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PREFAZIONE  

 
La pubblicazione di questo quarto volume, della “Raccolta dei 
Notiziari “On – line, coincide con il 40° Anniversario del 
Sindacato Nazionale Autonomo Beni Culturali - UNSA 
costituitosi il 3 novembre 1978, e da allora sempre presente 
nell’ambito del Ministero e nelle sue diverse articolazioni 
territoriali. Se si considera il lungo cammino finora svolto, 
nonostante le copiose riforme e controriforme dei politici 
titolari del Dicastero, dobbiamo ammettere che il 
Coordinamento Nazionale Beni Culturali, non solo ha resistito 
alle continue pressioni pseudo – innovative che tendevano a 
restringere il campo sindacale d’azione e vieppiù delimitavano 
i diritti dei lavoratori con lo stravolgimento delle regole 
contrattuali con misure normative e legislative. 

Or dunque, con il riassetto strutturale e organizzativo della 
Federazione Confsal – Unsa iniziato tempo fa sotto la guida di 
Massimo Battaglia, attuale Segretario Generale, il nostro 
Coordinamento ha mantenuto non solo la crescita, ma 
addirittura ha ampliato la sua portata ed un maggiore 
consenso tra i lavoratori. Siamo fieri ed orgogliosi di questo 
processo organizzativo e del risultato raggiunto, ovviamente 
tutto questo non solo ci rallegra in quanto appartenenti ad una 
stessa famiglia, ma soprattutto ci sprona a fare sempre meglio 
il nostro quotidiano lavoro, con serietà e passione in favore 
della categoria. 

Negli anni molti rappresentanti sono stati coinvolti in una 
lunga militanza, oggi alcuni meno giovani e altri più giovani 
hanno proseguito nell’impegno affinché altri ancora si 
possano iscrivere al Sindacato Unsa Beni Culturali con 
l’obiettivo comune di salvaguardare la difesa degli interessi 
dei lavoratori e continuare a scrivere le pagine dei nostri futuri 
Notiziari. 

 

IL SEGRETARIO NAZIONALE 
Giuseppe URBINO 
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SINDACATO CULTURA LAVORO 
NOTIZIARIO ON-LINE DI CARATTERE 

GENERALE AD USO DEI  QUADRI  
SINDACALI   

Mi è capitato di 
leggere quanto 
pubblicato sul blog 
di Antonio Politi, il 
quale pone un in-
terrogativo di e-
strema attualità 
sul ruolo del sin-
dacato e quanto 
esso ancora può 
incidere nella so-
cietà e nell’orga-
nizzazione del lavo-
ro attuale. A que-
sto proposito, poi-
ché ho trovato po-
sitive le risposte 
formulate nel corso 
dello stesso artico-
lo, ho ritenuto 
pubblicare inte-
gralmente il suo 
contenuto: 
… “Purtroppo tante 
persone, soprattut-
to i giovani, non 
sanno neppure che 
cos’è un Sindacato. 
Allora chiariamo 
subito che il sinda-
cato è una associa-
zione, costituita dai 
membri di una ca-
tegoria professiona-
le, che operano in 
forma collaborativi , 
al fine di tutelare i 
propri diritti.  
Oggi, purtroppo, vi 
è la tendenza ad 
associare al termi-

ne “sindacato” a 
qualcosa di negati-
vo. I sindacalisti, 
purtroppo, sono 
spesso visti come 
degli intriganti affa-
risti, che illudono i 
lavoratori per por-
tare avanti i loro 
loschi interessi. Ma 
è concepibile una 
società moderna 
senza la presenza 
di sindacati?  
Occorre innanzi tut-
to precisare che nei 
regimi dittatoriali i 
sindacati sono, nel-
la stragrande mag-
gioranza dei casi, 
sciolti per Legge e, 
quindi, dichiarati 
illegali.  
In tanti paesi i sin-
dacalisti sono per-
seguitati, arrestati 
e anche uccisi.  
Spesso i vari regimi 
dittatoriali costitui-
scono dei sindacati 
(in genere un 
“sindacato unico”) 
che, ovviamente, 
risponde al regime 
di ogni sua azione , 
in barba al sacro-
santo diritto della 
libera associazione 
di persone.  
Possiamo quindi 
dire, senza incer-

tezza, che nei paesi 
ove la democrazia 
non esiste, organiz-
zare un sindacato è 
considerato un rea-
to.  
Questo la dice lun-
ga sull’importanza 
del sindacato nella 
difesa della demo-
crazia.  
I dittatori hanno 
paura del Sindaca-
to perché dove c’è 
attività sindacale 
c’è anche democra-
zia e libertà.  
Possiamo quindi 
dirci fortunati di vi-
vere in una nazione 
ove l’art.39 della 
Costituzione sanci-
sce la libertà di co-
stituire Sindacati 
(la libertà per i la-
voratori di scegliere 
se aderirvi o meno). 
Se abbiamo il co-
raggio di guardare 
la storia di questo 
Paese ci rendiamo 
conto che, in pochi 
decenni, le condi-
zioni dei lavoratori 
sono notevolmente 
migliorate e tante 
cose che oggi ci 
paiono scontate (le 
ferie retribuite, la  
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malattia retribuita, l’as-
sistenza in caso di infortu-

nio sul lavoro ecc.) sono 
frutto di dure lotte sindaca-
li.  
A mio avviso è un grave er-

rore buttare via tanti anni 
di impegno e storia sinda-
cale. Certo, se nel nostro 

Paese il sindacato è oggi 
così mal visto da tanti cit-
tadini qualche motivo c’è.  

Il Sindacato ha infatti spes-
so fatto da cinghia di tra-
smissione di qualche parti-
to politico più preoccupato 

della gestione del potere 
che del benessere della 
gente. Il Sindacato spesso 

non è stato capace di guar-
dare al futuro, preoccupan-
dosi di distribuire diritti ad 
alcuni facendo pagare il 

conto ad altri.  
Il Sindacato non è stato 
spesso capace di guardare 

la realtà, vivendo nel suo 
mondo dorato mentre la so-
cietà correva in direzione 

opposta.  
Il Sindacato non si è occu-
pato dei giovani, dei più 
deboli, preferendo occupar-

si delle categorie più forti, 
capaci di contare di più.  
Il Sindacato spesso non ha 

fatto le battaglie che dove-
va fare e si è andato ad in-
tromettere in questioni che 

non lo riguardavano. I 
l Sindacato, inoltre, si è 
spesso allontanato dalla 
gente, si è estraniato dai 

lavoratori, ha guardato al 
Palazzo e non ai palazzoni 
delle periferie delle città.  

Si, il Sindacato ha tante 
colpe (anche se, lasciate-
melo dire, ho conosciuto 
sindacalisti, di tutte le sigle 

sindacali, che sono perso-
ne stupende). Se il Sinda-

cato oggi è in difficoltà de-
ve a mio avviso fare un sin-
cero “mea culpa”ed accet-
tare il fatto di essere 

(spesso ingiustamente) 
guardato con diffidenza. 
Ma io credo che non pos-

siamo buttare via un patri-
monio di esperienza, di va-
lori, di cultura dei diritti 

che il Sindacato, spesso 
con grande fatica, ha por-
tato avanti nel nostro Pae-
se. 

Il Sindacato ha dato tanto 
a questo paese e questo 
non va dimenticato. Io cre-

do che dobbiamo sforzarci 
di tornare ad avvicinare i 
giovani al Sindacato.  
Bisogna avere il coraggio di 

dare spazio a volti nuovi. 
Per fare ciò il Sindacato de-
ve sforzarsi di rendere il 

suo apparato più snello ed 
agibile, deve buttare via il 
“sindacalese” e parlare con 

un linguaggio più compren-
sibile ai giovani.  
Il Sindacato deve crescere 
su temi come la meritocra-

zia, l’accesso per tutti alle 
opportunità, la cultura del 
lavoro e dell’impegno socia-

le. Io credo che questo deb-
ba essere il mandato del 
sindacato del futuro. Svec-

chiare le proprie strutture e 
dare spazio ai giovani ed 
ai loro reali problemi.  
Mi piacerebbe su questo 

tema raccogliere le opinioni 
di tutti. In particolare un 
commento di tutti in merito 

a una domanda che io mi 
pongo spesso : ha ancora 
senso oggi parlare di sin-
dacato ? 

PS: Quando io mi pongo 
questa domanda mi viene 

da pensare che non dob-
biamo ricordarci che in al-
cuni Paesi “emergenti” il 
BOOM economico è frutto 

non tanto delle capacità 
imprenditoriali di qualche 
“genio della finanza creati-

va”, ma , invece, dello 
sfruttamento sistematico 
dei lavoratori e 

dell’ambiente. In alcuni 
“paesi emergenti”  tanti po-
veracci lavorano per nume-
rose ore al giorno, senza 

diritti, con paghe da fame e 
sotto la minaccia ed il ricat-
to di potenti. Altro che eco-

nomie emergenti.  
Questo è sfruttamento dei 
poveracci. Per non parlare 
poi del massacro ambien-

tale.  
Tante Aziende fuggono nei 
paesi del terzo mondo non 

perché laggiù ci sono op-
portunità da cogliere ma 
solo perché laggiù ci sono 

tanti poveracci da sfrutta-
re.  
Allora io credo che il sinda-
cato serve ancora. Anzi, 

spero che presto in quei pa-
esi nascano tanti sindacati 
capaci di difendere i più 

elementari diritti dei lavo-
ratori”… 
Attraverso questa breve 
riflessione si può com-
prendere l’importanza del-
la lotta per difendere la 
democrazia sindacale ed è 
ciò che fa l’Unsa giorno 
per giorno con l’impegno, 
la costanza e la passione 
di migliaia di rappresen-
tanti sindacali su tutti i 
posti di lavoro. 

