO 
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DECRETO CONCRETEZZA: UNSA-CONFSAL ACCETTA 
LA SFIDA PER IL SEGRETARIO BATTAGLIA C’È UNITÀ 

DI INTENTI CON IL MINISTRO BONGIORNO 

“Accettiamo la sfida del Go-
verno sulle impronte digita-
li. Verrà dimostrato una 
volta per tutte che la mag-
gioranza dei lavoratori della 
pubblica amministrazione 
fa il proprio dovere. Chi la-
vora non ha nulla da teme-
re.” ha dichiarato Massimo 
Battaglia, segretario gene-

rale dell’Unsa-Confsal, 
commentando il testo del 
“decreto concretezza”, così 
com’è stato chiamato dal 
presidente del Consiglio, 
Giuseppe Conte. 
Nel complesso, al segretario 
dell’Unsa non dispiace lo 
spirito che ispira le misure 
del governo, anche perché 

“da anni portiamo avanti 
una battaglia contro chi 
approfitta e abusa del pro-
prio ruolo pubblico nuo-
cendo gravemente agli altri 
lavoratori della p.a. Lo riba-
diamo anche in questa oc-
casione: noi stiamo con i 
lavoratori onesti. Ed è per 
questo che accettiamo la 
sfida del decreto”. 
Battaglia ha concluso: “C’è 
unità di intenti con il mi-
nistroGiulia Bongiorno. 
Bene, quindi, al ricambio 
generazionale tramite as-
sunzioni mirate nella p.a. e 
bene alla digitalizzazione. 
Attendiamo ora un percor-
so veloce del ddl con il 
coinvolgimento fattivo del 
sindacato” 

Massimo Battaglia 

Da qui al 2021 avremo u-
n’uscita di 800 mila dipen-
denti, su un totale di 3 mi-
lioni circa 
È dunque indispensabile 
avviare un rapido processo 
di ricambio. 
C’è poi il tema delle com-
petenze. Digitalizzazione 
e informatizzazione do-
vrebbero essere il futuro 
prossimo della pubblica 
amministrazione. 
Nel decreto si fa chiara-
mente riferimento a dei 
profili tarati sull’utilizzo 
delle nuove tecnologie.  
Ovviamente affinché questo 
avvenga è indispensabile 
fare nuove assunzioni. 
 Ci sono dei settori della 
pubblica amministrazione 
più in difficoltà di altri? 

Ci sono dei settori nevralgi-
ci, e fondamentali nell’im-
palcatura dello stato, che 
più di altri hanno risentito 
del blocco del turn over. Mi 
riferisco alle forze dell’ordi-
ne, alla sanità, alla giusti-
zia, al fisco e alla scuola. 
Credo che queste cinque 
braccia del sistema pubbli-
co abbiamo bisogno di un 
sostegno maggiore di altre. 
Pensa che questo abbia 
comportato delle riper-
cussioni sulle prestazioni 
lavorative? 
Certamente. È impossibile 
pensare che un poliziotto o 
un infermiere di più di cin-
quant’anni riescano a ga-
rantire gli stessi livelli di un 
collega più giovane.  
Inoltre, in molti settori, co-

me la sanità, ci sono situa-
zioni di forte precariato. 
Tutto questo ha comparato 
anche un forte disservizio 
per l’utenza. 
Ci sono altri aspetti sui 
quali è possibile interve-
nire e migliorali? 
Si potrebbe migliorare la 
dimensione organizzativa, 
rendendo il pubblico più a 
misura di utente.  
Naturalmente non bisogna 
dimenticare la questione 
salariale, e fare leva sulle 
retribuzioni più basse.  
Se questo Governo vuole 
veramente essere del cam-
biamento non potrà ignora-
re questo aspetto, valoriz-
zando così il lavoro di chi 
opera nel pubblico.  
(Tommaso Nutarelli – Il diario del Lavoro) 



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 

Ti è stata riconosciuta un’inva-
lidità civile in misura pari al 
74%: forse non sai che puoi 
aver diritto a numerose agevo-
lazioni, dovute alla riduzione 
della tua capacità lavorativa. 
Se dunque ti stai chiedendo 
«sono invalido al 74: diritti?» 
Devi sapere che i benefici che 
ti spettano sono di vario tipo, 
sia economico che lavorativo: 
si parte, infatti, dalla pensione 
d’invalidità civile, che spetta a 
tutti coloro che possiedono u-
n’invalidità dal 74% in su, con 
un reddito basso, o dall’asse-
gno d’invalidità, a cui hanno 
diritto gli invalidi al di sopra 
dei 2/3, in possesso di un re-
quisito contributivo minimo, 
per arrivare all’Ape sociale e 
alla pensione anticipata preco-
ci, nel caso in cui tu possieda 
un’anzianità contributiva suffi-
ciente. Hai anche diritto a frui-
re periodicamente di un conge-
do per cure (da non confonde-
re col congedo straordinario 

Legge 104), a rientrare nelle 
categorie protette, all’esenzione 
dal ticket ed a protesi ed ausili 
necessari. Ma procediamo per 
ordine e vediamo quali sono i 
diritti degli invalidi al 74%. 
Chi è invalido al 74% ha di-
ritto all’assegno ordinario 
d’invalidità? 
Innanzitutto, avendo una ca-
pacità lavorativa ridotta a me-
no di un terzo (superiore, cioè, 
al 66,67%, arrotondato al 67-
%), l’invalido al 74% che pos-
siede i requisiti contributivi 
minimi ha diritto all’assegno 
ordinario di invalidità da parte 
dell’Inps. Nel dettaglio, si devo-
no possedere, in una delle ge-
stioni facenti capo all’Inps 
(fondo pensione lavoratori di-
pendenti, artigiani, commer-
cianti, coltivatori, gestione Se-
parata, ex Inpdap, ex En-
pals…) almeno 5 anni di con-
tributi, di cui 3 versati nell’ul-
timo quinquennio.  
L’assegno è calcolato in base ai 

contributi versati, come se si 
trattasse della pensione, ma 
senza maggiorazioni (come in-
vece avviene per la pensione 
per assoluta e permanente i-
nabilità a qualsiasi attività la-
vorativa) e viene ridotto se il 
reddito supera di 4 volte il 
t r a t t a m e n t o  m i n i m o 
(sussistono ancora, per questo 
trattamento, i limiti di cumulo 
col reddito da lavoro). L’asse-
gno ordinario d’invalidità è 
compatibile con l’attività lavo-
rativa, al contrario della pen-
sione per assoluta e perma-
nente inabilità a qualsiasi atti-
vità lavorativa. 
Chi è invalido al 74% ha di-
ritto alla pensione d’invalidi-
tà civile? 
Se l’invalido al 74% non pos-
siede i requisiti contributivi 
minimi elencati, può aver co-
munque diritto a un altro as-
segno a carico dell’Inps colle-
gato allo stato d’invalidità, l’as-
segno di assistenza. Nel detta-
glio, questo trattamento, noto 
come pensione di invalidità 
civile, spetta se il proprio red-
dito risulta inferiore a 
4.853,29 euro e l’invalidità ri-
conosciuta supera la percen-
tuale del 74%. L’assegno di 
assistenza ammonta, per il 20-
18, a 282,55 euro mensili. Si 
tratta di un reddito esente da 
Irpef, per il quale, contraria-
mente all’assegno d’invalidità 
ordinario, è richiesto lo stato 
di disoccupazione. Al compi-
mento di 66 anni e 7 mesi, la 
pensione d’invalidità civile vie-
ne convertita in assegno socia-
le. 

Continua→→ 

SONO INVALIDO AL 74%: DIRITTI 
A QUALI BENEFICI HA DIRITTO IL LAVORATORE CON INVALIDITÀ CIVILE DEL 
74%: PENSIONE D’INVALIDITÀ CIVILE, ASSEGNO ORDINARIO D’INVALIDITÀ,  

ESENZIONE TICKET, CONGEDO, APE SOCIALE. 
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Chi è invalido al 74% ha di-
ritto all’esenzione ticket? 
Col 74% d’invalidità, posseden-
do quindi un’invalidità superio-
re ai due terzi, si ha anche di-
ritto all’esenzione totale dal ti-
cket sulle prestazioni speciali-
stiche e di diagnosi strumenta-
le [Art.6 DM 1/2/1991]; è pos-
sibile inoltre fruire di un’agevo-
lazione per il pagamento dei 
medicinali prescritti con ricetta 
medica (a tal proposito è consi-
gliabile rivolgersi direttamente 
alla propria Asl o alla Regione 
di residenza). 
Chi è invalido al 74% ha di-
ritto alla scelta prioritaria 
della sede? 
In quanto lavoratore con invali-
dità superiore ai due terzi, chi 
ha un’invalidità del 74% ed è 
dipendente pubblico ha diritto 
di scelta prioritaria tra le sedi 
di lavoro disponibili. 
Chi è invalido al 74% ha diritto 
alla maggiorazione contributiva 
per la pensione 
Con un’invalidità del 74%, in-
vece, non si ha diritto al benefi-
cio pensionistico dei contributi 
figurativi, o maggiorazione con-
tributiva: questa, infatti, spetta 
solo ai lavoratori con invalidità 
sopra il 74%. 
Chi è invalido al 74% ha di-
ritto all’Ape sociale? 
Un altro beneficio previdenziale 
al quale si può accedere con il 
74% d’invalidità è l’Ape sociale: 
si tratta di un assegno che ac-
compagna il lavoratore dai 63 
anni di età (o dalla posteriore 
data della domanda di presta-
zione) sino al perfezionamento 
del requisito della pensione di 
vecchiaia (dal 2018, 66 anni e 
7mesi per tutti, dal 2019 67 
anni). 
L’assegno, o anticipo pensioni-
stico, è calcolato allo stesso 
modo della futura pensione, ma 
non può superare i 1500 euro 
mensili. 
All’Ape sociale si può accedere 
con 30 o 36 anni di contributi 
(tra tutte le gestioni Inps, con-
siderando anche eventuali con-
tributi esteri, come chiarito da 

un nuovo messaggio Inps), a 
seconda della categoria di ap-
partenenza. 
Coloro che possiedono un’inva-
lidità riconosciuta almeno pari 
al 74% raggiungono la presta-
zione con un minimo di 30 an-
ni di contributi (le donne con 
figli hanno diritto a uno sconto 
di un anno di contributi per 
ogni figlio, sino a un massimo 
di 2 anni, possono perciò acce-
dere con 28 o 29 anni di contri-
buti). Per ottenere l’Ape sociale 
si deve cessare l’attività lavora-
tiva; ci si può reimpiegare in 
seguito, ma non si deve supe-
rare il reddito annuo di 8mila 
euro, se si viene reimpiegati 
come dipendenti o parasubor-
dinati, o di 4800 euro, se la 
nuova attività è di lavoro auto-
nomo. 
La prestazione è incompatibile 
con i sussidi di disoccupazione 
e con qualsiasi pensione diret-
ta. 
Chi è invalido al 74% ha di-
ritto alla pensione anticipata 
precoci? 
Chi possiede un’invalidità dal 
74% può aver diritto anche alla 
pensione anticipata per i lavo-
ratori precoci: questa pensione, 
nel dettaglio, si può ottenere 
con 41 anni di contributi (41 
anni e 5 mesi dal 2019), se si 
appartiene alle stesse categorie 
tutelate di lavoratori che hanno 
accesso all’Ape sociale (con l’-
aggiunta degli addetti ai lavori 
usuranti). Il lavoratore deve pe-
rò risultare iscritto alla previ-
denza obbligatoria prima del 
1996 e possedere almeno 12 
mesi di contributi da effettivo 
lavoro versati prima del compi-
mento del 19° anno di età. 
Chi è invalido al 74% ha di-
ritto al congedo per invalidi-
tà? 
In quanto lavoratore con invali-
dità oltre il 50%, l’invalido al 
74% può anche fruire di 
un congedo per cure relative 
all’infermità riconosciuta, per 
un periodo non superiore a 30 
giorni l’anno. Durante il perio-
do di congedo (non rientrante 

nel periodo di comporto) il lavo-
ratore ha diritto a percepire un 
trattamento, a carico del datore 
di lavoro, calcolato secondo il 
regime economico delle assenze 
per malattia 
Chi è invalido al 74% ha di-
ritto all’iscrizione nelle cate-
gorie protette? 
Considerando che l’invalidità è 
al di sopra del 45%, l’invalido 
al 74% ha la possibilità di usu-
fruire del collocamento mirato 
[L.68/1999.]. Si tratta dell’ac-
cesso ai servizi di sostegno e di 
collocamento dedicati al-
le categorie protette: per usu-
fruirne, è necessario recarsi 
presso il centro per l’impiego, 
presentando, oltre al verbale di 
invalidità, la relazione conclusi-
va rilasciata dalla preposta 
Commissione dell’Asl. 
Ricordiamo che possono iscri-
versi al collocamento mirato, 
senza dover richiedere la rela-
zione conclusiva Asl, gli invalidi 
del lavoro con percentuale oltre 
il 33%, gli invalidi di guerra, gli 
invalidi civili di guerra e gli in-
validi per servizio con minora-
zioni ascritte dalla prima all’ot-
tava categoria. 
L’invalido al 74% può, inoltre, 
essere incluso dall’azienda nel-
le quote di riserva relative alla 
legge sul collocamento obbliga-
torio, cioè nei posti che l’azien-
da deve per legge mettere a di-
sposizione delle categorie pro-
tette. Considerando che l’invali-
dità supera il 60%, il lavoratore 
è incluso nelle quote di riserva 
a prescindere dall’orario del 
contratto. Il beneficio non è pe-
rò riconosciuto se la sua inabi-
lità è stata causata da un ina-
dempimento del datore di lavo-
ro. 
Chi è invalido al 74% ha di-
ritto a protesi ed ausili? 
Considerato il possesso di u-
n’invalidità superiore al 3-
3,33%, l’invalido al 74% ha di-
ritto a protesi ed ausili even-
tualmente necessari per la pa-
tologia riconosciuta nel verbale 
di accertamento della commis-
sione medica. 
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Sono un dipendente pubblico e 
vorrei chiedere il congedo straor-
dinario triennale per un dottora-
to di ricerca senza assegni (un 
dottorato all’estero in parte onli-
ne) e quindi con retribuzione del 
mio ente, però sono consapevole 
che trovandosi lo stesso in forte 
carenza di personale con la mia 
richiesta metterei in seria diffi-
coltà il Direttore dell’ente. È le-
galmente corretto raggiungere un 
accordo con l’amministrazione 
per un congedo straordinario 
parziale, cioè un congedo di 6 
mesi l’anno spalmati in orizzon-
tale con ordinarie 18 ore di lavo-
ro settimanali e possibilità che 
mi consente in determinati perio-
di del dottorato di assentarmi 
prolungatamente e poi recupera-
re? Questa modalità mi permet-
terebbe di svolgere il dottorato di 
ricerca, non perdere la retribu-
zione intera e nello stesso tempo 
non creare difficoltà all’ente dove 
lavoro. Innanzitutto è opportuno 
chiarire cosa s’intende per 
“aspettativa per dottorato di ri-
cerca”. In pratica, esso consiste 
nel diritto spettante al dipenden-
te pubblico di essere collocato in 
aspettativa dall’amministrazione 
di appartenenza nel caso in cui 
risulti ammesso ad un corso 
di dottorato di ricerca presso u-
na università. Si tratta quindi di 
un’aspettativa per motivi di stu-
dio e può durare per tutta la du-
rata del dottorato di ricerca. 
Il congedo straordinario per svol-
gere il dottorato di ricerca, previ-
sta dall’articolo 18 comma 2 del 
vigente CCNL Scuola, ha trovato 
nel tempo una sua specifica re-
golamentazione nei seguenti rife-
rimenti normativi: 
– legge n. 476/1984, modificata 
dalla legge 488/2001; 

– circolare MIUR n. 120 del 4 
novembre 2002; 
– legge n. 240/2010; 
– circolare del MIUR n. 15 del 22 
febbraio 2011. 
La legge n. 476/1984 “Norma in 
materia di borse di studio e dot-
torato di ricerca nelle Universi-
tà.”, così come modificata dalla 
legge n. 488/2001, prevede all’-
articolo 2 che: 
– “Il pubblico dipendente am-
messo ai corsi di dottorato di ri-
cerca è collocato a domanda, 
compatibilmente con le esigenze 
dell’amministrazione, in congedo 
straordinario per motivi di studio 
senza assegni per il periodo di 
durata del corso ed usufruisce 
della borsa di studio ove ricorra-
no le condizioni richieste. In caso 
di ammissione a corsi di dottora-
to di ricerca senza borsa di stu-
dio, o di rinuncia a questa, l’inte-
ressato in aspettativa conserva il 
trattamento economico, previ-
denziale e di quiescenza in godi-
mento da parte dell’amministra-
zione pubblica presso la quale è 
instaurato il rapporto di lavoro. 
Qualora, dopo il conseguimento 
del dottorato di ricerca, il rappor-
to di lavoro con l’amministrazio-
ne pubblica cessi per volontà del 
dipendente nei due anni succes-
sivi, è dovuta la ripetizione degli 
importi corrisposti ai sensi del 
secondo periodo”. Il congedo 
straordinario per motivi di stu-
dio, quale appunto il dottorato di 
ricerca, stando al suddetto detta-
to normativo, non è concesso ma 
attribuito, come si evince chiara-
mente dall’espressione “collo-
cato a domanda”. Il congedo è 
attribuito a domanda dal dirigen-
te scolastico. Il diritto riconosciu-
to al pubblico dipendente è dun-
que condizionato all’autorizzazio-
ne della pubblica amministrazio-
ne presso la quale lavora; que-
st’ultima, infatti, può negare la 
concessione dell’aspettativa qua-
lora sussistano motivate esigenze 
di servizio. Tuttavia, la norma al 
riguardo è molto generica, non 
esplicitando quali potrebbero 
essere i motivi di un eventuale 
diniego da parte del dirigente 

scolastico (leggi Dottorato di ri-
cerca per il personale assunto a 
tempo indeterminato). Ciò detto, 
bisogna innanzitutto verificare 
che il Direttore dell’Ente non ab-
bia qualche motivo valido per 
respingere la Sua richiesta di 
congedo straordinario. Ammesso 
che il periodo di congedo straor-
dinario Le venga concesso, ai fini 
del trattamento economico biso-
gna distinguere due casi: 
1- dottorato con borsa; 
2- o dottorato senza borsa (o con 
rinuncia alla stessa). 
Nel primo caso, cioè quando il 
corso di dottorato di ricerca pre-
vede una borsa (un compenso/
assegno mensile a carico dell’u-
niversità), il pubblico dipendente 
viene collocato in aspettativa 
senza assegni, cioè un’aspettati-
va senza retribuzione a carico 
dell’amministrazione pubblica di 
appartenenza. Qualora, invece, il 
pubblico dipendente venga am-
messo ad un corso di dottorato 
senza borsa, o nel caso in cui il 
lavoratore rinunci preventiva-
mente alla borsa in questione, 
l’amministrazione pubblica di 
appartenenza è tenuta a conce-
dere l’aspettativa retribuita, cioè 
con la retribuzione mensile ordi-
nariamente versata al dipenden-
te. In risposta al quesito posto, la 
legge non prevede il caso di con-
gedo straordinario parziale che 
permette al lettore da una parte 
di frequentare il dottorato part-
time e dall’altra di prestare servi-
zio presso l’Ente senza perdere la 
retribuzione. Nel caso di specie, 
tra l’altro, l’Ente non è tenuto a 
retribuirla in quanto viene collo-
cato in aspettativa senza asse-
gni, quindi con godimento della 
borsa di studio ma senza retri-
buzione. Infine, si ricorda che se 
il dipendente, nei due anni se-
guenti il conseguimento del dot-
torato di ricerca, decide volonta-
riamente di risolvere il rapporto 
di lavoro con l’Amministrazione, 
dovrà restituire le somme perce-
pite durante gli anni di corso.  
(Articolo tratto dalla consulenza 
resa dal dott. Daniele Bonaddio - 
Legge per tutti) 

DIPENDENTE PUBBLICO, CONGEDO  
STRAORDINARIO E DOTTORATO DI RICERCA 
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Si arricchisce di un nuovo 
capitolo la querelle sulla pre-
scrizione dei con-tributi per i 
lavoratori dipendenti del 
pubblico impiego. L'Inps ha 
rilasciato nella giornata di 
ieri un comunicato stampa 
teso a chiarire definitivamen-
te il contenuto della circolare 
169/2017, che era apparsa a 
sua volta a parziale rettifica 
di quanto diramato con la 
precedente circo-lare 94-
/2017. Le circolari avevano, 
a breve di-stanza temporale 
fra loro, ribadito il disposto 
normativo prescrizionale ge-
nerale in materia contributi-
va, che a norma dell'articolo 
3, commi 9 e io della legge 
335/1995, aveva introdotto 
la riduzione del termine di 
prescrizione della contribu-
zione obbligatoria da 10 a 5 
anni, comportando così che 
la contribuzione prescritta 
non potesse essere né tardi-
vamente versata né incassata 
dall'Istituto. Inps torna ora 
sul diritto dei dipendenti, in 
nulla modifica-to, a richiede-
re la sistemazione della pro-
pria posizione assicurativa 

nel caso in cui riscontrassero 
omissioni anche parziali del-
la contribuzione. La circolare 
94/2017 aveva enucleato u-
na fondamentale differenza 
fra due 'blocchi' di iscritti al-
la gestione del pubblico im-
piego (ex Inpdap). Rimanen-
do identico il ter-mine pre-
scrizionale quinquennale, il 
primo gruppo, costituito da 
Cpdel (Cassa pensioni dipen-
denti enti lo-cali), Cps (Cassa 
pensioni sanitari) e Cpug 
(Cassa pensioni ufficiali giu-
diziari) avrebbe potuto bene-
ficiare, a norma di una legge 
speciale preesistente alla leg-
ge Dini e mai abrogata 
(articolo 31, legge 610/1952) 
di uno speciale meccanismo 
che con-sentiva di tenere 
conto nella liqui-dazione del 
trattamento pensioni-stico 
dell'intero servizio utile, com-
prendendo anche periodi che 
non risultassero coperti da 
contributi da parte dei datori 
di lavoro pubblico e proce-
dendo a una sistemazione 
del-la posizione nel più am-
pio termine decennale; agli 
iscritti alla Cpi (Cassa pen-

sioni insegnanti) e alla Ctps 
(Cassa trattamenti pensioni-
stici statali) tale clausola di 
salvaguardia automatica ve-
niva negata, rimanendo il ri-
corso, da percorrere da parte 
della amministrazione o degli 
stessi assicurati, all'istituto 
della costituzione di rendita 
vitalizia (arti-colo 13 legge 
1338/1962).  
La circola-re 94 aveva poi 
fornito come termine di ap-
plicazione di tali istruzioni il 
1° gennaio 2018. In seguito a 
numerosi confronti, anche di 
carattere sindacale, la circo-
lare 169 del 2017 era appar-
sa prima di tutto per rinviare 
l'applicazione delle nuove di-
sposizioni di un anno (con 
deadline al i gennaio 2019); 
contestualmente, l'Istituto 
aveva definitivamente chiari-
to che la norma di salvaguar-
dia originariamente riservata 
solo per Cpdel, Cps e Cpug 
era da intendersi applicabile 
anche alla Ctps. Come ricor-
dato dal comunicato di ieri, 
dal 2019, le amministrazioni 
procederanno con il versa-
mento di un onere quantifi-
cato con le stesse modalità 
della costituzione di rendita 
vitalizia. Inps ricorda che gli 
in-segnanti delle scuole pri-
marie paritarie, degli asili e-
retti in enti morali e delle 
scuole dell'infanzia comunali 
sono fuori dal perimetro della 
norma del1952 e dovranno 
operare attraverso le modali-
tà riservate ai privati (costi-
tuzione di rendita vitalizia 
attivata volontariamente dal 
datore di lavoro, dal lavorato-
re con rovesciamento sul pri-
mo del risarcimento del dan-
no).  
(Antonello Orlando – il Sole24Ore) 

PUBBLICO IMPIEGO, COPERTURA  
CONTRIBUTIVA SENZA PRESCRIZIONE 

PAGINA 18                                             SINDACATO– CULTURA—LAVORO                                N. 151—SETTEMBRE — 2018 



Nel caso di rapporto di la-
voro a tempo parziale oriz-
zontale, caratterizzato da 
una ridotta prestazione ora-
ria su tutti i giorni lavorati-
vi, il riproporzionamento 
dei permessi retribuiti per 
particolari motivi per-sonali 
o familiari deve essere fatto 
non soltanto sul monte ore 
annuo a disposizione (18 
ore), ma anche rispetto alle 
6 ore quale decurtazione 
convenzionale del monte 
ore, in caso di fruizione del 
permesso per l'intera gior-
nata.  
Anche l'Armi, con l'orienta-
mento applicativo Cil5 del 2 
agosto 2018, torna sul te-
ma della disciplina dettata 
dall'art. :32 del nuovo Ceni 
del 21.5.2018 con. Esso 
stabilisce che i permessi 
per motivi personali e fami-
liari possono essere fruiti 
anche per la durata dell'in-
tera giornata lavorativa e 
che, in tale ipotesi, l'inci-
denza dell'assenza sul mon-
te ore a disposizione del di-
pendente è convenzional-

mente pari a 6 ore. Il con-
tratto dispone anche che le 
18 ore di permesso sono ri-
proporzionate in caso di 
rapporto di lavoro a tempo 
parziale, ma non chiarisce 
se in tal caso vadano ripro-
porzionate anche le 6 ore 
convenzionali di incidenza 
sul monte ore del di-
pendente nel caso di frui-
zione per l'intera giornata 
lavorativa. L'Aran propende 
per la tesi affermativa, «per 
coerenza ed al fine di assi-
curare trattamenti uniformi 
con il per-sonale a tempo 
pieno». Sul medesimo argo-
mento, inoltre, è rilevante 
la precisazione per cui l'e-
ventuale fruizione nei primi 
mesi del 2018, di assenze 
per visite specialistiche a 
giorni non può avere alcuna 
incidenza sul quantitativo 
complessivo delle ore che la 
richiamata disciplina con-
trattuale riconosce al per-
sonale. Pertanto, nel corso 
del 2018, il lavoratore potrà 
comunque fruire di permes-
si retribuiti per l'espleta-

mento di visite, terapie, 
prestazioni specialistiche 
od esami diagnostici, nel 
limite delle 18 ore annue, 
anche se precedentemente 
al 21.5.2018 si era già as-
sentato, a giorni, per la me-
desima motivazione.  
Del resto, la suddetta clau-
sola contrattuale non con-
tiene alcuna espressa indi-
cazione circa una eventuale 
maturazione progressiva 
del diritto ai permessi di cui 
si tratta. Sempre l'Aran, in-
fine, fornisce tua importan-
te chiari-mento in ordine al 
cosiddetto elemento pere-
quativo, previsto quale spe-
cifica, autonoma e distinta 
voce retributiva, la cui cor-
responsione avviene una 
tantum nell'arco di uno 
specifico e determinato pe-
riodo temporale. Proprio 
per tale caratteristiche, es-
so non è «stipendio» e, per-
tanto, non rientra in nessu-
na delle nozioni di retribu-
zione. L'ulteriore conse-
guenza è che esso non può 
essere considerato nella ba-
se di calcolo né del com-
penso per lavoro straordi-
nario né dell'indennità di 
turno o di qualunque altro 
compenso che assuma, co-
munque, una delle suddet-
te nozioni di retribuzione 
come base. Esso inoltre 
non può neanche essere 
qualificato come - 
«trattamento economico ac-
cessorio» e quindi non va 
sottoposto alla trattenuta 
per i primi 10 giorni di ma-
lattia.  
(Matteo Barbero – Italia Oggi) 

PART-TIME ORIZZONTALE, I PERMESSI  
FAMILIARI VANNO RIPROPORZIONATI 
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Possibile cedere ferie solidali fino 
a otto giorni l'anno, che si ridu-
cono a sei per il personale as-
sunto da meno di tre anni. È uno 
tra i chiarimenti all'applicazione 
delle nuove regole su assenze di 
vario tipo previste dal CCNL delle 
Fun-zioni centrali del 12 febbraio 
2018, fornito dall'Ispettorato na-
zionale del lavoro, con nota del 
10 agosto 2018. Ferie solidali. La 
nota rileva che la cessione delle 
ferie a titolo gratuito in favore di 
di-pendenti che abbiano esigenze 
di costanti cure per i figli minori 
non possa eccedere il periodo 
delle 4 settimane obbligatorie per 
legge. Considerando un orario di 
servizio su 5 giorni la settimana, 
quindi, ciascun dipendente è ob-
bligato a porsi in ferie per alme-
no 20 giorni, sicché può cedere 
fino ad un massimo di 8 giorni a 
fini solidali. Permessi orari per 
motivi personali. Il CCNL 1-
2.2.2018 ha introdotto il nuovo 
istituto dei permessi orari retri-
buiti, che sostituisce i permessi 
giornalieri per motivi personali e 
che non richiede la specificazione 
di una particolare motivazione. 
La nota dell'Ispettorato chiarisce 
la dizione piuttosto involuta del-
l'articolo 32 ai sensi del quale 
detti permessi non sono fruibili 

per frazione di ora.  
L'Ispettorato concorda col parere 
Aran Cfcl del 16 giugno 2018, 
ritenendo che i per-messi non 
sono fruibili per un arco tempo-
rale inferiore a una sola ora (per 
esempio 20 o 50 minuti), ma è 
possibile utilizzarli «per periodi 
composti da un'ora o da un nu-
mero intero di ore, seguiti da fra-
zioni di ora (ad esempio, un'ora e 
quindici minuti, un'ora e trenta 
minuti, due ore e venti minuti 
ecc.)».  
La nota dell'Ispettorato si rivela 
più permissiva di quanto invece 
sostiene l'Aran nel suo orienta-
mento applicato Cfc2 a proposito 
del divieto del cu-mulo, nella 
stessa giornata di lavoro, delle 
ore di permesso per motivi perso-
nali ed altre tipologie di permes-
so orario. Secondo l'Ispettorato è 
«possibile, in aggiunta a quanto 
ritenuto ammissibile dall'Aran, 
consentire la fruizione del per-
messo per motivi personali o fa-
miliari nella stessa giorna-ta in 
cui il dipendente abbia fruito o 
intenda fruire di altra tipologia di 
permesso, diversa da quella indi-
cata nel citato orientamento ap-
plicativo Cfc2, purché intervenga 
tra le due tipologie di assenza la 
ripresa dell'attività lavorativa e 

ferma restando l'applicazione 
della disciplina prevista per il 
per-messo orario, diverso da 
quello per motivi personali o fa-
miliari, di cui si intende fruire». 
Permessi orari per prestazioni 
sanitarie. L'articolo 35 del Ccnl 
12.02.2018 intro-duce assenze 
per l'effettuazione di visite, tera-
pie, presta-zioni specialistiche o 
esami diagnostici, consentendo-
ne la fruizione oraria. L'Ispetto-
rato evidenzia che ogni qualvolta 
l'utilizzo anche frazionato di ore 
comporti un cumulo di 6 ore, ai 
fini del comporto questo implica 
un'intera giornata lavorativa. 
Mentre i 6 per i neoassunti per-
messi a ore per motivi per-sonali 
non sono da giustificare, quelli 
per le prestazioni sanita-rie im-
pongono un'attestazione di pre-
senza da parte del medi-co o del 
personale amministrativo della 
struttura pubblica o privata che 
ha svolto la visita o la prestazio-
ne, nella quale indicare anche 
l'orario di svolgimento.  
Qualora la visita dia-gnostica sia 
connessa ad una condizione di 
temporanea incapacità lavorativa 
(evidenziata dal medico) l'assen-
za per visite e terapie potrà esse-
re ricondotta all'istituto dell'as-
senza per malattia.  
Nel caso di un impegno organico, 
periodico e continuativo in visite 
diagnostiche che implichino la 
temporanea in-capacità lavorati-
va, il medico potrà predisporre 
un'unica certificazione anche su 
carta, con il calendario delle visi-
te, da presentare all'amministra-
zione prima dell'inizio della tera-
pia. Il dipendente dovrà anche 
far avere all'amministrazione le 
varie attestazioni di presenza ri-
lasciati dalle strutture sanitarie 
con cui far risultare l'effettuazio-
ne delle terapie nelle giornate del 
calendario previsto dal medico 
curante e l'indicazione che la 
prestazione è svolta in adempi-
mento al ciclo di cure prescritto.  