Giuseppe Urbino 
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RECENSIONE: RETORICHE DEL PATRIMONIO.  
“UNA POLITICA DEI BENI CULTURALI” DI ANDREA EMILIANI 

Agli occhi di Emiliani, di cui 
oggi si ripubblica il celebre 
saggio, esiste la più stretta 
continuità tra politica e tute-
la: quest’ultima è presentata 
come “braccio secolare” 
dell’azione del partito di riferi-
mento.  
L’attività degli storici dell’arte 
si staglia in modo grandioso e 
in parte romanzesco. Simili a 
etnografi (o meglio, dal punto 

di vista dell’autore, a partigia-
ni abnegati e intrepidi, usciti 
dalle pagine di Hemingway, 
Vittorini o Fenoglio) questi so-
no chiamati a muoversi per la 
“Montagna” o i borghi abban-
donati per portare in salvo 
tesori di devozione e 
“umanità” perdute. 
E’ utile rileggere Una politica 
dei beni culturali di Andrea 
Emiliani, ripubblicato a di-

stanza di quaranta anni dalla 
prima edizione Einaudi, per 
misurare la distanza che cor-
re tra i due momenti storici. 
Quando Emiliani scrive il li-
bro, nel 1974, le attese per la 
riorganizzazione dello Stato 
italiano in senso regionalistico 
sono all’apice. Si immagina, e 
Emiliani immagina, che la co-
noscenza “capillare” del patri-
monio diffuso possa orientare 
le scelte della classe dirigente 
e che la storia dell’arte, intesa 
come storia sociale e antropo-
logia culturale, possa condur-
re al rispetto delle diverse vo-
cazioni territoriali. E’ un pro-
getto non semplicemente anti-
quario, al contrario, riflette 
posizioni e attitudini maturate 
a contatto con l’arte e la criti-
ca d’arte contemporanee. Non 
a caso Una politica dei beni 
culturali si apre con il ricono-
scimento del debito di gratitu-
dine di Emiliani per Giorgio 
Morandi e Francesco Arcange-
li, l’uno e l’altro aperti alla mi-
gliore cultura internazionale 
ma profondamente legati alla 
“provincia” emiliana. 
Agli occhi di Emiliani esiste la 
più stretta continuità tra poli-
tica e tutela: quest’ultima è 
presentata come “braccio se-
colare” dell’azione del partito 
di riferimento, il PCI. L’attività 
degli storici dell’arte si staglia 
in modo grandioso e in parte 
romanzesco. Simili a etnografi 
(o meglio, dal punto di vista 
dell’autore, a partigiani abne-
gati e intrepidi, usciti dalle 
pagine di Hemingway, Vittori-
ni o Fenoglio) questi sono 
chiamati a muoversi per la 
“Montagna” o i borghi abban-
donati per portare in salvo 
tesori di devozione e umanità 
perdute. 
Le campagne di catalogazione  

Continua→→ 
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di arredi o pale d’altare 
“minori” sembrano poter con-
tribuire in modo immediato e 
diretto al riscatto civile della 
nazione. Niente è più lontano 
da Emiliani (o per meglio dire 
dalla sua auto rappresentazio-
ne professionale) dello storico 
dell’arte estetizzante dedito al 
riconoscimento della mano del 
Maestro e al culto dei soli ca-
polavori. Un’ideologia popolare 
(e gramscianamente nazional-
popolare), antiformalistica e 
antielitaria, sorregge l’intera 
trattazione assieme alla più 
viva pietà per le forme d’arte 
anonima e l’umile bottega. 
Comprendiamo che all’origine 
di Una politica dei beni cultura-
li stanno ferite storiche recen-
ti: la cura del patrimonio ma-
teriale e immateriale è tanto 
più impellente, dal punto di 
vista dell’autore, quanto più 
estesa è stata la distruzione. 
La prima ferita è stata inferta 
dalla guerra: il passaggio del 
fronte dall’Appennino tosco-
emiliano ha causato lutto e 
rovina (di culture e comunità). 
La seconda ferita dal dopo-
guerra e dal miraggio della 
prosperità. Con il boom e la 
“mutazione” le campagne si 
sono spopolate. I contadini 
hanno cercato impiego nelle 
fabbriche. Una millenaria ope-
ra di manutenzione del territo-
rio è venuta meno assieme a 
una radicata tradizione cultu-
rale – conoscenze tecniche, 
miti, leggende e moralità. 
Nella breve prefazione che a-
pre il volume Emiliani prende 
congedo dal suo “libro dei so-
gni” e riflette oggi sul progetto 
di ieri. Velleità e astrattezze 
emergono in modo crudo a di-
stanza di decenni, ma sarebbe 
ingiusto, oltreché scorretto 
sotto profili di metodo, conte-
starle retrospettivamente. Cer-
to l’importanza politica della 
storia dell’arte appare afferma-
ta in modo enfatico e unilate-
rale, e il mondo contadino di 
cui ci si erge a difesa appare 

in non piccola parte il mito 
esotizzante e proiettivo dei ceti 
medi urbani entre deux guer-
res. Come pensare poi che una 
particolare disciplina, sia pure 
la storia dell’arte, possa tra-
sformare le classi dirigenti o 
addirittura indirizzare lo svi-
luppo economico di un intero 
paese? 
La rimozione del paesaggio 
non antropizzato appare essa 
stessa parte di una più gene-
rale (e implicita) finzione cul-
turalistica e iperletteraria. E-
miliani conosce solo “paesaggi 
storici”: il punto di vista del 
vivente non umano non gli è 
proprio. Eppure una maggiore 
familiarità con le scienze della 
vita avrebbe permesso di co-
gliere in modo più vitale e pro-
fondo la nostra appartenenza 
a ciò che non è semplicemente 
storico, e imposto una vigoro-
sa correzione al basso conti-
nuo della nostalgia. Anche 
l’eccessiva fiducia nella diver-
sità regionale italiana è un 
presupposto fuorviante. Episo-
di di speculazione, corruzione 
e negligenza sono (ed erano) 
diffusi in tutta la penisola, e 
un turbinoso amore per la 
propria “provincia” non può 
costituire (oggi come allora) 
rimedio contro malaffare e di-
saffezione. Nel proporci di de-
centrare la tutela avremmo 
forse dovuto (e dobbiamo) con-
siderare con maggiore allarme 
il problema. 
“L’Italia non vuole più essere 
l’Italia”, scriveva Goffredo Pari-
se nel 1975 sul Corriere della 
Sera, replicando a un lettore 
indignato per la scarsa cura 
riservata già allora al patrimo-
nio. “Gli italiani (parlo della 
grandissima maggioranza) non 
vogliono più essere italiani. Se 
ne fregano dei monumenti, dei 
musei, di San Pietro, della 
chiesa cattolica, dei Palazzi 
Pitti e Uffizi; ci mandano i loro 
figli con la scuola, ma se ne 
fregano e se ne fregheranno i 
lori figli quando sarà il mo-

mento”. 
Semplice malumore o partito 
preso polemico? Non credo. Lo 
scrittore vicentino accenna 
piuttosto a una controstoria 
della tutela che le più edifican-
ti ricostruzioni recenti, pronte 
a impugnare documenti preu-
nitari o a retrodatare virtuosi 
sentimenti di “appartenenza”, 
hanno contribuito a tacitare. 
“Gli italiani non vogliono più 
essere italiani perché vogliono 
essere ancora meno che regio-
nali (che tempismo regressivo 
le regioni!), vogliono essere 
‘paesani’, ‘paisà’, perché 
l’unità d’Italia, che del resto 
non c’è mai stata, oggi c’è me-
no che mai”. Cito Parise per 
invitare alla noncuranza o 
all’inazione? Per niente. Piut-
tosto per ricordare che 
l’istanza della conservazione 
acquista tanta più forza quan-
to più riesce a dialogare con 
istanze (o “beni comuni”) di 
immediato interesse generale: 
la mobilità sociale, ad esem-
pio, il lavoro qualificato, la le-
galità, la buona formazione, le 
politiche di sviluppo, 
l’innovazione tecnologica e co-
gnitiva, l’immagina-zione di 
futuro. 
Emiliani lamenta che il dibat-
tito sulla tutela si sia sempre 
tenuto, in Italia, su ristretti 
piani tecnico-giuridici. Credo 
che dobbiamo essergli grati 
per quest’osservazione, oggi 
non meno vera che in passa-
to. Come studiosi del patrimo-
nio e persone attivamente im-
pegnate per la sua salvaguar-
dia dovremmo evitare po-
se sacerdotali e futili morali-
smi. Non esiste un’unica sto-
ria della tutela, in Italia, coro-
nata dall’articolo 9 della Costi-
tuzione: ne esistono molte e 
contrarie. Una proposta politi-
ca one issue, portata avanti in 
modo avulso e dogmatico, per 
di più in odio alla “società di 
massa”, non può che rivelarsi 
inadeguata. 

Di Michele Dantini 



FORI IMPERIALI, C’ERA UNA VOLTA IL 
PROGETTO DI DEMOLIRE LA VIA 

Il 30 dicembre dello scorso 
anno è stato consegnato il do-
cumento finale sul futuro 
dell’area archeologica cen-
trale di Roma redatto da u-
na commissione di esperti 
nominato dal Ministero dei 
Beni culturali e dal comune 
di Roma. Una relazione che –
oltre a tanti aspetti condivisi-
bili- contiene però un dato 
fondamentale: la chiusura di 
una lunga fase di costruzio-
ne del grande progetto del 
Parco archeologico centrale 
di Roma che prese il via alla 
fine degli anni ’70 e che nel 
tempo ha redatto un progetto 
di trasformazione urbana che 
ora viene invece gettato alle 
ortiche. E’ un fatto gravissi-
mo: a quel progetto hanno 
lavorato grandi intellettuali 
italiani: Antonio Cederna, 
Italo Insolera; Adriano La 
Regina e tanti altri. Quel cli-
ma culturale aveva in partico-
lare fatto maturare una pro-
posta di grande rilievo elabo-
rata da Leonardo Benevolo e 
Francesco Scoppola, il primo 
urbanista, il secondo uomo di 
cultura e dirigente del mini-
stero dei Beni culturali. Que-
sta proposta progettuale è co-
sì importante che la stessa 

commissione ministeriale non 
ha potuto fare a meno di giu-
dicarla come “la migliore” sot-
to il profilo della prefigurazio-
ne dell’assetto dell’area arche-
ologica centrale. Il progetto 
Benevolo–Scoppola prevedeva 
la demolizione della via dei 
Fori imperiali, il grave misfat-
to compiuto durante il fasci-
smo che portò come noto alla 
completa demolizione del tes-
suto urbano compreso tra 
piazza Venezia e il Colosseo e 
alla costruzione della strada 
dei trionfi ad uso retorico del-
le celebrazioni di regime. Sot-
to questa strada moderna re-
stano, come noto, da scavare i 
resti dei Fori che la furia de-
molitoria non pensò neppure 
di indagare. Un tesoro nasco-
sto, come hanno dimostrato i 
tanti esempi di scavo che ne-
gli anni la Soprintendenza di 
Stato sotto la guida di Adria-
no La Regina portò avanti con 
grande coerenza di imposta-
zione. Questo sogno è can-
cellato. Via dei Fori imperiali 
resta il pilastro del futuro di 
Roma e bisogna –per ora- far-
sene una ragione. La commis-
sione lo dice esplicitamente 
utilizzando due argomentazio-
ni. La prima è funzionale: la 

via dovrà restare per permet-
tere i collegamenti del tra-
sporto pubblico. 
La seconda è maggiormente 
grave perché attraverso l’uso 
disinvolto dell’accusare gli al-
tri di aver in mente un 
“modello ideologico” (e cioè la 
demolizione della strada mi-
sfatto) viene invece praticata a 
piene mani l’ideologia retori-
ca e buonista di un parco 
“aperto alla città” in cui “si 
possa leggere il giornale su 
una panchina” e via di que-
sto passo. Evidentemen-
te qualcuno della commis-
sione pensa che Cederna e 
Insolera non amavano le 
panchine e i giornali. Ma 
non è questo il punto più gra-
ve. 
Il punto vero è che la commis-
sione pensa alla costruzione 
di nuove infrastrutture di col-
legamento urbano che erano 
state elaborate con altra im-
postazione culturale e urbana 
da alcuni altri noti architetti, 
come Panella e Fuksas. In-
somma, si nega la riunifica-
zione dei Fori sull’altare di 
una concezione 
“progettuale” della città in 
cui, mi si permetta, non è la 
storia ad essere maestra 
delle trasformazioni, ma è 
l’estemporaneità e lo striz-
zare l’occhio ad una malin-
tesa “modernità”. Tanto ar-
bitrario deve essere apparso 
alla commissione questo pas-
saggio, che sull’altare della 
necessità della restituzione 
dell’unitarietà dei Fori, viene 
sacrificata la via Alessandri-
na, piccola strada tracciata 
nel ‘500 per permettere la co-
struzione del quartiere omoni-
mo cancellato dal fascismo.  

Continua→→ 
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La Confsal-Unsa-Beni Culturali, 
tramite il Segretario regionale 
toscano Learco nencetti, ha chie-
sto chiarezza sul costo di accesso 
al Corridoio Vasariano, definen-
dolo “esorbitante”, in una lettera 
inviata alla Soprintendente Cri-
stina acidini e alla Direzione re-
gionale dei Beni Culturali e Pae-

saggistici della Toscana. 
Secondo un calcolo basato sui 
prezzi ricavati da agenzie di viag-
gi e tour-operator, spiega nencet-
ti, “il costo che viene richiesto e 
fatto pagare al singolo visitatore 
per l’accesso è di almeno 70 euro 
pro-capite”, ossia “sono circa 700 
euro per un gruppo di 10 perso-

ne”, quota definita “rimborso 
spese”. Nencetti chiede se “la So-
printendenza è a conoscenza 
dell’esorbitante costo” e ipotizza 
perfino il “danno erariale”.  
Al Corridoio si accede in gruppi e 
su prenotazione. 
Ma anche sulle modalità degli 
ingressi Confsal-Unsa esprime 
perplessità e nella stessa lettera 
chiede alla Soprintendente Acidi-
ni se l’accesso avviene “tramite 
una concessione d’uso (ed a 
chi?), per singola visita o a for-
fait; oppure se direttamente tra-
mite il concessionario Firenze - 
Musei Opera (da quanto?) o inve-
ce da terzi o sub-agenzie”. La 
Soprintendenza si era attivata 
per calmierare il prezzo del bi-
glietto istituendo un tariffario più 
in linea coi prezzi degli altri Mu-
sei, ma nei giorni scorsi la riu-
nione del Comitato regionale dei 
servizi di biglietteria non ha esa-
minato la questione perché non 
inserita all’ordine del giorno a 
causa di un ritardo nell’arrivo 
della richiesta. 
Coordinamento Regionale Toscana 

CORRIDOIO VASARIANO TROPPO CARO 
FERMA PROTESTA DEL SEGRETARIO NENCETTI 

Insomma via dei Fori imperiali 
non si deve demolire perché “è 
un segno della stratificazione 
della storia della città”, ma con-
temporaneamente si vuole demo-
lire una strada di dimensioni in-
commensurabilmente più piccole 
della prima. È una contraddizio-
ne inspiegabile che trae alimento 
proprio “dall’ideologia” di man-
tenere a tutti i costi via dei Fori 
Imperiali. Il de profundis sul pro-
getto Fori è poi sancito anche da 
tre ulteriori fatti che devono es-
sere richiamanti almeno succin-
tamente. Il primo riguarda il fat-
to urbanisticamente grave che la 
commissione porta il suo convin-
to consenso al completamento 
della metropolitana “C” di Ro-
ma, lo scandalo del più grave 
esborso di denaro pubblico 
(siamo già a sei miliardi di euro) 
e di ritardi sulla tabella di mar-
cia di tutta l’Italia. L’opera è fer-
ma a San Giovanni e sono molte 
le persone di buon senso che 
hanno proposto un nuovo trac-
ciato che non attraversi il centro 

antico, anche perché non potrà 
essere aperta nessuna stazione 
di accesso. Getteremmo altri mi-
liardi di euro per un tubo che 
non avrà rapporto con l’assetto 
urbano. Questi dubbi sono spaz-
zati via dalla commissione. Il se-
condo riguarda il ruolo del sin-
daco Mari-no che ha trovato il 
tempo di proporre alla commis-
sione la realizzazione di una 
tramvia su via dei Fori imperiali. 
Aveva vinto le elezioni dichiaran-
dosi favorevole al progetto Fori di 
Cederna ed ora -forse a causa 
dell’affaticamento causato dalla 
strenua lotta che ha ingaggiato 
contro i poteri forti della città- ha 
cambiato idea. Il terzo riguarda 
le motivazioni dei lavori della 
commissione e alcune inspiega-
bili esclusioni. Nell’ottobre 
2013 l’allora ministro dei Beni 
culturali Bray aveva avviato i la-
vori di due commissioni di lavo-
ro, la prima era finalizzata alla 
rimozione del vincolo di legge che 
dal 2002 impediva la demolizione 
di via dei Fori imperiali. La se-

conda avrebbe dovuto redigere le 
ipotesi di assetto con il concorso 
di urbanisti e esperti di mobilità. 
La commissione nominata da 
Franceschini non ha al suo in-
terno alcun tecnico di mobilità e 
vede alcune esclusioni inammis-
sibili per chi conosce la storia di 
questa città. Tra i grandi urbani-
sti che hanno sempre dimostrato 
grande sintonia con il progetto 
Fori c’è Vezio De Lucia che non 
ha trovato alcuna collocazione. 
Del resto, a Francesco Scoppola, 
dirigente del ministero e autore 
del progetto esplicitamente loda-
to nella relazione, non è stato 
trovato un ruolo. Anche in questi 
piccoli ma importanti segnali, si 
trovano le motivazioni che hanno 
consentito alla commissione (con 
il voto contrario di Adriano La 
Regina) di dire la parola fina al 
progetto Fori. Ma ci saranno al-
tre occasioni per riaprire la que-
stione.  
Paolo Berdini 
Il Fatto Quotidiano 



Cari Amici, Iscritti e Simpatiz-
zanti a breve scadenza, ci appre-
stiamo ad affrontare la dura bat-
taglia per il rinnovo delle RSU. 
E’ un grosso impegno quello a 
cui siamo chiamati, impegno che 
ci permetterà di poter usufruire 
della rappresentatività sui tavoli 
locali, regionali e nazionali. 
Oggi fare Sindacato, nel suo vero 
significato della parola, significa 
mettere al primo posto “la Tutela 
dei Lavoratori”, tralasciando 
qualsiasi pettegolezzo, qualsiasi 
tipo di “inciucio” che possa reca-

re danno allo stesso Lavoratore. 
Bisogna fare Sindacato e convi-
vere sempre con il Lavoratore 
con grande Lealtà, Sincerità e 
con grande Umiltà. 
Fare sindacato significa dare ser-
vizi efficienti al proprio iscrit-
to,assistenza, informarlo costan-
temente di tutto ciò che succede 
nei Grossi Palazzi del Potere. Non 
dimentichiamo che noi siamo “ la 
base che lavora “, siamo noi che 
facciamo il Sindacato. 
Il nostro Sindacato,vuole che 
progetti culturali concreti e fatti-

bili precedano ed indirizzino 
sempre l’attività del Ministero 
Beni Culturali. 
Oggi avviene il contrario: tanta 
burocrazia,poca tutela e valoriz-
zazione, l’avvilimento delle prin-
cipali professionalità tecniche e 
scientifiche. 
E’ un Sindacato che difende la 
gestione pubblica dei beni cultu-
rali, respinge il modello affaristi-
co delle privatizzazioni, sostiene 
la crescita dei servizi museali 
contro la vergogna dell’occu-
pazione precaria. 
Non gira mai lo sguardo lontano 
dai problemi, soprattutto quelli 
dei settori più trascurati, come 
gli Archivi e le Biblioteche, ed ha 
sempre il coraggio della propo-
sta, anche se isolata o sgradita 
all’Ammi-nistrazione e ai suoi 
complici sindacali. 
E’ costituito da persone che non 
cercano meriti, da persone che 
possono anche sbagliare, però 
ammettono sempre i loro errori e 
sicuramente quello che conta 
principalmente non illudono i 
Lavoratori. 
Il nostro ministero ormai versa 
nelle secche più profonde, molte 
soprintendenze vivono con il fan-
tasma di fondazioni e associazio-
ni varie pronte ad impadronirsi “ 
con il consenso dei politici di tur-
no dei nostri tesori “, con un mi-
nistro totalmente assente, dove 
del lavoratore, viene ignorata del 
tutto e la professionalità e la di-
gnità lavorativa. 
Occorre varare un grande pro-
gramma da realizzare per il rin-
novo delle prossime RSU. Per noi 
si tratta di un grande sforzo or-
ganizzativo, oltre che di un gran-
de impegno per una grande bat-
taglia. “il successo non e’ il risul-
tato di un solo sforzo, bensì la 
somma di molti, voglio pertanto 
sperare che, uniti e compatti co-
me sempre, consegneremo al sin-
dacato un eccellente risultato 
elettorale. Grazie 

Alessandro Vaglica 

N. 107 — GENNAIO — 2015                          SINDACATO– CULTURA—LAVORO                                                  PAGINA 7 

ELEZIONI PER IL RINNOVO DELLE RSU 2015 
ORGANIZZA LA DIFESA DEI TUOI INTERESSI 

VOTA E FAI VOTARE CONFSAL-UNSA 
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In riferimento alla “Proce-
dura di valutazione com-
parativa per l’affidamento 
di un incarico di realizza-
zione del sistema informa-
tivo geografico (GIS) dei 
siti di Paestum e Velia”, 
pubblicata lo scorso 18 
dicembre dalla Soprinten-
denza per i Beni Archeolo-
gici di Salerno, Avellino, 
Benevento e Caserta, 
l’Associazione Nazionale 
Archeologi esprime forte 
contrarietà e disappunto 
rispetto ai termini, alle 
modalità e al compenso 
previsti dal bando, che si 
presenta come un ennesi-
mo schiaffo alla dignità 
professionale della catego-
ria. 
Nel bando si legge infatti 
(art. 1) che il lavoro richie-
sto si struttura in ben set-

te fasi, per le quali, oltre 
ad una solida e specifica 
preparazione archeologica 
(siti di Paestum e Velia), 
sono previste elevate com-
petenze di tipo informatico 
e tecnico-scientifico 
(analisi e trattamento in-
formatico dei dati archeo-
logici, GIS, topografia e ri-
lievo topografico di preci-
sione). 
A fronte di tali competenze 
e della rilevanza dell'inca-
rico, il bando prevede una 
retribuzione di 1.000 euro 
lordi, comprensivi di oneri 
fiscali, previdenziali e as-
sistenziali. Un compenso 
che senza tema di smenti-
ta può definirsi ridicolo e 
offensivo nei confronti di 
qualunque esperto o spe-
cialista nel campo dei beni 
culturali.  

Il bando pubblicato dalla 
Soprintendenza salernita-
na sembra perseguire nel-
la tendenza, ormai diffusa 
presso molte amministra-
zioni ed enti pubblici e 
consacrata di recente dai 
vertici del Ministero per i 
Beni e le Attività Culturali 
con provvedimenti apposi-
ti, di sminuire e mortifica-
re anche sul piano econo-
mico il ruolo e le compe-
tenze degli archeologi ita-
liani ed in generale degli 
operatori che si occupano 
di beni culturali. Si tratta 
di un atteggiamento miope 
ed irresponsabile da cui 
non può che scaturire alla 
lunga un impoverimento 
delle competenze e un de-
clino della tutela del patri-
monio culturale italiano. 