(DI LUIGI OLIVERI - Italia Oggi)   

LO CHIARISCE L'ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO  
IN UNA NOTA SUL CCNL DELLE FUNZIONI CENTRALI  

STATALI, TETTO ALLE FERIE SOLIDALI POSSIBILE 
CEDERE 8 GIORNI L'ANNO, 6 PER I NEOASSUNTI 



RUBRICA DI CINEMA E CULTURA VARIA 

La ormai consueta manife-
stazione LE VIE DEL CINE-
MA DA VENEZIA A ROMA, 
che si è tenuta dal 13 al 19 
settembre 2018, ha pre-
sentato una scelta di film 
di grande qualità, alcuni 
dei quali già in sala e al-
tri dall’uscita imminente, 
o per i quali si auspica 

caldamente la distribuzio-
ne. 
MI OBRA MAESTRA (Il 
mio capolavoro) di Gastón 
Duprat, con Guillermo 
Francella, Luis Brandoni, 
Raúl Arévalo Argentina/
Spagna - durata 100’.  
E’ un film sull’amicizia che 
tratta del rapporto tra Ar-
turo un gallerista, che sa il 
fatto suo, con sede nel cen-
tro di Buenos Aires e  Ren-
zo, il pittore che lo ha arric-
chito negli anni ’70, ma ora 
è incupito e in evidente de-
clino, detesta i rapporti so-
ciali e vive quasi in povertà. 
Il continuo disaccordo e le 
differenze abissali che li se-
parano non impediscono 
loro di essere grandi amici. 
Il film, pieno di trovate esi-
laranti, non mancherà di 
piacere anche agli addetti 
ai lavori per l’ironia che lo 
pervade e le frecciate all’ar-
te contemporanea. 
ARRIVEDERCI SAIGON 
della bravissima nostra 
Wilma Labate con Viviana 
Tacchella, Rossella Canac-
cini, Daniela Santerini dal-
la sezione SCONFINI del 
festival.  
Fatto veramente singolare, 
dopo cinquant’anni, le 
componenti, allora sedicen-
ni, del gruppo musicale “Le 
Stars” raccontano la loro 
avventura improbabile dal-
la provincia industriale to-
scana, dove sono state 
scritturate da un impresa-
rio senza scrupoli, al Viet-
nam tra soldati americani e 
basi sperdute nella giungla, 

tra colpi di artiglieria e 
bombardamenti aerei. Un 
film significativo e perfino 
divertente per meditare co-
me è cambiata la società e 
l’intraprendenza dei giova-
ni. 
Dalle GIORNATE DEGLI 
AUTORI l’italiano Pippo 
Mezzapesa dirige un’opera 
toccante e poetica sui dolo-
ri affettivi lasciati dalle 
grandi catastrofi e l’influen-
za che hanno sulle comuni-
tà che le hanno subite.  
IL BENE MIO, interpretato 
da un sempre intenso Ser-
gio Rubini con Sonya Mel-
lah e Dino Abbrescia, fa 
meditare sul potere del ri-
cordo. Elia, ultimo abitante 
di Provvidenza, distrutta da 
un terremoto, rifiuta di a-
deguarsi al resto della co-
munità che, trasferendosi a 
Nuova Provvidenza, ha pre-
ferito dimenticare il proprio 
dolore. 
C'EST ÇA L'AMOUR di 
Claire Burger con Bouli 
Lanners, Justine Lacroix, 
Sarah Henochsberg 
Francia.  
Fa piacere citare questa 
donna talentuosa che met-
te nel film che dirige la pro-
pria esperienza personale, 
la vicenda che ha vissuto 
nell’adolescenza, con la 
madre che si è coraggiosa-
mente allontanata da casa, 
pur avendo due figlie; la 
ambienta anche nella sua 
zona di origine, il paese mi-
nerario di Forbach, nella 
Francia orientale. 

Continua→→ 
 

PER ORIENTARSI NEI FILM DEL 75° FESTIVAL 

N. 151—SETTEMBRE — 2018                             SINDACATO– CULTURA—LAVORO                                                PAGINA 21 



Bouli Lanners, celebre atto-
re belga e a sua volta regi-
sta, impreziosisce quest’o-
pera interpretando un pa-
dre anch’esso in crisi ado-
lescenziale, ma che vuole 
essere anche troppo pre-
sente con le sue donne, im-
pedendo loro di crescere 
consapevolmente.  
Una delicata storia che sca-
va nei rapporti umani e 
nella difficoltà degli uomini 
a gestire la famiglia. 
Sempre dalle GIORNATE 
DEGLI AUTORI: DOMINGO 
(Domenica) di Clara Lin-
hart, Fellipe Barbosa con 
Ítala Nandi, Camila Morga-
do, Augusto Madeira, girato 
in Brasile e dunque in por-
toghese; è il primo gennaio 
2003, mentre il Brasile ce-
lebra l'investitura storica 
del presidente Lula, due fa-
miglie della classe media 
del Rio Grande do Sul si 
riuniscono intorno a un 
barbecue.  
Si parla della vecchia casa 
mal tenuta, ma le frustra-
zioni e i segreti malcelati 
sono tanti; i cambiamenti 

che il nuovo presidente ha 
promesso al popolo brasi-
liano preoccupano profon-
damente la matriarca do-
minatrice, che teme di ve-
dere scomparire poco alla 
volta autorità e ricchezza. 
Un film pieno di metafore e 
che guarda con nostalgia al 
grande Visconti. 
PEARL di Elsa Amiel con 
Julia Föry, Peter Mullan, 
Vidal Arzoni Svizzera/
Francia ci apre lo spaccato 
di un mondo sconosciuto: il 
campionato internazionale 
di bodybuilding femminile;  
Léa Pearl gareggia per il 
prestigioso titolo di Miss 
Heaven.  
Fra pasticche diuretiche 
per perdere peso e divieti di 
bere, sottomessa e prona 
all’allenatore, questa mon-
tagna di muscoli non im-
magina chi verrà a scombi-
nare la tracciata vita: il suo 
ex-compagno si presenta 
alla finale con un figlio avu-
to da lei sei anni prima.  
Il bambino è riluttante di 
fronte a questa madre ma-
scolinizzata: scene piene di 

trovate interessanti si svol-
gono davanti agli occhi del-
lo spettatore per mostrare 
questo strano, improvvisato 
rapporto. 
E per finire un documenta-
rio straordinario che segue 
quattro personaggi dall'alba 
al tramonto della loro gior-
nata lavorativa, appunto I 
VILLANI del titolo.  
Persone che amano il pro-
prio lavoro e l’hanno scelto 
consapevolmente e con 
passione.  
Il regista italiano Daniele 
De Michele ci parla di agri-
coltura, di pesca, di alleva-
mento, di formaggi e di cu-
cina genuina.  
Quattro personaggi che 
rappresentano la resistenza 
e resilienza di un grande 
patrimonio di vita che non 
sappiamo se potrà salvarsi. 
Le interviste ai quattro pro-
tagonisti, la loro estrema 
vitalità, la cocciutaggine e 
l’Amore che mostrano per il 
proprio lavoro sono estre-
mamente e comunicativi. 

Antonella D’Ambrosio 
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SINDACATO CULTURA LAVORO 
NOTIZIARIO ON-LINE DI CARATTERE 

GENERALE AD USO DEI  QUADRI  
SINDACALI   

Dopo la fase dei congressi 

provinciali e regionali che si 

sono svolti regolarmente, 

sono state rinnovate le cari-

che statutarie territoriali 

della Federazione. La fase 

congressuale della nostra 

organizzazione è giunta alla 

fase conclusiva con il Con-

gresso Nazionale che si è 

tenuto il 18 - 21 ottobre 

2018, presso l’Hotel Ariston, 

via Laura 13, Paestum 

(Salerno). Il programma si è 

svolto come previsto ed ha 

visto la partecipazione attiva 

dei delegati e degli invitati in 

ordine ai lavori congressuali 

come qui di seguito riportati: 

Giovedì 18 ottobre: Conve-

gno - Tavola Rotonda sulla 

Pubblica Amministrazione: 

giornalisti, politici, ammini-

stratori, lavoratori, sindaca-

to.  

Venerdì 19 ottobre: Con-

gresso Nazionale  

- Saluti degli ospiti  

- Costituzione Ufficio di Pre-

sidenza e adempimenti con-

gressuali  

- Relazione Segretario Gene-

rale  

- Interventi Delegati  

- Elezione Consiglio Generale  

- Elezione Cariche Statutarie  

Sabato 20 ottobre: fasi finali 

Congresso con l’approvazio-

ne della mozione.  

Domenica 21 ottobre: con-

clusione dell’evento 

Il Coordinamento Nazionale 

ha partecipato con una ido-

nea delegazione e il Segreta-

rio Nazionale del Coordina-

mento Nazionale Beni Cultu-

rali, è intervenuto al Con-

gresso nella qualità di Dele-

gato, presentandosi anche 

con la carica uscente di com-

ponente la Segreteria Gene-

rale della Federazione Unsa, 

anch’essa confermandola 

dal congresso.  

Come si può dedurre, va 

sottolineato che nel corso 

dei lavori, l'assemblea dei 

300 delegati Unsa-Confsal, 

riunitasi al congresso nazio-

nale di Paestum (18-20 otto-

bre), ha confermato per ac-

clamazione Massimo Batta-

glia alla guida della federa-

zione.  

L'Unsa è uno dei principali 

sindacati del pubblico impie-

go, comparto Funzioni cen-

trali, in grande progressione 

negli ultimi anni, come di-

mostrano i risultati delle 

RSU della primavera scorsa.  

Il congresso ha dato manda-

to al Segretario di intrapren-

dere, da subito, tutte le ini-

ziative necessarie per l'im-

mediato reperimento delle 

risorse per i contratti della 

P.A., per la modifica del de-

creto fiscale, per il sostegno 

al decreto concretezza affin-

ché' si produca un vero ri-

cambio. 

che riconosca le pers-one 

che lavorano per lo stato e 

per i cittadini". 

Ad ogni buon conto si ritiene 

utile pubblicare la mozione 

finale approvata in sede con-

gressuale che la Segreteria 

Generale dovrà attenersi. 

MOZIONE CONCLUSIVA  

“Il Congresso Nazionale della 

Federazione CONFSAL-

UNSA, riunito a Paestum (Sa) 

il 19 ottobre 2018, 

UDITA 

la relazione del Segretario 

Generale, Massimo Batta-

glia, dopo il conseguente 

dibattito, 

L’APPROVA all’unanimità. 

Continua→→ 
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DELIBERA 

gli indirizzi politico sindacali della futura 

attività politico-sindacale ed organizza-

tiva della Federazione e ne affida la 

realizzazione alla nuova Segreteria Ge-

nerale proposta dal riconfermato Segre-

tario Generale, Massimo Battaglia. 

A questo proposito Battaglia ha dichia-

rato:  

"Specificità delle competenze, organiz-

zazione del lavoro, responsabilità del 

dirigente, reclutamento e selezione del 

personale sono punti qualificanti e ine-

ludibili. Noi siamo pronti a cambiare 

l'ordinamento della P.A., siamo pronti a 

collaborare ma serve una politica che 

torni a investire, valutare e formare. 

Non siamo solo un costo, e dopo anni di 

delegittimazione e di tagli, chiediamo 

anzitutto un'amministrazione  

Nello specifico, l’UNSA intende:  

SUL PIANO ISTITUZIONALE 

Richiedere al governo l’individuazione 

di risorse per il rinnovo del contratto 

per il triennio 2019-2021. Essere pronti 

a manifestazioni in piazza, come è dive-

nuto consuetudinario nella storia del-

l’UNSA, nel caso di mancanza di risorse 

in Legge di Bilancio per l’anno 2019 di 

risorse per i rinnovi contrattuali Ripor-

tare al centro del dibattito e delle inizia-

tive sindacali la questione fondamenta-

le della salute e della sicurezza nei posti 

di lavoro, troppo spesso subordinata 

alla disponibilità o meno di risorse eco-

nomiche, cosa che -in maniera inaccet-

tabile- ha favorito il verificarsi di gravis-

simi episodi di cui sono stati vittime 

colleghi in svariate amministrazioni.  

Attuare tutte le iniziative volte a favori-

re la progressione di carriera e la realiz-

zazione professionale dei colleghi, an-

che attraverso la modifica dell’ordina-

mento professionale e della mobilità 

all’interno dello stesso, partendo dal 

percorso negoziale previsto all’Aran, in 

cui l’UNSA chiederà che la prima area 

confluisca nella seconda, e che si costi-

tuisca un’altra area specifica per gli 

sbocchi professionali, che può essere 

variamente denominata. L’UNSA ritiene 

prioritario che le tante professionalità 

presenti nella P.A., maturate attraverso 

percorsi personali costati tanti sforzi 

individuali, vengano adeguatamente 

valorizzati e si dovrà battere affinché 

essi costituiscano una nuova ossatura 

utile e necessaria all’Amministrazione 

per lo svolgimento dei compiti istituzio-

nali della A. Proseguire verso la strada 

del rinnovamento culturale ed operati-

vo del sindacato, al fine di imporre 

l’UNSA agli occhi della classe politica e 

dirigenziale quale valida controparte 

negoziale da coinvolgere sempre più 

profondamente nella costruzione di 

percorsi riformistici nella pubblica. Rap-

presentare una valida alternativa sinda-

cale capace di raccogliere tutti i fuoriu-

sciti e delusi dal crollo del modello di 

rappresentanza incarnato da Cgil, Cisl e 

Uil. 

SUL PIANO CONFEDERALE 

Richiedere una maggiore partecipazio-

ne e supporto da parte della confedera-

zione Confsal agli sforzi delle proprie 

Federazioni del settore pubblico al fine 

di consentire alle stesse di svolgere un 

ruolo sindacale sempre più presente e 

alternativo a quello della triplice confe-

derale, a tutto vantaggio dell’associa-

zionismo sindacale autonomo. 

SUL PIANO INTERNO 

Essere sempre più un sindacato capace 

di costruire un rinnovamento della Pub-

blica Amministrazione attraverso posi-

zioni costruttive e proposte realizzabili, 

in discontinuità con il sindacalismo an-

tagonista e demagogico e con il sinda-

calismo interessato esclusivamente al 

mantenimento di posizioni di potere e 

di privilegio.  

Rafforzare il senso identitario che uni-

sce i lavoratori attorno alla bandiera 

dell’UNSA, sottolineando le radici dell’-

autonomia sindacale e dei valori con-

nessi al rispetto  

Continua→→ 

Massimo Battaglia Segretario Generale della Federazione Confsal-Unsa 

Vincenzo D’Indinosante 
Segretario Regionale Unsa Mibac Lazio 

Maria Antonietta Petrocelli Responsabile Servizio Legale e Contenzioso Unsa Mibac 
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del lavoro, tra cui onestà, servizio, 

fedeltà, impegno, socialità, solida-

rietà. Continuare sul percorso di 

miglioramento -peraltro già brillan-

temente avviato dalla passata Se-

greteria Generale nei rapporti con i 

mass media, al fine di far emergere 

il grande lavoro dell’UNSA a tutela 

del lavoratore del pubblico impiego. 

SUL PIANO ORGANIZZATIVO 

Continuare a sostenere la selezione 

interna della classe dirigente sinda-

cale, volta ad assicurare che la strut-

tura territoriale dell’UNSA possa  

essere costituita dai più validi, pre-

parati e disponibili responsabili sin-

dacali, capaci di fare sintesi tra le 

diverse strutture dei vari coordina-

menti. Rafforzare il mandato ai re-

sponsabili territoriali nell’attuazione 

di un modello federale, in cui i se-

gretari provinciali e regionali siano 

sempre più impegnati nell’attività di 

supporto e coordinamento dei re-

sponsabili di settore. 

Non ultimo il Segretario Generale 

Massimo Battaglia ha ritenuto rin-

graziare tutti inviando un caloroso 

messaggio …. “Cari Amici, questi 2 

giorni trascorsi insieme, tra il conve-

gno sulla P.A., e il nostro congresso, 

mi lasciano e credo anche a voi un 

ricordo che rimarrà nel tempo.  

Voglio ringraziarvi tutti, per l'affetto 

nei miei confronti, e per la fiducia 

accordatami. Grazie dal profondo 

del cuore, vi voglio bene Massimo 

Battaglia” …  

Inoltre, con un successivo messag-

gio subito dopo, il Segretario Gene-

rale, ha manifestato la propria grati-

tudine e riconoscenza, rispettando 

un tema fondamentale e ricorrente, 

quello dell’amicizia che è stato più 

volte ripetuto nelle giornate con-

gressuali. … “Cari amici, il congresso 

nazionale di Paestum da poco termi-

nato, lascia nell'uomo Massimo, e 

nel Segretario Generale, un grande 

sentimento di affetto nei confronti 

di tutti voi delegati, iscritti, simpatiz-

zanti, questo sentimento l’ho senti-

to addosso e spero sia riuscito a tra-

smetterlo.  

Come ho sempre detto questo sin-

dacato l’ho considerato una secon-

da famiglia, e noi tutti ne facciamo 

parte, avendo in questi anni messo 

al centro rispetto, amicizia, profes-

sionalità, e senso del dovere, tutto 

questo non solo tra noi ma soprat-

tutto al servizio dei lavoratori.  

Personalmente sono soddisfatto, e 

orgoglioso dei grandi risultati e rico-

noscimenti pubblici che l'unsa ha e 

sta ottenendo, sia sulla stampa, sia 

nelle tv, sia in tutte le Amministra-

zioni Pubbliche.  

Di tutto questo noi tutti e dico tutti, 

ci dobbiamo sentire artefici di que-

sto risultato, questi 3 giorni credete-

mi rimarranno nella nostra mente 

come un gran bel ricordo.  

E ora tutti pronti alle prossima bat-

taglie, forza tutti noi forza unsa. Un 

grande e affettuoso abbraccio Mas-

simo Battaglia” … 

In merito al dibattito congressuale, 

nell'ambito dei suoi lavori, svoltosi 

in un clima sereno, ordinato e di 

ampia partecipazione, possiamo 

senz’altro affermare che nel suo 

complesso tutti gli interventi sono 

stati puntuali e di altissima qualità; 

in quanto come sempre è stata la 

parola ai lavoratori attraverso i loro 

delegati delle più svariate ammini-

strazioni delle Funzioni centrali.  

In questa prospettiva, si deve coglie-

re il momento di crescita e di svilup-

po ulteriore dell'UNSA che è ancora 

una volta proiettata a scrivere nuo-

ve pagine della sua storia, ed è con-

sapevole che ..." Tutto passa, men-

tre la storia dell'Unsa prosegue". 

Giuseppe Urbino 

Giuseppe Urbino Segretario Nazionale Confsal-Unsa Beni Culturali 

Foto di Gruppo: Giuseppe Urbino, Massimo Battaglia, Learco Nencetti, Antonio Parente 
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RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO 

Il Comitato idonei MiBAC e-
sprime preoccupazione per 
l'assenza, nella bozza della 
legge di bilancio 2019 diffusa 
in data 23 ottobre 2O18, tra 
gli articoli relativi alle assun-
zioni nella Pubblica Ammini-
strazione, di qualsiasi riferi-
mento all'autorizzazione ad 
assumere gli idonei per il Mi-
nistero per i beni e le attività 
culturali. Nella suddetta boz-
za si legge inoltre che le risor-
se del Fondo assunzioni sono 
destinate prioritariamente ad 
avviare nuove procedure con-
corsuali, fatta salva l'esigenza 
di professionalità aventi com-
petenze di spiccata specifici-
tà, secondo le indicazioni dei 
rispettivi piani di fabbisogno.  
In relazione a tali piani di 
fabbisogno, il Comitato ri-
scontra che nell’atto di pro-
grammazione del fabbisogno 
di personale 2018-2020, 
Rep., n. 1365 del 2-
5.09.2018, l’Amministrazione 
procede ad una richiesta as-

sunzionale straordinaria, vol-
ta al reperimento delle neces-
sarie risorse finanziarie al fi-
ne di sopperire alla grave ca-
renza in organico, mediante 
l’espletamento di una nuova 
procedura concorsuale, per 
un totale di n. 4.377 unità. 
Nello stesso documento, inol-
tre, si cita la selezione di 12 
funzionari tra archeologi e 
architetti per Pompei, già au-
torizzata nel corso della pre-
cedente legislatura e ampia-
mente contestata, dal mo-
mento che collide con l'art. 
97 della Costituzione, il quale 
afferma che nella PA si entra 
mediante concorso pubblico. 
Nulla viene richiesto, nel 
suddetto atto di programma-
zione, in merito allo scorri-
mento delle graduatorie del 
Concorso per 500 funzionari 
bandito nel 2016, limitandosi 
a citare, nelle premesse, l'esi-
genza di procedere celermen-
te ad una parziale copertura 
dei posti vacanti in organico 

mediante Io scorrimento di 
tutte le proprie graduatorie 
concorsuali, come da propo-
ste normative in corso di va-
lutazione. 
Il Comitato Idonei chiede per-
tanto rassicurazioni sull’in-
tenzione da parte del MiBAC 
di procedere a tale scorri-
mento nell’anno 2019, e chia-
rimenti su modalità e tempi 
con cui si intende procedere. 
Chiede l’inserimento nel bu-
dget assunzionale per il 2019 
dell’autorizzazione ad effet-
tuare detto scorrimento, an-
che in considerazione dell'ap-
provazione in CdM del c.d. 
DDL Concretezza, che preve-
de appunto l'assunzione a 
tempo indeterminato di vinci-
tori o scorrimento delle gra-
duatorie vigenti, nei limite 
massimo dell’80% delle facol-
tà di assunzione previste.  
Confidiamo in un positivo ac-
coglimento delle nostre istan-
ze 

Comitato idonei MiBAC  

IL COMITATO IDONEI MIBAC CHIEDE AL MIBAC RASSICURAZIONI 
SULLA VOLONTÀ DI ESAURIRE NEL 2019 LE GRADUATORIE DEL 

CONCORSO 2016 E CHIARIMENTI SU TEMPISTICA E PROCEDURA. 
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NOTIZIE DALLA CONFEDERAZIONE CONFSAL 

“La CONFSAL chiede al Ministro 
Di Maio e al Presidente dell’INPS 
Boeri di prorogare il termine del 
1° gennaio 2019 entro il quale 
sarà operativa la prescrizione 
dei contributi previdenziali per i 
dipendenti del settore pubblico”.  
Lo ha chiesto Angelo Raffaele 
Margiotta, Segretario Generale 

della CONFSAL . “Il tutto ha ori-
gine dalla circolare INPS n. 169 
del 15 novembre 2017 che ha 
prorogato i termini di prescrizio-
ne dei contributi al 31-
/12/2018, inizialmente fissati al 
31 dicembre 2017.  
La medesima circolare fornisce 
istruzioni anche in merito alla 

verifica del proprio “estratto 
conto INPS/INPDAP”, per con-
trollare se sia aggiornato con 
tutti i contributi previdenziali 
versati.  
Quindi, a partire dal prossimo 
31 dicembre l’Amministrazione – 
datrice di lavoro non avrà più la 
possibilità di regolarizzare i ver-
samenti mancanti, cosa possibi-
le sino al 31 dicembre 2018 e 
dovrà sostenere l’onere del trat-
tamento di quiescenza, riferito a 
periodi di servizio per i quali è 
intervenuta la prescrizione”, ha 
proseguito Margiotta. “Ci trovia-
mo pertanto nella situazione che 
non tutti i lavoratori interessati 
hanno avuto modo di poter vi-
sualizzare la propria posizione 
contributiva e non possono evi-
tare che i loro contributi cadano 
in prescrizione.  
La soluzione più ragionevole ri-
mane quindi quella di un ulte-
riore differimento della data pre-
vista dall’Inps”, ha concluso 
Margiotta. 

PRESCRIZIONE CONTRIBUTI PENSIONE. MARGIOTTA 
(CONFSAL): CHIEDIAMO UNA PROROGA DEL TERMINE 

Nel pomeriggio del 02 ottobre 
2018i, il Segretario Generale 
della CONFSAL Margiotta ha 
incontrato il Capo di Gabinetto 
del Ministero dello Sviluppo E-
conomico, Avv. Vito Cozzoli, as-
sistito dal Vice Capo di Gabinet-
to e della responsabile del Mini-
stero ai rapporti esterni. Nel cor-
so di unfranco confronto, Mar-
giotta ha Esposto la linea di a-
zione sindacale della CONFSAL 

in merito a varie problematiche 
soffermandosi in particolare su 
alcuni temi ritenuti fondamenta-
li per il futuro del Paese e dei 
lavoratori, quali la previdenza, 
l’occupazione, il Mezzogiorno, la 
rappresentatività e le relazioni 
sindacali a tutti i livelli. Margiot-
ta ha in particolare illustrato 
l’intensa attività sindacale por-
tata avanti dalla CONFSAL nel-
l’ultimo anno, che si è in realiz-
zata con la grande e partecipata 
manifestazione del 1° maggio a 
Napoli e con i tre importanti 
convegni  tenuti al CNEL sul 
lavoro e sviluppo economico, 
sulle relazioni industriali e la 
rappresentatività e sulle sfide 
poste dalle nuove economie 
Ricordando la soddisfazione a 
suo tempo espressa per la na-
scita del Governo Conte, ritenu-

to frutto legittimo della volontà 
popolare scaturita dalle urne, Il 
segretario Confsal ha auspicato 
che possa realizzarsi un clima di 
fattiva e costante dialogo con il 
MISE, che dovrà  concretizzarsi 
nel prossimo futuro con specifici 
incontri sui singoli temi e pro-
blematiche. Ha nel contempo 
stigmatizzato alcuni episodi di 
sottovalutazione del ruolo della 
Confsal, evidentemente frutto di 
un retaggio del passato ancora 
presente nei gangli ministeriali, 
augurandosi che essi non abbia-
no mai più a ripetersi, pena una 
reazione netta e decisa della 
Confederazione Margiotta si è 
infine riservato di esprimere una 
puntuale posizione della Confsal 
sulla Legge di Bilancio 2019 non 
appena ne saranno note le linee 
essenziali. 

INCONTRO AL MINISTERO DEL LAVORO CON IL CAPO 
DI GABINETTO DEL MINISTRO DI MAIO 
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Dopo il primo incontro di al-
cuni mesi fa per l’insedia-
mento della Commissione, il 
25 ottobre c’è stato il primo 
vero confronto per avviare i 
lavori per il nuovo Ordina-
mento professionale per il 
personale del Comparto Fun-
zioni Centrali. 
Un incontro che nelle modali-
tà e nei termini si è caratte-
rizzato, pur nelle diversità, da 
tante buone intenzioni di tut-
ti i presenti. 
Dalle buone intenzioni si do-
vrà passare ai fatti concreti, 
da qui la nostra posizione di 
intervenire per innovare, an-
che per superare le criticità 
dell’attuale ordinamento, e 
per rispondere ancora meglio 
alle aspettative dei dipenden-
ti; per di più in un contesto 
organizzativo che muta rapi-
damente e troppo spesso in-
vestito da interventi legislativi 
devastanti e incoerenti con il 

CCNL. 
Siamo consapevoli, e così ci 
siamo posti, che si tratta di 
un compito delicato e che ne-
cessita di tutte le cautele 
possibili vista la fondamenta-
le importanza che riveste l’or-
dinamento professionale per i 
lavoratori, sotto il profilo pro-
fessionale e economico, e per 
le Amministrazioni sotto il 
profilo organizzativo. 
La necessità di avere un uni-
co ordinamento professionale 
nel nuovo Comparto delle 
Funzioni Centrali non poteva 
essere scevra dall’esame delle 
criticità dei vigenti ordina-
menti dei vecchi Comparti 
contrattuali, e dalla valuta-
zione degli impatti subiti dai 
vari interventi legislativi che 
hanno minato il loro pieno 
esplicarsi; fra questi, solo co-
me esempi, il blocco delle 
progressioni economiche a 
partire dal 2011 fino al 2015, 

il sostanziale divieto delle 
progressioni fra le aree, la 
questione delle posizioni or-
ganizzative nelle Agenzie Fi-
scali con l’aberrazione di una 
gestione unilaterale del rap-
porto di lavoro, ecc.. 
Il nostro obiettivo è quello di 
avere al termine dei lavori 
della Commissione un pro-
getto di “Ordinamento Profes-
sionale” chiaro e di facile 
comprensione e gestione, tale 
da essere un riferimento cer-
to per le prospettive di cresci-
ta professionale e economica. 
Abbiamo quindi colto l’occa-
sione per illustrare la nostra 
posizione, deliberata nel cor-
so del nostro recente Con-
gresso Nazionale, in merito al 
nuovo Ordinamento: 
un sistema in grado di favori-
re la progressione di carriera 
e la realizzazione professiona-
le dei colleghi, anche attraver-
so la modifica dell’ordinamen-
to professionale e della mobili-
tà all’interno dello stesso, su-
perando l’attuale configura-
zione con la prima area con-
fluente nella seconda e con la 
costituzione di una nuova are-
a specifica per gli sbocchi pro-
fessionali che vada oltre l’at-
tuale terza area, che può es-
sere variamente denominata. 
Per noi è prioritario che le 
tante professionalità presenti 
nella P.A., maturate attraver-
so percorsi personali costati 
tanti sforzi individuali, ven-
gano adeguatamente valoriz-
zati e lavoreremo affinché es-
si costituiscano una nuova 
ossatura utile e necessaria 
all’Amministrazione per lo 
svolgimento dei compiti isti-
tuzionali della P.A. 

Massimo Battaglia 

RIUNIONE ALL'ARAN PER IL NUOVO “ORDINAMENTO  
PROFESSIONALE” COMPARTO FUNZIONI CENTRALI 



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 

Per andare in pensione ci sono 
diverse opzioni possibili; a quelle 
in vigore oggi, inoltre, dal 2019 si 
aggiungeranno la Quota 100, 
ossia la misura che il Governo 
introdurrà per rendere più flessi-
bile la Legge Fornero, e molto 
probabilmente l’Opzione Don-
na (che il Governo ha intenzione 
di prorogare).Allo stesso tempo i 
requisiti per le pensioni già in 
vigore subiranno una variazione 
per effetto dell’adeguamento delle 
speranze di vita; nel dettaglio, il 
requisito anagrafico - dove previ-
sto - sarà aumentato di 3 mesi, 
mentre quello contributivo di 5 
mesi (solo quando è l’unico re-
quisito previsto per il pensiona-
mento).  
Districarsi nel complicato siste-
ma previdenziale, anche alla luce 
di queste novità, non è semplice 
ecco perché abbiamo deciso di 
fare chiarezza in questa guida 
dedicata.  
Nel dettaglio, proveremo a fare 
un elenco di tutte le opzioni pos-
sibili per andare in pensione nel 
2019 in base all’età dell’interes-
sato, ipotizzando che questo dal 
momento in cui ha iniziato a la-
vorare abbia mantenuto una car-
riera continua. 
Avete 60 anni e volete sapere se 
potete andare in pensione? Op-
pure ne avete 64 e siete stanchi 
di lavorare?  
Ecco tutte le risposte che cerca-
te. 
Ho meno di 60 anni posso anda-
re in pensione? 
Nel 2019 potranno andare in 
pensione con meno di 60 an-
ni solamente coloro che soddisfa-
no i requisiti per accedere al-
la Quota 41, ossia che vanta-
no 41 anni e - per effetto dell’a-
deguamento con le speranze di 

vita - 5 mesi di contributi. 
Nel 2020 questa misura dovreb-
be essere estesa a tutti i lavora-
tori, tuttavia sia quest’anno che 
il prossimo è riservata a coloro 
che: 

• vantano almeno 12 mesi di 
contributi prima del compimento 
dei 19 anni; 
appartengono ad uno dei profili 
di tutela indicati dallo Stato, os-
sia se sono disoccupati, invalidi 
al 74%, se assistono un familiare 
invalido o se sono impiegati in 
mansioni gravose o usuranti.  
Ipotizziamo quindi che avete ini-
ziato a lavorare all’età di 17 anni 
o 18 anni; in tal caso, qualora 
rientrate in uno dei suddetti pro-
fili di tutela potrete andare in 
pensione all’età di 58 anni e 5 
mesi o di 59 anni e 5 mesi, quin-
di già prima del compimento dei 
60 anni. Le lavoratrici, invece, 
nel caso venga confermata 
la proroga dell’Opzione Don-
na per il 2019 potranno andare 
in pensione prima dei 60 anni se 
ne contempo hanno maturato 
almeno 35 anni di contributi e 
accettano un ricalcolo contributi-
vo dell’assegno previdenziale.  
Nel dettaglio, con l’Opzione Don-
na le lavoratrici dipendenti devo-
no aver compiuto almeno 57 an-
ni e 7 mesi di età, mentre per le 
autonome è richiesto un anno in 
più. 
Ho 60 anni, come posso andare 
in pensione? 
Per andare in pensione a 60 anni 
bisogna soddisfare i requisiti per 
una delle suddette misure.  
Non ci sono altre possibilità per 
il pensionamento a 60 anni (ad 
esclusione delle Forze Armate 
per le quali sono previsti dei re-
quisiti agevolati per accedere alla 
pensione).  