BANDO SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA DI SALERNO,  
AVELLINO, BENEVENTO E CASERTA: UN ENNESIMO  

SCHIAFFO ALLA PROFESSIONALITÀ DEGLI ARCHEOLOGI 



RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO 

Riportiamo integralmente 
un’e-mail inviata al Segre-
tario Nazionale Confsal-
Unsa Beni Culturali Dott. 
Giuseppe Urbino, da parte 
del Comitato dei Funzionari 
Ombra: 
Gent.mo sig. Urbino,  
le scrivo nella mia veste di co-
ordinatore del Comitato dei 
Funzionari ombra del Mi-
BACT. 
Abbiamo letto l'ultima nota 
preoccupata della vostra sigla 
sindacale, nella quale solleva-
te la questione, legittima, sul-
la validità del bando per la 
selezione dei direttori dei c.d. 
venti super Musei italiani e 
sulle criticità in esso contenu-
te. 
Apprezzabile lo sforzo che vie-
ne fatto, ma altrettanto ci 
chiediamo, come Comitato, 
del come mai ancora oggi, a 
distanza di cinque anni, le 
sigle sindacali poco si interes-
sino a un problema che met-
terà il MiBACT con le spalle al 
muro nel giro di un anno, 
quello delle progressioni tra le 
aree. 
Non stiamo qui a ricordarle la 
situazione, perché lei già ben 
la conosce, quanto piuttosto a 
evidenziarle che differente-
mente da altre situazioni, la 
nostra sembra la meno evi-
dente, quando, come le abbia-
mo ora accennato, è forse la 
più importante. 
Un concorso bandito per 920 
posti nel 2007 (!) che diventa-
no 460, con altrettanti colle-
ghi ancora in attesa di essere 
inquadrati; una lista di idonei 
che coinvolge a oggi circa 
2000 persone nelle svariate 
professionalità. Nel 2015 an-

dranno in pensione tantissimi 
colleghi, entrati con il concor-
so del 1977 e quelli immessi 
in ruolo grazie alla L. 285, e-
venti questi che svuoteranno 
l'organico del MiBACT, met-
tendone praticamente in gi-
nocchio ogni attività, visto che 
non ci saranno funzionari che 
potranno assolvere alle diver-
se funzioni.  
Quando, di contro, nel Mini-
stero ci sono professionalità 
altissime, colleghi che hanno 
non solo un laurea, ma anche 
specializzazioni e dottorati di 
ricerca, oltre ad anni e anni di 
servizio alle spalle, con attivi-
tà svolte senza alcun ricono-
scimento e che ora potrebbero 
vedere riconosciuto un loro 
pieno diritto costituzionale. 
Manca però un piccolo detta-
glio: quella volontà politica 
che anziché favorire lo svilup-
po dell'eccellenza, la svilisce, 
snaturando un dicastero che 
dovrebbe essere il fiore all'oc-
chiello dello Stato italiano. 
In tutto questo, negli anni, 
abbiamo verificato esserci una 
mancanza di sostegno proprio 
da coloro che dovrebbero es-
sere i nostri difensori. Quante 
volte abbiamo letto 
"sosteniamo, seguiamo". Non 
c'è nulla da seguire: si deve 
cavalcare l'onda e pressare 
l'amministrazione. 
Per altri Enti è stato diverso. 
Non ultima, l'Agenzia delle 
Dogane nella Legge di Stabili-
tà ha ottenuto quello scorri-
mento che noi stiamo chie-
dendo da anni. E loro senza 
alcuna giustificazione econo-
mica. A noi, nell'approvazione 
della legge del Decreto Cultu-
ra fu detto che non c'era la 
copertura economica, quando 

questa c'è ed è reale. 
Perché allora pesi e misure 
diversi? 
E' ora in discussione alla Ca-
mera la conversione in Legge 
del Decreto Milleproroghe, do-
ve è stata tanto sventolata l'a-
pertura delle graduatorie. 
NON E' COSI' perché negli atti 
parlamentari di conversione si 
parla esplicitamente di 
"graduatorie di concorsi ester-
ni". 
Qualcuno continua a volerci 
far credere cose che poi non si 
realizzeranno, prendendoci 
per dei creduloni, affermando 
poi "però ci abbiamo provato", 
mentre noi sprovveduti non 
siamo. 
Per fortuna la conversione in 
legge del decreto dovrà avve-
nire entro la fine di febbraio, 
prima cioè di un'altra data 
importante. Non per NOI, ma 
dove NOI potremo essere im-
portantissimi per gli equilibri 
che potranno crearsi. 
E NOI saremmo lietissimi di 
poter sostenere chi, nella real-
tà e senza false promesse, fra-
si fatte e quanto altro, si vorrà 
impegnare NEI FATTI perché 
quella tanto sventolata 
"norma ad hoc" da più parti 
ipotizzata, diventi una realtà 
che consenta alle centinaia e 
centinaia di servitori dello 
Stato di vedere riconosciuto il 
loro COSTITUZIONE DIRITTO 
ALLA CARRIERA. 
Confidiamo molto nella sua 
sensibilità e nell'azione della 
sua sigla. Nel frattempo, le 
giungano da parte del Comi-
tato dei Funzionari ombra i 
più cordiali saluti. 
Arch. PhD. Cesare Crova 

Coordinatore del Comitato Funzio-
nari Ombra del MiBACT 
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NOTIZIE DALLA CONFEDERAZIONE CONFSAL 

LEGGE DI STABILITÀ 2015 
ININFLUENTE SU CRESCITA E OCCUPAZIONE E 

INIQUA PER LAVORATORI E PENSIONATI 
IL PARLAMENTO HA DISATTESO LE LEGITTIME ATTESE 
SULLE POSSIBILI MODIFICHE AL TESTO GOVERNATIVO 

Negli ultimi giorni del 2014 
è stata approvata dal Parla-
mento la legge di stabilità 
2015, il cui testo definitivo 
non si discosta sostanzial-
mente da quello varato il 
15 ottobre 2014 dal Consi-
glio dei Ministri. Il nostro 
Consiglio generale, convo-
cato nei giorni 22, 23, 24 
ottobre 2014, a distanza di 
sette giorni, valutò la pro-
posta di legge governativa 
“debole” in relazione agli 
obiettivi della crescita e del-
la occupazione e 
“socialmente iniqua” per 
lavoratori e pensionati. il 
Consiglio, in particolare, 
evidenziò la mancata previ-
sione di:  
•una significativa riduzione 
della imposizione fiscale 
per lavoratori e pensionati; 
•una seria razionalizzazione 
della spesa pubblica strut-
turale; 
•un forte contrasto 
all’evasione fiscale ed agli 
sprechi di risorse finanzia-
rie pubbliche, per effetto 
dell’invadenza della politica 
nella pubblica amministra-
zione; 
•un concreto sostegno al 
welfare;  
•un adeguato stanziamento 
per il rinnovo dei contratti 
dei lavoratori pubblici, sca-
duti da un quinquennio. 
•il Consiglio generale ana-

lizzò puntualmente: 
•la previsione della spesa, 
dalla stabilizzazione del bo-
nus irpef alla eliminazione 
della componente lavoro 
dal valore di produzione su 
cui le imprese determinano 
l’irap e dal finanziamento 
della riforma degli ammor-
tizzatori sociali 
all’azzeramento dei contri-
buti per i contratti a tutele 
crescenti per i neoassunti;  
•la copertura finanziaria, 
dalle maggiori entrate, in-
cluse quelle improbabili de-
rivanti dalla lotta 
all’evasione fiscale, alla di-
scutibile revisione della 
spesa; 
•gli effetti della copertura 
con maggior deficit per cir-
ca il 30% in relazione al 
patto di stabilità Eurozona; 
•gli effetti negativi derivanti 
dalla clausola di salvaguar-
dia relativa all’eventuale 
aumento dell’iva. 
il Consiglio, conseguente-
mente, formulò proposte 
integrative e migliorative 
del testo iniziale in funzio-
ne della crescita economica 
e occupazionale e 
dell’equità e della coesione 
sociale. 
La Segreteria generale, in-
vestita dell’incarico 
dell’azione sindacale da 
parte del Consiglio, e le no-
stre Federazioni aderenti 

hanno operato con forte 
impegno per perseguire gli 
obiettivi politico-sindacali 
indicati dal Consiglio gene-
rale.  
La nostra azione propositi-
va e rivendicativa, esplicata 
in Parlamento, e di lotta 
con ricorrenti manifestazio-
ni e con lo sciopero del 1 
dicembre 2014 non ha avu-
to gli esiti attesi dai lavora-
tori e dai pensionati italia-
ni.  
Infatti, il Parlamento, ap-
provando il maxiemenda-
mento alla legge, ha appor-
tato modifiche “sostanzial-
mente neutrali” sui saldi 
finanziari, consistenti sol-
tanto in aggiustamenti di 
scarso rilievo quali:  
•il blocco dell’aumento della 
tassazione sulla casa per il 
2015;  
•il credito di imposta del 
10% per le aziende senza 
dipendenti; 
•i crediti di imposta rispet-
tivamente del 9% e 6% ai 
fondi pensione e alle casse 
di previdenza privatizzate; 
•il lieve allentamento del 
patto di stabilità delle Re-
gioni; 
•l’esclusione della spesa per 
l’edilizia scolastica dal pat-
to di stabilità; 
l’estensione al 2015 degli 
incentivi per le assunzioni  

Continua→→ 
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dei disabili; 
•la riduzione del taglio dei 
fondi per i patronati. 
È evidente che la proposta 
di legge governativa nella 
sua “struttura” ha trovato 
l’approvazione del Parla-
mento, che così ha confer-
mato ancora una volta il 
suo ruolo “piccolo e discu-
tibile” nell’iter della forma-
zione delle leggi di stabili-
tà ed in generale nello 
svolgimento della funzione 
legislativa. 
Pertanto la legge di stabili-
tà 2015, anche nel suo te-
sto definitivo, contiene for-
ti limiti in funzione della 
crescita e della occupazio-
ne e insostenibili iniquità 
per lavoratori e pensiona-
ti. La Confsal, conseguen-
temente, ribadisce la sua 
valutazione complessiva-
mente negativa sui conte-
nuti della legge e sottoli-
nea la gravità della man-

cata previsione di: 
•l’ampliamento della plate-
a dei beneficiari del bonus 
irpef di 80 euro a inca-
pienti e pensionati;  
•l’adeguamento delle pen-
sioni; 
•il potenziamento del wel-
fare; 
•lo stanziamento per il rin-
novo dei contratti dei lavo-
ratori del settore pubblico; 
•concreti investimenti 
strategici a sostegno dei 
primari fattori della cresci-
ta e dell’occupazione, qua-
li istruzione e formazione, 
ricerca e innovazione tec-
nologica, energia e infra-
strutture. 
La Confsal ritiene che 
l’attuale basso livello del 
potere di acquisto dei la-
voratori e dei pensionati, 
con la conseguente debo-
lezza della domanda inter-
na, e l’assenza di un ade-
guato piano pluriennale di 

investimenti pubblici stra-
tegici non possono creare 
le condizioni sufficienti 
per la ripresa della cresci-
ta economica ed occupa-
zionale e affermare un mi-
nimo di equità in un con-
testo di coesione sociale. 
Pertanto la nostra Segre-
teria generale ha proposto 
al prossimo Consiglio ge-
nerale, che si terrà nei 
giorni 14, 15, 16 gennaio 
2015, la discussione del 
tema “il mancato interven-
to sui ‘reali’ fattori di cre-
scita ha bloccato 
l’economia e l’occupazione 
il governo ne prenda atto e 
cambi strategia”. 
il Consiglio generale, con 
il consueto approfondito 
dibattito e con le conse-
guenti deliberazioni, forni-
rà le indicazioni per una 
rinnovata e forte azione 
politico-sindacale. 