Difficilmente, infatti, chi ha com-
piuto 60 anni avrà soddisfatto il 
requisito contributivo richiesto 
per accedere alla pensione anti-
cipata. Questo, infatti, a partire 
dal 2019, sarà incrementato di 5 
mesi e sarà pari a: 

• uomini: 43 anni e 3 mesi; 

• donne: 42 anni e 3 mesi 
Affinché un lavoratore possa an-
dare in pensione a 60 anni, 
quindi, dovrebbe aver mantenuto 
una carriera stabile dall’età di 16 
anni e 7 mesi, 17 anni e 7 mesi 
nel caso si trattasse di una lavo-
ratrice. 
Questi inoltre non devono rien-
trare in uno dei profili di tutela 
suddetti, visto che in tal caso 
piuttosto che aspettare la matu-
razione del requisito contributivo 
della pensione anticipata avreb-
bero potuto accedere alla Quota 
41. 
Lo stesso vale per coloro che 
hanno 61 anni per i quali le sole 
misure possibili sono l’Opzione 
Donna, la Quota 41 e la pensio-
ne anticipata. 
Ho 62 anni, come posso andare 
in pensione? 
Alle suddette tre opzioni, dal 
prossimo anno si aggiungerà 
la Quota 100 alla quale possono 
accedere i lavoratori con alme-
no 62 anni di età che possono 
vantare 38 anni di contributi. 
Non è ancora chiaro se per acce-
dere a questa misura bisognerà 
accettare un riduzione dell’asse-
gno previdenziale; in tal caso si 
parla di un 1,5% in meno per 
ogni anno di anticipo rispetto 
alla pensione di vecchiaia (67 
anni). In alternativa alla Quota 
100 chi ha compiuto 62 anni po-
trà quindi ricorrere alla pensione  

Continua→→ 

QUANTI ANNI HAI?  
ECCO COME PUOI ANDARE IN PENSIONE 

Dal 2019 ci attendono diverse novità per il sistema previdenziale; oltre all’adeguamento con le 
speranze di vita ci sarà una nuova riforma, con l’introduzione della Quota 100.  

Ecco con quali misure si potrà andare in pensione in base all’età anagrafica. 
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anticipata (nel caso abbia comin-
ciato a lavorare dall’età di 18 an-
ni e 7 mesi mantenendo una car-
riera stabile) o anche alla Quota 
41 e all’Opzione Donna. 
Ho 63 anni, come posso andare 
in pensione? 
Chi ha 63 anni, quindi, avrà di 
fronte a sé 4 opzioni per il pen-
sionamento: 

• Opzione Donna; 

• Quota 41; 

• pensione anticipata (quindi 
nel caso in cui si abbia un lavoro 
stabile dall’età di 19 anni e 7 me-
si, 18 anni e 7 mesi nel caso del-
le donne); 
Quota 100. 
Per quest’ultima però c’è una 
precisazione da fare. Anche chi 
ha 63 anni, infatti, dovrà soddi-
sfare il requisito contributivo di 
38 anni; in tal caso, quindi, piut-
tosto che di Quota 100 si dovrà 
parlare di Quota 101. 
Ho 64 anni, posso andare in 
pensione? 
A queste quattro opzioni per il 
pensionamento, all’età di 64 anni 
si aggiunge la pensione anticipa-
ta contributiva, per la quale oltre 
al requisito anagrafico ci sono da 
soddisfare altre tre condizioni: 

• primo accredito contributivo 
successivo al 1° gennaio 1996; 

• 20 anni di contributi; 
l’ammontare della prima rata 
della pensione deve essere supe-

riore a 2,8 volte l’importo mensi-
le dell’assegno sociale. 
Ad esempio, nel 2018 quest’ulti-
mo ha un importo di 453€, quin-
di per accedere all’opzione con-
tributiva della pensione anticipa-
ta (per la quale quest’anno è ri-
chiesta un’età anagrafica di 63 
anni e 7 mesi) bisogna avere un 
assegno previdenziale superiore 
a 1.268,40€. 
Andare in pensione con meno di 
67 anni 
Fino al compimento dei 67 anni - 
età pensionabile per la pensione 
di vecchiaia a partire dal 2019 - 
quindi, si potrà anticipare il col-
locamento in quiescenza solo se 
si soddisfano i requisiti per le 
suddette opzioni. 
Nel caso della Quota 100, quindi, 
si parlerà rispettivamente di 
Quota 102 (64 anni e 38 di con-
tributi), Quota 103 (65+38) e 
Quota 104 (66+38). 
In pensione a 67 anni 
67 anni, come anticipato, dal 
2019 sarà l’età richiesta per ac-
cedere alla pensione di vec-
chiaia (oggi pari a 66 anni e 7 
mesi) per la quale nel contempo 
saranno necessari anche 20 an-
ni di contributi. 
Ovviamente chi andrà in pensio-
ne a 67 anni lo farà perché nel 
frattempo non ha potuto ricorre-
re ad una delle opzioni suddette, 
visto che in tutti i casi (ad ecce-
zione dell’anticipata contributiva) 

sono necessari più anni di con-
tributi. 
Ricordiamo però che l’adegua-
mento dei requisiti per la pensio-
ne di vecchiaia non si applica per 
coloro che sono impiegati in lavo-
ri usuranti, gravosi o che lavora-
no in turni notturni. In tal caso, 
infatti, l’età pensionabile sarà 
sempre pari a 66 anni e 7 mesi, 
ma nel contempo saranno neces-
sari 30 anni di contributi. 
In pensione a 71 anni e con po-
chi anni di lavoro: come fare 
A partire dal compimento dei 67 
anni, quindi, si potrà andare in 
pensione una volta maturati 20 
anni di contributi.  
Potrebbe succedere, però, che 
l’interessato abbia lavorato sola-
mente per pochi anni, non riu-
scendo così a raggiungere i 20 
anni di contributi richiesti. 
In tal caso per andare in pensio-
ne bisognerà attendere il compi-
mento del 71° anno di età, pur-
ché si abbiano almeno 5 anni di 
contributi effettivi e che il primo 
accredito risulti successivo alla 
data del 1° gennaio 1996. 
Questi, infatti, sono i requisiti 
necessari per accedere al-
la pensione di vecchiaia contri-
butiva, l’unica possibilità di per-
cepire un trattamento previden-
ziale per coloro che hanno meno 
di 20 anni di lavoro alle spalle. 
(fonte Money.it - Simone Micocci)  
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«Carta canta» si dice di solito 
quando ci si appella ad una 
norma scritta nero su bianco. 
Una regola che va rispettata 
così come riportata da chi si 
è preso l’impegno di scriverla 
e di sottoscriverla. E allora, 
se «carta canta», vuoi vedere 
che grazie alla pace fisca-
le vengono cancellate anche 
le cartelle superiori a mille 
euro e non solo i debiti più 
piccoli? Ti stai chiedendo co-
m’è possibile? Te lo spieghia-
mo subito. 
Sai che il decreto fiscale con-
tiene, tra le varie cose, una 
sorta di sanatoria (da altri 
chiamata condono piuttosto 
che pace fiscale, tu chiamala 
se vuoi «Emozioni») sui micro-
crediti vantati dall’Agenzia 
delle Entrate.  
Una multa o un bollo non pa-
gato, ad esempio. «Robette» a 
confronto di quei debiti più 
sostanziosi frutto di una si-
stematica evasione fiscale. 
Bene. Il testo del decreto, 
quella carta che canta, dice 
che verranno cancellati «i ca-
richi affidati agli agenti della 
riscossione», cioè gli importi 
iscritti a ruolo e non le cartel-
le esattoriali. Che significa? 
Significa che potresti non pa-
gare quella cartella di impor-
to superiore ai mille euro. E 
che i cittadini nella tua stes-
sa situazione saranno molti 
di più rispetto a quanto pre-
visto. 
Insomma, finora la domanda 
che ci si poneva in automati-
co era: chi è che può benefi-
ciare della pace fiscale? Ades-
so, quasi quasi, vien da chie-
dersi: ma c’è qualcuno che 

deve pagare il debito al Fi-
sco? 
Cominciamo, intanto, a vede-
re perché vengono cancellate 
anche le cartelle superiori a 
mille euro grazie alla pace 
fiscale. 
La pace fiscale, come ormai 
avrai sentito dire, è un maxi 
condono deciso dal Governo 
per due motivi (almeno così ci 
è stato spiegato da Palazzo 
Chigi). Il primo, venire incon-
tro ai contribuenti che hanno 
un debito con il Fisco perché 
non hanno i soldi per pagar-
lo. In altre parole, per aiutare 
i cittadini che non hanno pa-
gato una tassa o una sanzio-
ne amministrativa a sanare 
la loro situazione con un so-
stanzioso sconto. Il secondo 
motivo: cogliere quest’occa-
sione per portare un po’ di 
denaro nelle casse dell’Era-
rio. Denaro che non sarebbe 
entrato se non si avesse dato 
al contribuente l’opportunità 
di sanare il debito. 
Come puoi vedere nel nostro 
articolo Quale condono sce-
gliere, ci sono diverse alter-
native per aderire alla pace 
fiscale, e cioè: 
il saldo e stralcio; 
la modifica delle vecchie di-
chiarazioni; 
la rottamazione ter; 
la risoluzione delle liti pen-
denti; 
la sanatoria flash; 
le mini-cartelle inferiori a 
mille euro. 
Ecco, quest’ultima opzione è 
quella che adesso ci interes-
sa. Prevede uno sconto pari 
al 100% sugli importi iscritti 
a ruolo tra il 1° gennaio 2000 

ed il 31 dicembre 2010. At-
tenzione: abbiamo detto 
«iscritti a ruolo» entro quelle 
date, non «notificati», il che 
può essere avvenuto dopo. 
In questo caso, l’Agenzia delle 
Entrate Riscossione agisce in 
automatico: prende la cartel-
la, la straccia e la butta nel 
cestino. La cancellazione, 
quindi, avviene d’ufficio. Vuol 
dire che non occorrerà chie-
dere al Fisco il condono per 
non avere pagato una multa 
stradale, l’Imu o la Tari, il 
bollo auto, l’Irpef, l’imposta di 
registro o altre tasse o tributi. 
E fino a qui, ci siamo. Ora: 
c’è la possibilità che vengano 
cancellati anche i debiti so-
pra i mille euro? Come abbia-
mo anticipato, c’è. 
Pace fiscale: come avviene la 
riscossione? 
C’è, innanzitutto, da ricorda-
re che quando un cittadino 
ha un debito con il Fisco o 
con un ente pubblico (ad e-
sempio con un Comune per 
la Tari non versata), l’Ammi-
nistrazione prima cerca di far 
ragionare il contribuente in-
viando degli avvisi bonari, poi 
si rivolge all’agente della ri-
scossione affinché ci pensi lui 
a recuperare il debito.  
Lo fa attraverso un atto chia-
mato «ruolo», in virtù del 
quale l’Agenzia delle Entrate 
Riscossione crea una cartella 
esattoriale con il credito i-
scritto a ruolo. Se il contri-
buente continua a fare orec-
chie da mercante, l’esattore 
passa alle vie di fatto ed atti-
va una procedura di fermo, di 
ipoteca o di pignoramento. 

Continua→→ 

PACE FISCALE: CANCELLATE ANCHE LE 
CARTELLE SUPERIORI A MILLE EURO 

ECCO QUANDO E PERCHÉ UNA CARTELLA CHE SUPERA 
QUELL’IMPORTO VA IGNORATA. ATTENZIONE ANCHE ALLA 

DATA DI ISCRIZIONE A RUOLO. 



Quindi, come abbiamo visto, 
prima nasce il ruolo (l’atto con 
cui l’ente chiede all’esattore il 
recupero del credito indicato 
nell’atto stesso) e poi la cartella. 
La pace fiscale che sta per en-
trare in vigore non parla di car-
telle ma di ruoli. E siccome una 
cartella può contenere più ruoli 
di diversi anni o di diversi tri-
buti o tasse non versati, biso-
gnerà tenere conto di quei sin-
goli ruoli e non del valore della 
cartella. Ecco perché non è cor-
retto parlare di sanare cartelle 
inferiori a mille euro ma di ruoli 
inferiori a mille euro. Perché se 
una cartella contiene tre ruoli 
da 999 euro non va pagata an-
che se ha un valore vicino ai 
3.000 euro. 
Vogliamo fare un esempio? Vo-
gliamo e lo facciamo. 
Pace fiscale: perché si cancella-
no le cartelle sopra i mille euro? 
Sappiamo che sei una persona 
onesta e ligia al tuo dovere. Ma 
per fare il nostro esempio ci 
serve che tu sia un contribuen-
te «birichino» che non ha pagato 
la Tari al Comune per quattro 
anni di fila. Forse perché dovevi 
destinare ad altro i 300 euro 
che l’ente locale ti chiedeva ogni 
anno. Insomma, 300 euro per 4 
anni che non paghi la tassa ri-
fiuti fa un debito di 1.200 euro 
più sanzioni e interessi. Siamo 
già abbondantemente sopra i 
mille euro, dunque. 

Hai ricevuto gli avvisi bonari del 
Comune che interrompono la 
prescrizione e li hai ignorati. 
Per questo motivo, il Comune 
ha iscritto a ruolo gli arretrati, 
cioè ha creato quattro ruoli di-
versi (uno per ogni anno che 
non hai pagato). Dopodiché li 
ha inviati all’Agenzia delle En-
trate Riscossione affinché venga 
avviato il recupero coattivo. 
Che cosa fa l’esattore? Non in-
via una cartella per ogni singolo 
ruolo ma ne crea una con den-
tro i quattro ruoli. Così, tu a-
vrai ricevuto una cartella esat-
toriale di 1.200 euro (più san-
zioni ed interessi). Cartella che 
puoi e che devi ignorare: anche 
se superiore ai mille euro, i sin-
goli ruoli (cioè i singoli debiti) 
sono inferiori a quella cifra. E 
la pace fiscale parla di «importi 
iscritti a ruolo» non parla di 
«ammontare complessivo della 
cartella». Carta canta, appunto. 
Pace fiscale: che succede con le 
cartelle ricevute dopo il 2010? 
È sempre cosa buona e giusta 
leggere attentamente il testo di 
un decreto per capire ciò che si 
nasconde tra le righe e che non 
sempre chi l’ha scritto ti vuole 
dire.  
Lo stesso succede con la pace 
fiscale quando si parla del mi-
crocredito. Come ti abbiamo 
spiegato fin qui, esiste la possi-
bilità di cancellare debiti sopra i 
mille euro quando la cartella 

contiene dei debiti inferiori a 
quella cifra, compresi interessi 
e sanzioni. 
Ma c’è di più. Il testo parla an-
che di debiti iscritti a ruolo tra 
il 1° gennaio 2000 ed il 31 di-
cembre 2010. E prima di abbia-
mo fatto notare: «Attenzione, 
abbiamo detto “iscritti a ruolo” 
entro quelle date, non 
“notificati”, il che può essere 
avvenuto dopo». 
Ecco, è questo il punto. Tu puoi 
avere contratto un debito di 80-
0 euro nel 2009, debito che, 
quindi, verrà iscritto a ruolo 
entro il termine per beneficiare 
della pace fiscale. Ma la cartella 
può esserti arrivata nel 2011 o 
nel 2012. Anche in questo caso, 
e visto che contiene un debito 
sotto i mille euro compresi inte-
ressi e sanzioni, non va pagata, 
poiché l’iscrizione a ruolo è av-
venuta nel periodo di tempo in-
dicato nel decreto come valido 
per usufruire della pace fiscale. 
E indovina un po’? Bravissimo: 
carta canta. 
Pace fiscale: come sapere se 
pagare una cartella sopra i mil-
le euro? 
Il dubbio, comunque, resta Ma 
è legittimo che ogni dubbio va-
da risolto. Se ti arriva u-
na cartella di importo superiore 
ai mille euro e vuoi sapere se 
devi pagarla oppure ignorarla, 
devi fare così: prima un bel re-
spiro, poi aprire la raccomanda-
ta e controllare la pagina della 
cartella in cui c’è l’elenco dei 
debiti iscritti a ruolo. Se questi 
debiti, interessi e sanzioni com-
presi, non superano i mille eu-
ro, puoi ringraziare Sant’Anto-
nio e vivere in pace fiscale. 
Controlla bene, però: è possibile 
che alcuni debiti siano pari o 
superiori ai mille euro e debba-
no essere pagati mentre, nella 
stessa cartella, si possono tro-
vare degli altri che non vanno 
versati. Insomma, se ne hai uno 
da 1.200 euro, ti tocca aprire il 
portafoglio.  
Se ne hai quattro da 500 euro 
lo aprirai lo stesso ma solo per 
comprare lo spumante.  

(Fonte: Legge per tutti) 
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Un reddito di cittadinanza pieno 
solo per chi paga l’affitto ed ha 
un indicatore Isee pari a zero. 
Ecco come si presenta il soste-
gno alle famiglie voluto dal Go-
verno Conte e che dovrebbe es-
sere inserito nella Legge di Bi-
lancio 2018 (anche se non si 
esclude un disegno di legge o un 
decreto ad essa collegato. Una 
misura, quindi, più restrittiva di 
quanto annunciato finora, alme-
no secondo le parole del consi-
gliere di Luigi Di Maio, Pasquale 
Tridico, in un’intervista 
al Corriere della Sera. È lui ad 
illustrare le ultimissime novi-
tà sul reddito di cittadinanza e 
ad esporre dove l’Esecutivo ha 
messo i paletti per concedere in 
misura parziale o totale o per 
non concedere affatto il sostegno 
ai cittadini più poveri. 
Tridico, che insegna economia 
del lavoro all’Università Roma 
Tre, parla anche di controlli ser-
rati contro chi volesse falsare la 
propria situazione patrimoniale 
per incassare ciò che non gli 
corrisponde. Verifiche in cui si 
vedrebbero coinvolti l’Inps, l’A-
genzia delle Entrate e la Guardia 
di Finanza, tra gli altri. 
Facciamo il punto, allora, sul-
le ultimissime novità che riguar-
dano il reddito di cittadinanza. 
Reddito di cittadinanza: il tetto 

dell’Isee 
Finora si parlava di alcuni vin-
coli per avere diritto al reddito di 
cittadinanza. In particolare, oc-
correva: 
essere in stato di disoccupazio-
ne o inoccupato (quindi avere 
perso il posto di lavoro o non 
averlo mai avuto); 
avere un reddito inferiore alla 
soglia di povertà stabilita in 780 
euro mensili; 
avere una pensione inferiore a 
quella cifra. 
A questi requisiti si aggiunge 
l’Isee, cioè l’indicatore sulla si-
tuazione economica, che dovrà 
essere inferiore a 9.360 euro. 
Tuttavia, potrà influire il nume-
ro di componenti del nucleo fa-
miliare: più è elevato, cioè più 
persone ci sono all’interno del 
nucleo, più alta sarà la soglia 
del reddito richiesto. 
Restano vincolanti l’iscrizione ad 
un Centro per l’impie-
go (dovrebbero essere potenziati 
con altre 8-10mila assunzioni) e 
la sottoscrizione di un Patto di 
servizio per essere reinseriti nel 
mondo del lavoro, così come: 
la ricerca attiva di un’occupazio-
ne; 
la partecipazione costante ai 
corsi di formazione e di aggior-
namento; 
la disponibilità a lavorare gra-

tuitamente in attività socialmen-
te utili. 
Bisognerà anche accettare alme-
no una delle prime tre proposte 
di lavoro offerte a chi intende 
beneficiare del reddito di cittadi-
nanza. La prima proposta deve 
riguardare un’azienda collocata 
non oltre i 50 chilometri di di-
stanza dal luogo di residenza del 
potenziale lavoratore. Per la se-
conda e la terza, invece, la di-
stanza potrebbe aumentare. 
Reddito di cittadinanza: come si 
ottiene? 
Secondo quanto annunciato da 
Tridico, per ottenere il reddito di 
cittadinanza occorrerà presenta-
re domanda dal 1° marzo 2019. 
Un mese più tardi, cioè 
ad aprile 2019, dovrebbe arriva-
re il primo sussidio. 
Non si esclude che, a regime, il 
reddito di cittadinanza venga 
assegnato in automatico alle 
famiglie che ne hanno diritto 
grazie all’Isee precompilato che 
consentirà di individuare le per-
sone bisognose di questo soste-
gno economico. 
Reddito di cittadinanza: chi avrà 
diritto ai 780 euro? 
Non tutti i nuclei familiari in 
difficoltà economica potranno 
beneficiare del reddito di cittadi-
nanza pieno, cioè dei 780 euro. 
Questa cifra dovrebbe essere 
riservata a chi paga un affitto ed 
ha l’Isee pari a zero. Ciò non e-
sclude chi è proprietario di una 
casa, anche se per questi sog-
getti il reddito di cittadinanza 
sarà più basso. Di quanto? 
Ciò che il Governo sta valutando 
è la possibilità di concedere 
un reddito di cittadinanza di 
500 euro più altri 280 euro per 
aiutare a pagare il canone di 
locazione a chi non ha la casa di 
proprietà. Quindi, chi non vive 
in affitto ma a casa sua non do-
vrebbe prendere più di 500 eu-
ro. 
In totale, stando ai dati Istat, i 
beneficiari del reddito di cittadi-
nanza dovrebbero essere circa 5 
milioni. 

(Fonte: Legge per tutti) 

REDDITO DI CITTADINANZA: ULTIMISSIME NOVITÀ 
OLTRE AI REQUISITI GIÀ NOTI, SI TERRÀ CONTO DELL’ISEE, SUL QUALE È STATO ANNUNCIATO 

UN TETTO. QUANDO PRESENTARE LE DOMANDE E QUANDO ARRIVA IL SUSSIDIO. 



RUBRICA DI CINEMA E CULTURA VARIA 

The Old Man & the Gun di David 

Lowery (esce il 20 dicembre ) 

Stati Uniti, 2018, 93’ 

Cast Robert Redford, Casey Affleck, 

Danny Glover, Tika Sumpter, Tom 

Waits, Sissy Spacek. 

Robert Redford ha deciso di dare l’ad-

dio alla carriera di attore con un plot 

che certo piacerà al pubblico: ispirato 

alla storia vera di Forrest Tucker, l’uo-

mo che ha trascorso la sua vita tra rapi-

ne in banca e rocambolesche evasioni 

dal carcere, il film è divertente e scor-

revole; il personaggio dell’anziano la-

dro gentiluomo ben si addice all’ele-

gante attore. L’acuto e inflessibile inve-

stigatore John Hunt (Casey Affleck) gli 

dà implacabilmente la caccia, ma è allo 

stesso tempo affascinato dall’impegno 

di Forrest a non essere violento. Il 

ladro gentiluomo, con le sue maniere 

cortesi, riesce anche a coinvolgere una 

donna (Sissy Spacek), Jewel, che ama 

Forrest nonostante la professione che 

l’uomo si è scelto. 

Il vizio della speranza di Edoardo De 

Angelis, in sala dal 22 novembre, Italia, 

2018, 90’ 

Cast Pina Turco, Massimiliano Rossi, 

Marina Confalone, Cristina Donadio. 

Maria (Pina Turco, la bravissima e pre-

parata compagna del regista), trascorre 

l’esistenza un giorno alla volta, cappuc-

cio in testa e passo risoluto, senza so-

gni né desideri; si prende cura di sua 

madre e fatica al servizio di una 

madame ingioiellata (Marina Confalo-

ne al top) dalla cui bocca escono terri-

bili frasi indimenticabili: insieme al suo 

amato pitbull, la sfortunata ragazza 

traghetta sul fiume donne incinte. 

La speranza, miracolosa come la vita, 

un giorno tornerà a far visita a Maria: 

restare umani è da sempre la più gran-

de delle rivoluzioni. 

Il poetico film, che gode di una indi-

menticabile fotografia e di una potente 

colonna sonora, è cosi piaciuto al pub-

blico della festa, da decretarne la vitto-

ria. Rende felici che il cinema italiano 

non sia trascurato. 

The House with a Clock in Its Walls ( Il 

mistero della casa del tempo) di Eli 

Roth 

Stati Uniti, 2018, 105’. Già uscito a set-

tembre in Germania. 

Cast Jack Black, Cate Blanchett, Owen 

Vaccaro, Renée Elise Goldsberry, Sunny 

Suljic, Colleen Camp, Lorenza Izzo, Kyle 

Maclachlan. 

Un ragazzino di dieci anni,  si trasferi-

sce a vivere nella vecchia casa scric-

chiolante dell’eccentrico zio Jonathan. 

Scoprirà che lo zio (Jack Black) e la di 

lui migliore amica (Cate Blanchett ) 

sono due potenti maghi che lo 

coinvolgeranno in una missione 

segreta. Non basta un tale 

spiegamento di ottimi attori e di cifre 

impiegate per fare un buon film, che 

oltretutto ha perfino scene scorrette: 

la maga ad un certo punto della storia 

gasifica i pupazzi che si erano ribellati. 

Fahrenheit 11/9 di Michael Moore. 

Stati Uniti, 2018, 120’. Distribuito in 

Italia da Lucky Red. 

Dopo Fahrenheit 9/11, il vincitore della 

Palma d’Oro Michael Moore sposta la 

sua attenzione su un’altra significativa 

data, il 9 novembre 2016, giorno in cui 

Donald Trump è stato eletto 45esimo 

Presidente degli Stati Uniti. Questo 

documentario, nello stile spassoso e 

anticonvenzionale del regista, prende 

di mira non solo l’amministrazione 

degli Stati Uniti, ma anche le politiche 

dei Democratici e dei Repubblicani che 

hanno portato all’attuale situazione 

politica.  

La democrazia è ancora molto poco 

realizzata nella società contemporanea 

e purtroppo non solo in America. 

Measure of a Man di Jim Loach. Stati 

Uniti, 2018, 100’ 

Con Judy Greer, Donald Sutherland, 

Beau Knapp, Liana Liberato, Luke Wil-

son, Danielle Rose. 

Basato su un racconto del 1977, One 

Fat Summer (Un’estate grassa) di Ro-

bert Lipsyte, narra le vicissitudini del 

quattordicenne Bobby Marks che, insi-

curo e in sovrappeso, si trova a dover 

affrontare la vigliaccheria e aggressività 

dei ragazzi del luogo dove si reca in 

villeggiatura. Dovrà affrontare anche 

l’enigmatico Dr. Kahn (Donald Suther-

land ) per il quale svolge il suo lavoro 

estivo. In cosa consiste la vera misura 

di un uomo? Questo è ciò che Bobby 

riuscirà ad apprendere in questa tor-

mentata e difficile estate. Il figlio di 

Ken Loach affronta in maniera impec-

cabile l’argomento del bullismo, dimo-

strando di aver appreso dal genitore i 

valori della vita e fatto suo al meglio il 

mestiere paterno. Uno straordinario 

film, che ci auguriamo di vedere presto 

in sala, dalla seguitissima sedicesima 

edizione di ALICE NELLA CITTA’, sguar-

do sempre attento all’attuale panora-

ma cinematografico internazionale 

rivolto all’adolescenza e ai ricordi d’in-

fanzia. 

Antonella D’Ambrosio 

DALLA FESTA DEL CINEMA DI ROMA UNA SELEZIONE PER ORIENTARSI TRA I FILM  

CHE USCIRANNO IN SALA DALLA 13MA FESTA DEL CINEMA DI ROMA 2018. 
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A Roma la terza edizione di "A tutta 

Torba!", giornata organizzata da Roma 

Whisky Festival dedicata interamente 

ai whisky torbati con centinaia di eti-

chette in degustazione, un collector's 

corner, il Bowmore Cocktail Bar tutto 

al femminile e la novità della 

”Bowmore Room Experience”  

Roma, domenica 2 dicembre 2018 

h. 15:00 – 24:00 c/o Chorus Cafè  

(via della Conciliazione, 4) 

Ingresso gratuito previa registrazione 

con gettoni per consumazioni 

Si tiene a Roma, domenica 2 dicembre 

2018, presso il Chorus Cafè (via della 

Conciliazione, 4), a partire dalle ore 

15:00 e fino a mezzanotte, la terza 

edizione di “A Tutta Torba!”, evento 

dedicato interamente ai whisky torba-

ti, con centinaia di etichette ed espres-

sioni per tutti i palati, bottiglie vintage 

e rare da assaggiare al collector's cor-

ner, un'area cibo affidata allo street 

food romano del Maritozzo Rosso. 

L'evento, organizzato dalla direzione 

artistica di Roma Whisky Festival, il più 

importante festival di settore italiano - 

la cui ottava edizione si terrà a Roma il 

2 e 3 marzo 2019, è a ingresso gratuito 

e con gettoni a consumazione, previa 

r e g i s t r a z i o n e  s u l  s i t o 

www.romawhiskyfestival.it o in loco. 

Appuntamento da non perdere sarà 

quello con la miscelazione e in partico-

lare al Bowmore Cocktail Bar, partner 

esclusivo della manifestazione, con i 

cocktail inediti preparati a base Bo-

wmore Nr1 e 12yo da quattro note 

barladies romane: Solomya Grystychyn 

del Chorus Cafè, Giulia Castellucci di 

Co.So., Michela Scalzo di Freni e Frizio-

ni e Roberta Martino del Palazzaccio. 

Spazio anche al food, con le eccellenze 

del Maritozzo Rosso, tipico maritozzo 

dolce romano farcito con le eccellenze 

della gastronomia romana e non solo e 

da abbinare ai propri torbati preferiti. 

Non mancherà poi come tutti gli anni, 

in collaborazione con lo shop Whisky & 

Co, la possibilità di acquistare numero-

se bottiglie presenti.  

Non mancherà anche in questa edizio-

ne il collector's corner con una trenti-

na di bottiglie rare di whisky tra cui 

spiccano un Ardbeg 1974 Spirit of Scot-

land – 500 Years of Scotch Whisky, 

Limited Edition; un Bowmore 1980 - 

21YO Dun Bheagan Collection; un Tali-

sker 25YO imbottigliato nel 2007 e uno 

Springbank 15YO Sherrywood – Tim 

Nichools & Markku Sauvala selection. 

Bowmore sarà inoltre presente con 

una release 19yo invecchiata in botti di 

quercia francese ex-Chateau Lagrange, 

in vendita unicamente per il mercato di 

Amazon, oltre alle release Small batch, 

12yo, 15yo, 25yo e 19yo. 

“A Tutta Torba – sottolineano i 

direttori artistici di Roma Whisky 

Festival – giunto ormai alla sua terza 

edizione si conferma sempre più un 

momento di incontro per i whisky 

lovers italiani amanti dei torbati. Anche 

per questa edizione intendiamo offrire 

al nostro pubblico l’opportunità di 

assaggiare centinaia di etichette in uno 

dei “salotti” più belli della Capitale, una 

giornata all'insegna del buon bere 

fumoso... Assoluta novità per questa 

edizione sarà però la Bowmore Room 

Experience, uno spazio sensoriale dove 

il visitatore verrà catapultato 

all'interno della distilleria tra 

immagini, suoni, profumi e tasting”. Si 

ringrazia per la partecipazione 

straordinaria Bowmore, del gruppo 

Martini & Rossi. Partner dell'iniziativa 

Whisky & Co, Bartales, Maritozzo 

Rosso e Chorus Cafè. 

Roma Whisky Festival (prossima 

edizione 2 e 3 marzo 2019 nella ormai 

consueta location del Salone delle 

Fontane all'Eur) si consacra ormai da 

anni come uno degli appuntamenti 

internazionali più importanti di settore, 

un evento che promuove la 

valorizzazione e la diffusione della 

cultura del whisky attraverso un 

approccio basato sull'interazione tra 

b u s i n e s s ,  f o r m a z i o n e  e d 

entertainment. 

Per maggiori informazioni:  

www.romawhiskyfestival.it 

info@romawhiskyfestival.it 

tel. 06 32650514 

Ufficio Stampa: 

Carlo Dutto 

carlodutto@hotmail.it 

 

A TUTTA TORBA! WHISKY TORBATI TERZA EDIZIONE 
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Giuseppe Urbino Segretario Nazionale  
Confsal-Unsa Beni Culturali 

Sommario: 

SICUREZZA BENI CULTURALI - ANCORA UN  
INCIDENTE SUL LAVORO AL COLLEGIO 
ROMANO. 