Marco Paolo Nigi 
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Sempre meno potere d’acquisto per 
le pensioni. Queste sono le conclu-
sioni a cui giungono unanimemente i 
vari istituti di ricerca. Sul nostro gior-
nale abbiamo più volte denunciato 
come negli ultimi quindici anni il po-
tere d’acquisto delle pensioni sia 
diminuito del 33 per cento. adesso, 
però, la diminuzione, con gli improv-
vidi provvedimenti restrittivi dovuti 
all’accoppiata Monti-Fornero, ha 
assunto un’accelerazione insosteni-
bile. Come osserva la Confesercenti 
già dal 2008 al 2011 la perdita del 
pensionato italiano era stata di 1.419 
euro ovvero 118 euro mensili sottrat-
ti ai consumi.   
Questo a causa di una fiscalità tanto 
scriteriata quanto ingiusta dal mo-
mento che è maggiore per i pensio-
nati rispetto al personale in servizio 
con pari reddito. Oggi il deficit è an-
cora più negativo e non rispecchia 
minimamente quanto avviene negli 
altri Stati dell’Unione Europea.  
infatti, precisa Confesercenti, nel 
caso di un trattamento pensionistico, 
pari a tre volte il minimo, il pensiona-
to italiano è soggetto ad un prelievo 
fiscale doppio rispetto a quello spa-
gnolo, triplo rispetto a quello inglese 
ed abissale rispetto a quello tedesco 
dal  momento che si va dagli oltre 
4.000 euro sottratti al pensionato 
italiano ai 39 euro che paga fiscal-
mente il pensionato tedesco.  
Ed è per questo che le condizioni di 
vita di tanti milioni di pensionati ita-
liani si sono fatte critiche se non al 

limite della sopravvivenza. anche 
perché bisogna considerare che le 
tasse sulla casa di proprietà negli 
ultimi tre anni, ad opera di un Monti 
sempre e solo fiscalmente molto 
attivo, sono triplicate con 
l’imposizione di un cumulo di balzelli 
vari in misura tale da essere assimi-
labili non tanto ad una patrimoniale 
quanto ad un vero e proprio espro-
prio di Stato. Ed i pensionati che si 
sono sacrificati per un’intera vita per 
garantirsi almeno una vecchiaia se-
rena in una casa di proprietà sono 
oggi nella quasi totalità impossibilita-
ti a provvedere al suo mantenimento 
con una pensione mai rivalutata ma 
anzi sempre più falcidiata dalla dimi-
nuzione del potere d’acquisto e dalle 
tasse. 
Il governo Renzi ha esordito 
all’insegna di buone intenzioni volte 
a ristabilire un minimo di equità so-
ciale ma fino ad oggi nel suo pro-
gramma di tutela dei pensionati non 
vi è il minimo cenno. Eppure, anche 
se il numero degli interessati è assai 
elevato, qualcosa bisogna pur fare o 
bisogna accettare passivamente che 
la crisi economica in cui versa il Pa-
ese sia scaricata solo sui pensiona-
ti? intanto appare evidente che è 
indispensabile approntare un mec-
canismo che rivaluti automaticamen-
te il potere d’acquisto delle pensioni 
sulla base dell’aumento reale  del 
costo della vita tenendo conto che il 
livello minimo per vivere è stato cal-
colato in 1.250 euro mensili. Ha sta-

bilito la Corte Costituzionale con 
sentenza n. 409/1995 che per rivalu-
tare le pensioni si possono percorre-
re due strade: quella 
dell’adeguamento automatico cui è 
stato fatto cenno e quella della pere-
quazione automatica stabilita 
dall’istat. Criterio quest’ultimo non 
accettabile perché i dati istat si riferi-
scono all’inflazione ufficiale che è 
ben diversa da quella reale che è poi 
quella che i cittadini avvertono sulla 
loro pelle. 
adeguamento automatico, dunque, 
che rientrerebbe a pieno titolo nei 
diritti del pensionato che, all’atto 
dell’assunzione, aveva di fatto stipu-
lato un contratto con la controparte 
datoriale che prevedeva la congruità 
della pensione da percepire a fine 
carriera. Senza adeguamento tale 
congruità si è ridotta in tale misura 
da rappresentare una palese viola-
zione contrattuale. Sia ben chiaro 
che i pensionati stanno pagando e 
continueranno a pagare per consen-
tire il superamento dell’attuale diffici-
le situazione economica in cui versa 
il Paese, ma ritengono che sia pro-
fondamente ingiusto far pagare a 
loro il prezzo più alto. Chiedono che 
i sacrifici siano ripartiti equamente 
fra tutti i cittadini e pertanto sollecita-
no almeno per ora un intervento del 
governo, analogo a quello assunto a 
favore dei lavoratori che, seppure 
limitato agli 80 euro, potrebbe rap-
presentare almeno una manifesta-
zione di buona volontà e di speranza 
che in futuro il problema pensionati 
venga assunto con l’adeguata consi-
derazione che merita.  
D’altra parte se si vuole arginare il 
crollo dei consumi, di cui la Confe-
sercenti è giustamente preoccupata  
nell’interesse dei propri associati, 
non si può non tenere conto che tale 
crollo è determinato in buona parte 
proprio per l’impossibilità dei pensio-
nati di poter disporre di una pur mini-
ma liquidità economica.  
Ed infine se non si fa in modo che 
riprendano i consumi con un provvi-
denziale ed energico incremento del 
potere d’acquisto anche restituendo 
alle pensioni la necessaria spendibi-
lità non si vede come sia possibile 
far uscire il Paese dal tunnel della 
crisi.  

Federico De Lella 

PENSIONI: GIÙ IL POTERE D’ACQUISTO, CROLLANO I RENDIMENTI 
UN GRAZIE ALL’ACCOPPIATA MONTI-FORNERO 
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NOTIZIE DALLA FEDERAZIONE CONFSAL-UNSA 
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CONFSAL UNSA: SU PENSIONI ANCORA UNA 
VOLTA NEGATA LA POSSIBILITÀ DI DECIDERE 

"Ancora una volta viene 
negata alla gente la 
possibilità di esprimersi 
e di decidere. Questa 
non è democrazia, que-
sta è dittatura. Oggi è il 
caso del Referendum 
della Lega, che l’Unsa 
ha appoggiato, con cui 
si intendeva abrogare 
la Legge Fornero re-
sponsabile di aver au-
mentato a dismisura 
l’età pensionabile. Pur-
troppo la Corte Costitu-
zionale ha ritenuto, se-
condo noi ingiustamen-
te, che tale referendum 
non fosse legittimo". co-
sì afferma Massimo 
Battaglia, segretario ge-

nerale della Federazio-
ne Confsal-Unsa. 
"Rimaniamo esterrefatti 
e sconcertati dal fatto 
che venga negato per 
l’ennesima volta dalla 
Corte non solo un dirit-
to, ma anche la possi-
bilità di espressione 
della volontà popolare", 
prosegue Battaglia. 
"Mi chiedo a questo 
punto cosa può fare il 
popolo italiano per af-
fermare la propria so-
vranità e la propria vo-
lontà quando questa 
differisce dalle imposi-
zioni legislative che 
provengono da una 
classe politica comple-

tamente delegittimata, 
capace di far pagare la 
crisi a lavoratori dai 
redditi medio bassi e ai 
disoccupati. Se nean-
che ci viene riconosciu-
ta la possibilità di adire 
ad un referendum po-
polare contro una legge 
ingiusta e vessatoria, 
mi domando cosa ci re-
sta da fare?", chiede 
Battaglia. 
Il segretario generale 
del sindacato annuncia 
che "l'Unsa continuerà 
a dare voce a quei lavo-
ratori che chiedono il 
rispetto dei loro diritti e 
della democrazia. Con-
tinuerà pertanto a de-
nunciare ogni attacco, 
che viene da qualsiasi 
livello istituzionale, a 
quelle regole che sono il 
fondamento della no-
stra convivenza demo-
cratica". 
"Mi auguro -conclude il 
segretario generale- che 
il premier Renzi affronti 
il prima possibile la 
questione delle pensio-
ni e restituisca ai lavo-
ratori la possibilità di 
non morire di lavoro". 

ADNKRONOS 



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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CORTE DI CASSAZIONE: LEGITTIMO IL RIFIUTO DEL  
DIPENDENTE PUBBLICO A SVOLGERE LAVORO STRAORDINARIO 

ANCHE IN CASO DI ESIGENZE STRAORDINARIE (12/09/2014) 

La possibilità da parte del di-
rigente di obbligare, per esi-
genze di servizio, i propri di-
pendenti allo svolgimento di 
attività straordinarie, incontra 
il limite dell’accet-tazione da 
parte dei dipendenti del mag-
gior orario di lavoro a loro ri-
chiesto. Il dirigente, pertanto, 
che vede rifiutarsi 
l’adempimento da parte dei 
proprio personale allo svolgi-
mento delle attività richieste 
quale lavoro straordinario, 
non ha più a disposizione 
l’arma della sanzione discipli-
nare, in quanto l’eventuale 
rifiuto alle prestazioni straor-
dinarie richieste, incontra il 
limite anche nel lavoro pub-
blico della necessaria ed ob-
bligatoria accettazione da par-
te del dipendente. Questa è la 
sintesi dei contenuti rinveni-
bile nella recente Sentenza del 
04 agosto 2014, n. 17582 del-
la Corte di Cassazione, sezio-
ne del lavoro. La pretesa del 
Comune riguardava la neces-
sità di avvalersi della presta-
zione lavorativa di un dipen-
dente, con la qualifica di 
“esecutore amministrativo-
messo comunale”, durante le 
riunioni del Consiglio Comu-
nale fissate in ore serali e 
quindi fuori dal normale ora-
rio di lavoro. Per il Comune il 
dipendente avrebbe violato le 
disposizioni di cui agli artt. 2 
e 5 del D.Lgs.165/01, che 
conferiscono il potere alla P.A. 
di richiedere ai propri dipen-
denti l’effettuazione di lavoro 
straordinario in quanto ciò 
rientra tra le facoltà attribuite 
alla pubblica amministrazione 

dalle disposizioni citate sul 
pubblico impiego, le quali si 
estrinsecano attraverso atti e 
determinazioni organizzative 
al fine di assicurare la rispon-
denza al pubblico interesse 
dell’azione amministrativa. 
Inoltre, veniva evidenziato co-
me la convocazione del Consi-
glio comunale nelle ore serali 
costituiva una eccezionale esi-
genza, dettata dal consentire 
ai consiglieri “di dedicarsi du-
rante il giorno allo svolgimen-
to delle proprie attività lavora-
tive”. Dunque, la prestazione 
di lavoro straordinario poteva 
essere disposta sulla base 
delle citate esigenze di servizio 
individuate 
dall’Amministrazione, attri-
buendo dunque a questa il 
potere di imporre lo straordi-
nario, anche a prescindere dal 
consenso del pendente. 
La Corte Costituzionale esa-
mina preliminarmente la fon-
te contrattuale del comparto 
degli enti locali, simile a quel-
lo della sanità,  precisando 
che: 
•il D.P.R. n. 268 del 1987, che 
ha recepito la disciplina previ-
sta dagli accordi sindacali per 
il triennio 1985- 1987 relativo 
al personale per il comparto 
degli enti locali, prevede, al 
primo comma, che le presta-
zioni di lavoro straordinario 
sono rivolte a fronteggiare si-
tuazioni di lavoro eccezionali 
e non possono essere utilizza-
te come fatto ordinario di pro-
grammazione del tempo di la-
voro e di copertura dell’orario 
di lavoro, mentre il secondo 
comma stabilisce che la pre-

stazione di lavoro straordina-
rio è disposta sulla base delle 
esigenze individuate 
dall’amministrazione, rima-
nendo esclusa ogni forma ge-
neralizzata di autorizzazione; 
•tali disposizioni, sono rivolte 
agli amministratori ed appaio-
no finalizzate a limitare il ri-
corso al lavoro straordinario 
ai fini del contenimento della 
spesa pubblica. In tal senso 
deve intendersi il richiamo 
alle “situazioni di lavoro ecce-
zionali” ed alle “esigenze di 
servizio individuate 
dall’amministrazione”, in 
mancanza della previsione di 
un obbligo, per il dipendente, 
dello svolgimento di lavoro 
straordinario; 
alcun obbligo per il dipenden-
te è previsto dal CCNL 1994-
1997 per il personale del com-
parto delle regioni e delle au-
tonomie locali, il quale detta 
disposizioni in materia di ore 
settimanali di lavoro e di arti-
colazione dell’orario di lavoro, 
nonché dal successivo CCNL 
1998-2001 dello stesso com-
parto, il quale si limita a det-
tare previsioni in ordine alle 
risorse finanziarie utilizzabili 
per il lavoro straordinario e 
per il contenimento dello stes-
so, fissando il limite annuale 
massimo di 180 ore. 
Precisato, pertanto, dalla Cor-
te Costituzionale, la mancata 
obbligatorietà del lavoro stra-
ordinario rinvenibile nei con-
tratti collettivi, il rinvio alle 
disposizioni di cui al D.Lgs. 
n.66/2003 appare fondamen-
tale.  