4 

PALAZZO REALE DI NAPOLI SICUREZZA 
DEI LAVORATORI E GESTIONE DEI RISCHI 
DI CARATTERE COLLETTIVO AI SENSI DEL 
D. LGS. 81/08 SMI 

7 

IL MINISTERO PER I BENI, LE ATTIVITÀ 
CULTURALI CERCA DIRIGENTI PER MUSEI 
E IMPORTANTI PARCHI ARCHEOLOGICI 

8 

L’UNSA DIFFIDA IL DIRETTORE DELL’AR-
CHIVIO DI STATO DI NAPOLI IN MERITO 
NUOVO PROGRAMMA DI SALA STUDIO, 
ACCOGLIENZA E DISTRIBUZIONE  

9 

MUSEO NAZIONALE ARCHEOLOGICO ED 
ETNOGRAFICO “G.A. SANNA” L’UNSA 
DIFFIDA LA DIRETTRICE DEL POLO 
MUSEALE DELLA SARDEGNA E CHIEDE IL 
RITIRO IMMEDIATO DELL’ORDINE DI 
SEVIZIO N. 41 

10 

18 APP, BONISOLI FIRMA DECRETO CHE 
INTEGRA ED ESTENDE BONUS CULTURA 
AI NATI NEL 2000 
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BANDO PUBBLICO PER LA QUALIFICA 

RESTAURATORI, CRITICITÀ RISCONTRA-

TE 

12 

MARGIOTTA: “NO ALLA REGIONALIZZA-
ZIONE DELLA SCUOLA. NELLA LEGGE DI 
BILANCIO MANCANO LE RISORSE PER IL 
RINNOVO DEI CONTRATTI” 

14 

CNEL – AUDIZIONE SUL TEMA IL DIVA-
RIO DI GENERE 

15 

INIZIATIVA RISERVATA A TUTTI GLI 
ISCRITTI DELL’UNSA E ALLE LORO FAMI-

16 

QUANTI FAMILIARI POSSONO USUFRUI-
RE DELLA LEGGE 104? 

17 

LO STRESS LAVORO-CORRELATO È 
UN RISCHIO  

19 

TENSIONI CONTINUE, ANSIA, STRESS E 
DISAGIO: QUANDO IL LUOGO DI LAVO-

21 

TRE VOLTI LA PASSIONE CINEMA PER 
EVOLVERE 

22 

SINDACATO CULTURA LAVORO 
NOTIZIARIO ON-LINE DI CARATTERE 

GENERALE AD USO DEI  QUADRI  
SINDACALI   

I PRIMI 40 ANNI DEL SINDACATO 
AUTONOMO DEI BENI CULTURALI 

Esattamente il 3 novem-
bre 1978 nasce per ini-
ziativa di alcuni dipen-
denti dell’ allora Mini-
stero per i Beni Culturali 
e Ambientali il sindacato 
autonomo beni culturali. 
Con sede in Roma, Largo 
dei Lombardi n. 21, pres-
so la sede dell' allora 
Federstatali UNSA. 
Il sindacato nazionale 
autonomo si propone si 
dall’inizio di aderire al-
l’UNSA (Unione Naziona-
le Sindacati Autonomi) e 
la rappresentanza viene 
provvisoriamente affida-
ta agli otto promotori 
dell’ iniziativa. Il Mini-
stero per i Beni Culturali 
e Ambientali, con circo-
lare n. 22/79 del 23feb-
braio 1979, a firma del 
Sottosegretario di Stato, 
prende atto della costi-

tuzione del Sindacato 
Autonomo Beni Culturali 
e Ambientali e informa i 
Direttori Generali degli 
Uffici Centrali e Periferi-
ci del Ministero. Tale 
iniziativa provoca accese 
contestazioni da parte 
dei già costituiti e ben 
consolidati Sindacati 
Confederali CGIL, CISL e 
UIL i quali, di fronte a 
questa insolita prassi, 
contestarono la diffusio-
ne da parte del Ministe-
ro della circolare in di-
scorso. Giova contestua-
lizzare il tutto nel periodo 
storico particolarmente 
delicato poiché stiamo 
parlando della seconda 
metà degli ani ’70, ovvero 
dei cosiddetti “anni di 
piombo”, durante i quali il 
dibattito politico-
sindacale era particolar-

mente aspro e spesso an-
che violento. La nascita di 
un sindacato di categoria, 
che si riprometteva di es-
sere una forza nuova e 
dirompente, non era quin-
di ben vista dal potere 
politico-sindacale e buro-
cratico amministrativo. 
Nonostante tutto, la na-
scita del Sindacato Auto-
nomo viene ben accolta 
da molti dipendenti del 
Ministero per i Beni Cultu-
rali e Ambientali e, in tem-
pi alquanto brevi, inizia a 
crescere nel numero di 
adesioni, la maggior parte 
delle quali provengono 
proprio da dipendenti del 
Ministero precedente-
mente iscritti ai sindacati 
confederali e scontenti 
dell’operato di queste 
Organizzazioni Sindacali.  

Continua →→ 
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Inizialmente il nucleo di aggregazio-
ne al sindacato era formato in pre-
valenza da appartenenti al ruolo dei 
Custodi e Guardie Notturne che pro-
venivano a loro volta dalla Direzione 
Generale Antichità e Belle Arti del 
Ministero della Pubblica Istruzione.  
Questi colleghi, portandosi dietro i 
loro vecchi mansionari, si trovarono 
inizialmente ad operare in ruoli di 
specificità diverse da quelle di loro 
provenienza.  
A seguito di ciò, iniziarono alcune 
lotte sindacali per superare proprio 
l’accesso ai nuovi mansionari del 
neo costituito Ministero per i Beni 
Culturali e Ambientali che, come 
sappiamo, nasce nel 1975 su iniziati-
va del Senatore Giovanni Spadolini.  
Infatti, si cercò di risolvere l’annoso 
problema dei custodi portieri (poco 
tutelati e mal retribuiti) ed elevare il 
titolo di studio per l’ammissione al 
concorso per Custode e guardia not-
turna, rivendendone ovviamente 
l’aspetto salariale, differenziato per 
i servizi espletati. Non pochi erano 
infatti i problemi da risolvere e non 
solo per i Custodi poiché il Ministero 
era sorto sulla provenienza di varie 
figure professionali di altre ammini-
strazioni dello Stato quali, per il set-
tore Archivi, il Ministero degli Inter-
ni, per il settore bibliografico, l’Ente 
Nazionale Biblioteche Popolari e 
Ministero della Pubblica Istruzione 
nonché , per quanto riguarda i mu-
sei e aree archeologiche, sempre 
dalla Pubblica Istruzione, per la pre-
cisione dalla summenzionata Dire-
zione Generale Antichità e Belle Ar-
ti.  
Successivamente il Sindacato Auto-
nomo Beni Culturali e Ambientali 
estende la sua sfera d’azione ad al-
tre categorie, tra le quali quella dei 
commessi, coadiutori, assistenti, 
ecc. Vengono prese valide iniziative 
di lotta sindacale per l’evoluzione 
delle figure professionali allora esi-
stenti, ricorrendo anche ad azioni di 
sciopero in alcuni siti particolarmen-
te importanti come, ad esempio, gli 
scavi di Pompei, il Museo Egizio di 
Torino, il Museo Archeologico di 

Napoli.  
Di pari passo il Sindacato Nazionale 
Autonomo ricorre anche nelle sedi 
giurisdizionali al fine di impugnare 
legalmente i provvedimenti ministe-
riali che ledevano gli interessi dei 
lavoratori rappresentati. Non di me-
no il Sindacato faceva ricorso anche 
a più referenti politici che si dimo-
stravano sensibili alle problematiche 
del settore, al fine di porre in essere 
apposite interrogazioni parlamenta-
ri e disegni di legge per migliorare 
l’aspetto istituzionale e ridare digni-
tà ai lavoratori, anche se su questo 
aspetto vi erano forti dubbi nel cre-
dere possibile un aggiustamento 
legislativo, se non quello della lotta 
segnatamente sindacale.  
l Sindacato, nel corso del suo svilup-
po, intenderà risolvere parallela-
mente i gravosi e molteplici proble-
mi che affliggono il Dicastero in ma-
niera burocratica ed autoritaria.  
A tale scopo, infatti, si infittisce una 
nutrita corrispondenza tra il Sinda-
cato e il Ministero e tra il Sindacato 
e gli Istituti Periferici nonché una 
capillare diffusione a tutti gli iscritti 
e tutti gli Istituti del Ministero di 
appositi notiziari, riviste e comuni-
cati di natura giuridica, politica e 
sindacale. 
Di li a poco si perverrà ad un note-
vole incremento degli iscritti che poi 
arriverà a quadruplicarsi negli anni 
85-86, con l’avvento di nuovi ingres-
si e la nomina a Segretario Naziona-
le del Dirigente Sindacale Giuseppe 
Urbino.  
Il nuovo Segretario Nazionale darà 
un rinnovato imput anche sotto l’a-
spetto funzionale e amministrativo 
nonché più marcatamente politico-
sindacale. In questa opera si avvarrà 
anche di vari collaboratori che a loro 
volta avevano abbandonato i sinda-
cati di provenienza per aggregarsi a 
questa nuova forza sindacale, tra i 
quali corre l’obbligo di citare l’attua-
le Vice Segretario Nazionale Stefano 
Innocentini, nonché i Dirigenti Sin-
dacali Adele Quercia, Guido Lom-
bardo, Salvatore De Cristofaro , a 
cui poi si unirono tanti altri, e sono 

molti, che per ragioni di spazio non 
possiamo certamente nomenclarli 
tutti.  
Il Sindacato si infoltirà di sempre più 
iscritti e simpatizzanti ottenendo un 
consenso sempre più consistente  
sul piano nazionale e attiverà una 
moltitudine di quadri che presenzie-
ranno sempre di più la ribalta  mini-
steriale, visto che proprio in quegli 
anni si arriverà a gestire la contrat-
tualizzazione del pubblico impiego e 
in particolare modo il Ministero dei 
Beni Culturali con l’avvento del Mi-
nistro Scotti introdurrà la prima 
Contrattazione decentrata. 
Una cosa molto importante è che 
nel 1989 il Sindacato Autonomo Be-
ni Culturali e Ambientali aderente 
all’UNSA presentandosi per il rinno-
vo del Consiglio Nazionale del Mini-
stero riuscirà a ottenere circa 2800 
voti facendo eleggere Giuseppe Ur-
bino e scalzando la UIL che per la 
prima volta non otteneva il seggio.  
Nel 1991 il Segretario Nazionale 
Giuseppe Urbino con atto del No-
taio Alex Gambelare provvederà alla 
redazione del nuovo atto costitutivo 
del Sindacato Autonomo Beni Cultu-
rali e Ambientali per rinnovare la 
struttura sia in campo nazionale che 
in periferia.  
Con l’avvento della privatizzazione 
del pubblico impiego il Sindacato 
Nazionale Autonomo ha dovuto ri-
vedere la propria strategia, sia per 
consolidare quel patrimonio cultura-
le, politico-sindacale che ovviamen-
te salvaguardare l’esperienza accu-
mulata di centinaia di persone che si 
sono avvicendate nel corso degli 
anni.  
Con il ritmo di crescita sindacale il 
ruolo del Sindacato Autonomo Beni 
Culturali e Ambientali si stava atte-
stando su un livello organizzativo 
superiore alla UIL che all’epoca rap-
presentava la terza forza sindacale 
all’interno del Ministero e quindi si 
delineavano nuovi scenari che ribal-
tavano le forze in campo, quasi a 
determinare il replay per l’imminen-
te  

Continua →→ 



rinnovo del Consiglio di Amministra-
zione, che avrebbe visto il Sindacato 
Nazionale Autonomo sottrarre an-
cora una volta, il seggio alla UIL.  
Purtroppo, a seguito del Decreto 
Legislativo  n. 29/93 venivano aboli-
te le presenze dei rappresentanti 
sindacali all’interno dei Consigli di 
Amministrazione, il confronto sul 
piano della competizione elettorale 
non è potuto avvenire. Si avvicina 
cosi il momento di più stretta attua-
lità, che vede il Sindacato Nazionale 
Autonomo sempre più attento e 
sensibile alle problematiche dei la-
voratori del Ministero dei Beni Cul-
turali, che proprio nell’ultimo quin-
quennio, per l’effetto del principio 
dell’alternanza dei poteri politici e 
partitici, è stato protagonista di ben 
tre riforme (e altre ne arriveranno) 
che hanno stravolto l’identità e la 
configurazione ministeriale, appor-
tando notevoli disagi per i lavoratori 
e peggiorando di fatto le relazioni 
sindacali. Di ultimo, con il 2007 il 
Sindacato Autonomo Beni Culturali 
e Ambientali si è ulteriormente at-
trezzato per la sfida del futuro sotto 
il motto “protagonisti per costruire 
il domani”, riproponendo cosi un 
moderno sindacato federato al-
la"Federazione CONFSAL-UNSA" che 
nel Comparto Ministeri è il sindaca-
to maggiormente rappresentativo 
sia per il numero dei lavoratori i-
scritti, sia per la capillare presenza 
su tutto il territorio nazionale 
(attraverso le rispettive Segreterie 
Regionali e Provinciali, nonché le 
rappresentanze di sede e/o R.S.U.).  
La Federazione CONFSAL-UNSA ade-
risce alla CONFSAL (Confederazione 
Generale Sindacati Autonomi Lavo-
ratori), che è la maggiore organizza-
zione sindacale autonoma a livello 
nazionale. Inoltre, a seguito degli 
accordi sulla rappresentatività pre-
vista dall'articolo 6 del C.C.N.Q. del 
24/09/2007, che ha sostituito l' arti-
colo 19 del precedente C.C.N.Q., del 
07/08/1998, il Sindacato Nazionale 
Autonomo ha assunto la nuova de-
nominazione in Coordinamento Na-

zionale Beni Culturali e, quindi, dive-
nuto emanazione diretta della Fede-
razione CONF.SAL-UNSA.  
Pertanto, il Coordinamento Nazio-
nale Beni Culturali, benché ristruttu-
ratosi nel suo assetto organizzativo 
e funzionale, ha posto alle suo basi 
la riaffermazione di quei principi e 
quei valori intrinseci nella sua inizia-
le carta costituzionale, quale asso-
ciazione apolitica composta di don-
ne e uomini che riconoscono nel 
lavoro e nella famiglia i valori fonda-
mentali "della convivenza civile nel-
la solidarietà" un momento d’impul-
so delle qualità individuali. 
Quest’anno su richiesta di molti no-
stri rappresentanti sindacali, iscritti 
e simpatizzanti, la Segreteria Nazio-
nale del Coordinamento Beni Cultu-
rali, ha predisposto una "Raccolta 
dei Notiziari" on-line pubblicati pe-
riodicamente in rete. Pertanto, la 
Segreteria Nazionale ha inteso esau-
dire questa richiesta ed ha portato a 
termine sotto forma di e-book corri-
spondenti a 5 volumi tra cui il primo 
volume di questa raccolta già pub-
blicata precedentemente relative 
alle annate dal 2006 al 2010. A tali 
pubblicazioni sono seguite la pubbli-
cazione degli altri volumi avverrà 
con una programmazione quindici-
nale che completerà la raccolta nel 
mese di dicembre 2018. Infatti, l’im-
pegno è proseguito con la pubblica-
zione del secondo volume della “ 
Raccolta dei Notiziari” On-line relati-
vi agli anni 2011/2012. L’uscita del 
primo e del secondo volume ha su-
scitato ampio interesse da parte dei 
lavoratori inscritti e non iscritti al 
nostro Sindacato, tuttavia non sono 
mancati plausi e suggerimenti ri-
spetto al lavoro fin qui svolto. Di 
questo ci assumiamo maggiore im-
pegno nell’assicurare continuità e 
assiduità nella pianificazione del 
lavoro sindacale quotidiano che da 
anni svolgiamo in favore dei dipen-
denti del Mibact, nonostante le stri-
denti contraddizioni dettate dalle 
norme sempre più restrittive, in or-
dine ai diritti sindacali e alla tutela 

delle condizioni di vita e di lavoro 
degli stessi.  
Anche per il secondo volume il no-
stro sindacato ha riscosso note di 
stima e simpatia e ciò rappresenta 
la testimonianza ed i valori dell’Un-
sa, e che racchiude l’apporto co-
stante dei collaboratori presso il 
coordinamento , tra questi è signifi-
cativo quello di Stefano Innocentini 
che sin dall’inizio di questa avventu-
ra ha avuto l’idea e coordinato la 
predisposizione del materiale. A lui 
va tutta la nostra gratitudine, non 
solo per aver messo in atto un noti-
ziario On-line, ma soprattutto per 
esserci stato vicino ininterrottamen-
te dal 1991 ad oggi. alla fine del me-
se di novembre 2018 è uscito il ter-
zo volume e ciò è significativo in 
quanto nonostante tutti questi anni 
di attività politico-sindacale, il no-
stro Notiziario assolve appieno il 
compito primario di organizzatore 
collettivo quale raccordo e memoria 
storica dell’attività sindacale svolta 
nel lungo periodo, che abbraccia 
cambiamenti epocali che hanno vi-
sto a volte soccombere i lavoratori a 
causa di nefaste politiche dei Gover-
ni che si sono succeduti in questi 
ultimi anni. A noi resta il “compito 
generale” di continuare il percorso 
tracciato con il metodico e costante 
lavoro sindacale, affinché si possa 
continuare a “scalare la montagna”, 
ma la volontà da sola non basta, 
occorre sempre una “spinta ester-
na” e questa può essere appunto, 
rappresentata da una forte e com-
patta organizzazione come quella 
che è racchiusa nel nostro Movi-
mento Sindacale tuttora presente e 
validamente costituito per vincere 
le future battaglie. È in preparazione 
l’uscita dei restanti volumi 4 e 5 che 
completeranno la raccolta in un mo-
mento così determinante per la sto-
ria del nostro sindacato, 40 anni di 
attività sindacale non sono pochi, 
ma hanno scandito il tempo per at-
trezzarci sempre meglio nella difesa 
degli interessi dei lavoratori. 

Giuseppe URBINO 
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L’Unsa con una nota a firma 
del Segretario Nazionale Dott. 
Giuseppe Urbino ha scritto al 
Ministro Bonisoli in merito alla 
sicurezza a seguito di un inci-
dente presso la sede del Mini-
stero al Collegio Romano 
Gentile Ministro, 
da parte nostra i più sentiti 
ringraziamenti per lo stanzia-
mento imponente e senza pre-
cedenti di 100 milioni sulla si-
curezza dei luoghi della cultura 
presentato nei giorni scorsi. 
Con questo impegno avete di-
mostrato di rappresentare dav-
vero il Governo del cambia-
mento, nonostante tutte le dif-
ficoltà che incontrate in un 
mondo aggrovigliato da interes-
si di parte e mala gestione.  
Per questo abbiamo sentito il 
desiderio di congratularci, sap-
piamo quali macchie d’olio tro-
vate sulla vostra strada.  
Ce ne sono parecchie e si ri-
schia sempre di cadere.  
Ed è proprio di oggi l'ennesima 
scivolata sulle scale del Colle-
gio Romano, un edificio reso 
non sicuro anche dall'incuria 
della dirigenza, che stenta a 
ricordarsi che salute e sicurez-
za sul lavoro sono tutelati pe-
nalmente perché è un diritto 
del lavoratore dare la prestazio-
ne professionale senza rischia-
re le penne e la propria dignità.  

Ma sulle scale già qualcuno è 
scivolato, perchè non interveni-
re prima? 
Eppure nell'edificio i lavori re-
centi hanno toccato i muri por-
tanti per mano di operai non 
qualificati, la videosorveglianza 
non funziona, i furti si susse-
guono, i fascicoli spariscono 
come gli emendamenti, le puli-
zie non vengono fatte, le stanze 
vengono stipate di persone, 
carta e stampanti, tanto ti pare 
che succede qualcosa.  
Ma a tutto c’è un rimedio, e vi 
chiediamo di verificare quanto 
vi abbiamo segnalato. Succes-
sivamente il Mibac a firma del 
Segretario Generale Dott. Pa-
nebianco, ha pubblicato la cir-
colare n. 37 che riportiamo in-
tegralmente: 
DECRETO LEGISLATIVO 9 
APRILE 2008, N. 81. TUTE-
LA DELLA SALUTE E DELLA 
SICUREZZA DEI LAVORA-
TORI SUI LUOGHI DI LAVO-
RO.  
Come noto, l'Amministrazione 
ha proceduto ad attivare una 
Convenzione CONSIP per la 
gestione integrata della salute 
e sicurezza sui luoghi di lavo-
ro negli immobili in uso, a 
qualsiasi titolo, alle Pubbliche 
Amministrazioni, affidando 
successivamente, tramite au-
tonoma procedura concorsua-

le, i servizi da svolgere ai sen-
si della normativa in oggetto.  
Ciò ha consentito, tra l'altro, 
di procedere alla nomina dei 
Medici Competenti e del Re-
sponsabile del servizio di pre-
venzione e protezione, nonché 
di ottemperare agli obblighi 
previsti in materia valutazione 
dei rischi, formazione e sorve-
glianza sanitaria.  
Tali adempimenti non esauri-
scono gli obblighi dei Datori 
di lavoro derivanti dall'appli-
cazione del citato Decreto Le-
gislativo n. 81/2008. Essi, 
infatti, a partire dalla valuta-
zione dei rischi, non si risol-
vono in meri atti formali, pe-
riodicamente cadenzati, ma 
costituiscono il presupposto 
sostanziale per attuare quel 
processo continuo di monito-
raggio delle condizioni di salu-
te e sicurezza, di pianificazio-
ne e attuazione delle misure 
necessarie per la riduzione dei 
rischi. I temi della salute e 
della sicurezza nei luoghi di 
lavoro riflettono infatti profili 
molteplici e diversamente arti-
colati che devono essere con-
siderati in modo unitario e 
organico: dalla gestione degli 
immobili sino alla formazione 
e alle regole comportamentali 
dei dipendenti, coinvolgendo 
tutte le figure presenti nei 
luoghi di lavoro.  
Lo stesso Decreto Legislativo 
n. 81/2008 attribuisce speci-
fici obblighi connessi ai diver-
si ruoli e responsabilità 
(datare di lavoro, dirigente, 
preposto, lavoratore).  
Tutto ciò premessa, si richia-
ma l'attenzione dei Datori di 
lavoro di questo Ministero su 
alcuni aspetti comportamen-
tali, apparentemente diffusi, 
la cui correzione, pur sempli-
ce da attuare,  

Continua →→ 
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potrà consentire un notevole 
miglioramento dei livelli di 
prevenzione. 
Il seguente elenco riporta, in 
modo non esaustivo, alcune 
criticità fattuali e comporta-
mentali che possono costitui-
re fonte potenziale di pericolo 
per la sicurezza e la salute dei 
lavoratori, nonché per il loro 
benessere organizzativo:  
a) scorretto utilizzo di adatta-
tori elettrici multipli e non a-
deguatamente fissati alle pa-
reti;  
b) presenza di piccoli elettro-
domestici all'interno degli uffi-
ci;  
c) installazione di macchine 
fotocopiatrici e/o stampanti 
in locali non adeguatamente 
aerati;  
d) presenza di arredi non 
strettamente funzionale ai fini 
delle attività di servizio e/o 
idonei a creare intralci alle vie 
di passaggio;  
e) scorretto posizionamento 
delle attrezzature antincendio 
(es. estintori);  
f) ambienti nei quali il rappor-
to tra spazi disponibili e nu-
mero di addetti risulti ai limiti 
della norma;  
g) accumulo di materiale car-
taceo in eccesso;  
h) presenza di materiale car-
taceo obsoleto e posizionato 
in maniera non corretta.  
1. Si invitano pertanto i Dato-
ri di lavoro, con il supporto 
degli RSPP, dei medici compe-
tenti, nonché dello staff spe-
cialistico previsto nel contrat-
to "Governante dei sistemi di 
prevenzione integrati relativi 
a: sicurezza e salute nei luo-
ghi di lavoro; sistema certifi-
cativo connesso; gestione del-
le emergenze connessa al ri-
schio antropico, alla vigilanza, 
alla accoglienza e alla fruizio-
ne del patrimonio culturale - 
CIG 7002415FA5", di cui alla 
Circolare della Direzione Ge-
nerale Organizzazione, n. 233 
del 28 giugno 2018, a richia-

mare l'attenzione su quanto 
sopra e a precisare i ruoli e le 
mansioni rilevanti ai fini della 
sicurezza e della tutela della 
salute dei lavoratori.  
2. Ciò vale anche con riferi-
mento alla vigente normativa 
in materia di divieto antifumo 
il cui rispetto dovrà essere as-
sicurato ogni eccezione rimos-
sa.  
3. Si evidenzia inoltre l'oppor-
tunità dell'implementazione e 
dell'attuazione di un aggior-
nato piano di formazione e di 
un rinnovato programma di 
sorveglianza sanitaria.  
4. Massima attenzione dovrà 
essere riposta circa le manu-
tenzioni periodiche, ordinarie 
e straordinarie degli impianti 
e dei dispositivi antincendio, 
nel rispetto di quanto previsto 
nelle schede di rischio delle 
sostanze in uso.  
5. Con specifico riferimento 
alla gestione delle risorse im-
mobiliari, è necessario che 
ogni Datore di Lavoro curi il 
costante aggiornamento della 
situazione documentale e cer-
tificativa dei plessi, al fine di 
individuare eventuali inade-
guatezze degli immobili in 
consegna, in relazione all'uso 
ed ai lavoratori presenti.  
L'attenzione organica e coor-
dinata verso il complesso dei 
profili sopra indicati consenti-
rà di garantire al meglio e in 
termini unitari la sicurezza 
dei lavoratori, delle strutture, 
dei visitatori, delle sedi e dei 
beni, strumentali e non, in 
esse contenuti.  
Gli inadempimenti prevenzio-
nistici sono sanzionati penal-
mente anche in via preventi-
va; a seguito del verificarsi di 
eventuali eventi lesivi potran-
no trovare applicazione le fat-
tispecie di cui agli artt. 589 
c.p. (omicidio colposo con vio-
lazione della normativa pre-
venzionistica) e 590 c.p. 
(lesioni personali colpose con 
violazione della normativa 

prevenzionistica), nonché gli 
artt. 15, 17 e 18 del Decreto 
Legislativo n. 81/2008, in 
rapporto alle figure datoriali 
individuate ai sensi del D.M. 
n. 409 del 14 settembre 2016.  
Si confida nella scrupolosa 
osservanza.  
Tra gli argomenti correlati 
pubblichiamo una sintesi di 
quel che prevede la legge sulla 
sicurezza. 
IL DECRETO SICUREZZA È 
LEGGE 
Non c’è soltanto la legge di 
Bilancioa tenere banco nei 
piani del governo. Dopo esse-
re stato approvato dal Consi-
glio dei Ministri, il Decreto Si-
curezza è ora diventato legge 
con il via libera anche da par-
te del Senato e della Camera 
dove, dopo le polemiche dei 
giorni scorsi, il governo ha op-
tato in entrambi i casi per 
il voto di fiducia. Si tratta di 
un provvedimento molto atte-
so, in pratica il primo recante 
la firma di Matteo Salvini, con 
il nuovo ministro dell’Interno 
che così andrà a disporre mi-
sure su alcuni delicati temi 
come il terrorismo, la lotta 
alle Mafie e la pubblica sicu-
rezza.  
Dopo che inizialmente si pen-
sava a due testi distinti, alla 
fine al decreto è stato accor-
pato anche quello sull’Immi-
grazione: dopo l’approvazione 
unanime da parte del CdM e 
la firma di Mattarella, è arri-
vato ora il disco verde anche 
da parte del Parlamento. Il 
Decreto Sicurezza di Salvini 
Senza dubbio al momento 
Matteo Salvini è il politico ita-
liano più popolare, anche all’-
estero.  
Gli ultimi sondaggi parlano 
chiaramente di una Lega co-
me primo partito del paese, 
con anche il gradimento per-
sonale del ministro dell’Inter-
no che è alle stelle. 
Un successo personale e una  

Continua →→ 
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crescita esponenziale del partito 
che si fonda su una opposizione 
molto aggressiva fatta durante la 
scorsa legislatura, dove sono sta-
te aspre le critiche sia al Partito 
Democratico che a Bruxelles. 
In campagna elettorale poi tante 
sono state le promesse fatte ai 
cittadini in tema di sicurezza, 
con molte di queste proposte che 
poi sono state riportate anche 
nel contratto di governo stilato 
assieme al Movimento 5 Stelle. 
Ora che è arrivato al Viminale, 
nel suo Decreto Sicurezza il mini-
stro Salvini ha così inserito quel-
le che sono le prime misure per 
cercare di rispondere alle esigen-
ze dei cittadini, che in tanti lo 
hanno votato proprio perché mol-
to sensibili e preoccupati sul te-
ma. C’è stato però più di un ma-
lumore tra i 5 Stelle per il decre-
to. Alcuni senatori pentastellati 
avevano infatti annunciato il loro 
voto contrario, tanto che 
a Palazzo Madama i numeri per 
la maggioranza potevano essere a 
rischio: per non inciampare, il 
governo ha quindi ha optato per 
il voto di fiducia sul provvedi-
mento riproposto poi anche alla 
Camera. Alla fine il decreto Sicu-
rezza è stato approvato al Sena-
to con 163 sì e 59 no. Tre senato-
ri del Movimento non hanno par-
tecipato al voto così come Forza 
Italia. Si è astenuto invece Fratel-
li d’Italia mentre PD e LeU hanno 
votato contro. Alla Camera invece 
i voti favorevoli sono stati 336 
mentre 249 quelli contrari, con 
Montecitorio che poi il 2-
8 novembre ha approvato il de-
creto Sicurezza anche alla terza 
lettura con il provvedimento che 
così è diventato legge. 
Cosa prevede il testo 
Il titolo del decreto legge fa già 
capire su quali punti si è andati 
ad agire: Disposizioni in materia 
di sicurezza pubblica, prevenzione 
e contrasto al terrorismo e alla 
criminalità mafiosa. 
In totale sono 40 gli articoli che 
formano il testo. Ecco un sunto 
dei provvedimenti più importanti 
e significativi, mentre in calce 
potrete trovare il PDF contenente 
il il testo completo del decreto. 
Sicurezza urbana 

Piano nazionale sgomberi: vengo-
no stabilite le modalità di ricogni-
zione delle situazioni di occupa-
zione. Entro 60 giorni poi do-
vranno essere definiti dei piani 
provinciali per le esecuzioni dei 
provvedimenti di sgombero, an-
che mediante l’impiego della For-
za Pubblica. 
Invasione di edifici: verrà punito 
chiunque invade arbitrariamente 
terreni o edifici altrui, pubblici o 
privati, al fine di occuparli o di 
trarne altrimenti profitto. Pene 
più elevate se il fatto è compiuto 
da più di cinque persone. 
Stanziamenti a Polizia di Stato e 
Vigili del Fuoco: per il 2018 sa-
ranno messi a disposizione 16 
milioni, mentre dal 2019 fino al 
2025 la cifra sarà di 50 milioni 
ogni anno (37,5 milioni alla Poli-
zia di Stato, 12,5 ai Vigili del 
Fuoco). 
Taser: sperimentazione del taser 
estesa anche alla Polizia Locale 
delle città con più di 100.000 a-
bitanti. 
Reato blocco stradale: introdotto 
il reato di blocco stradale, anche 
occupazione dei binari ferroviari. 
Lotta al terrorismo 
Stretta sul noleggio di tir e furgo-
ni: per prevenire tragici attentati, 
chi noleggia dovrà comunicare 
con anticipo a un Centro Elabo-
razione i dati identificativi del 
richiedente. Se dopo un raffronto 
dovessero emergere situazioni di 
potenziale pericolo, verrà inviata 
una segnalazione alla Forze dell’-
Ordine per un controllo. 
Daspo per i sospettati di terrori-
smo: creato per le manifestazioni 
sportive, il Daspo verrebbe esteso 
anche per chi è sospettato di es-
sere in preparazione di un atten-
tato oppure di fiancheggiare un’-
organizzazione terroristica. 
Lotta alla Mafia 
Contrasto alle infiltrazioni mafio-
se: negli enti locali e negli appalti 
pubblici, se un Prefetto dovesse 
segnalare delle situazioni anoma-
le o sintomatiche di condotte ille-
cite, è prevista la nomina di un 
Commissario Straordinario. 
Sequestro e confisca dei beni: 
prevista la possibilità che un im-
mobile confiscato alle organizza-
zione criminali sia dato in affitto 