 Continua→→ 
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Infatti, nel caso di specie tro-
va applicazione l’art. 5-bis del 
R.D. n. 692 del 1923, nel te-
sto di cui all’art. 1 D.L. n. 335 
del 1998, convertito, con mo-
dificazioni nella lege n. 409 
del 1998 – disposizione que-
sta riprodotta dal D. Lgs. 8 
aprile 2003 n. 66, art. 5, ema-
nato in attuazione delle diret-
tive CE – dove viene eviden-
ziato che il ricorso al lavoro 
straordinario deve essere  
contenuto e che, “in assenza 
di disciplina ad opera dei con-
tratti collettivi nazionali”, esso 
“è ammesso soltanto previo 
accordo tra datore e prestatore 
di lavoro”. In merito, poi, alle 
rilevate esigenze produttive 
(nel caso di specie le riunioni 
del Consiglio Comunale), la 
corretta interpretazione della 
normativa è nel senso che 
non solo è obbligatorio il con-

senso del lavoratore, ma per 
essere legittimo lo straordina-
rio deve essere anche legato 
ad esigenze straordinarie. In 
altri termini, nel caso sottopo-
sto a scrutinio del massimo 
consesso, si precisa che “oltre 
all’imprescindibile consenso 
del prestatore di lavoro, occor-
re anche la sussistenza delle 
esigenze anzidette, peraltro 
non fronteggiabili attraverso 
l’assunzione di altri lavorato-
ri”. Anche a fronti di prece-
denti giurisprudenziali in ma-
teria, la Corte ha affermato 
che, anche nelle ipotesi in cui 
la contrattazione collettiva 
prevede la facoltà, per il dato-
re di lavoro, di richiedere pre-
stazioni straordinarie, 
l’esercizio di tale facoltà deve 
essere esercitato secondo le 
regole di correttezza e di buo-
na fede, poste dagli arti. 1175 
e 1375 cod. civ., nel contenu-
to determinato dall’art. 41, 
secondo comma, Cost. 
(cfr. Cass. 5 agosto 2003 n. 
11821; Cass. 7 aprile 1982 n. 
2161 nonché Cass. 19 febbra-
io 1992 n. 2073, la quale ha 
escluso la configurabilità 
dell’illecito disciplinare in rela-
zione al rifiuto da parte del la-
voratore di riprendere servizio 
dopo circa otto ore dalla fine 

del turno notturno per svolgere 
lavoro straordinario, non es-
sendo la relativa richiesta giu-
stificata da esigenze aziendali 
assolutamente prevalenti). 
Tale sentenza appare partico-
larmente innovativa circa la 
configurabilità del lavoro pub-
blico alla stessa stregua di 
quello privato, da cui discen-
de come conseguenza la facol-
tà da parte del lavoratore di 
poter rifiutare lo svolgimento 
di lavoro straordinario, anche 
in presenza di un ordine di 
servizio disposto dal dirigente 
della sua struttura, il quale 
agisce quale datore privato e 
non in ambito pubblicistico. Il 
mancato assenso del lavorato-
re alla prestazione straordina-
ria richiesta, non potrà avere 
conseguenze sanzionatorie in 
ambito disciplinare, restando 
nella sua piena disponibilità 
la decisione di svolgere o me-
no le ore supplementari ri-
chieste. Resta da verificare se 
tale possibilità sia prevista 
anche per il personale appar-
tenente alla polizia locale, 
stante le funzioni tipiche della 
stessa, ossia se anche per tale 
personale siano applicabili i 
principi sopra enunciati dai 
giudici della nomofilachia. 

VISITE FISCALI INPS: ORARI E GIORNI DI REPERIBILITÀ DAL 2015 
LAVORATORI IN MALATTIA, DIPENDENTI DEL COMPARTO PUBBLICO E PRIVATO: 

CAMBIANO ORARI E GIORNI DI REPERIBILITÀ 

Nelle scorse settimane, l’Inps 
ha diramato la nuova guida per 
le visite fiscali nei confronti 
dei lavoratori assenti per ma-
lattia. Molte le novità sia 
nell’ambito del pubblico impie-
go che del comparto privato. 
Cerchiamo di sintetizzarle velo-
cemente. 
1 | PUBBLICO IMPIEGO 
Vi rientrano: dipendenti statali, 
insegnanti, dipendenti della 
p.a. in senso ampio, degli enti 
locali, dipendenti presso i vigili 
del fuoco, polizia di stato, Asl, 
militari) Viene previsto l’obbligo 

di reperibilità 7 giorni su 7, ivi 
compresi i giorni non lavorati-
vi, festivi, prefestivi e weekend. 
La visita fiscale potrà avvenire 
dalle ore 9 di mattina alle 13, 
per poi riprendere dalle 3 del 
pomeriggio fino alle 6. Pertan-
to, nell’arco di tali fasce orarie, 
i pubblici dipendenti dovranno 
necessariamente farsi trovare, 
dal medico fiscale, presso la 
residenza indicata nella docu-
mentazione medica di malat-
tia e ivi attendere l’eventuale 
visita fiscale inviata dal datore 
di lavoro o dall’Inps. 

Non c’è alcun obbligo reperibi-
lità per coloro che si assentano 
per una delle seguenti ragioni: 
• malattie di entità rilevante 
per le quali sono necessarie 
cure salvavita (per esempio: 
trasfusioni di sangue, cure 
chemioterapiche, ecc.); 
•infortuni di lavoro; 
• patologie documentate e i-
dentificate le cause di servizio; 
• quadri morbosi inerenti alla 
circostanza di menomazione 
attestata; 
• Gestazione a rischio. 

Continua→→ 
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Comunque, più in generale, 
l’assenza del lavoratore ad una 
visita di controllo domiciliare, 
per non comportare la perdita 
del trattamento economico di 
malattia, deve avere a fondamen-
to un caso di forza maggiore o 
una situazione che abbia reso 
indifferibile altrove la presenza 
personale del lavoratore in un 
orario compreso nelle fasce di 
reperibilità. Sono esenti anche i 
dipendenti nei confronti dei quali 
è stata già effettuata la visita fi-
scale per il periodo di prognosi 
indicato nel certificato. 

2 | COMPARTO PRIVATO 
Anche i dipendenti del settore 
privato hanno un obbligo di re-
peribilità per 7 giorni alla setti-
mana su 7. Invece, in questo ca-
so, le fasce orarie sono differenti: 
dalle 10 alle 12 di mattina e dalle 
5 alle 7 di sera. 
Qualora, al momento della visita 
fiscale, il lavoratore non venga 
trovato all’interno della residenza 
segnalata sprovvisto di motiva-
zione, perde il diritto al 100% 
retribuzione per i primi dieci 
giorni di malattia.  
Per i giorni seguenti invece la 

retribuzione scenderà al 50%. 
Il dipendente avrà inoltre 15 
giorni di tempo per comprova-
re la propria assenza ed evitare 
la detrazione dallo stipendio. 
LICENZIAMENTO 
Il dipendente che venga più volte 
trovato assente alla visita fisca-
le non solo perde il diritto alla 
retribuzione, ma può anche esse-
re licenziato. E ciò anche se era 
andato dal medico curante. È 
questo l’orientamento della Cas-
sazione che, sul punto, si è pro-
nunciata proprio oggi Infatti 
l’assenza alla visita di controllo è 
sufficiente a integrare giusta 
causa di licenziamento.  
Da considerare anche che, nel 
caso di specie deciso dalla Su-
prema Corte, tale comportamen-
to si inseriva in una serie, più 
volte contestata al dipendente 
recidivo, di altre sei condotte 
sanzionate disciplinarmente 
nel biennio”. 
LO STIPENDIO 
Nel corso del periodo di assenza 
per malattia, la retribuzione 
scende in modo progressivo: 
• dall’inizio della malattia e fino 
al nono mese (incluso) la retribu-
zione sarà del 100%; 
• dal 10° mese fino ad un anno 
di assenza la retribuzione sarà 
del 90%; dal 13° al 18° mese, la 
retribuzione sarà pari al 50%. 

PENSIONE ANTICIPATA 2015, 2016, 2017, 2018:  
TUTTE LE ALTERNATIVE ALLA PENSIONE DI VECCHIAIA 

Prepensionamento: dall’entrata in 
vigore della Riforma delle pensioni 
“Monti-Fornero”, si sono susseguiti 
numerosi provvedimenti in materia, 
che hanno contribuito a rendere il 
quadro previdenziale poco chiaro e 
molto articolato. Vediamo insieme , 
in particolare, quali sono le diverse 
possibilità di accesso al trattamento, 
al di fuori della pensione di vecchia-
ia. Per ottenere la pensione anticipa-
ta nel 2015, secondo la Riforma 
“Monti-Fornero”, i requisiti di con-
tribuzione sono: 
•Lavoratori autonomi, dipendenti 
pubblici e privati: 42 anni + 6 mesi 
(uomini) 41 anni + 6 mesi (donne) 
•Nessuna penalizzazione se l’età 
anagrafica è inferiore ai 62 anni  

•Per ottenere la pensione anticipata 
nel 2016, 2017, 2018 secondo la Rifor-
ma Monti-Fornero, i requisiti di con-
tribuzione sono: 
•Lavoratori autonomi, dipendenti 
pubblici e privati: 42 anni + 10 mesi 
(uomini) 41 anni + 10 mesi (donne) 
•Nessuna penalizzazione se l’età 
anagrafica è inferiore ai 62 anni solo 
sino al 31.12.2017  
•Per fruire dell’Opzione Contributi-
va nel 2015, i requisiti sono: 
•Lavoratrici dipendenti, pubbliche e 
private: 57 anni + 3 mesi (età), 35 
anni (contribuzione) 
•Dev’essere applicata una finestra di 
12 mesi dalla maturazione dei requi-
siti 
•Lavoratrici autonome: 58 anni + 3 

mesi (età), 35 anni (contribuzione) 
•Dev’essere applicata una finestra di 
18 mesi dalla maturazione dei requi-
siti.  
Al momento non è stato chiarito se i 
requisiti debbano essere maturati 
entro il 31/12/2014 o il 31/12/2015 
Per fruire del salvacondotto per i 
nati nel 1951 e nel 1952, i requisiti 
sono: 
64 anni (età pensionabile per uomini 
e donne) più 35 anni di contributi al 
31/12/2012 per gli uomini, 20 anni 
di anzianità contributiva al 
31/12/2012 per le donne  
Per ottenere la pensione anticipata 
per addetti a lavori usuranti, i requi-
siti 2015 sono: 