“sociale” alle famiglie in condizio-
ni di disagio. 
Immigrazione 
Richiesta di asilo politico: vengo-
no aumentati quel tipo di reati 
che annullano la sospensione 
della richiesta di asilo politico, 
dopo una condanna in primo 
grado, portando all’espulsione 
immediata. I reati in questione 
sono violenza sessuale, spaccio, 
furto e lesioni aggravate a pubbli-
co ufficiale. 
Abolizione protezione umanitaria: 
al momento la norma può garan-
tire, in caso di situazioni di emer-
genza umanitaria, un permesso 
di soggiorno ai cittadini stranieri 
che ne fanno richiesta. Inizial-
mente si pensava a una abolizio-
ne e a una sostituzione con un 
permesso di soggiorno della du-
rata di un anno per motivi civili o 
di calamità naturali nei paesi di 
origine. Alla fine invece si è opta-
to per un “procedimento immedia-
to innanzi alla Commissione terri-
toriale per il riconoscimento della 
protezione internazionale“ 
Trattenimento nei centri per il 
rimpatrio: raddoppiati i tempi da 
un massimo di 90 giorni a 180 
giorni. 
Revoca della cittadinanza: se una 
persona viene ritenuta un possi-
bile pericolo per lo Stato, potreb-
be scattare la revoca della cittadi-
nanza in caso di condanna in via 
definitiva per reati legati al terro-
rismo. In più, una domanda di 
cittadinanza potrà essere rigetta-
ta anche se presentata da chi ha 
sposato un cittadino o cittadina 
italiana. 
Patrocinio gratuito: niente patro-
cinio gratuito per un migrante se 
il suo ricorso contro il diniego 
della protezione umanitaria viene 
dichiarato inammissibile. 
Fondi per i rimpatri: stanziati 
500.000 euro per il 2018, 1,5 mi-
lioni per il 2019 e 500.000 euro 
per il 2020. 
Sprar: i piccoli centri che ospita-
no i migranti, sotto l’egida dei 
Comuni, non potranno più acco-
gliere i richiedenti asilo ma sol-
tanto minori non accompagnati e 
chi ha già ricevuto la protezione 
internazionale. (Fonte Money.it) 

A cura di Maria Antonietta Petrocelli 
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Il Segretario Regionale della 
Campania Antonio Parente è 
Intervenuto sul tema della si-
curezza in particolar modo del 
sito monumentale “palazzo 
reale” di Napoli. 
Lo scrivente PARENTE Anto-
nio, in qualità di Segretario 
Regionale della Campania per 
la federazione Conf.SAL UNSA 
Beni Culturali, nel rammenta-
re gli eventi luttuosi di Arezzo, 
ricorda il tema della 
“sicurezza”, in particolar mo-
do del sito monumentale 
“palazzo reale” di Napoli, un 
plesso che ospita quotidiana-
mente diverse centinaia di 
persone tra dipendenti, uten-
ti, visitatori, studenti etc, che 
presenta delle criticità sul te-
ma della sicurezza. Particola-
re attenzione va riferita alle 
diverse Amministrazioni pre-
senti nel plesso (Polo Musea-
le, Soprintendenza ABAP Na-

poli, SABAP metropolitana di 
Napoli, Biblioteca Nazionale) 
dove manca un reale coordi-
namento per rischi e sicurez-
za. Il/I datore/i di lavoro do-
vrebbe/ro esporre e divulgare 
le vie di fuga, i nominativi de-
gli addetti con relativi riferi-
menti telefonici, i posiziona-
menti dei DPI e cosa più im-
portante l’identificazione di 
un’area sicura da utilizzare 
come centro di raccolta, ecc.. 
All’interno del plesso monu-
mentale, ad esempio, il mal 
funzionamento dell’impianto 
antincendio presenta notevoli 
criticità (vedi foto) inoltre mol-
ti lampioni storici del parco 
risultano rottio pericolanti 
(vedi foto) altro esempio veda-
si la segnaletica impiantata 
nel piperno storico e potreb-
bero essere causa di inciam-
po..  
Colgo l’occasione per ricorda-

re l’evento del 19 luglio 2017, 
in cui il collega G.M. è stato 
„avvelenato” dai gas di scarico 
del gruppo elettrogeno, che 
entrando in funzione, ha por-
tato i gas di scarico nella 
stanza soprastante dove è al-
locato il CED della SABAP Na-
poli, a distanza di un anno, il 
tubo che ha causato il danno 
è ancora lì, non messo in si-
curezza (e forse dell’evento 
non è stato notiziato neanche 
l’INAIL) così come già segnala-
to dalla scrivente O.S.. 
Si resta in attesa di una ispe-
zione ministeriale, per evitare 
che eventi come quello di A-
rezzo, del collega G.M. intossi-
cato dai fumi, ed eventuali 
altri eventi dovuti alla sciatte-
ria o sottovalutazione dei peri-
coli, non succedano più. 
In attesa di un cortese riscon-
tro, cordiali saluti  

Antonio PARENTE 

PALAZZO REALE DI NAPOLI SICUREZZA DEI LAVORATORI E 
GESTIONE DEI RISCHI DI CARATTERE COLLETTIVO  

AI SENSI DEL D. LGS. 81/08 SMI 
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Il Ministero per i Beni e le attività Culturali 
ha pubblicato sul proprio sito istituzionale 
due avvisi per la selezione pubblica per il 
conferimento di incarico di livello dirigenzia-
le sia generale che non generale. Gli istituti 
interessati sono: la Galleria dell’Accademia 
di Venezia, la Reggia di Caserta, il Parco 
archeologico di Pompei, Parco archeologico 
dell’Appia antica, Parco archeologico dei 
Campi Flegrei e Palazzo Reale di Genova. 
Nello specifico: 
Selezione pubblica internazionale per il 
conferimento dell’incarico di livello diri-
genziale generale di direttore dei seguenti 
istituti:  
» Galleria dell’Accademia di Venezia; 
» Reggia di Caserta; 
» Parco archeologico di Pompei. 
Gli interessati a partecipare alla selezione 
possono presentare la propria candidatu-
ra entro le ore 12 GMT del giorno 22 di-
cembre 2018. La domanda di partecipazio-
ne  da compilare online (per il form vedi 

sito. www.beniculturali.it)  va corredata dal 
curriculum vitae e da una breve lettera di 
motivazione (max 1000 parole) scritta in 
italiano e in inglese. Nell’ipotesi di domanda 
presentata per più di un museo tra quelli 
oggetto della selezione, nella lettera di mo-
tivazione indicare un ordine di preferenza. 
Il curriculum, debitamente datato e sotto-
scritto, deve contenere tutte le indicazioni 
utili a valutare la formazione, i titoli e le 
attività professionali svolte dal candidato. 
Alla domanda deve essere allegata dichia-
razione di veridicità ed esattezza di tutti i 

dati dichiarati, ai sensi del decreto del Presi-
dente della Repubblica 28 dicembre 2000, 
n. 445(Allegato 2 - vedi sito. 

www.beniculturali.it), dichiarazione sulla 
insussistenza di cause di inconferibilità o 
incompatibilità, ai sensi del decreto legislati-
vo 8 aprile 2013, n. 39, e successive modifi-
cazioni (Allegato 3- vedi sito. 

www.beniculturali.it) e dichiarazione di non 
aver riportato condanne penali e di non 
avere procedimenti penali pendenti; qualo-
ra siano state riportate condanne penali o 
siano pendenti procedimenti penali, devo-
no essere specificati gli estremi della con-
danna riportata o del procedimento penale 
pendente, come indicati dalle risultanze 
documentali dei competenti uffici giudiziari 
(Allegato 4- vedi sito. www.beniculturali.it). 
La domanda deve contenere l'autorizzazio-
ne al trattamento dei dati personali, limita-
tamente al procedimento in corso, ai sensi 
del Regolamento (UE) 2016/679 e del de-
creto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, 
come modificato dal decreto legislativo n. 
101 del 10 agosto 2018. 
Ufficio responsabile del procedimento è la 
Direzione generale Organizzazione; respon-
sabile del procedimento è la dott.ssa Silvia 
Cirillo, email: info-musei@beniculturali.it 
Selezione pubblica internazionale per il 
conferimento dell’incarico di livello diri-
genziale non generale di direttore dei se-
guenti istituti: 
» Parco archeologico dell’Appia antica; 
» Parco archeologico dei Campi Flegrei; 
» Palazzo Reale di Genova. 

Gli interessati a partecipare alla selezione 
possono presentare la propria candidatu-
ra entro le ore 12 GMT del giorno 22 di-
cembre 2018. 
La domanda di partecipazione - da compila-
re online (per il form Allegato 1 - vedi sito. 

www.beniculturali.it) - va corredata dal 
curriculum vitae e da una breve lettera di 
motivazione (max 1000 parole) scritta in 
italiano e in inglese. Nell’ipotesi di domanda 
presentata per più di un museo tra quelli 
oggetto della selezione, nella lettera di mo-
tivazione indicare un ordine di preferenza. Il 
curriculum, debitamente datato e sotto-
scritto, deve contenere tutte le indicazioni 
utili a valutare la formazione, i titoli e le 
attività professionali svolte dal candidato. 
Alla domanda deve essere allegata dichia-
razione di veridicità ed esattezza di tutti i 
dati dichiarati, ai sensi del decreto del Presi-
dente della Repubblica 28 dicembre 2000, 
n. 445 (Allegato 2 - vedi sito. 

www.beniculturali.it), dichiarazione sulla 
insussistenza di cause di inconferibilità o 
incompatibilità, ai sensi del decreto legislati-
vo 8 aprile 2013, n. 39, e successive modifi-
cazioni (Allegato 3 - vedi sito. 

www.beniculturali.it) e dichiarazione di non 
aver riportato condanne penali e di non 
avere procedimenti penali pendenti; qualo-
ra siano state riportate condanne penali o 
siano pendenti procedimenti penali, devo-
no essere specificati gli estremi della con-
danna riportata o del procedimento penale 
pendente, come indicati dalle risultanze 
documentali dei competenti uffici giudiziari 
(Allegato 4 - vedi sito. www.beniculturali.it). 
La domanda deve contenere l'autorizzazio-
ne al trattamento dei dati personali, limita-
tamente al procedimento in corso, ai sensi 
del Regolamento (UE) 2016/679 e del de-
creto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, 
come modificato dal decreto legislativo n. 
101 del 10 agosto 2018. 
Ufficio responsabile del procedimento è la 
Direzione generale Organizzazione; respon-
sabile del procedimento è la dott.ssa Silvia 
Cirillo, e-mail: info-musei@beniculturali.it 
Per i documenti allegati vedi sito. 

www.beniculturali.it 

Paolo Romani (Quotidiano PA)  

IL MINISTERO PER I BENI, LE ATTIVITÀ CULTURALI CERCA DIRIGENTI 
PER MUSEI E IMPORTANTI PARCHI ARCHEOLOGICI 

LE SELEZIONI PUBBLICHE INTERNAZIONALI, CON SCADENZA 2 DICEMBRE 2018, RIGUARDANO IL CONFERIMENTO  
DI INCARICHI DI LIVELLO DIRIGENZIALE SIA GENERALE CHE NON GENERALE 



Lo studio Legale è stato co-
stretto ad intervenire in nome 
e per conto del Coordinamen-
to Nazionale in merito all’ano-
malo comportamento del Di-
rettore dell’Archivio di Stato di 
Napoli, il quale con un sem-
plice messaggio al personale 
datato venerdì 12.10.2018, 
comunicava che lunedì 15 ot-
tobre inizierà la sperimenta-
zione della nuova piattaforma 
software per la gestione della 
Sala di studio. Fino a qui nul-
la quaestio, se non il fatto che 
il Direttore dell’Archivio di 
Stato, non ha dato nessuna 
informativa preventiva alle 
parti sociali ed il personale 
interessato non ha svolto nes-
sun corso di formazione per 
poter usare la nuova piatta-
forma di cui sopra. Si pubbli-
ca integralmente la nota di 
diffida dello studio legale: 
Vi scriviamo, in nome e per 
conto della Confsal Unsa Beni 
Culturali in pers del Segreta-
rio Nazionale Dr. Giuseppe 
Urbino, in virtù di mandato 
all’uopo conferitoci, per evi-
denziarVi quanto qui di segui-

to riportato. 
Le criticità sottolineate dal 
segretario provinciale di Na-
poli della Confsal Unsa con la 
nota del 7 novembre 2018, in 
relazione alla conseguente 
reingegnerizzazione del pro-
gramma con il quale si gesti-
scono i servizi di accoglienza e 
di sala studio, non sembrano 
essere state riscontrate in mo-
do satisfattivo dalla Vs nota di 
riscontro di cui in oggetto.  
Difatti, pur comprendendo la 
necessità di adattare il nuovo 
software alle molteplici esi-
genze dell’Istituto, non è giu-
stificabile il notevole lasso di 
tempo trascorso nel perdurare 
dei disservizi, come ad esem-
pio la lunga sospensione del 
servizio di richiesta telefonica. 
Per altro, così come da Voi 
stesso ammesso, nella vs nota 
di cui in oggetto, il software 
presenta dei malfunziona-
menti e delle instabilità, che 
presuppongono a questo pun-
to una fornitura non a regola 
d’arte da parte della ditta for-
nitrice. 
Orbene tali malfunzionamenti 

e instabilità, al contrario di 
quanto da voi affermato, inci-
dono sull’organizzazione del 
lavoro ed in particolare sull’ef-
ficienza e anche aumentando 
il carico di lavoro individuale 
dei dipendenti.  
Riguardo al tema della sicu-
rezza dei dati, preme precisa-
re che ricadendo nella sfera 
dell’organizzazione del lavoro, 
attiene anche all’ambito di 
tutela del sindacato. Orbene 
la debolezza delle credenziali e 
l’assenza di una benché mini-
ma cifratura end- to-end, e la 
mancanza di un esplicito con-
senso rilasciato dall’utenza al 
trattamento dei dati persona-
li, non è conforma alle pre-
scrizioni normative vigenti, al 
quale è obbligato ad attenersi 
il datore di lavoro. 
Tanto premesso il nostro assi-
stito Vi invita ad adottare con 
urgenza tutti i provvedimenti 
necessari, al fine di risolvere 
le criticità evidenziate. 

A cura di Mario Rosario Ragosta 

L’UNSA DIFFIDA IL DIRETTORE DELL’ARCHIVIO DI 
STATO DI NAPOLI IN MERITO NUOVO PROGRAMMA DI 

SALA STUDIO, ACCOGLIENZA E DISTRIBUZIONE  
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Il segretario regionale della 
Sardegna è intervenuto con 
una nota che si pubblica, 
in merito all’emanazione di 
un ordine di servizio da 
parte del Direttore del Polo 
Museale della Sardegna 
senza aver dato informativa 
alle Organizzazioni Sinda-
cali. Questa organizzazio ne 
sindacale, in riferimento 
all’ordine di servizio in og-
getto relativo alla chiusura 
al pubblico per disallesti-
mento e riallestimento del 
Museo G.A. Sanna di Sas-
sari che dispone in aggiun-
ta lo spostamento arbitra-
rio e senza alcuna comuni-
cazione preventiva alle O-
O.SS. dei lavoratori operan-
ti presso il Museo Sanna 
verso altre sedi di lavoro, 
identificate nella pinacote-
ca Nazionale di Sassari e 

nell’Antiquarium Turritano 
di Porto Torres, con la mo-
difica dell’ articolazione 
giornaliera oraria di questi 
dipendenti; a tutela degli 
stessi 
DIFFIDA 
La dott.ssa Giovanna Da-
miani, Direttrice del polo 
Museale della Sardegna, 
all’applicazione dell’ordine 
di servizio n. 41/2018 
(prot. 6226 del 29.11.2018) 
avente ad oggetto: “Museo 
Nazionale Archeologico ed 
Etnografico G.A. Sanna – 
Sassari – Chiusura al pub-
blico per disallestimento e 
riallestimento” poiché adot-
tato senza alcuna parteci-
pazione, informazione o 
confronto con le parti sin-
dacali come previsto dal 
CCNL vigente e senza alcu-
na valutazione, concordata 

con i lavoratori, dei disagi 
di natura economica e lavo-
rativa derivanti dallo spo-
stamento improvviso in al-
tra città della provincia de-
gli stessi e in istituti di na-
tura differente, senza speci-
ficare la natura contrattua-
le di tale spostamento. 
Si chiede quindi l’annulla-
mento immediato dell’atto 
mediante l’esercizio dell’au-
totutela e l’apertura di un 
dialogo con le OO.SS. per 
addivenire ad una soluzio-
ne condivisa e siglata tra le 
parti delle problematiche 
emerse in tale ordine di 
servizio a tutela dei diritti 
dei lavoratori. 
In mancanza di un celere 
riscontro, si attiveranno 
tempestivamente tutte le 
tutele del caso. 

Maria Giovanna Matta 

MUSEO NAZIONALE ARCHEOLOGICO ED ETNOGRAFICO “G.A. SANNA” 
L’UNSA DIFFIDA LA DIRETTRICE DEL POLO MUSEALE DELLA SARDEGNA E 

CHIEDE IL RITIRO IMMEDIATO DELL’ORDINE DI SEVIZIO N. 41 
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18 APP, BONISOLI FIRMA DECRETO CHE INTEGRA ED 
ESTENDE BONUS CULTURA AI NATI NEL 2000 
IL GIORNO SUCCESSIVO ALLA PUBBLICAZIONE IN GAZZETTA UFFICIALE I  

GIOVANI IN POSSESSO DI SPID, SISTEMA PUBBLICO DI IDENTITÀ DIGITALE,  

Il Ministro per i beni e 
le attività culturali, Al-
berto Bonisoli, ha fir-
mato il Decreto attuati-
vo che integra ed esten-
de il bonus cultura a 
chi ha compiuto o com-
pirà 18 anni nel 2018.  
Il provvedimento sarà 
operativo, ed i ragazzi 
potranno registrarsi al-
la piattaforma 18app.it, 
non appena sarà pub-
blicato in Gazzetta uffi-
ciale. 
Ottenuto il parere favo-
revole del Consiglio di 
Stato e il via libera del 
Garante per la protezio-
ne dei dati personali, il 
provvedimento ha ap-

portato le necessarie 
modifiche al decreto del 
Presidente del Consiglio 
dei ministri del 15 set-
tembre 2016, n187. 
Il giorno successivo alla 
pubblicazione in Gaz-
zetta Ufficiale i giovani 
in possesso di SPID, Si-

stema Pubblico di Iden-
tità Digitale, potranno 
registrarsi alla piatta-
forma operativa 18 
app., entro il 30 giugno 
2019, e spendere il bo-
nus ottenuto entro il 31 
dicembre 2019. 

(Fonte: AG Cult) 



RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO 

Il 2015 il Mibac ha indetto un Bando 
per la qualifica dei restauratori ai 
sensi dell’art. 182, commi 1, 1-bis, 1-
ter, 1-quater, 1-novies del codice dei 
Beni Culturali.  
Il bando era riferito ai professionisti 
che svolgevano attività di restauro su 
beni culturali mobili e superfici de-
corate di beni architettonici, secondo 
quanto previsto nell’allegato A del 
regolamento di cui al decreto del 
Ministro 26 /5/2009 n°86 e certifi-
cati come SOA OSA2. I restauratori 
che hanno partecipato al bando non 
possiedono un titolo di formazione 
rilasciato da  ICR Istituto Centrale 
del Restauro di Roma, OPD Opificio 
delle Pietre Dure di Firenze e  Acca-
demie  sezioni restauro, nonché  U-
niversità   che rilasciano Lauree in 
Restauro e Conservazione.   
Il 22 novembre 2018 è stato pubbli-
cato in forma strettamente privata ai 
partecipanti del Bando l’esito della 
selezione, che si concluderà il 14 /11-
/2018 come da proroga  DDg Rep. n. 
136 del 8/11/2018. I partecipanti al 
bando alla quale fosse stato  conte-
stato il possesso dei requisiti ex arti-
colo 182 del decreto legislativo del 
22 gennaio 2004, n. 42 (ESCLUSO 
CON PREAVVISO DI RIGETTO), 
possono presentare entro 20 giorni  
come dalle indicazioni fornite nel 
preavviso, osservazioni e controde-
duzioni al Mibac.  
Solo scaduti i 20 giorni e quindi solo 
dopo il 14 novembre 2018,  l’ufficio 
competente del Mibac  inizierà la 
valutazione delle controdeduzioni 
presentate dai circa 2000 parteci-
panti che hanno avuto preavviso di 
rigetto, di cui  più di 600 dichiarati 
inammissibili  e  che vi sono più di 
1000 esclusi perché non hanno par-
tecipato al bando per vari motivi. 
Analizzate le controdeduzioni  degli 
esclusi con preavviso di rigetto, il 
Mibac potrà decidere di sciogliere le 
riserve e reinserire nell’elenco quelli 
ritenuti idonei. I dichiarati inammis-
sibili saranno obbligati a ricorrere al 
Tar così come gli esclusi; 
CONSIDERATO  CHE 
Il bando nel suo insieme  presentava  
motivi di esclusione che  sono inco-

stituzionali come  quello di depenna-
re a soli  tre anni,  Diplomi quin-
quennali  rilasciati nel 1988  da Isti-
tuti Statali pubblici quale ad esem-
pio:  Istituto statale d’arte sezione 
Restauro dipinti su tela, tavola affre-
schi di Gubbio (PG); il MIbac, col 
bando del 2015, ha incostituzional-
mente sottratto 2 anni di formazione 
agli studenti diplomati dal 1980 in 
tale scuola pubblica quinquennale 
riconoscendo solo 3 anni di studio 
anziché 5.  
La piattaforma informatica ove si 
inserivano i documenti richiesti a 
seguito di inserimento dei certificati 
rilasciava un’attestazione numerica 
di 225 punti per il titolo di studio e 
di 37,5 punti per ogni anno lavorati-
vo certificato.  Chi raggiungeva il 
punteggio minimo di 300 punti, ri-
sultato della somma del titolo di stu-
dio e dei lavori eseguiti, poteva con-
siderare  di aver superato il concor-
so.  
Il 22 ottobre il Mibac  comunicava i 
risultati ai partecipanti del concorso, 
ove la stessa certificazione deposita-
ta nel 2015, oggi 22 /10/2018, in 
molti casi risultava mancante. Ciò 
provocava il decurtamento dei punti  
acquisiti per i lavori eseguiti. Il titolo 
di studio anziché valere 225punti, 
come stabilito dalla piattaforma, 
diventava di 200 punti e pertanto 
molti colleghi , secondo il Mibac, 
non raggiungendo i 300 punti mini-
mi, venivano esclusi dal bando, di-
chiarati inammissibili e quindi non 
più autorizzati a svolgere la loro pro-
fessione di Restauratori.  
Numerosi certificati, risalenti agli 
anni di lavoro svolti dal 1990, sono 
stati eliminati dal Mibac, con conse-
guente decurtazione di punteggio, in 
quanto la Commissione del Mibac 
non è riuscita a verificarne la  veridi-
cità sulla titolarità della  ditta esecu-
trice dei lavori. Le soprintendenze 
territoriali consultate dal Mibac in 
molti casi non hanno potuto confer-
mare la veridicità dei certificati pre-
sentati dai corsisti, perché negli ar-
chivi dei loro uffici i nulla osta rila-
sciati non erano più presenti .  
Altri dinieghi sono stati riferiti esse-

re dovuti al trasferimento del funzio-
nario addetto o addirittura l’entrata 
in pensione dell’ispettore responsa-
bile del lavoro oggetto di certificazio-
ne che non ha potuto confermare il  
documento.   
Il bando prevedeva una presentazio-
ne di certificazione risalente agli an-
ni antecedenti al 2014  mentre, la 
norma che regola il rilascio della 
certificazione dei lavori svolti nel 
settore del restauro dei Beni Cultu-
rali, è piuttosto recente (D. P.R. 5 
ottobre 2010, n. 207 abrogava i pre-
cedenti decreti dei lavori pubblici)  e 
pertanto molti colleghi non hanno 
potuto recuperare i certificati ma 
hanno provveduto a stilare un’auto-
certificazione come previsto dal ban-
do, che però poi il Mibac ha di fatto 
bocciato in sede di valutazione e as-
segnazione del punteggio finale. 
Nell’accettazione e nel conteggio 
delle certificazioni presentate, sono 
state inoltre riscontrate irregolarità 
commesse da parte degli  ammessi 
in elenco , i quali hanno dichiarato 
pubblicamente di aver presentato 
certificati riguardanti lavori in cate-
goria OG I, OG2 ovvero riguardanti 
lavori di ristrutturazione muraria, 
assolutamente non inerenti alla qua-
lifica di restauratore del bando che 
riguarda superfici pittoriche decora-
te della categoria OS2A oggetto del 
bando. 
Tali certificazioni, non inerenti la 
qualifica stessa, sono state in alcuni 
casi conteggiate dalla Commissione 
del Mibac, favorendo  alcuni “FURBI 
FORTUNATI “ rispetto ad altri  re-
stauratori che invece pur presentan-
do documentazioni corrette non so-
no stati ammessi . 
APPURATO CHE 
- Il bando ai sensi dell’art.182, com-
mi 1, 1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-novies 
del codice Beni Culturali, prevedeva 
all’art. 4 comma 3 che il candidato 
potesse dichiarare il possesso dei 
requisiti con autocertificazione ai 
sensi degli artt.46 e 47 del DPR  28-
/12/2000 n° 445 qualora siano atte-
stazioni rilasciate dalla pubblica am-
ministrazione .  

Continua →→ 

BANDO PUBBLICO PER LA QUALIFICA  
RESTAURATORI, CRITICITÀ RISCONTRATE 
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Il Mibac nel luglio 2018 rispondeva 
all’interpello della Confartigianato 
fissando e ribadendo un principio 
già enunciato nella Circolare Mini-
steriale del 2015 cosi enunciante 
“nelle more del completamento della 
procedura e dell’istituzione dell’elen-
co restauratori i soggetti in possesso 
dei requisiti di legge possono prose-
guire  lo svolgimento delle attività 
lavorative e professionali. Nel perio-
do transitorio rientra ovviamente 
anche il prosieguo dei lavori attuali, 
finalizzati alla valutazione delle con-
trodeduzioni presentate dai parteci-
panti al bando  
La proclamazione dei restauratori ai 
sensi del bando del 2015 art. 182 
avverrà solo dopo la pubblicazione 
in Gazzetta Ufficiale da parte del 
Mibac, come stabilito dalla Legge. 
Alcuni organismi, sia privati  quali 
Ance, che pubblici come  alcune So-
printendenze, dal 25 ottobre 2015, 
nonostante il Bando non sia ancora 
concluso, stanno di fatto facendo 
circolare lettere ove viene richiesta la 
dichiarazione di ammissibilità alla  
qualifica di restauratore. In data   
8/11/2018 abbiamo contestato 
all‘Ance la circolare inviata  alle 
Commissioni Regionali referenti per 
le opere pubbliche , in quanto rite-
nuta discriminatoria .  
Colleghi restauratori, che occupano 
ruoli di Direttore tecnico in Imprese 
Edili, ma trovandosi ancora nella 
fase transitoria si sono visti sollevare 
dal loro incarico a favore di altri re-
stauratori. 
Restauratori si sono visti richiedere  
il rilascio dello schreen shot esito del 
bando e in caso di rifiuto si sono visti 
rifiutare i nulla osta dalla soprinten-
denza per i lavori di Restauro  
Il Mibac non ha ancora dichiarato 

quanto tempo durerà questa fase 
transitoria, che servirà all’analisi 
delle controdeduzioni inviate dagli 
esclusi, i quali sono circa 1000 lavo-
ratori. 
I non ammissibili procederanno con 
ricorso al Tar, e sono circa 800 lavo-
ratori.   
Gli esclusi procederanno con ricorso 
al Tar e sono altri 2000 lavoratori. 
VISTO CHE 
- Le criticità da noi sopra espresse e 
sottoposte  alla vostra attenzione 
sono state tutte  confermate anche 
dai sindacati CGIL UIL e CISL che  il 
8/11/2018 hanno scritto al Mibac  
preavvisando di azioni di rigetto del 
bando per qualifica di restauratori a 
causa di  gravi criticità ,  
- la pubblicazione dell’elenco, cause-
rebbe la  formazione di  un popolo di 
novi ESODATI, professionisti nel 
restauro, che all’età di 50 anni non 
potrebbero trovare altra collocazione 
lavorativa; lavoratori con famiglia e 
soprattutto titolari di aziende arti-
giane  con dipendenti  che dovrebbe-
ro chiudere e licenziare; il problema 
potrebbe avere ricadute occupazio-
nali rilevanti.  Valutato anche che la 
CEI  è  contrariata dalle problemati-
che che si stanno creando con i re-
stauratori  di loro fiducia , che spes-
so  si configurano in   artigiani  di  
grande esperienza professionale e  
con poca istruzione specifica .  
CHIEDIAMO   DI  VOLER RAP-
PRESENTARE  LE NOSTRE I-
STANZE E  IN VIA  
SUBORDINATA VALUTARE LE 
SEGUENTI PROPOSTE  
Pace sociale con i restauratori!  Rea-
lizzata attraverso una sanatoria ra-
gionevole e dovuta, visti  gli innume-
revoli  errori commessi dal Mibac, a 
danno della categoria che da  20 an-

ni si vede costretta ad agire sempre e 
solo legalmente  , dovendo quindi far 
fronte a spese Legali che non sono 
sinceramente più accettabili   
Includere senza alcuna riserva i par-
tecipanti tutti al bando che sono nel-
la fase di controdeduzioni o addirit-
tura sono stati dichiarati inammissi-
bili, perché le motivazioni di esclu-
sione sono dovute a errori del siste-
ma informatico gestito dal MIbac e 
da superficialità nell’analisi dei do-
cumenti presentati.  
Sospensiva della pubblicazione dell’-
elenco fino  a completamento della 
revisione di tutte le posizioni. 
Riapertura dei termini per gli esclu-
si. Che dovrà essere fissata entro e 
non oltre  due mesi dalla pubblica-
zione dell’elenco in Gazzetta Ufficia-
le, così da permettere a tutti i profes-
sionisti che non hanno partecipato al 
bando di poter essere riammessi. 
Prassi adottata in tutti gli ordini pro-
fessionali.  
Emissione da parte del Mibac  di una 
circolare o comunicazione pubblica 
per le Soprintendenze, le aziende 
certificatrici SOA ed infine le impre-
se Edili, informando che solo ad av-
venuta pubblicazione dell’elenco 
restauratori sulla Gazzetta Ufficiale, 
si  potranno chiedere di esibire  la 
certificazione di ammissione in elen-
co ai partecipanti, 
Creazione di un elenco albo profes-
sionale dei restauratori, alla quale 
possono essere ammessi  previo esa-
me specifico anche i non diplomati 
delle scuole di alta formazione.  
Esame che se superato permettereb-
be di lavorare.  
E’ necessario ed urgente, un inter-
vento chiaro e definitivo della grave 
situazione che si sta creando nella 
categoria, fermo restando che  per i 
fatti su esposti, io e altri restauratori 
stiamo cercando di calmare gli animi  
e la disperazione delle persone per 
farle desistere dall’attivare azioni 
penali e  ricorsi anche alla corte Eu-
ropea. Azioni che se fossero attivate, 
procurerebbero di certo un malcon-
tento generale, anche avverso i re-
stauratori già ammessi in elenco che 
potrebbero trovarsi nella condizioni 
di vedersi annullato un concorso già 
superato.  
Dichiaro inoltre che sono in mio 
possesso tutte le documentazioni 
attestanti quanto fin qui esposto.  
Resto in attesa di un suo cortese cen-
no di riscontro e porgo distinti Saluti  

Lettera firmata 
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NOTIZIE DALLA CONFEDERAZIONE CONFSAL 

MARGIOTTA: “NO ALLA REGIONALIZZAZIONE DELLA 
SCUOLA. NELLA LEGGE DI BILANCIO MANCANO LE 

RISORSE PER IL RINNOVO DEI CONTRATTI” 
IMPIEGO PRIVATO, IMPIEGO PUBBLICO, INTERVISTA ANTONIO POLITO, CONTRATTO SCUOLA,  

CONVEGNO SNALS, LAVORO, PENSIONI, PUBBLICO IMPIEGO, REDDITO DI CITTADINANZA,  

SINDACATO AUTONOMO, WELFARE 

Antonio Polito vice direttore del 
Corriere della Sera intervista An-
gelo Raffaele Margiotta Segretario 
Generale della Confsal, in occa-
sione del Convegno Nazionale di 
Snals “Istruzione e ricerca per la 
crescita dell’Italia: valori, attese, 
impegni”  
Polito. Prof. Margiotta, le sue ri-
flessioni sul Convegno e sull’inter-
vento del ministro Bussetti. 
Margiotta. Da sindacalista devo 
dire che, purtroppo il Ministro 
non ha accennato – ma com-
prensibilmente perché forse non 
aveva risposte da darci in merito 
– al fatto che la legge di bilancio 
per il 2019 ignora che i contratti 
del pubblico impiego, cioè della 
scuola, della sanità, degli enti 
locali scadranno il 31 dicembre 
prossimo e che, quindi, dovreb-
bero essere previste risorse per 
l’avvio dei rinnovi contrattuali. 
Tutti gli illustri relatori nel corso 
del Convegno, raccordando le 
varie problematiche del settore 
con le scienze pedagogiche, psi-
cologiche, sociali hanno fatto e-
mergere la centralità della scuo-
la. Per quanto riguarda l’attuale 

linea di tendenza che vuole por-
tare alla regionalizzazione, pen-
siamo che sia sbagliata. La scuo-
la deve essere pubblica e unica a 
livello nazionale perché unica in 
tutta la nazione è l’identità cul-
turale. Riteniamo, quindi, che la 
regionalizzazione possa rappre-
sentare una spinta centrifuga 
negativa per il sistema di istru-
zione. 
P. Nel nostro Paese si registra 
una forte crisi demografica che 
rappresenta un impoverimento 
per il nostro Paese. Per la prima 
volta nella storia dell’umanità gli 
over 60 sono diventati più nume-
rosi degli over 30. 
M. La drammatica diminuzione 
delle nascite rappresenta un fe-
nomeno critico al centro delle 
politiche della Confsal. Fenome-
no che si ripercuote sulla scuola 
in termini di diminuzione delle 
classi, di organici, di personale 
soprannumerario. La Confsal, 
che sostiene la famiglia, parte 
dalla considerazione che la dena-
talità è frutto della crisi economi-
ca e delle conseguenti difficoltà 
finanziarie dei nuclei familiari. A 

partire da questa analisi propu-
gna una linea di sostegno econo-
mico attraverso una speciale 
considerazione della famiglia nel 
regime fiscale con un adegua-
mento delle detrazioni fiscali e 
attraverso una sostanziosa riva-
lutazione dell’assegno per il nu-
cleo familiare. Serve, inoltre, un 
sostegno sociale attraverso l’ade-
guamento delle forme di welfare 
aziendale dirette alle esigenze dei 
genitori lavoratori, un campo in 
cui c’è un enorme gap tra i servi-
zi offerti e le esigenze reali. 
P. Perché la Confsal si definisce 
autonoma, in che cosa consiste la 
sua autonomia? 
M. La Confsal propone un’offerta 
sindacale alternativa a quella 
della triplice confederale. La 
Confsal, quale confederazione 
atipica e autonoma che non ha 
vincoli né partitici né ideologici, 
fonda le proprie idee e le proprie 
proposte sui valori costituzionali 
della persona, non soltanto del 
lavoratore, ma anche del datore 
di lavoro, in un reciproco ricono-
scimento, e sulla competenza 
professionale.  
Noi vediamo il lavoratore sia co-
me soggetto titolare di diritti col-
lettivi, sia come persona e, quin-
di, come individuo con specifiche 
esigenze e aspettative, con un 
proprio capitale umano.  
È questo il messaggio che lancia-
mo: ripartire dalla centralità del 
lavoro e della persona, coniugan-
do le compatibilità economiche 
con la tutela dei bisogni del lavo-
ratore e le esigenze dell’impresa. 
Per la Confsal occorre promuove-
re tra i lavoratori la cultura del-
l’impresa e tra gli imprendi- tori 
la cultura della persona ed è a 
partire da questo valore che si 
costruiscono le norme contrat-
tuali. 

Continua →→ 
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P. Come valuta la Confsal la poli-
tica previdenziale del Governo? 
Sta per arrivare alla pensione la 
prima generazione di lavoratori 
che vanno in pensione con il siste-
ma contributivo. 
M. La questione della previdenza 
è una bomba sociale destinata 
ad esplodere. Oggi si è di fronte a 
un sistema contributivo “falso” 
che rappresenta una piccola 
quota della pensione.  
L’unica riforma possibile è appli-
care un contributivo “vero” vale a 
dire basato su tutti i contributi 
versati dal lavoratore che devono 
essere finalizzati soltanto alla 
sua pensione. Invece, oggi, il cal-
colo viene fatto su tre aliquote 
che, di fatto, abbattono il reale 
contributo che il lavoratore ha 
versato nel corso della sua vita 
lavorativa. 
P. Altra questione sulla quale si 
sta discutendo molto è il reddito 
di cittadinanza 
M. Apprezzo lo sforzo del Gover-
no di voler affrontare il dramma-
tico fenomeno della povertà nel 
nostro Paese, ma dal punto di 
vista economico la mia impres-
sione è che il reddito di cittadi-
nanza sia una proposta che cura 
il sintomo e non la malattia. La 

malattia è il sottosviluppo econo-
mico. Ci sono due problemi par-
ticolari nel sistema Paese: il pri-
mo è che gli imprenditori italiani 
hanno un costo del lavoro netta-
mente superiore a quello dei col-
leghi francesi e tedeschi; il se-
condo è il sottosviluppo del Mez-
zo- giorno dove vive un terzo del-
la popolazione italiana. Se non si 
affronta questo problema l’Italia 
è destinata a rimanere il fanalino 
di coda in Europa. Nella nostra 
grande manifestazione del 1° 
maggio 2018 abbiamo affermato 
che il Mezzogiorno deve diventare 
un contesto sociale attrattivo, 
valorizzando le competenze. I 
miliardi destinati al reddito di 
cittadinanza avrebbero potuto 
essere destinati a dare lavoro a 
tante persone del Sud dell’Italia. 
P. Qual è l’idea Confsal per com-
battere il sottosviluppo e rilancia-
re la crescita? 
M. La Confsal propone tre dire-
zioni di marcia con l’obiettivo di 
contribuire a meglio qualificare 
le norme pattizie e a orientare le 
decisioni legislative in materia di 
lavoro.  
Ciò per migliorare la qualità del 
lavoro a beneficio del lavoratore e 
della produttività aziendale e, 

quindi, della crescita. 
1)Una contrattazione collettiva di 
qualità, quale leva strategica per 
promuovere la tutela, il benesse-
re e la crescita dei lavoratori. La 
Confsal ha proposto vari istituti 
in questa direzione, come l’in-
dennità di professionalizzazione 
per i lavoratori e la Banca delle 
competenze. 
2) Convertire la politica dei fondi 
e delle distribuzioni, occorre al-
leggerire la pressione fiscale e 
non sottrarre dal sistema econo-
mico le risorse che, se ancorate 
dove vengono prodotte, costitui-
scono leva di sviluppo. 
3) Introduzione dello status di 
“impresa solidale” cioè di un’im-
presa che, in condizione di diffi-
coltà, viene supportata dallo Sta-
to, nel senso che la parte contri-
butiva sarà a carico della fiscali-
tà generale, ma salvaguardando i 
posti di lavoro.”  
Perché ogni impresa che chiude 
è una perdita sociale.” 
Il vero welfare deve andare in 
aiuto dell’occupazione, assicu-
rando a tutti un’opportunità di 
lavoro. 
La Confsal offre quindi, alla poli-
tica un Patto sociale per la cre-
scita e lo sviluppo. 

Il 19 novembre 2018 si è svolta 
presso il CNEL l’audizione delle 
parti Sociali sul tema del divario 
di genere. 
All’incontro, presieduto dalla 
Presidente della II Commissione 
Politiche sociali e sviluppo soste-
nibile del CNEL, Gianna Fracas-
si, erano presenti rappresentanti 
delle OO.SS e del mondo del la-
voro privato. 
Nel corso degli interventi è stato 
sviluppato il tema molto delicato 
dell’inserimento e supporto al 

mondo del lavoro da parte delle 
donne. 
È stato specificato che il divario 
di genere tra uomo e donna è 
molto sentito tanto che il Word 
Economic Forum (WEF), che ogni 
anno dal 2006 produce una gra-
duatoria sul divario di genere 
nelle principali nazioni del mon-
do, nel 2017 ha collocato l’Italia 
all’82esima posizione nella gra-
duatoria complessiva e 118esi-
ma, su 144 Paesi, per la parteci-
pazione delle donne alla forza 
lavoro (rispetto al 2015 si è regi-
strato un peggioramento). Nel 
gennaio del 2018 le Nazioni Uni-
te hanno reso noto che le donne 
guadagnano il 23% in meno degli 
uomini. 
È stata evidenziata la difficoltà 
delle donne ad assumere posizio-
ni manageriali o comunque di 
altro livello lavorativo in quanto, 
dovendo farsi carico anche degli 

impegni familiari (figli, genitori 
anziani) non ricevono un ade-
guato sostegno dai servizi di sup-
porto alle famiglie. Proprio per 
questo si registra un alto tasso di 
abbandono del posto di lavoro 
dopo la nascita del primo figlio. 
È stato evidenziato inoltre che 
dalla Legge di Bilancio 2019 so-
no spariti quasi tutti i punti in 
favore dell’occupazione femminile 
(misure di sostegno, voucher per 
asili nido, bonus bebè ecc.) e che 
il Sottosegretario alle Pari Oppor-
tunità è un uomo, Vincenzo Spa-
dafora. 
Per contro nel settore dell’im-
prenditoria si registra un dato 
positivo nella crescita della par-
tecipazione delle donne, anche se 
indotto dalla difficoltà di entrare 
nel mondo del lavoro e quindi di 
orientarsi verso l’autoimpiego. 
 

CNEL – AUDIZIONE SUL TEMA IL DIVARIO DI GENERE 
DALLA CONFEDERAZIONE, IMPIEGO PRIVATO CNEL, DIVARIO GENERE, LAVORO DONNA 
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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 

QUANTI FAMILIARI POSSONO USUFRUIRE DELLA LEGGE 104? 
FINORA L’AGEVOLAZIONE PER ASSISTERE UN PARENTE CON HANDICAP GRAVE ERA RISERVATA 

AD UN SOLO LAVORATORE. MA C’È UNA NOVITÀ: IL CAREGIVER SOSTITUTO. 

Hai sicuramente sentito 
parlare della legge 104, 
cioè della normativa che 
consente di prendere dei 
permessi al lavoro per as-
sistere una persona affetta 
da handicap grave.  
Quello che forse non avrai 
ben chiaro è quanti fami-
liari possono usufruire 
della legge 104 nel caso 
capitasse un caso di han-
dicap grave in famiglia.  
Cioè: i permessi li può 
chiedere solo un parente?  
Oppure se un familiare li 
ottiene dal datore di lavoro 
gli altri membri del nucleo 
sono esclusi da questo be-
neficio?  
Dipende dal modo in cui i 
permessi vengono chiesti, 
o meglio: in qualità di che 
cosa vengono chiesti. Non 
di referente unico, che fi-
nora era il solo a poter be-

neficiare della 104, ma di 
caregiver sostituto, cioè di 
colui che si affianca al re-
ferente unico. 
In pratica, è possibile op-
tare per la cosiddetta «as-
sistenza saltuaria per la 
legge 104». Si tratta di una 
soluzione che consente ad 
un dipendente di non es-
sere l’unico ad occuparsi 
di un parente portatore di 
handicap grave ma di con-
dividere questo compito 
con un’altra persona.  
A determinate condizioni. 
Questo già ci dà una ri-
sposta alla domanda 
quanti familiari possono 
usufruire della legge 104. 
Vediamo come funziona. 
Legge 104: chi può usu-
fruire dei permessi? 
La legge 104/92 consente 
di usufruire di permessi 
per assistere un familiare 

con handicap grave. Pos-
sono farne richiesta: 
il coniuge della persona 
disabile; 
il convivente all’interno di 
un’unione civile; 
i parenti ed i congiunti dei 
parenti entro il secondo 
grado; 
il convivente di fatto; 
i parenti di terzo grado se 
il genitore o il coniuge del-
la persona con handicap 
hanno più di 65 anni op-
pure siano invalidi, dece-
duti o mancanti. 
Legge 104: quanti fami-
liari per lo stesso disabi-
le? 
In linea di massima, il di-
ritto di assistere un paren-
te con grave disabilità non 
può essere riconosciuto a 
più di un lavoratore dipen-
dente.  

Continua →→ 
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Significa che solo un fami-
liare può usufruire della 
legge 104.  
Ciò, però non vuol dire che 
quel dipendente – il cosid-
detto referente unico – deb-
ba essere l’unico a prestare 
assistenza al parente disa-
bile 7 giorni su 7 e 24 ore 
al giorno. 
Secondo la normativa, in-
fatti, è possibile fare richie-
sta dei permessi della legge 
104 indipendentemente dal 
fatto che ci siano altri sog-
getti del nucleo familiare 
che possono assistere la 
persona con handicap.  
Questi ultimi non saranno 
tenuti a presentare una di-
chiarazione di rinuncia.  
C’è un’eccezione, e riguarda 
i genitori che possono be-
neficiare in modo alternati-
vo dei permessi della legge 
104 se hanno un figlio con 
handicap grave.  
Inoltre, il disabile può chie-
dere per sé i permessi ed 
avere, allo stesso tempo, un 
referente unico da lui scel-
to.  
Questo familiare potrà 
chiedere i tre giorni di per-
messo al mese per assistere 
il disabile. 
Legge 104: l’assistenza 
saltuaria 
Tuttavia, e come accenna-
to, esiste la possibilità dell’-
assistenza saltuaria per la 
legge 104.  
Consiste nella condivisione 
dell’assistenza al disabile 
da parte del lavoratore di-
pendente e di un’altra per-
sona, ad esempio del figlio 
o del genitore.  
È il cosiddetto «caregiver 
sostituto».  
Tutti e due possono usu-
fruire della legge 104 ma in 

forma ridotta, cioè 1 giorno 
di permesso al mese 
(anziché 3 giorni) ogni 10 
giorni di assistenza in ma-
niera continuativa. 
Al fine di godere di questo 
beneficio, il caregiver sosti-
tuto deve presentare al-
l’Inps e al datore di lavoro 
una richiesta scritta che 
contiene una dichiarazione 
di responsabilità e queste 
precisazioni: 
i motivi per cui deve sosti-
tuire il referente unico della 
persona disabile; 
il periodo o i periodi in cui 
deve prestare assistenza al 
posto del referente unico; 
il rapporto di parentela con 
la persona affetta da handi-
cap grave; 
il tipo di assistenza che de-
ve prestare al familiare di-
sabile. 
Legge 104: i permessi so-
no cumulativi? 
Poniamo il caso di un lavo-
ratore con disabilità grave 
che beneficia dei permessi 
della legge 104 per sé stes-
so.  
Vorrebbe fare richiesta per 
assistere un parente, anche 
lui affetto da grave disabili-
tà.  
Penserai: com’è possibile 
che una persona che ha bi-
sogno di assistenza possa, 
a sua volta, occuparsi di un 
altro soggetto?  
Ebbene, una circolare del-
l’Inps stabilisce che quel 
lavoratore «può accumulare 
il godimento dei 3 giorni di 
permesso mensile per assi-
stere un proprio familiare 
con handicap grave senza 
che debba essere acquisito 
un parere medico legale 
sulla sua capacità di soddi-
sfare le necessità assisten-

ziali del familiare disabile». 
In pratica, la circolare del-
l’Inps ci dice che i permessi 
della legge 104 sono cumu-
lativi quando presi per sé e 
per assistere un’altra per-
sona.  
E questo, addirittura, sen-
za bisogno di un parere 
medico.  
Una condizione, però, c’è: 
all’interno del nucleo fami-
liare non ci deve essere un 
altro parente non lavorato-
re in condizioni di prestare 
assistenza.  
Pensiamo, ad esempio, alla 
coppia di anziani senza fi-
gli. 
Legge 104: che succede 
se il referente unico si 
ammala? 
Nessuno è fatto di ferro. 
Così può succedere che chi 
beneficia dei permessi della 
legge 104per assistere un 
parente con handicap grave 
si ammali.  
Un inverno particolarmente 
rigido insieme alla stan-
chezza accumulata e alla 
debolezza dovuta alle ore di 
assistenza, ad esempio, 
possono provocare una 
brutta influenza.  
Oppure, senza pensare ad 
un fatto negativo, la donna 
che assiste la madre disa-
bile può rimanere incinta e, 
prima o poi, dover pensare 
alla sua maternità.  
Che succede in questi casi? 
Succede che il dipendente 
non perde il diritto ai 3 
giorni mensili di permesso 
della legge 104.  
Oltretutto, tra l’assenza per 
malattia e quella per i per-
messi della legge 104 non è 
obbligatorio il rientro al la-
voro.  
(Carlos Arija Garcia - Legge per tutti) 
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Una recente sentenza (Cassazione Civi-

le, Sez. Lav., 5 marzo 2018 n.5066) ha 

sancito che lo stress da lavoro è un 

“rischio specifico improprio”, ossia 

“non strettamente insito nell’atto mate-

riale della prestazione ma collegato con 

la prestazione stessa” e, di conseguen-

za, che le malattie professionali da esso 

generate sono - ove ne ricorrono i pre-

supposti - oggetto di tutela da parte del 

Testo Unico delle disposizioni per l’as-

sicurazione obbligatoria contro gli in-

fortuni sul lavoro e le malattie profes-

sionali. Come ricordato dalla Cassazio-

ne in questa pronuncia, nella categoria 

dei “rischi specifici impropri”, tutelati 

dal D.P.R.1124/1965, oltre allo stress 

lavoro-correlato rientrano anche gli 

infortuni in itinere, il rischio ambienta-

le, le pause fisiologiche, gli atti di loco-

mozione interna, le attività sindacali, le 

attività di prevenzione, il fumo passivo 

da sigaretta etc.. Tutti questi rischi 

“impropri”, che esamineremo di segui-

to, sono accomunati fondamentalmente 

dal fatto di essere collegati ad eventi 

(ad es. il muoversi nello spazio, il man-

giare etc.) che sono comuni alla genera-

lità degli esseri umani e non sono colle-

gati specificamente allo svolgimento 

dell’attività lavorativa “in senso stret-

to”; tuttavia essi sono posti in essere dal 

lavoratore in virtù del contratto di lavo-

ro e quindi del rapporto di lavoro. 

E in questa categoria, sulla base di que-

sta recente sentenza, rientra anche lo 

stress lavoro-correlato. 

Vediamo ora brevemente il caso trattato 

dalla pronuncia e poi analizziamo la 

distinzione tra rischio specifico proprio 

e improprio, per poi riepilogare gli e-

venti che rientrano nella categoria di 

rischio specifico improprio e, infine, 

trarre le conclusioni sulle implicazioni 

che tutto ciò ha rispetto allo stress lavo-

ro-correlato. Il caso: la sentenza n. 5066 

del 5 marzo 2018 

In questa sentenza 5 marzo 2018 

n.5066, la Cassazione ribalta la prece-

dente decisione della Corte d’Appello 

che aveva rigettato il ricorso della lavo-

ratrice A.P. - dipendente di una impor-

tante e nota s.p.a. esercente attività edi-

toriale - la quale chiedeva la condanna 

dell’Inail al pagamento della rendita per 

inabilità permanente in relazione alla 

“malattia professionale da lei contratta 

a causa dello stress lavorativo dovuto 

ad un numero elevatissimo di ore di 

lavoro straordinario e consistente in un 

grave disturbo dell’adattamento con 

ansia e depressione.” La Corte d’Appel-

lo aveva rigettato il ricorso di A.P. so-

stenendo che “tale malattia non sarebbe 

stata indennizzabile dall’Inail perché 

non rientrava nell’ambito del rischio 

assicurato ex articolo 3 T.U. 1124 del 

1965” in quanto “correlata a scelte di 

organizzazione del lavoro in ambito 

aziendale che non sono considerate 

rischio assicurato dal TU e che non 

risultavano suscettibili di incidere sulla 

determinazione del premio dell’assicu-

razione obbligatoria, che come in qual-

siasi contratto di assicurazione, copriva, 

per evidenti esigenze di corrispettività, 

soltanto i rischi considerati”. Secondo 

la ricorrente, invece, la sentenza della 

Corte d’Appello aveva violato l’-

art.2087 c.c., gli articoli 3 e 211 del 

D.P.R. 1124/65, l’articolo 10 c.4 del 

D.Lgs.38/2000 nonché l’art.28 del 

D.Lgs.81/2008, l’Accordo Quadro Eu-

ropeo dell’8/10/2004 sullo stress lavo-

ro-correlato e l’Accordo interconfede-

rale del 9 giugno 2008. 

Come già anticipato, la Cassazione dà 

ragione alla ricorrente riconoscendo il 

suo diritto alla rendita per inabilità per-

manente e fa così il punto sul concetto 

di “rischio tutelato” in base all’art.1 del 

TU delle disposizioni per l’assicurazio-

ne obbligatoria contro gli infortuni sul 

lavoro e le malattie professionali. 

La Corte sancisce che, “secondo un 

risalente e consolidato orientamento 

giurisprudenziale, in materia, rileva non 

soltanto il rischio specifico proprio del-

la lavorazione, ma anche il c.d. rischio 

specifico improprio; ossia non stretta-

mente insito nell’atto materiale della 

prestazione ma collegato con la presta-

zione stessa: come questa Corte ha af-

fermato in svariate occasioni (per le 

attività prodromiche, per le attività di 

prevenzione, per gli atti di locomozione 

interna, le pause fisiologiche, le attività 

sindacali) ex art. 1 TU in materia di 

infortuni sul lavoro”  

Il concetto di “rischio specifico pro-

prio” e l’elaborazione della categoria 

del “rischio specifico improprio” 

Per poter comprendere appieno il con-

cetto di rischio specifico improprio, 

occorre prima inquadrare la “genesi” 

del concetto di rischio specifico 

“proprio”, che è storicamente connesso 

a quello di “macchina”. 

Infatti, “la centralità della macchina tra 

le attività protette […] è dovuta alle 

ragioni stesse della tutela infortunistica, 

sorta per lenire i danni del macchinismo 

derivante dalla rivoluzione industriale, 

e conserva la sua attualità, sicché si può 

tuttora assumere a dogma il principio: 

ove c’è una macchina, lì c’è l’obbligo 

assicurativo”. In particolare, “per mac-

china deve intendersi qualsiasi mecca-

nismo che utilizzi una energia, di qual-

siasi genere, per ottenere maggior ren-

dimento con minor sforzo […], dalle 

forme più semplici, rudimentali e pri-

mitive a quelle più complesse e perfe-

zionate.” E “mentre alle origini l’atten-

zione era focalizzata sugli aspetti più 

squisitamente “meccanici”, inerenti alla 

capacità di moltiplicazione dello sforzo 

muscolare, oggi l’evoluzione nella tec-

nologia delle macchine, e l’ingresso di 

nuove generazioni di esse, dovuto spe-

cie all’impiego dell’energia elettrica, 

comporta il superamento della nozione 

empirica di macchina intesa come mez-

zo di intensificazione o di sostituzione 

moltiplicativa del solo lavoro manuale 

degli operai”. 

Continua →→ 

LO STRESS LAVORO-CORRELATO È UN RISCHIO  

SPECIFICO IMPROPRIO 
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Più in generale, dunque, “quanto previ-

sto dall’art.1, comma 1, prima parte, del 

t.u.1124 è quello che la giurisprudenza 

definisce rischio specifico proprio”. 

Quindi, “l’enorme diffusione delle mac-

chine elettriche, se ha comportato l’e-

stensione della copertura assicurativa 

praticamente a tutte le attività lavorati-

ve, perché non c’è ormai processo pro-

duttivo che non si avvalga di un compu-

ter, non ha però mutato concettualmente 

il rischio assicurato, che rimane indivi-

duato in quello proprio della macchina, 

nella specie elettrica. 

La mutazione genetica si è avuta con i 

passaggi successivi, iniziando dall’ela-

borazione della categoria del c.d. rischio 

specifico improprio, ed in particolare 

delle pause fisiologiche e degli atti di 

locomozione interna.” 

Più specificatamente, “è stato definito 

rischio specifico improprio, rientrante 

nella tutela infortunistica, quello che, 

sebbene non sia insito nell’atto materia-

le della prestazione lavorativa, riguardi 

situazioni ed attività strettamente con-

nesse con la prestazione. In tale defini-

zione rientra l’uso improprio di macchi-

ne ed attrezzi […], e tutto ciò che, pur 

non inerente all’atto materiale del lavoro 

specifico, è accessorio e connesso con 

l’attività lavorativa, anche in modo indi-

retto”. (A. De Matteis, Infortuni sul la-

voro e malattie professionali, 2011, 

pp.104-106; 113). 

Abbiamo citato alcune “situazioni” che 

rientrano nella categoria di rischio spe-

cifico improprio (es. infortuni in itinere, 

pause fisiologiche, atti di locomozione 

interna, attività sindacali etc.). 

Ricostruiamo ora gli elementi che com-

pongono questa categoria in maniera più 

completa (pur senza pretese di esaustivi-

tà). 

Esempi di “rischio specifico improprio”: 

il fumo passivo, l’infortunio in itinere, le 

attività di prevenzione, il rischio am-

bientale, gli atti di locomozione interna, 

le attività sindacali 

Nella sentenza in commento del marzo 

di quest’anno, la Cassazione fornisce 

numerosi esempi di “rischio specifico 

improprio”. 

La Corte in questa pronuncia ci ricorda 

che:  “La protezione assicurativa è stata 

estesa alla malattia riconducibile all’e-

sposizione al fumo passivo di sigaret-

ta subita dal lavoratore nei luoghi di 

lavoro, situazione ritenuta meritevole di 

tutela ancorché, certamente, non in 

quanto dipendente dalla prestazione 

pericolosa in sé e per sé considerata 

(come “rischio assicurato”), ma soltanto 

in quanto connessa al fatto oggettivo 

dell’esecuzione di un lavoro all’interno 

di un determinato ambiente” (sentenza 

n.3227/2011). 

A livello normativo, con riferimento 

all’infortunio in itinere, l’art.12 del 

D.Lgs.38/2000 “esclude in realtà qual-

siasi rilevanza all’entità professionale 

del rischio o alla tipologia della specifi-

ca attività lavorativa cui l’infortunato sia 

addetto; apprestando tutela ad un rischio 

generico (quello della strada) cui sog-

giace, in realtà, qualsiasi persona che 

lavori (Cass.7313/2016)”. 

Una “ulteriore estensione dell’ambito 

della tutela assicurativa è stata realizzata 

sulla scorta della nozione centrale 

di rischio ambientale, che vale oggi a 

delimitare tanto oggettivamente le attivi-

tà protette dall’assicurazione (lo spazio 

entro il quale esse si esercitano, a pre-

scindere dalla diretta adibizione ad una 

macchina); quanto ad individuare i sog-

getti che sono tutelati nell’ambito dell’-

attività lavorativa (tutti i soggetti che 

frequentano lo stesso luogo a prescinde-

re dalla “manualità” della mansione ed a 

prescindere dal fatto che siano addetti 

alla stessa macchina); in conformità al 

principio costantemente affermato dalla 

giurisprudenza costituzionale secondo 

cui a parità di rischio occorre riconosce-

re parità di tutela (con riferimento al 

rischio ambientale, Corte Cost. 4.7.74 

n.206; 9.7.1977 n.114); in tal senso que-

sta Corte si è espressa a Sez. Unite con 

la pronuncia 3476/1994 rapportando la 

tutela assicurativa “al lavoro in sé e per 

sé considerato e non soltanto a quello 

reso presso le macchine” essendo ap-

punto la pericolosità data dall’ambiente 

di lavoro”. 

Aggiungiamo poi altri esempi di rischio 

specifico improprio (cui fa cenno anche 

la sentenza in commento): 

Le pause fisiologiche: col tempo la giu-

risprudenza ha apprestato tutela agli 

“infortuni avvenuti nelle brevi soste 

dell’attività lavorativa per consumare il 

pasto o per altri bisogni fisiologici, al-

largando la nozione di rischio assicurato 

anche alle necessità della vita immedia-

tamente connesse al lavoro oggetto di 

tutela, anche al di fuori del nesso topo-

grafico” (A. De Matteis, op.cit., p.114). 

L’attività di prevenzione quale attività 

propedeutica all’attività lavorativa in 

senso stretto (Cass.25 febbraio 2004 

n.3765). Si tratta dell’attività di preven-

zione dei rischi connaturati all’attività 

lavorativa (ad es. i danni derivanti da un 

vaccino assunto dagli operatori sanitari 

per lo svolgimento della propria attività 

etc..). Gli atti di locomozione inter-

na: es. caduta di un lavoratore dalle sca-

le nello spostamento da un ufficio all’al-

tro o da un piano o edificio all’altro per 

motivi lavorativi; caduta sul pavimento 

del bagno etc.. 

L’attività sindacale: distinguendo tra le 

varie modalità in cui essa può essere 

esplicata. 

Fa da sfondo inoltre a tutte queste consi-

derazioni - e viene ricordato dalla Cas-

sazione - il fatto che in base all’art.10 

c.4 Legge 2000 n.38 “sono considerate 

malattie professionali anche quelle non 

comprese nelle tabelle di cui al comma 

3 delle quali il lavoratore dimostri l’ori-

gine professionale”. 

Le implicazioni dell’inquadramento del 

rischio da stress lavoro-correlato quale 

rischio specifico improprio  

In conclusione - sottolinea la Cassazione 

nella sentenza in commento —

“l’approdo, cui conduce questo lungo 

excursus, porta ad affermare che, nell’-

ambito del sistema del TU, sono inden-

nizzabili tutte le malattie di natura fisica 

o psichica la cui origine sia riconducibi-

le al rischio del lavoro, sia che riguardi 

la lavorazione, sia che riguardi l’orga-

nizzazione del lavoro e le modalità della 

sua esplicazione; dovendosi ritenere 

incongrua una qualsiasi distinzione in 

tal senso, posto che il lavoro coinvolge 

la persona in tutte le sue dimensioni, 

sottoponendola a rischi rilevanti sia per 

la sfera fisica che psichica (come peral-

tro prevede oggi a fini preventivi l’-

art.28, comma 1 del tu. 81/2008).” 

Tale approccio trova la sua ragion d’es-

sere nel “fondamento della tutela assicu-

rativa, il quale ai sensi dell’art.38 Cost., 

deve essere ricercato, non tanto nella 

nozione di rischio assicurato o di trasla-

zione del rischio, ma nella protezione 

del bisogno a favore del lavoratore, con-

siderato in quanto persona; dato che la 

tutela dell’art.38 non ha per oggetto 

l’eventualità che l’infortunio si verifichi, 

ma l’infortunio in sé; ed è questo e non 

la prima l’evento generatore del bisogno 

tutelato, sia in termini individuali che 

sociali, posto che, come riconosciuto 

dalla Corte Cost. “l’oggetto della tutela 

dell’art. 38 non è il rischio di infortuni o 

di malattia professionale, bensì questi 

eventi in quanto incidenti sulla capacità 

di lavoro e collegati da un nesso causale 

con attività tipicamente valutata dalla 

legge come meritevole di tute-

la” (sentenza n.100 del 2.3.1991)”.  