Continua→→ 
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•Se addetti alla “linea catena” , lavo-
ratori notturni o turnisti oltre le 78 
giornate l’anno, o conducenti di vei-
coli adibiti a servizio pubblico di 
trasporto collettivo: 
•35 anni di contribuzione e 61 anni 
più 3 mesi d’età (se dipendenti), 62 
anni e 3 mesi (se autonomi), oltre 
alla  quota (età più contribuzione) 
97,3, per i primi, e 98,3, per i secondi. 
•Se addetti lavoratori notturni o 
turnisti tra le 64 e le 71 giornate 
l’anno: 
•35 anni di contribuzione e 63 anni 
più 3 mesi d’età (se dipendenti), 64 
anni e 3 mesi (se autonomi), oltre 
alla quota (età più contribuzione) 
99,3, per i primi, e 100,3, per i secon-
di. 
Se addetti lavoratori notturni o tur-
nisti tra le 72 e le 77 giornate l’anno: 
•35 anni di contribuzione e 62 anni 
più 3 mesi d’età (se dipendenti), 63 
anni e 3 mesi (se autonomi), oltre 
alla quota (età più contribuzione) 
98,3, per i primi, e 99,3, per i secondi. 
Ecco una sezione a FAQ per chiarire 
tutti gli aspetti del prepensionamen-
to. 
Ho 59 anni e 40 anni di contribuzio-
ne (sono una lavoratrice privata, ho 
iniziato a lavorare il 7/01/1975), en-
trambi i requisiti maturati nel gen-
naio 2015, quando potrò andare in 
pensione? Devo per forza aspettare 
l’età per il trattamento di vecchiaia? 
La normativa non prevede soltanto 
il trattamento di vecchiaia, ma anche 
una sorta di “rimpiazzo” di quello 
di anzianità previsto dalle leggi pre-
cedenti, ovvero la pensione anticipa-
ta.  
Per ottenerla , nel 2015, i requisiti di 
contribuzione , per lavoratori auto-
nomi e dipendenti (sia pubblici che 
privati) sono 42 anni + 6 mesi 
(uomini), e 41 anni + 6 mesi (donne). 
Il requisito salirà, nel 2016, di ben 4 
mesi per tutti, a causa 
dell’adeguamento alla speranza di 
vita, dunque Lei potrà pensionarsi 
con 41 anni più 10 mesi di contribu-
zione, nell’ottobre 2016. In tale data, 
tuttavia, non avrà raggiunto il requi-
sito d’età di 62 anni, previsto per 
ottenere la pensione anticipata senza 
penalizzazioni (la Riforma prevede 
l’1% di riduzione del trattamento 
per ogni anno mancante, tra i 60 ed i 

62 anni d’età, ed il 2% per ogni anno 
precedente ai 60), ma non deve pre-
occuparsi: difatti, per non danneg-
giare i lavoratori precoci come Lei, la 
Legge di Stabilità 2015 ha eliminato, 
sino al 2017, la penalizzazione per-
centuale. 
Ho iniziato a lavorare nel marzo 
1977, senza interruzioni. Ho 59 an-
ni, dunque per il trattamento di 
vecchiaia dovrei attendere ancora 
parecchio. Quando potrò usufruire 
della pensione anticipata? Come 
sarà calcolato il trattamento? 
Lei potrà usufruire della pensione 
anticipata, esattamente, nel maggio 
2019, poiché avrà raggiunto il requi-
sito contributivo previsto nel 2019 e 
2020, ovvero 42 anni più 2 mesi. A-
vendo, per allora, compiuto i 62 an-
ni, non avrà alcuna penalizzazione. 
Per quanto riguarda il calcolo, dob-
biamo innanzitutto osservare che, 
avendo iniziato a lavorare nel marzo 
1977, Lei abbia maturato 18 anni di 
contribuzione nel marzo 1995; poi-
ché la Riforma Dini aveva stabilito 
che i lavoratori in possesso di alme-
no 18 anni di contributi al 
31/12/1995, avessero diritto al cal-
colo interamente retributivo, il Suo 
assegno sarà calcolato con questo 
metodo sino al 31/12/2011. Dal 
01/01/2012, essendo entrata in vigo-
re la Riforma “Monti-Fornero”, è 
difatti previsto il calcolo contributi-
vo per tutti. Per chi, invece, abbia 
accantonato meno di 18 anni di con-
tribuzione al 31/12/1995, è applica-
to il calcolo contributivo a partire 
dal 01/01/1996 (cosiddetto “Metodo 
Misto”). 
Sono una lavoratrice dipendente, e 
sono indecisa sulla possibilità di 
avvalermi del pensionamento anti-
cipato con calcolo interamente con-
tributivo: vorrei perciò sapere quali 
sono le differenze tra calcolo retri-
butivo e contributivo. 
Il retributivo è un metodo di calcolo 
che fa riferimento alle settimane di 
contribuzione maturate entro deter-
minati periodi ed alle ultime annua-
lità di retribuzione. 
È suddiviso in 2 quote: la quota A, 
che si basa sugli ultimi 5 anni di re-
tribuzione imponibile, e sul numero 
di settimane accreditate sino al 
31.12.92, e la quota B, che si basa 

sugli ultimi 10 anni e sulle settimane 
accreditate dal 01.01.93 al 31.12.11 
(qualora siano stati maturati almeno 
18 anni di contributi al 31.12.1995),o 
dal 01.01.93 al 31.12.95 (qualora i 18 
anni non siano raggiunti). In partico-
lare, per determinare la quota A, 
viene prima calcolata la retribuzione 
settimanale pensionabile, dividendo 
la somma degli ultimi 5 anni di retri-
buzione imponibile per 260; il risul-
tato è poi moltiplicato per il numero 
di settimane versate al 31.12.92 e per 
un coefficiente stabilito, che dimi-
nuisce qualora la retribuzione setti-
manale sia superiore a determinate 
soglie.  
Lo stesso procedimento vale per la 
quota B, con la differenza che la re-
tribuzione settimanale pensionabile 
sia ottenuta dividendo gli ultimi 10 
anni di retribuzione per 520; il risul-
tato deve essere poi moltiplicato per 
le settimane intercorrenti tra il 
01.01.93 ed il 31.12.95, qualora si ap-
plicato il metodo misto, o tra il 
01.01.93 ed il 31.12.11, qualora sia 
applicato il retributivo.  
Il calcolo contributivo, invece, si ba-
sa esclusivamente sui contributi ac-
cantonati durante la vita lavorativa, 
rivalutati e moltiplicati per un coeffi-
ciente che varia in base all’età, per 
quanto concerne le annualità dal 
1996 in poi (Quota B). 
Circa, invece, la contribuzione versa-
ta prima del 1996, la costruzione del 
montante è più articolata. In primo 
luogo si deve risalire alle retribuzio-
ni annue lorde percepite nel decen-
nio ( o nel periodo minore) prece-
dente il 1996, per i lavoratori privati, 
e nell’arco di tempo 1.1.93-31.12.95 
per i dipendenti pubblici. 
A ciascuna delle retribuzioni così 
individuate – che non possono ecce-
dere, per ciascun anno, l’importo del 
massimale previsto, si applica, poi, 
non la percentuale pagata in 
quell’annualità a titolo di contributi 
per la pensione, ma l’aliquota media 
decennale applicata dall’Inps ; le 
contribuzioni di ogni anno, apposi-
tamente rivalutate, devono essere 
sommate tra di loro e divise ( per 3, 
se dipendenti pubblici, o per 10, se 
privati) al fine di ottenere la contri-
buzione media annua,  
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che deve essere, poi, moltiplicata per 
gli anni di contributi versati prima 
del 1995, per ottenere il montante da 
utilizzare per il calcolo contributivo. 
Senz’altro, il metodo retributivo, 
basandosi sulle retribuzioni più re-
centi (dunque, nella quasi totalità 
dei casi, le più alte percepite in tutta 
la carriera), comporta un assegno 
più cospicuo, rispetto a quello calco-
lato col contributivo, anche se non 
esiste una penalizzazione fissa, poi-
ché infinite sono le variabili che pos-
sono presentarsi nell’arco della vita 
lavorativa.  
Il consiglio, data la complessità 
dell’argomento ed i numerosi pas-
saggi necessari per un’esatta deter-
minazione, è quello di avvalersi di 
un professionista per i calcoli, e di 
evitare i software gratuiti che circo-
lano sul web, realizzati per invoglia-
re a sottoscrivere investimenti inte-
grativi. 
Sono una dipendente pubblica. Ho 
raggiunto 57 anni e 3 mesi d’età nel 
gennaio 2015, ed a marzo raggiun-
gerò 35 anni di contributi. Posso 
pensionarmi utilizzando l’Opzione 
Contributiva? 
L’Opzione Contributiva, meglio co-
nosciuta come Opzione Donna, pre-
vede la possibilità, sino al 
31/12/2015, per le lavoratrici che 
abbiano maturato, al 31/12/2014, 57 
anni e tre mesi d’età (58 e 3 mesi per 
le autonome), oltre a 35 annualità di 
contribuzione, di fruire del pensio-
namento anticipato, ma con il calco-
lo dell’ammontare basato interamen-
te sul metodo contributivo. Da quan-
to mi scrive, però, Lei ha raggiunto i 
suddetti parametri solo nel 2015; 
secondo una contestata circolare 
dell’Inps, la data ultima per la matu-
razione dei requisiti è il 31/12/2014. 
Poiché, tuttavia, quanto stabilito 
dall’Istituto pare contraddire la nor-
mativa, che fisserebbe il 31/12/2015 
non come data ultima per fruire del 
trattamento, ma per il raggiungi-