(Anna Guardavilla - Dottore in Giuri-

sprudenza specializzata nelle tematiche 

normative e giurisprudenziali relative 

alla salute e sicurezza sul lavoro – Fonte 

PUNTOSICURO) 
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Il lavoratore “mobbizzato” può 
tutelarsi sia con l’azione di ri-
sarcimento dei danni nei con-
fronti del datore di lavoro, sia, 
occorrendone i presupposti, de-
nunciandolo per lesioni o atti 
persecutori. 
Le situazioni di veri e propri 
comportamenti persecutori at-
tuati nei confronti del lavoratore 
sul posto di lavoro sono decisa-
mente in aumento e la giuri-
sprudenza si è trovata a doversi 
pronunciare su svariate cause di 
“mobbing”. 
Il termine, come noto, fa riferi-
mento a una serie di comporta-
menti che abbiano una certa 
durata nel tempo posti in essere 
vuoi dal datore di lavoro, nel c.d. 
mobbing verticale, vuoi da altri 
colleghi nel mobbing orizzontale, 
allo scopo di isolare il lavoratore 
ed espellerlo dal luogo di lavoro. 
Moltissimi sono gli episodi riferi-
ti da lavoratori nelle cause risar-
citorie per mobbing, quali rim-
proveri continui e “ingiustifi-
cati”, un sistematico demansio-
namento rispetto al ruolo rive-
stito dal dipendente, la mancata 
partecipazione a corsi di forma-
zione, l’omesso coinvolgimento 
in tutta una serie di iniziative 
aziendali, sino alla forma più 
subdola, la non assegnazione di 
compiti lavorativi. 
Infatti, il comportamento mob-

bizzante si può concretizzare 
tanto nel sottoporre il dipenden-
te ad un esagerato carico di la-
voro, quanto, al contrario, nel 
costringerlo ad una forzata e 
lunga inattività, anch'essa deci-
samente frustrante. 
A ciò si aggiunga che le conse-
guenze dell’aver subìto questi 
comportamenti per un certo pe-
riodo di tempo, per il lavoratore, 
non sono certo di poco conto. 
A causa della situazione in cui 
si è trovato a dover prestare la 
propria attività lavorativa, il di-
pendente può arrivare a manife-
stare vere e proprie patologie 
psichiche o subire dei danni psi-
co-fisici anche rilevanti. 
Non si tratta sempre e "solo" di 
episodi di disagio fisico quali 
cefalea, nausea, attacchi di pa-
nico, ansia, stress, ma anche 
dello sviluppo di vere e proprie 
patologie più gravi, che possono 
arrivare a colpire l’apparato car-
dio-circolatorio, con conseguen-
ze deleterie per la salute dell’in-
dividuo. 
A fronte di tutto questo, cosa 
può fare il lavoratore per vedersi 
tutelato? 
Pur non esistendo nel nostro 
ordinamento giuridico una nor-
ma specifica che definisca, disci-
plini e sanzioni i comportamenti 
costituenti mobbing, la giuri-
sprudenza, a fronte di casi sem-

pre più frequenti, si è, negli an-
ni, preoccupata di individuare 
gli strumenti di tutela più ade-
guati ed efficaci. 
In primo luogo, il lavoratore che 
ne è vittima potrà agire in giudi-
zio nei confronti del datore di 
lavoro al fine di ottenere il risar-
cimento dei danni patiti. 
In base a quanto previsto dal-
l'art. 2087 c.c., infatti, il datore 
di lavoro è tenuto a salvaguar-
dare la salute psico-fisica del 
lavoratore, approntando tutte le 
misure necessarie a tale fine. 
L’obbligo gravante sul datore di 
lavoro non riguarda solo la tute-
la fisica, ma anche la personali-
tà morale del lavoratore, per 
consentire un’ampia protezione 
del diritto alla salute di cui al-
l'art. 32 Cost. 
Sotto il profilo penale, invece, 
chi lede la salute di un indivi-
duo, se dalla sua condotta derivi 
una malattia per chi ne è vitti-
ma, potrebbe essere chiamato a 
rispondere del reato di lesioni 
personali. 
Inoltre, dal momento che la giu-
risprudenza richiede che i com-
portamenti siano ripetuti nel 
tempo e non si tratti di singoli 
episodi isolati o occasionali, po-
trebbe ritenersi integrato, se ne 
ricorrano tutti i presupposti, il 
reato di atti persecutori, comu-
nemente detto “stalking” di cui 
all’art. 612 bis c.p. 
Questi ultimi sono atti persecu-
tori reiterati posti in essere nei 
confronti di una persona e che 
fanno sorgere nella stessa gravi 
stati di ansia o di paura, o fanno 
nascere un fondato timore per la 
propria incolumità, o ancora, 
costringono la vittima ad altera-
re le proprie abitudini di vita. 
In definitiva, alla luce del qua-
dro giurisprudenziale di riferi-
mento, possiamo evincere che il 
soggetto che pone in essere 
comportamenti qualificabili co-
me “mobbing” potrebbe venire 
chiamato a risponderne non so-
lo sul piano risarcitorio, ma an-
che sotto il profilo penale.  

(fonte Redazione Giuridica) 

TENSIONI CONTINUE, ANSIA, STRESS E DISAGIO: QUANDO IL LUOGO 
DI LAVORO DIVENTA UN POSTO "INSOPPORTABILE" 
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RUBRICA DI CINEMA E CULTURA VARIA 

Jafar Panahi, il grande regista 
iraniano è riuscito, nonostante i 
divieti e la mancanza di sovven-
zioni, grazie alla passione e alla 
sua bravura apprezzata in tutto 
il mondo, a girare un nuovo film 
che è in sala dal 29 novembre. 
La storia alla base del progetto è 
accattivante: una celebre attrice 
iraniana riceve l'inquietante vide-
o di una ragazzina che la implora 
di aiutarla a scappare dalla sua 
famiglia conservatrice. A quel 
punto la donna si rivolge all'ami-
co cineasta Jafar Panahi, chie-
dendogli di darle una mano a 
capire se si tratta di una finzio-
ne. Insieme intraprendono il 
viaggio verso il paese dove abita 
la giovane, tra le remote monta-
gne della regione del nord-ovest 
dove le tradizioni ancestrali con-
tinuano ancora oggi a dettare le 
norme della vita dei luoghi. 
Il film nasce da un contesto e-
sploso negli ultimi tempi con 
l'avvento dei social network, che 
sono estremamente utilizzati in 
Iran, e rappresentano una ricer-
ca esasperata di contatto, in par-
ticolare con le personalità del 
mondo del cinema. Panahi, pro-
prio per la sua condizione uffi-
ciale di regista bandito nel suo 
Paese – evidentemente chi gli 
scrive ritiene che più di altri pos-
sa comprendere il disagio e poi 
abbia la necessità di trovare chi 
si presta-  è uno dei destinatari 
maggiormente preso di mira da 

simili richieste, in particolare da 
parte di giovani che vorrebbero 
fare gli attori. E come chi riceve 
molti messaggi dai propri fan sui 
social network, risponde soltanto 
di rado. Quando invece percepi-
sce una sincerità e un'intensità 
si pone delle domande sulla vita 
di coloro che inviano questi ap-
pelli. Un giorno, ha ricevuto su 
Instagram un messaggio che gli è 
parso più serio e nello stesso 
momento i giornali parlavano di 
una ragazza che si era tolta la 
vita perché le avevano proibito di 
fare cinema. E così ha immagi-
nato di ricevere su Instagram un 
video di quel suicidio e si è chie-
sto come avrebbe reagito in una 
circostanza simile. Ma Jafar Pa-
nahi non è grande per caso: ha 
incrociato questo input con il 
desiderio di ripercorrere la storia 
del cinema iraniano e gli ostacoli 
incontrati in forme diverse, se-

condo i periodi, dagli artisti che 
l'hanno scritta. Da questa fusio-
ne è nato il progetto di evocare 
tre generazioni, quella del passa-
to, quella del presente e quella 
del futuro, attraverso i tre perso-
naggi delle attrici. Come di con-
sueto, Jafar Panahi ha intera-
mente scritto la sceneggiatura, 
anche se poi durante le riprese 
aggiunge sempre qualche modifi-
ca secondo la situazione. Dopo 
alcuni film (THIS IS NOT A FILM 
- IN FILM NIST, CLOSED CUR-
TAIN, TAXI TEHERAN) confinati 
in interni – appartamenti, case, 
automobili-le riprese si sono 
svolte in tre villaggi, luoghi di 
nascita rispettivamente di sua 
madre, di suo padre e dei suoi 
nonni, con una videocamera 
molto sensibile mandatagli da 
sua figlia, che risiede in Francia, 
ha potuto lavorare in esterni per-
sino di notte senza dover ricorre-
re a un'attrezzatura pesante. 
TRE VOLTI viene selezionato in 
concorso al Festival di Cannes 
nel maggio 2018 e vince il pre-
mio per la Migliore Sceneggiatu-
ra. Non resta che andare al cine-
ma per sostenere l’impegno di 
questo uomo libero di testa: 
componendo i tre racconti è e-
mersa l'immagine della strada 
polverosa, stretta e tortuosa, che 
è una rappresentazione concreta 
delle limitazioni che impediscono 
alle persone di vivere e di evolve-
re. 

Antonella D’Ambrosio 

TRE VOLTI LA PASSIONE CINEMA PER EVOLVERE 
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In occasione del 40° 
anniversario 
dell’UNSA Beni Cul-
turali, presso la sede 
del Mibac (sala Spa-
dolini), si è svolta la 
conferenza organizza-
tiva sui seguenti ar-
gomenti: 
•Il futuro del Pubbli-
co Impiego dopo la 
creazione del Com-
parto Funzioni Cen-
trali”;  
•Rinnovo del Contrat-
to Collettivo Integra-
tivo di Ministero; 
•Piano di assunzioni 
2019/2020 nel Mi-
BAC;  
•Proposte innovative 
per eventuali modifi-
che della riforma Mi-
BAC;  

•Internalizzazione del 
lavoro per il supera-
mento delle Società 
in House;  
•Varie ed eventuali  
Sono intervenuti Giu-
seppe Urbino Segre-
tario Nazionale, Vin-
cenzo D’indinosante 
Segretario Regionale 

del Lazio, Rodolfo 
Corrias Componente 
della Segreteria Na-
zionale, Antonio Pa-
rente Segretario Re-
gionale della Campa-
nia e Stefano Inno-
centini già Vice Se-
gretario Nazionale. 

Continua→→ 

CONFERENZA ORGANIZZATIVA  
DEL 18 DICEMBRE 2018 

40°ANNIVERSARIO DEL SINDACATO AUTONOMO 
DEI BENI CULTURALI CONFSAL-UNSA 
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La conferenza è iniziata con la 
relazione del Segretario Nazio-
nale il quale ha evidenziato 
alcune perplessità in merito 
alla Legge di Bilancio inviata 
al Parlamento nel mese scorso 
e le notizie emerse al tavolo 
nazionale del 07 novembre 
u.s. 
Il Ministro nell’incon-tro con 
le OO.SS. del 6 settembre a-
veva assunto degli impegni 
che al momento solo in parte 
sono state confermate e cioè 
sono state accreditate le risor-
se per pagare il FUA 2018 
(produtti-vità), rispettata la 
scadenza per la pubblicazione 
del bando e la relativa conclu-
sione della procedura per le 
procedure per le progressioni 
economiche entro il 31 dicem-
bre 2018. 
Restano comunque in so-
speso le 4300 assunzioni 
richieste dal Ministro ed è 
necessaria una verifica dei 
criteri del piano assunzio-

nale, dei numeri effettivi 
confrontati con le carenze e 
le professionalità da indivi-
duare, occorre far si che 
quanto prospettato dal Mi-
nistro in merito ai 20 milio-
ni di FUA promessi per il 
2019 siano veramente con-
templati e che le risorse 22 
milioni per aumentare la 
nostra indennità di ammi-
nistrazione venissero effet-
tivamente trovate. 
Di positivo c’è che nella leg-
ge di bilancio c’è il maxi e-
mendamento che proprio in 
questo momento è in vota-
zione alla Camera, sullo 
scorrimento delle progres-
sioni 2007 (funzionari om-
bra) che hanno partecipato 
alla selezione pubblica per 
il passaggio dall’area B 
all’area C1 (attuale III area 
F1), per 460 posti a fronte 
di 920 posizioni richieste 

dall’Amministrazione e dal 
2007 che aspettano di es-
sere inquadrati nei profili 
di Funzionari.  
E’ necessario intervenire 
con la massima sollecitudi-
ne coinvolgendo tutti gli i-
donei coinvolti che nel frat-
tempo si sono assottigliati 
numericamente a seguito 
di cessazioni, pensiona-
menti, ecc.  
L’operazione sarebbe a co-
sto zero visto che la stra-
grande maggioranza dei ri-
correnti ha conseguito il 
passagg io a l l ’ interno 
dell’area a seguito delle 
progressioni economiche e 
pertanto non andrebbe ad 
incidere sul bilancio del Mi-
nistero. Attualmente sono 
in corso numerosi ricorsi 
presso i giudici del lavoro 
dei vari tribunali d’Italia,  

Continua→ 
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ad oggi circa la metà di 
questi ha dato ragione ai 
ricorrenti e condannato 
l’Amministrazione ad in-
quadrare i lavoratori 
nell’area funzionale ciascu-
no per il profilo richiesto e 
al pagamento delle spese 
processuali.  
La procedura concorsuale 
ha avuto inizio nel luglio 
2007, molto prima 
dell’entrata in vigore della 
legge n.150 del 27 ottobre 
2009 (c.d. legge Brunetta) 
che ha disposto nuove nor-
me di accesso del personale 
interno. I dipendenti di altri 
dicasteri hanno già ottenu-
to questo riconoscimento 
(Agenzie delle Dogane, il 
Mef Ministero economia e 
finanze) attraverso provve-
dimenti ad hoc, nonostante 
il divieto della norma intro-
dotta dalla suddetta legge 
150/2009.  
Si precisa che, il personale 
coinvolto ha 20/30 anni di 

esperienza e chiede il legit-
timo riconoscimento della 
qualifica superiore ottenuta 
dopo anni di sacrifici e do-
po aver espletato un regola-
re concorso e aver contri-
buito con dedizione e spiri-
to di servizio alla crescita 
dell’Amministrazione. 
Si ricorderà che proprio 
l’UNSA è il sindacato che 
maggiormente è intervenu-
to energicamente a più ri-
prese per la risoluzione di 
questa annosa problemati-
ca. 
Inoltre, a seguito delle 
pressioni formulate dalle 
OO.SS. c’è stato l’incontro 
con il Segretario Generale il 
19 novembre e subito dopo 
il 28 novembre c’è stato un 
nuovo incontro con il Mini-
stro: in quell’occasione ab-
biamo chiesto risposte e 
tempi certi per i pagamenti 
e le progressioni. 
L’Amministrazione, infatti 
si è adoperata per trovare 

una soluzione che ha per-
messo lo sblocco delle pro-
gressioni economiche e per 
trovare le risorse per garan-
tire turnazioni e produttivi-
tà.  
Dopo tale situazione che 
solo in parte ha trovato 
qualche aggiustamento, 
mentre ancora permangono 
altre problematiche non 
ancora risolte, determinan-
do così una situazione di 
impasse che non può dura-
re a lungo, soprattutto do-
po gli impegni assunti dal 
Ministro.  
Altrimenti se non si trove-
ranno soluzioni idonee 
l’UNSA e le altre OO.SS. so-
no pronte a mobilitare tutto 
il personale del MIBAC, per 
rivendicare ciò che è un di-
ritto per chi garantisce la 
tutela e la valorizzazione 
del patrimonio culturale del 
nostro paese. 

Giuseppe Urbino 
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Orari di apertura modificati 
per le Gallerie degli Uffizi di 
Firenze nei giorni del 24 e 
del 31 dicembre.  
Nonostante la vigilia di Na-
tale e l'ultimo dell'anno ca-
dano di lunedì, giorno di 
chiusura dei musei, sono 
previste alcune aperture 
straordinarie con orari limi-
tati. 
Il 24 dicembre gli Uffizi sa-
ranno aperti dalle 8.15 alle 
13.50, i Giardini di Boboli 
fino alle 16.30 (con ultimo 
ingresso alle 15.30), mentre 
Palazzo Pitti resterà chiuso.  
Per il 31 dicembre è previ-
sta l'apertura degli Uffizi 
sempre fino alle 13.50, 
mentre Pitti e i giardini di 
Boboli saranno entrambi 
chiusi. 
Orari che, alla luce delle 
festività natalizie, non con-
vincono il coordinamento 

toscano della Federazione 
Confsal-Unsa: "è vero che 
nella giornata del lunedì i 
musei di Uffizi e Palazzo 
Pitti sono ordinariamente 
chiusi per il riposo settima-
nale, ma nella ricorrenza di 
questi due giorni prima del-
le feste, che di fatto fanno 

da ponte al Natale e al Ca-
podanno - si chiede il sin-
dacato - come si fa a chiu-
derli nel pomeriggio?". 
(ANSA). 

A cura di Learco Nencetti 

MUSEI: GALLERIE UFFIZI APERTE 
MEZZA GIORNATA 24 E 31/12 
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Il Segretario Nazionale 
Confsal-Unsa Beni Cultu-
rali, con una nota che si 
pubblica integralmente, 
inviata al Direttore dei 
Musei Lampis, ha chiesto 
chiarimenti circa il man-
cato pagamento delle posi-
zioni organizzative ai Di-
rettori dei Musei del Polo 
Museale Lazio: 
Si chiedono chiarimenti 
relativamente 
all’applicazione delle cir-

colari nn. 85 del 19.09.18 
e n.89 del 30.09.18 con le 
quali la DG Bilancio attri-
buiva euro 12.500 al Polo 
Museale del Lazio per il 
pagamento delle posizioni 
organizzative ai Direttori 
dei Musei dipendenti dal 
Polo suddetto. 
Risulta che nelle varie Re-
gioni le circolari predette 
abbiano trovato pronta – o 
almeno tardiva - applica-
zione e che le cifre siano 

state attribuite ai Direttori 
dei vari musei dipendenti, 
diversamente da quanto 
accade al Polo Museale del 
Lazio dove i Direttori, a 
tutt’oggi e a tre anni 
dall’incarico, non hanno 
mai visto riconosciuta al-
cuna indennità per il lavo-
ro svolto. 
Risulta, inoltre, che le u-
niche indennità conferite 
siano state quelle del 
2017 ad alcuni dei diretto-
ri di siti con un numero di 
visitatori superiore ai 
100.000.  
Risulta che la Direttrice 
del Polo del Lazio non ab-
bia richiesto 
un’implementazione della 
cifra necessaria per paga-
re le varie indennità; risul-
ta che anche i succitati 
12.500 euro assegnati non 
siano stati attribuiti e sia-
no pendenti e non spesi. 
Si chiedono approfondi-
menti delle circostanze de-
scritte. 

A cura di Vincenzo D’Indinosante 

L’UNSA CHIEDE CHIARIMETI IN MERITO AL MANCATO PAGAMENTO 
DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE AI DIRETTORI DEI MUSEI DA 

PARTE POLO MUSEALE DEL LAZIO. 

 
 
 

IL SEGRETARIO NAZIONALE  
UNITAMENTE A TUTTO LO STAFF DEL 

COORDINAMENTO NAZIONALE  
CONFSAL-UNSA BENI CULTURALI  

AUGURA A VOI E ALLE VOSTE  
FAMIGLIE UN BUON NATALE E  

FELICE ANNO NUOVO 
 

DOTT. GIUSEPPE URBINO 
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Il Segretario Nazionale Con-
fsal-Unsa Beni Culturali, 
con una nota che si pubbli-
ca integralmente, è interve-
nuto in merito al comporta-
mento irregolare del Segre-
tario Regionale della Sarde-
gna : 
Lo scrivente Coordinamento 
Nazionale, su segnalazione 
della Segreteria Regionale 
della Sardegna, è costretto 
ad intervenire in merito al 
comportamento irregolare 
del Segretario Regionale del-
la Sardegna Dott.ssa Patri-
cia Olivo. 
Infatti, il Direttore ha indetto 
una riunione per il giorno 
15 novembre u.s., per di-
scutere la situazione della 
Soprintendenza Archeologi-
a, Belle Arti e Paesaggio per 
le Province di Sassari e Nuo-

ro, convocando solo CGIL e 
CISL e le RSU ed escluden-
do di fatto la scrivente Orga-
nizzazione Sindacale. 
Poiché tale mancata convo-
cazione rappresenta grave 
discriminazione e palese i-
nadempienza contrattuale, 
si precisa quanto segue: la 
normativa vigente in base 
all’articolo 7 comma 1 lette-
ra C prevede che i soggetti 
titolari del CCIM sono a li-
vello di contrattazione 
d’istituto, per la parte pub-
blica: il titolare del potere di 
rappresentanza dell’Am-
ministrazione nell’ambito 
dell’Ufficio; - una rappresen-
tanza dei titolari dei servizi o 
uffici destinatari e tenuti 
all’applicazione del contrat-
to.  
Per la parte sindacale: le 

RSU e i rappresentanti terri-
toriali delle Organizzazioni 
sindacali firmatarie del vi-
gente CCNL di comparto. 
In conclusione di quanto 
sopra esposto, si diffida la 
S.V a perseverare in tale 
comportamento scorretto 
nonché illegittimo, e inoltre, 
si chiede il verbale scaturito 
da detta riunione. 
Pertanto, si invitano gli Or-
gani in indirizzo ognuno per 
la propria competenza ad 
adottare i provvedimenti ne-
cessari affinché cessino i 
comportamenti su segnalati 
e vengano ripristinate le cor-
rette relazioni sindacali. 
Tanto quanto si doveva per 
opportuna informazione e 
norma. 

A cura Maria Giovanna Matta 

L’UNSA DIFFIDA IL SEGRETARIATO REGIONALE PER LA 
SARDEGNA PER MANCATA CONVOCAZIONE E  

RIPRISTINO CORRETTE RELAZIONI SINDACALI. 
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L’aveva anticipato a set-
tembre presentando i pro-
grammi ’18-’19 e il nuovo 
logo del Parco Archeologico 
del Colosseo la direttrice 
Alfonsina Russo: sette mi-
lioni di euro per garantire 
ai visitatori maggiore sicu-
rezza e confort e la riaper-
tura di aree archeologiche 
attualmente chiuse. 
E ora a fine anno ecco la 
conferma. E come allora è 
la Curia, uno spazio spetta-
colare ed emozionante, tor-
nato alla sua antica desti-
nazione, luogo d’incontro e 
dibattiti, ad ospitare la con-
ferenza stampa per 
l’annuncio ufficiale, pre-
senti le massime autorità, 
dal ministro dei beni cultu-
rali Alberto Bonisoli al Pre-
fetto di Roma Paola Basilo-
ne, al Generale Fabrizio Pa-
rulli comandante dei Cara-
binieri per la tutela del pa-

trimonio culturale, al Se-
gretario Generale del Mibac 
Giovanni Panebianco. Dun-
que dalle parole ai fatti. 
Il Parco del Colosseo, 47 
ettari di superficie che 
comprende Colosseo, Foro 
Romano, Palatino e Domus 
Aurea, 7 milioni di visitato-
ri all’anno con una presen-
za media giornaliera di 25 
mila persone, è un luogo 
dai molteplici significati. 
Assomma infatti al valore 
monumentale e storico 
quello ideale e fantastico.  
E ufficialmente dal 2016 è 
un “obiettivo sensibile”, co-
me si dice oggi in tempi ca-
lamitosi, a rischio attentati 
terroristici, oggetto di parti-
colare attenzione da parte 
del Comitato provinciale 
per l’ordine e la sicurezza 
pubblica. “Un magnifico 
progetto di tutela” lo defini-
sce il prefetto Basilone, che 

parla di collaborazione isti-
tuzionale, assicurando la 
massima attenzione alla 
sicurezza, come sempre in 
vista anche delle prossime 
feste. . 
E una volta completato il 
piano di protezione del Par-
co potrà essere collegato, 
dice il prefetto, al sistema 
di videosorveglianza della 
capitale, una rete di sette-
mila impianti interconnes-
si, in via di realizzazione.  
Sottolinea l’approccio mo-
derno del problema sicu-
rezza e il riferimento ai sot-
tosistemi il ministro Boni-
soli ricordando che ciò che 
accade a Roma assume 
sempre una valenza nazio-
nale.  
E propone una maggiore 
presenza delle forze pubbli-
che all’interno del Parco e  

Continua→→ 

PARCO ARCHEOLOGICO DEL COLOSSEO, 7 MILIONI PER IL 
“PIANO ANTINTRUSIONE E SICUREZZA” 
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nelle vicinanze, se non sem-
pre almeno in certi periodi 
dell’anno. 
Ma quando si parla di Colos-
seo non ci si riferisce solo al 
monumento, ma anche a tut-
to quello che lo circondo, al 
disordine, all’abbandono del-
la piazza invasa da venditori 
di cianfrusaglie, ladri e imbo-
nitori di taumaturgici biglietti 
salta fila.  
Un problema annoso, che 
chiama in causa l’am-
ministrazione comunale, gli 
organi di controllo, i diversi 
servizi, di cui si è discusso 
mille volte senza ottenere al-
cun risultato. Ma da quello 
che ha annunciato il vice sin-
daco Luca Bergamo qualcosa 
sembra che si stia muovendo. 
Si parla di risistemazione del-
la piazza e dell’area esterna, 
compresi gli accessi alla sta-
zione Colosseo della Metro B 
e dei Fori Imperiali - Colosseo 
della C in via di realizzazione. 
E propone, in collaborazione 
con il Parco, una segnaletica 
chiara e multilingue che oltre 
agli idiomi europei tenga con-
to del turismo cinese, cartelli 
sul cantiere della Metro che 
indirizzino i turisti anche ver-
so il centro informativo dei 
Fori Imperiali che esiste (dove 
l’acqua si vende “ a prezzi ci-
vili”), il”restyling” della stazio-
ne della Metro con informa-
zioni che riguardano i servizi 
e la risistemazione dello spa-
zio della fermata del Colosse-
o, nonché la limitazione dei 
commerci per alleggerire la 
pressione umana sulla piazza 
Il progetto che mira alla inco-
lumità delle persone e alla 
salvaguardia del patrimo cul-
turale nasce dalla collabora-
zione con i Carabinieri della 
tutela e si connota come un 
piano strategico antintrusio-
ne rivolto a proteggere sia il 
pubblico in visita che il patri-
monio. Naturalmente con 

tutta una serie di contatti e 
supporti con la Questura, la 
Guardia di Finanza, il Comu-
ne.  
Da aggiungere l’Università 
Roma Tre per lo studio dei 
flussi dei visitatori e i report 
del concessionario Electa. 
Perché sia possibile una vigi-
lanza da remoto oltre che 
quella consueta affidata al 
personale, utilizzando oltre le 
telecamere che già ci sono 
altre intelligenti di nuova ge-
nerazione, ottiche e termiche 
e apprestamenti con infraros-
si.  
Dopo una serie di sopralluo-
ghi, tenendo conto anche 
dell’esperienza e delle osser-
vazioni di chi ci lavora, è sta-
to messo a punto il  progetto 
vero e proprio sottoposto al 
Segretario Generale Mibac e 
al Prefetto.  
E’ stato suddiviso in sei sotto 
aree, che hanno caratteristi-
che e criticità specifiche, area 
archeologica del Foro Roma-
no, del Palatino, Colosseo, 
Museo Palatino, Domus Au-
rea, Edificio di Santa Maria 
Nova (sede istituzionale del 
Parco e del Nuovo Museo del 
Foro Romano). 
A illustrarle l’architetto Cri-
stina Collettini, responsabile 
del progetto che ha fatto teso-
ro di competenze diverse e 
dei suggerimenti del persona-
le di vigilanza.  
Il sistema esistente già preve-
de barriere antintrusione e 
impianti di videosorveglianza 
tradizionali che presentano 
punti di debolezza pur aven-
do una funzione deterrente. 
Anzitutto si prevede di au-
mentare il livello di sicurezza 
dei varchi di accesso, del pe-
rimetro dell’area archeologica 
e degli stessi monumenti me-
diante un sistema basato sul-
le nuove tecnologie che si ag-
giungeranno e man mano so-
stituiranno quelle attuali.  

Occorre impedire, dice, 
l’ingresso delle persone non 
autorizzate e l’introduzione di 
oggetti pericolosi. “Abbiamo 
trovato molti coltelli”, precisa 
la Russo.  
Si propone di affiancare ai 
sistemi di allarme e di video-
sorveglianza attuali apparati 
di nuova generazione che tra-
smettono i segnali attraverso 
una dorsale in fibra ottica. Il 
sistema di trasmissione dati 
sarà suddiviso in aree di 
maggiore concentrazione, cia-
scuna delle quali dotata di 
server autonomo che tra-
smetterà poi i dati a un’unica 
centrale operativa.  
Ma attenti a non sovraccari-
carla di informazioni e di im-
magini.  
Per il perimetro dell’area ar-
cheologica e della Domus Au-
rea i controlli verranno effet-
tuati attraverso telecamere 
termiche e ottiche integrate 
da sensori di movimento che 
potranno registrare e tra-
smettere le immagini alla sa-
la operativa.  
E verrà raddoppiato il nume-
ro delle telecamere fisse e 
mobili distribuite lungo 
l’intera area per avere una 
copertura totale dei percorsi 
di visita.  
Più difficile il lavoro di video 
sorveglianza al l ’ interno 
dell’Anfiteatro Flavio data la 
forma particolare e il tipo di 
costruzione.  
Su uno dei fornici sono stati 
installati dei prototipi, siste-
mi di dissuasione meccanica 
e allarmi vocali, che presen-
tano vantaggi e svantaggi, da 
cui la proposta di avviare una 
ulteriore sperimentazione su 
uno o due fornici tramite 
l’installazione di una barriera 
a infrarossi che sia in grado 
di registrare un eccessivo av-
vicinamento al monumento e 
allarmi vocali e ultrasuoni.  

(QA - Turismo Cultura & Arte) 
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La Sezione Consultiva per gli Atti Nor-

mativi del Consiglio di Stato è stata 

chiamata a rendere il proprio parere 

sullo schema di regolamento recante 

modifiche al decreto ministeriale 11 

dicembre 1997, n. 507: “Norme per 

l’istituzione del biglietto d’ingresso ai 

monumenti, musei, gallerie, scavi di 

antichità, parchi e giardini monumentali 

dello Stato”. La Sezione, con il parere 

interlocutorio reso nell’Adunanza 

dell’11 ottobre 2018, aveva ritenuto di 

sospendere l’espressione del parere 

definitivo per acquisire specifici chiari-

menti. In particolare, in ordine 

all’individuazione delle nuove otto gior-

nate di libero accesso (o fasce orarie di 

libero accesso in misura complessiva 

corrispondente) di cui al comma 

2 bis dello schema di articolato, la Se-

zione aveva osservato che non risulta-

vano definiti i criteri e le modalità in 

base ai quali i Direttori dei Poli museali 

regionali, e con riferimento ai musei ed 

istituti dotati di autonomia speciale i 

Direttori degli stessi, potessero raggiun-

gere l’intesa con la Direzione generale 

alla quale l’istituto od il luogo di cultura 

afferisce, né erano individuate le proce-

dure che si sarebbero dovute seguire in 

caso di mancato accordo tra i predetti 

soggetti. In proposito, la Sezione aveva 

chiesto all’Amministrazione di precisare 

i criteri e le modalità per realizzare 

l’intesa ed il coordinamento tra i pre-

detti Direttori dei Poli museali regionali 

e dei Direttori dei Musei istituti dotati 

di autonomia speciale con la Direzione 

generale alla quale l’istituto e il luogo di 

cultura afferisce, nonché di fornire ele-

menti di informazione circa la concreta 

operatività delle disposizioni del vigente 

decreto n. 507 del 1997 (art. 1, comma 

5 ter e art. 4, comma 2). 

Con il parere reso nell’Adunanza del 22 

novembre 2018 (n. 2838 del 10 dicem-

bre 2018) il Consiglio di Statosi è e-

spresso favorevolmente, ma con talu-

ne raccomandazioni. 

Sono apparse infatti insufficienti le ri-

sposte fornite in tema di intesa tra le 

diverse articolazioni del Ministero com-

petenti in materia e di coordinamento 

con le Regioni e gli Enti territoriali. Inve-

ro, il solo ricorso agli ordinari strumenti 

di coordinamento (disciplina generale e, 

in particolare, regolamento di organiz-

zazione del Ministero per i beni e le 

attività culturali) ed al criterio della tito-

larità o disponibilità del bene non sono 

sufficienti ad assicurare un adeguato e 

tempestivo allineamento dei diversi 

uffici coinvolti in modo da definire un 

sistema di intervento che tenga conto e 

componga opportunamente le diverse 

finalità, istanze e peculiarità, a livello 

centrale e locale. 

D’altra parte, la Sezione ha rilevato che 

occorre anche considerare che il mero 

richiamo alla possibilità di pervenire alle 

intese ed al coordinamento tra i diversi 

attori coinvolti non costituisce garanzia 

dell’effettivo raggiungimento di 

un’azione coordinata ed efficace. 

In considerazione di quanto sopra, la 

Sezione ha ritenuto che a tale scopo 

l’Amministrazione debba prevedere 

idonei criteri, modalità, per assicurare 

in concreto l’intesa e il coordinamento 

amministrativo, ai sensi degli articoli 

102 (Fruizione degli istituti e dei luoghi 

della cultura di appartenenza pubblica) 

e 112 (Valorizzazione dei beni culturali 

di appartenenza pubblica) del Codice 

dei beni culturali e del paesaggio, al fine 

di garantire la migliore fruizione dei 

beni presenti negli istituti e nei luoghi di 

cultura, ovviamente nel rispetto dei 

principi in materia. 

Anche in relazione al coordinamento 

con gli Enti locali, il Consiglio di Stato, 

dopo aver premesso la piena conoscen-

za dell’art. 103 del D.L.vo n. 42 del 2004 

(appunto, il Codice dei beni culturali e 

del paesaggio) il quale prevede “in via 

solo facoltativa la conclusione di intese 

tra Ministero, Regioni e Enti territoriali 

per coordinare l’accesso agli istituti e ai 

luoghi di cultura”, e pur apprezzando il 

c.d. criterio dominicale in tema di com-

petenze sulla valorizzazione del patri-

monio culturale, sancito dalla Corte 

costituzionale (cfr. Corte cost. n. 26 del 

2004), ha tuttavia ritenuto opportuno 

che nel regolamento, che disciplina 

l’attività del Ministero e non degli Enti 

locali, si individuino concretamente 

procedure e criteriproprio al fine di tra-

sformare da potenzialità ad atto e di 

realizzare la facoltà di consultazione 

concessa dal citato articolo 103, intro-

ducendo una migliore prassi ammini-

strativa ad iniziativa dei direttori dei 

poli museali regionali e dei direttori dei 

musei ed istituti dotati di autonomia 

speciale. Ciò, all’evidenza, per rendere 

efficace il nuovo intervento con un op-

portuno coordinamento sul territorio. 

In relazione a quanto sopra, è stato 

sottolineato - nel parere - che si tratta 

di disposizioni che non impattano solo 

sui beni culturali ma si riflettono anche 

sul mercato del cosiddetto turismo cul-

turale, che presenta rilevanti profili di 

carattere economico e occupazionale 

connessi all’imponente numero di visi-

tatori dei luoghi della cultura. Sotto tale 

aspetto occorrerebbe quindi assicurare, 

non solo un adeguato ed efficace coor-

dinamento tra i diversi uffici pubblici 

coinvolti, ma anche una consultazione 

con i soggetti privati interessati 

(c.d. stakeholder). (Quotidiano della 

P.A.) 

INGRESSO AI MUSEI: VIA LIBERA DEL CONSIGLIO DI STATO AL NUOVO REGOLAMENTO 
PARERE FAVOREVOLE MA CON RACCOMANDAZIONI. NECESSARIA LA PREVISIONE DI STRUMENTI OPERATIVI. 



RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO 
PAGINA 10                                             SINDACATO– CULTURA—LAVORO                                N. 154—DICEMBRE — 2018 

Egregi organi di vertice, 

scriviamo in qualità di cittadini prima 

e di utenti della Biblioteca Marucellia-

na per sottoporre alla vostra attenzio-

ne la grave ingiustizia che si sta per 

compiere e richiedere gentilmente un 

vostro pronto intervento e riscontro 

all’email che invio in data odierna Si 

tratta della triste vicenda che vede 

coinvolta la direttrice della Biblioteca 

Marucelliana , dott. Katia Bach.. 

Si legge nei comunicati sindacali 

dell´Unsa e della Cisl che “ Alla 

Dott.ssa Bach non viene attribuito 

l’incarico di Direzione della Biblioteca 

a seguito di note negative sottoscritte 

dai precedenti Segretari Generali” . Si 

narra che la Dott. non ha ottemperato 

ad un ordine di servizio che la obbliga-

va a porre in essere atti non consoni 

al codice di comportamento (sembra 

venisse minacciata di procedimento 

disciplinare a suo carico). 

Dalle note delle organizzazioni sinda-

cali si capisce che la Dott.ssa Bach è 

vincitrice del bando emesso in data 

27 agosto 2018 dal Direttore Genera-

le delle biblioteche, ma lo stesso vor-

rebbe annullare il bando per rifarne 

altro.  

Nel frattempo, sappiamo che si affida 

la Direzione della Biblioteca Marucel-

liana al Direttore della Biblioteca na-

zionale, e ancora si continua, nono-

stante le ripetute richieste della parti 

sindacali, a non pubblicare la gradua-

toria del precedente interpello (beh 

allora la dott.ssa Bach è davvero vinci-

trice?).  

Perché questo iter poco trasparente e 

non conforme alla direttiva del Mini-

stro e alle disposizioni dell’organo di 

tutela delle azioni di corruzione? Qual 

è la verità?  

Qualunque essa sia deve venir fuori! I 

cittadini vogliono essere partecipi 

dell’azione di valorizzazione e fruizio-

ne, di valorizzazione del bene pubbli-

co e vogliono che i loro Governatori 

siano trasparenti nello svolgimento 

dell’azione amministrativa, si chiede 

quale provvedimento si emette nei 

confronti di un Direttore Generale 

qualora inadempiente nella misura in 

cui impedisce il buon andamento del-

la Biblioteca Marucelliana? 

La questione è quanto meno 

“scandalosa” e siamo certi che il Vs. 

intervento sarà risolutivo affinché la 

Biblioteca Marucelliana possa ripren-

dere lo svolgimento di attività di ele-

vato contenuto per le quali è aumen-

tata la partecipazione di utenti persi, 

ritrovati e mai visti. 

Affermiamo questo perché abbiamo 

avuto modo di constatare l’evidente 

salto di qualità che ha caratterizzato 

l’attività della Biblioteca Marucelliana, 

con un sempre crescente numero di 

utenti in questi anni sotto la Direzione 

Bach. La dott.ssa è riuscita a coniuga-

re con ottimi risultati pubblico e pri-

vato, è riuscita ad aprire colloqui con 

la Università e le altre Istituzioni locali 

ed internazionali, non parliamo poi 

della sezione musicale, dice “il Presi-

dente della Repubblica che: “la musi-

ca ha un elevato valore culturale”, 

ogni venerdì Il Conservatorio Cherubi-

ni è presente con la musica e si può 

visitare l’esposizione di testi mai co-

nosciuti riguardanti tematiche musi-

cali. 

La Dott.ssa Bach è riuscita con fondi 

acquisiti dall’esterno a far partire la 

catalogazione di materiale mai fruito 

e valorizzato.  

Ha aperto il giardino storico: un 

‘angolo di paradiso nel centro di Fi-

renze, abbandonato dal 1752.  

Ci chiediamo, dunque, cosa si vuole di 

più?, il Direttore Generale dovrebbe 

essere soddisfatto e nel caso invece di 

punire, dovrebbe promuovere un fun-

zionario amministrativo che, differen-

temente da quello bibliotecario, ha 

saputo, con grande capacità manage-

riale resuscitare una biblioteca in ago-

nia. 

Ci perdoni, ma siamo certi che la cosa 

sarà risolta in brevissimo tempo, non 

vogliamo dare in pasto alla stampa ed 

alla televisione un luogo magico quale 

la “Biblioteca Marucelliana “oggetto 

di tutela e valorizzazione nonché van-

to della cultura italiana  

La ringraziamo per l’attenzione ed il 

tempo che vorrà dedicare a questa 

ns. questione, restiamo in attesa di un 

suo gentile riscontro. 

Le porgiamo i nostri migliori saluti 

Lettere Firmata 

LETTERA DEI CITTADINI E UTENTI DELLA BIBLIOTECA MARUCELLIANA 



NOTIZIE DALLA CONFEDERAZIONE CONFSAL 

“La CONFSAL è stata convo-
cata dal Presidente del Consi-
glio Giuseppe Conte in data 
odierna, insieme alle altre Or-
ganizzazioni Sindacali Confe-
derali, per discutere delle im-
plicazioni sociali ed economi-
che della legge di Bilancio 
2019. 
Rileviamo che c’è stata una 
grande attenzione da parte 
del Presidente del Consiglio 
Conte sulle proposte presen-
tate dalla CONFSAL sulle 
quali lo stesso Conte ha assi-
curato che ci sarà un tavolo 
aperto per lo sviluppo dei 
punti trattati”.  
Lo ha dichiarato Angelo Raffa-
ele Margiotta, Segretario Ge-

nerale della CONFSAL, dopo il 
confronto odierno fra il Presi-
dente del Consiglio Conte e Le 
Organizzazioni sindacali sulla 
legge di Bilancio 2019. 
Nel corso del confronto odier-
no sono stati trattati impor-
tanti argomenti: dalle pensio-
ni al reddito di cittadinanza, 
dagli investimenti sulle infra-
strutture alla digitalizzazione 
e semplificazione della Pubbli-
ca Amministrazione.  
In particolare la Confsal ha 
tenuto ad esprimere le proprie 
posizioni sulla riforma previ-
denziale e sul rinnovo dei 
contratti pubblici.  
Per quanto riguarda la “quota 
100” la CONFSAL ha auspica-

to una riforma più ampia e un 
sistema contributivo più e-
quo.  
Parimenti sul rinnovo dei con-
tratti del pubblico impiego ha 
rappresentato la necessità in-
derogabile di incrementare le 
risorse previste  per evitare 
un’ulteriore perdita del potere 
di acquisto dei salari e quindi 
garantire ai lavoratori pubbli-
ci un contratto dignitoso.  
Al Presidente del Consiglio 
Conte abbiamo infine rappre-
sentato che la CONFSAL c’è e 
intende svolgere il proprio 
ruolo sindacale con impegno, 
decisione e progettualità”, ha 
concluso Margiotta. 

CONFRONTO GOVERNO SINDACATI SU LEGGE 
DI BILANCIO 2019. MARGIOTTA (CONFSAL): 

INCONTRO FORTEMENTE POSITIVO 
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Il 19 dicembre le Fede-
razioni del Pubblico Im-
piego della Confsal sa-
ranno in piazza con lo 
slogan “No a 20 euro 
per il rinnovo del con-
tratto”. 
«La Confsal» dichiara il 
Segretario Generale An-
gelo Raffaele Margiotta 
«come già comunicato 
nell’incontro a Palazzo 
Chigi con il Presidente 
del Consiglio Conte, ri-
tiene che la previsione 
di 20 euro stanziati nel-
la Legge di Bilancio per 
il rinnovo dei contratti 
sia un grave attacco al-

la dignità dei lavoratori 
del pubblico impiego.» 
«Vanno individuate» 
prosegue Margiotta «le 
giuste risorse per una 
categoria che ha già su-
bito una pesante perdi-
ta del potere di acquisto 
nel corso di un decen-
nio di vacanza contrat-
tuale. 
Il lavoro pubblico va di-
feso, non offeso! » 
«I Segretari generale di 
Snals, Fials e Unsa, Se-
rafini, Carbone e Batta-
glia saranno in piazza 
con i lavoratori e la 
Confsal dà loro il pieno 

sostegno quale princi-
pale confederazione sin-
dacale autonoma in Ita-
lia» 
«Mi auguro che il Mini-
stro Bongiorno riceva 
una delegazione per 
rassicurare le nostre 
Federazioni circa le in-
tenzioni del Governo.  
La Confsal» conclude 
Margiotta «assicura il 
massimo impegno per 
la soluzione di una que-
stione che tocca più di 
3 milioni di lavoratori 
pubblici e le loro fami-
glie» 

PA: MARGIOTTA (CONFSAL), PIENO SOSTEGNO AL SIT
-IN DEL 19 DICEMBRE DELLE FEDERAZIONI DEL 

 PUBBLICO IMPIEGO, SNALS, FIALS E UNSA 
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NOTIZIE DALLA FEDERAZIONE CONFSAL-UNSA 

«Con le modifiche apportate 
alla legge di bilancio 2019 
comunicate oggi in aula dal 
premier Conte, ancora una 
volta si fa cassa ai danni 
della P.A., rinviando al 15 
novembre 2019 per le Am-
ministrazioni Centrali le as-

sunzioni per il ‘turn over’» 
afferma Massimo Battaglia, 
Segretario generale della 
Confsal-UNSA.  
«Dopo tanti roboanti an-
nunci circa l’inversione di 
tendenza rispetto ai blocchi 
posti alle nuove assunzioni 

dai precedenti Governi, e in 
aperto contrasto con quan-
to assicurato fino ad oggi in 
più occasioni dal ministro 
Bongiorno, ecco l’ennesima 
misura che peggiora le cri-
ticità già drammatiche delle 
pubbliche amministrazioni» 
prosegue Battaglia  
«Dopo la mancata previsio-
ne di adeguate risorse per il 
rinnovo dei contratti, un 
altro duro colpo per il lavo-
ro pubblico.  
L’UNSA, che è già in mobili-
tazione a causa delle irriso-
rie risorse stanziate per i 
rinnovi dei contratti pubbli-
ci, reagirà con forza anche 
a questa scellerata decisio-
ne del governo che pone a 
rischio l’erogazione dei ser-
vizi pubblici» 

Massimo Battaglia 

PROROGATO BLOCCO DEL TURN OVER, P.A. AL COLLASSO. 
L’UNSA PROSEGUE CON LA DURA MOBILITAZIONE. 

Una delegazione del sin-
dacato Unsa-Confsal 
stata ricev-uta oggi dal 
capo di gabinetto del 
minis-tro Bongiorno 

"che si è impegnato, a 
nome del governo, a tro-
vare le ulteriori ri-sorse 
nella legge di stabilità 
del 2019 chiudendo il 

contrat-to entro il pros-
simo anno con un au-
mento medio previsto di 
125 euro lordi".  
Lo afferma il sindacato 
in una nota sottolin-
eando che è "una ver-
gogna e un'offesa per il 
pubblico impieg-o" lo 
stanziamento previsto 
nella manovra di bilan-
cio per il rinnovo dei 
contrat-ti pubblici per-
ché consisterebbe in 
appe-na 20 euro lordi a 
testa. (ANSA). 

P.A: UNSA, IMPEGNO MINISTERO A CCNL CON AUMENTO 125 LORDI 
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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 
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Può avere il reddito di citta-
dinanza chi è proprietario 
di un'abitazione? Nelle va-
rie formulazioni della misu-
ra voluta dal governo pen-
tastellato è d'obbligo fare 
chiarezza sui requisiti per 
poter ottenere la somma 
mensilmente. 
Il reddito di cittadinan-
za nasce per sostenere co-
loro che, involontariamen-
te, hanno perso il lavoro e 
quindi non hanno reddito, 
o questo reddito è troppo 
basso per consentir loro di 
vivere in maniera dignitosa. 
Per come è inteso nella ge-
nesi dal Movimento 5 Stel-
le, è una misura universale 
contro la povertà per perso-
ne in età da lavoro, che si 
trovino al di sotto della so-
glia di povertà dell'Istat. 
Quindi chi ha un reddito 
pari a zero ha diritto all'im-
porto per intero dei 780 eu-

ro, per gli altri invece, la 
misura, rappresenterà 
un'integrazione al reddito 
per raggiungere i 780 euro. 
La quota del reddito di cit-
tadinanza cambia a secon-
da del numero di compo-
nenti del nucleo familiare. 
Reddito di cittadinanza: an-
che per chi ha la prima ca-
sa 
Ma chi ha una casa ha di-
ritto a percepire il reddito? 
In realtà chi possiede un'a-
bitazione di proprietà non 
ha diritto all'intera quota, 
ma dall'intera somma viene 
detratta una quota definita 
"affitto imputato", che am-
monta a 380 euro. 
Quindi il reddito di cittadi-
nanza viene decurtato se si 
possiede una casa e non si 
avrà proprio l'assegno nel 
caso se ne abbiano due. 
Nello specifico, sul calcolo 
il reddito verrà decurtato di 

200-280 euro per chi è pro-
prietario di prima casa, chi 
ha due case vedrà sicura-
mente il suo Isee schizzare 
in alto, dunque non acce-
derà al reddito di cittadi-
nanza. 
Reddito di cittadinanza: le 
altre condizioni 
Ricordiamo che per ricevere 
il reddito di cittadinanza ai 
disoccupati toccherà iscri-
versi ai centri per l'impiego, 
frequentare corsi di qualifi-
cazione professionale e non 
potranno rifiutare tre offer-
te di lavoro consecutive. 
Dovranno essere maggio-
renni; disoccupati o inoc-
cupati; avere un reddito di 
lavoro inferiore alla soglia 
di povertà in Italia, stabilita 
dall'Istat; e dovranno esse-
re residenti in Italia da al-
meno 10 anni.  

(Studio Cataldi – di Gabriella Lax) 

 

REDDITO DI CITTADINANZA, NE HA DIRITTO CHI HA CASA? 
ECCO LE ULTIME NOVITÀ CON RIFERIMENTO AL REDDITO DI CITTADINANZA A 

PROPOSITO DEI POSSESSORI DI CASA DI PROPRIETÀ 
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Il Consiglio dei ministri, su proposta del 

Presidente Giuseppe Conte, ha appro-

vato un decreto-legge che introduce 

disposizioni urgenti in materia di sem-

plificazione e sostegno per i cittadini, le 

imprese e la pubblica amministrazione. 

Inoltre, su proposta dello stesso Presi-

dente e del Ministro per la pubblica 

amministrazione Giulia Bongiorno, il 

Consiglio dei ministri ha approvato un 

disegno di legge di delega al Governo 

per le semplificazioni, i riassetti norma-

tivi e le codificazioni di settore. Di segui-

to i contenuti principali dei provvedi-

menti approvati. Semplificazione e so-

stegno per cittadini, imprese e pubblica 

amministrazione (decreto-legge) 

Il decreto ha l’obiettivo di fronteggiare 

con misure d’emergenza l’attuale situa-

zione di sovraccarico e moltiplicazione 

degli adempimenti burocratico-

amministrativi a carico dei cittadini, 

delle imprese e della stessa pubblica 

amministrazione, in modo da agevolare, 

tra l’altro, la libera iniziativa economica, 

nonché di assicurare un sostegno alle 

piccole e medie realtà imprenditoriali 

che vivono un momento di difficoltà. Gli 

interventi di semplificazione riguarda-

no, tra l’altro: sanità, ambiente, agricol-

tura, giustizia, istruzione e formazione 

artistica e musicale, università e ricerca. 

Tra le principali misure, si prevede: 

il rinvio fino al 30 giugno 2019 della 

scadenza per la restituzione del 

“prestito-ponte” ad Alitalia - Società 

Aerea Italiana S.p.a. in amministrazione 

straordinaria, per consentire l’utile pro-

secuzione della gestione commissariale 

in essere nelle more della cessione dei 

complessi aziendali; 

l’introduzione di una norma che con-

sentirà, attraverso la creazione di un 

fondo di garanzia con una dotazione 

iniziale di 50 milioni di euro, la tutela 

delle piccole e medie imprese creditrici 

nei confronti della pubblica amministra-

zione; 

la modifica di alcuni profili 

dell’esecuzione forzata, a tutela degli 

esecutati che siano contestualmente 

creditori della pubblica amministrazio-

ne, con possibilità di evitare la perdita 

dei propri beni pignorati qualora i credi-

ti verso la PA siano superiori ai debiti 

fatti valere nella procedura esecutiva. 

la soppressione dell’attuale “Sistema di 

controllo della tracciabilità dei rifiu-

ti” (SISTRI). Dal 1° gennaio 2019 resta la 

tracciabilità dei rifiuti con il sistema 

cartaceo, in attesa della realizzazione di 

un nuovo sistema di tracciabilità coe-

rente con l’assetto normativo vigente, 

anche di derivazione comunitaria; 

in materia di diritto alla salute, disposi-

zioni temporanee e urgenti per far fron-

te alla carenza contingente di medici; 

l’immissione a ruolo dei nuovi dirigenti 

della scuola: per accelerare l’assunzione 

di dirigenti si prevede il superamento 

delle criticità connesse alla vigente nor-

mativa e al corso-concorso; 

misure per assicurare la capillare diffu-

sione del sistema di pagamento elettro-

nico, anche attraverso il credito telefo-

nico, in tutta la pubblica amministrazio-

ne; 

l’abrogazione dell’entrata in vigore del 

libro unico del lavoro telematico, che 

risultava prevista per il prossimo 1° gen-

naio; 

la previsione di misure urgenti dirette 

ad assicurare l’attuazione degli obiettivi 

di cui all’Agenda Digitale Italiana; 

l’introduzione, in ragione dell’attuale 

situazione di sovraffollamento delle 

carceri, di disposizioni urgenti per con-

sentire la celere attuazione del piano di 

edilizia penitenziaria; 

lo stanziamento dei fondi necessari 

all’adeguamento del trattamento eco-

nomico accessorio del personale dipen-

dente della p.a.;  

disposizioni in materia di contratti pub-

blici volte ad assicurare la piena coeren-

za delle norme interne in tema di parte-

cipazione alle gare con il contesto euro-

peo, garantendo la piena tutela delle 

stazioni appaltanti in caso di gravi illeciti 

professionali o carenze nell’esecuzione 

di precedenti contratti. Deleghe al Go-

verno per le semplificazioni, i riassetti 

normativi e le codificazioni di settore 

(disegno di legge)  Il disegno di legge 

prevede un’ampia delega al Governo, 

con l’obiettivo complessivo di migliora-

re la qualità e l’efficienza dell’azione 

amministrativa, garantire la certezza dei 

rapporti giuridici e la chiarezza del dirit-

to, assicurare i diritti fondamentali delle 

persone con disabilità, ridurre gli oneri 

regolatori gravanti su cittadini e impre-

se e accrescere la competitività del Pae-

se. In base a tale delega, il Governo 

dovrà adottare diversi decreti legislativi 

di semplificazione, riassetto normativo 

e codificazione, agendo per settori o-

mogenei o per specifiche attività o 

gruppi di attività, con l’obiettivo sempli-

ficare e coordinare sotto il profilo for-

male e sostanziale il testo delle disposi-

zioni legislative vigenti. (Quotidiano 

della P.A.) 

La Direzione 

VIA LIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI AL DECRETO LEGGE SEMPLIFICAZIONE 

IL COMUNICATO CON LA SINTESI DEI PROVVEDIMENTI APPROVATI. 
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Ok definitivo al ddl An-
ticorruzione da parte 
della Camera dei depu-
tati che ha approvato 
ieri il testo con 304 voti 
a favore.  
Lo Spazzacorrotti di-
venta quindi legge dello 
Stato tra abbracci in 
aula e applausi del 
M5S che è sceso in 
piazza per celebrare il 
risultato raggiunto.  
"Da oggi lo SpazzaCor-
rotti è legge! Finalmen-
te l'Italia ha una vera 
legge anticorruzione. 
Finalmente chi corrom-

pe o viene corrotto pa-
gherà" ha esultato il 
ministro Bonafede su 
Twitter. Nel passaggio a 
Montecitorio, il testo 
del maximendamento 
approvato dal Senato 
non ha subito modifi-
che, per cui le novità 
rimangono quelle emer-
se da palazzo Madama, 
ivi compreso il tanto 
contestato stop alla 
prescrizione dopo il pri-
mo grado. Ddl anticor-
ruzione: la scheda da 
Daspo a vita a stop 
prescrizione  

Ecco la scheda con le 
principali novità dello 
Spazzacorrotti: 
Daspo a vita per corrot-
ti Interdizione perpetua 
dai pubblici uffici e in-
capacità in perpetuo di 
contrattare con la pub-
blica amministrazione 
(salvo che per ottenere 
un pubblico servizio), 
sono le due misure 
"bandiera" dello Spaz-
zacorrotti. Agente sotto 
copertura Introdotta la 
figura dell'agente sotto 
copertura per i reati di 
corruzione.  

Continua→→ 

DDL ANTICORRUZIONE È LEGGE: LA SCHEDA 
APPROVATO IN VIA DEFINITIVA ALLA CAMERA IL DDL ANTICORRUZIONE CHE 

DIVENTA QUINDI LEGGE. DAL DASPO ALLO STOP PRESCRIZIONE, 
LA SCHEDA DELLO SPAZZACORROTTI 
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In pratica, le operazioni 
di polizia sotto copertura 
vengono estese anche al 
contrasto di alcuni reati 
contro la P.A., tra cui ap-
punto la corruzione.  
L'agente sotto copertura 
non è punibile se, al solo 
fine di acquisire elementi 
di prova, mette in atto 
condotte che costituireb-
bero reato. 
Corruzione impropria e 
appropriazione indebita 
Inasprite le pene per 
il reato di corruzio-
ne impropria che passa-
no alla reclusione da tre 
a otto anni (in luogo 
dell'attuale forbice da u-
no a sei anni) e giro di vi-
te sull'appropriazione in-
debita, con la previsione 
della reclusione da 2 a 5 
anni e della multa da 
mille a 3mila euro (in 
luogo dell'attuale reclu-
sione fino a 3 anni e del-
la multa fino a 1.032 eu-
ro). 
Stop prescrizione dopo il 
primo grado dal 2020 

Vero nodo della discordia 
dell'intero ddl è la previ-
sione dello stop alla pre-
scrizione dopo il primo 
grado o dal decreto di 
condanna.  
La norma viene approva-
ta e partirà dal 1° genna-
io 2020. 
Riabilitazione più breve 
per corrotti 
Più brevi i tempi per i 
corrotti per ottenere la 
riabilitazione che passa-
no da 12 a 7 anni.  
Ciò non avrà effetto tut-
tavia sulle pene accesso-
rie perpetue. 
Pentiti e ravvedimento 
operoso 
Non punibile chi si ravve-
de, autodenuncia e colla-
bora con la giustizia.  
Il tutto entro 4 mesi dalla 
commissione del reato. 
Escluso il ravvedimento 
per il reato di traffico di 
influenze illecite (346-bis 
c.p.). 
Trojan nelle intercettazio-
ni 
Ok all'uso dei trojan per 

le intercettazioni, duran-
te le indagini, delle co-
municazioni tra presenti 
nelle abitazioni o in altri 
luoghi di privata dimora. 
Trasparenza soldi partiti 
Stretta su donazioni a 
partiti e movimenti politi-
ci.  
Viene previsto che o-
gni donazione che supera 
i 500 euro annui deve es-
sere trasparente e resa 
pubblica, con la previsio-
ne che venga pubblicato 
online il nome del sogget-
to che la effettua.  
Dal canto loro, i partiti, 
movimenti politici, le fon-
dazioni e associazioni ad 
essi collegate avranno 
l'obbligo di rendicontazio-
ne per ogni elargizione 
superiore a 500 euro. 
Stop finanziamenti coop 
ai partiti 
Viene previsto infine che 
le cooperative sociali e i 
consorzi (ex legge 
381/1991) non potranno 
più finanziare i partiti.  
(di Marina Crisafi – Studio Cataldi) 



RUBRICA DI CINEMA E CULTURA VARIA 

Romain Gary ha vissuto una vita 
straordinaria: dalla difficile in-
fanzia in Polonia all’adolescenza 
a Nizza, per poi arrivare alla car-
riera da aviatore in Africa duran-
te la seconda guerra mondiale. 
Questo impulso a vivere mille 
vite, a diventare un grande uomo 
e un celebre scrittore è merito di 
Nina, sua madre. Sarà proprio il 
folle amore di questa madre pos-
sessiva ed eccentrica che lo por-
terà a diventare uno dei più 
grandi romanzieri del ventesimo 
secolo e a condurre una vita pie-
na di rocamboleschi colpi di sce-
na, passioni e misteri. L’amore 
materno senza freni oltre che 
motore propulsore, sarà anche 
un fardello per tutta la sua vita. 
Dall’omonimo romanzo autobio-
grafico di culto, scritto da Romain 
Gary, ha preso vita questo film 
appassionante girato in cinque 
paesi differenti: la Polonia degli 
anni ’20, il Messico degli anni 
’50, passando per il deserto afri-
cano, Nizza e Parigi, e Londra 
sotto i bombardamenti. 
Il regista Eric Barbier ha dovuto 
fare delle scelte per adattare, per 
il cinema, un romanzo divenuto 
un grande classico. 

Così Barbier parla della prima 
difficoltà incontrata: “LA PRO-
MESSA DELL’ALBA è un raccon-
to picaresco, un romanzo di av-
ventura e di iniziazione che rac-
conta venti anni della vita di Ro-
main Gary e di sua madre, i quali 
si imbattono in una vicissitudine 
dopo l’altra, viaggiando di paese 
in paese … La loro vita è un sus-
seguirsi di occasioni afferrate o 
mancate, di incontri, di azzardi 
finiti bene e di azzardi finiti ma-
lamente”.  
 Gary ha strutturato il romanzo 
in tre grandi parti: l’infanzia 
nell’Europa dell’Est, 
l’adolescenza in Francia e l’età 
adulta durante la guerra, ma, 
durante il racconto, troviamo dei 
momenti in cui va avanti e indie-
tro nel tempo; Gary usa questo 
espediente per legare tra loro le 
differenti epoche e le riflessioni 
sul suo passato, mentre il regista 
ha preferito, per dare maggiore 
risalto alla dimensione epica e 
iniziatica della storia narrata, 
portarla avanti in maniera linea-
re; contemporaneamente il regi-
sta ha usato espedienti per crea-
re un’ambientazione inquietante. 
In LA PROMESSA DELL’ALBA il 

vero e il falso, il reale e 
l’immaginario si mescolano con-
tinuamente. Si tratta di un rac-
conto autobiografico in cui la 
memoria è sublimata e i ricordi 
ricostruiti. E’un fenomeno che 
capita un po’a tutti: usiamo il 
nostro passato per crescere: lo 
incastoniamo in relazione ad av-
venimenti successi prima e dopo; 
a Gary succede in particolar mo-
do e diventa un vero e proprio 
artificio della scrittura che ac-
compagna i continui salti tempo-
rali, nel film, invece, si punta alle 
atmosfere. 
 Nina rivela a Romain il suo pro-
gramma: «Tu avrai 
un’automobile, sarai ambascia-
tore della Francia, tu sei il più 
grande, tu sei il più bello …», ci 
viene mostrato il cuore del film, 
la sua problematica interna, che 
è quella principale del romanzo. 
Altro tema del romanzo, e dunque 
del film: si tratta di un uomo diviso 
tra due culture, che vive spesso 
situazioni di forte conflitto a cau-
sa di questa sua duplice apparte-
nenza.  
Quando il protagonista è in Polo-
nia viene schernito per via del 
suo atteggiamento da francese, 
ma una volta in Francia, viene 
umiliato e preso in giro per il fat-
to di essere un ebreo polacco, 
sensazioni che può facilmente 
aver provato chiunque si sia spo-
stato anche nella sola Italia da 
regione a regione e anche solo a 
causa della diversa cadenza nella 
pronuncia. 
Qual è la promessa del titolo ? 
Si tratta di una duplice promes-
sa. Nina promette al figlio di a-
marlo sempre, non importa cosa 
possa accadere, e di sostenerlo 
in modo indiscriminato.  
In cambio Romain le promette 
che avrà successo e che divente-
rà famoso. Il film, quindi, parla  

Continua→→ 

LA PROMESSA DELL’ALBA:  
IMPEGNO E DETERMINAZIONE 
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di un figlio che si batte affinché 
il sogno della madre si realizzi, 
Gary vuole vendicarsi di tutte 
le ingiustizie che la madre ha 
subito. Si tratta di un senti-
mento elementare, presente nei 
bambini: la sofferenza di vedere 
i genitori sviliti e umiliati può 
generare in loro una rabbia po-
tente.  
Lo spettatore, vedendo questa 
madre con il suo amore mo-
struoso in bilico tra il sublime e 
il terribile, non può fare a meno 
di domandarsi: per suo figlio si 
rivela come una buona o una 
cattiva madre? 
Per tutta la sua infanzia e la 
sua giovinezza, Romain ha vis-
suto circondato da un amore 
illimitato, ma ha avuto modo di 
confrontarsi anche con 
l’umiliazione, i litigi, le crisi.  
La madre lo mette spesso in 
imbarazzo e a volta arriva an-
che a essere violenta con lui. 
Nonostante non tutti abbiano 
avuto una madre così ingom-
brante e megalomane,questo 
personaggio è capace di risve-
gliare nello spettatore senti-
menti comuni, perché tutti noi 
abbiamo condiviso durante 
l’infanzia un rapporto difficile 
con i desideri e le richieste che 
i nostri genitori avevano per noi 
e il sentimento di vergogna che 
ne poteva derivare. In alcune 
scene del film il figlio appare 

imbarazzato, a disagio e a volte 
sopraffatto dalla vergogna, ma 
Gary non guarda mai la madre 
dall’alto al basso, non la di-
sprezza mai per la sua strava-
ganza e la sua follia.  
È la storia di un ragazzo che 
diventa uomo non – come acca-
de di solito – emancipandosi 
dal nido famigliare, ma al con-
trario conformandosi ai deside-
ri della madre. Romain, a un 
certo punto, dice “Dio aveva 
dimenticato di tagliarmi il cor-
done ombelicale”.  
La fede incondizionata che di-
mostra Nina nei confronti del 
figlio porta alla luce un quesito 
che tutti noi ci siamo posti al-
meno una volta nella vita: in 

che modo siamo stati amati ai 
nostri genitori? Può essere che 
senza rendercene conto abbia-
mo conosciuto una forma di 
amore assoluto? 
Oppure, al contrario, lo spettato-
re avrà sofferto molto la man-
canza di amore e invidierà 
l’esperienza privilegiata che ha 
provato Gary.  
Tuttavia, nell’invidiarlo, si ren-
derà conto degli effetti collate-
rali che questo tipo di amore 
può aver causato: la continua 
ricerca di un ideale che non 
potrà mai essere raggiunto, la 
sensazione di non essere mai 
soddisfatto, la paura di non es-
sere mai all’altezza, di sentirsi 
in colpa per non poter ricam-
biare tutto ciò chegli è stato 
donato. In questo caso la ma-
dre è una maledizione perché 
condanna il figlio a convivere 
con un enorme peso sulle spal-
le, allo stesso tempo, però, gli 
ha fatto dei bellissimi doni: un 
carattere forte e un insaziabile 
appetito per la vita. 
E’ la storia di due ebrei polac-
chi che scelgono la Francia co-
me patria e la sentono così 
tanto loro che Gary ne diventa 
addirittura console e figura di 
spicco della letteratura. Una 
storia che si fa beffe di tutti i 
comunitarismi e protezionismi 
fiorenti al giorno d’oggi. 

Antonella D’Ambrosio 
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