mento dei parametri d’età e contri-
buzione, è stato effettuato dall’Ente 
stesso un interpello al Ministero del 
Lavoro nel novembre 2014. Siamo 
attualmente in attesa della risposta, 
che chiarirà se l’Opzione potrà esse-
re estesa anche a coloro che mature-
ranno i citati requisiti entro il 2015. 
Sono una dipendente privata, nata 
il 30 gennaio 1952. Ho maturato 30 
anni di contribuzione nel 2012. 
Quando mi potrò pensionare? È 
vero che potrò pensionarmi a 64 
anni? 
Fortunatamente, per quanto i para-
metri fissati dalla Riforma Pensioni-
stica siano abbastanza severi, vi so-
no alcune “scappatoie”; difatti, è 
ancora utilizzabile il cosiddetto 
“salvacondotto per i nati nel 1951 e 
nel 1952”, per i dipendenti privati: 
l’istituto permette, ai lavoratori nati 
nelle suddette annualità, il colloca-
mento a riposo a 64 anni , qualora 
possiedano almeno 35 anni di contri-
buzione al 31/12/2012. Per le don-
ne, il requisito di contribuzione al 
31/12/2012 è di soli 20 anni. 
Pertanto, essendo Lei in possesso di 
30 anni di contributi, alla suddetta 
data, potrà pensionarsi al compi-
mento dei 64 anni, dunque dal 30 
gennaio 2016, senza penalizzazioni 
di sorta. 
Come funziona la Salvaguardia? 
Sono una dipendente pubblica, ho 
usufruito di alcuni permessi Legge 
104 per assistere mia madre nel 
2011, posso andare in pensione an-
ticipatamente? 
Periodicamente, sono stati emanati 
diversi “decreti di salvaguardia”, 
normative che hanno permesso, ad 
un numero limitato di lavoratori 
rientranti in particolari casistiche 
(dipendenti in mobilità, incentivati 
all’esodo, ammessi al versamento di 
contributi volontari, nonché, come 
nel Suo caso, fruitori di permessi 
Legge 104 durante il 2011),di utiliz-
zare le regole “pre-Fornero”. 
I parametri che sarebbero stati previ-
sti, nel 2015, dalla normativa antece-
dente alla Riforma, sono , per le di-
pendenti pubbliche , 65 anni e 3 me-
si d’età, in merito alla pensione di 
vecchiaia, e 40 anni di contribuzione, 
oppure “quota 97”(risultante da età 
più contributi), in merito alla pensio-

ne di anzianità (oggi, come prece-
dentemente osservato, sostituita 
dall’anticipata). L’accesso all’ultima 
Salvaguardia, sfortunatamente, è 
scaduto il 5 gennaio 2015; qualora 
dovesse essere emanata una Settima 
Salvaguardia, per potersi collocare a 
riposo, non sarebbe sufficiente il 
requisito della fruizione dei permes-
si per assistenza di invalidi, ma do-
vrebbe soddisfare anche i parametri 
di età e/o contribuzione contemplati 
ante-Riforma. 
Sono un conducente d’autobus, 
dipendente pubblico. Ho maturato 
35 anni di contributi il 20 ottobre 
2014 ed il 28 marzo compirò 62 an-
ni. Posso usufruire dei benefici pre-
visti per chi ha svolto lavori usu-
ranti e pensionarmi? 
La possibilità di pensionamento an-
ticipato, fruendo della normativa 
per gli addetti a impieghi usuranti, 
vale per le categorie di mansioni 
elencate dalla legislazione in mate-
ria, tra le quali rientrano i conducen-
ti di veicoli adibiti a servizio pubbli-
co di trasporto collettivo, con ca-
pienza superiore a 9 posti, oltreché 
per i lavoratori notturni. 
Per quanto concerne la Sua categori-
a, possono conseguire il trattamento 
pensionistico i soggetti in possesso 
di un’anzianità contributiva di alme-
no 35 anni e di 61 anni più 3 mesi 
d’età (se dipendenti),oppure 62 anni 
e 3 mesi (se autonomi), fermo restan-
do il requisito della quota (età più 
contribuzione) 97,3, per i primi, e 
98,3, per i secondi. Differenti sono, 
invece, i parametri previsti per lavo-
ratori notturni e turnisti. 
Nel Suo caso, avendo , il 28 marzo 
2015 , compiuto 62 anni d’età, e pos-
sedendo 35 anni più 5 mesi di contri-
buti, supera, nel corso del 2015, la 
quota prevista, dunque può fruire 
del collocamento a riposo, una volta 
trascorsi i 12 mesi di finestra dalla 
maturazione dei requisiti. Pur do-
vendo presentare l’istanza entro il 1 
marzo, quindi con il parametro d’età 
non ancora raggiunto, ciò non impli-
ca il respingimento della domanda: 
difatti, la normativa stabilita 
dall’Inps impone l’accoglimento del-
la domanda con riserva, qualora i 
requisiti siano perfezionati entro il 
31.12.2015. 



Oggetto Linee guida per la 
trattazione dei casi di infor-
tuni in itinere. Deviazioni per 
ragioni personali.  
QUADRO NORMATIVO  
D.p.r. 30 giugno 1965, n. 1124: 
“Testo Unico delle disposizioni 
per l’assicurazione obbligatoria 
contro gli infortuni sul lavoro e 
le malattie professionali”. Arti-
coli 2 e 210;  

Linee guida per la trattazione 
dei casi di infortuni in itinere 
del 4 maggio 1998;  

Decreto legislativo 23 febbraio 
2000, n.38.: ”Disposizioni in 
materia di assicurazione contro 
gli infortuni sul lavoro e le ma-
lattie professionali, a norma 
dell’articolo 55, comma 1, della 
legge 17 maggio 1999, n.144”. 
Articolo 12; Lettera Direzione 
centrale prestazioni 2.0.0. del 
15 marzo 2000. “Decreto legi-
slativo 23 febbraio 2000, n.38. 
Articolo 12. Istruzioni operati-
ve”.  

1. PREMESSA  
Come noto, l’art. 12 del d.lgs. 
23 febbraio 2000 n. 38 prevede 
l’esclusione della tutela 
dell’infortunio in itinere nel 
“caso di interruzione o deviazio-
ne del tutto indipendenti dal 

lavoro o, comunque, non ne-
cessitate […]. L’interruzione e 
la deviazione si intendono ne-
cessitate quando sono dovute a 
cause di forza maggiore, ad esi-
genze essenziali ed improroga-
bili o all’adempimen-to di obbli-
ghi penalmente rilevanti”.  
Ciò premesso, occorre rilevare 
che, anche dopo l’entrata in 
vigore della norma che discipli-
na l’infortunio in itinere, il si-
gnificato da attribuire al con-
cetto di esigenze essenziali con-
tinua a suscitare perplessità in 
fase di applicazione. In partico-
lare, quesiti sono stati posti in 
merito al riconoscimento della 
natura necessitata della devia-
zione effettuata dai genitori per 
accompagnare i figli a scuola e 
della conseguente tutelabilità 
degli infortuni accaduti duran-
te il percorso deviato, ovvero 
nel normale percorso casa-
lavoro e viceversa, dopo la so-
sta presso la scuola del figlio.  
Per quanto riguarda l’interpre-
tazione fornita in merito 
dall’Istituto, le linee guida 
1,dopo aver affermato che quel-
lo delle deviazioni è un tema 
molto complesso che in alcuni 
Paesi europei 2 è “[…] oggetto 
di una minuziosa regolamenta-

zione, con soluzioni normative 
più o meno ampie ma tutte, 
comunque, attente alla rilevan-
za sociale delle motivazioni che 
hanno portato alla deviazione”, 
escludono che gli infortuni oc-
corsi durante le soste effettuate 
dai genitori per accompagnare i 
figli a scuola rientrino nella co-
pertura assicurativa.  
1 Cfr. “Linee guida per la trattazione 
dei casi di infortuni in itinere” del 4 
maggio 1998.  
2 In Francia vengono ritenute nor-
mali le deviazioni e le interruzioni 
che interessano le necessità della 
vita quotidiana, quali il vettovaglia-
mento della famiglia o gli acquisti 
fatti in farmacia per una visita ur-
gente dal medico, per prelievi e depo-
siti bancari. In Germania la tutela 
assicurativa permane quando 
l’assicurato devia dal percorso diret-
to di andata e ritorno dal posto di 
lavoro per accompagnare o andare a 
prendere un figlio affidato alla vigi-
lanza di terzi. Tuttavia, come pre-
cisato nella nota di istruzioni 
del 15 marzo 2000, “la decisio-
ne del legislatore di recepire 
integralmente i risultati 
dell’evoluzione giurisprudenzia-
le consente fondatamente di 
dedurre che, anche per le que-
stioni che – a causa della loro 
varietà e molteplicità  
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INAIL CIRCOLARE N.62 DEL 18 DICEMBRE 2014: LINEE  
GUIDA PER LA TRATTAZIONE DEI CASI DI INFORTUNI IN 

ITINERE. DEVIAZIONI PER RAGIONI PERSONALI. 
L’INAIL ha emanato la Circolare n. 62 del 18 Dicembre 2014 relativa alle Linee guida per la tratta-
zione dei casi di infortuni in itinere. Deviazioni per ragioni personali. 
La circolare si è occupata delle deviazioni per ragioni personali rispondendo a molti quesiti posti 
“in merito al riconoscimento della natura necessitata della deviazione effettuata dai genitori per 
accompagnare i figli a scuola e della conseguente tutelabilità degli infortuni accaduti durante il 
percorso deviato, ovvero nel normale percorso casa-lavoro e viceversa, dopo la sosta presso la 
scuola del figlio”. Da diversi anni è in corso il dibattito sulle deviazioni del percorso non necessita-
te. Ecco alcuni estratti della circolare. 
Come noto, l’art. 12 del d.lgs. 23 febbraio 2000 n. 38 prevede l’esclusione della tutela 
dell’infortunio in itinere nel “caso di interruzione o deviazione del tutto indipendenti dal lavoro o, 
comunque, non necessitate […]. L’interruzione e la deviazione si intendono necessitate quando 
sono dovute a cause di forza maggiore, ad esigenze essenziali ed improrogabili o all’adempimento 
di obblighi penalmente rilevanti”. Ciò premesso, occorre rilevare che, anche dopo l’entrata in vigo-
re della norma che disciplina l’infortunio in itinere, il significato da attribuire al concetto di esi-
genze essenziali continua a suscitare perplessità in fase di applicazione. In particolare, quesiti so-
no stati posti in merito al riconoscimento della natura necessitata della deviazione effettuata dai 
genitori per accompagnare i figli a scuola e della conseguente tutelabilità degli infortuni accaduti 
durante il percorso deviato, ovvero nel normale percorso casa-lavoro e viceversa, dopo la sosta 
presso la scuola del figlio. Ecco qui di seguito la circolare INAIL n. 62 del18.12.2014. 
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- la norma non poteva compiuta-
mente regolamentare (ad es. ne-
cessità di utilizzare il mezzo pri-
vato), si debba continuare a fare 
riferimento agli insegnamenti 
della giurisprudenza della Corte 
di Cassazione, ed in particolare 
al “criterio della ragionevolezza” 
attraverso il quale, salvaguar-
dando le esigenze umane e fami-
liari del lavoratore costituzional-
mente garantite, e conciliandole 
con i doveri derivanti dal rappor-
to di lavoro, la Suprema Corte ha 
reso sempre più penetrante la 
protezione assicurativa in questa 
materia”.  
Nella stessa nota si affermava, 
peraltro, che “Tali insegnamenti, 
come noto, sono stati riassunti 
ed illustrati nelle lettere del 4 
maggio 1998 e dell’8 luglio 1999, 
ai cui contenuti, perciò, si fa pie-
no rinvio, con riserva di emanare 
specifiche direttive su particolari 
aspetti che, sulla base della con-
creta esperienza applicativa, do-
vessero rilevarsi ancora contro-
versi”. Tutto ciò considerato, ac-
quisito il parere dell’Avvocatura 
generale, si ritiene di poter e-
stendere la tutela assicurativa 
agli eventi in itinere occorsi du-
rante le deviazioni di cui 
all’oggetto, per i motivi che di 
seguito si espongono.  
2. ESTENSIONE DELLA TUTE-
LA ASSICURATIVA AGLI EVEN-
TI IN ITINERE OCCORSI DU-
RANTE IL PERCORSO INTER-
ROTTO O DEVIATO PER AC-
COMPAGNARE I FIGLI A SCUO-
LA  
Successivamente all’emanazio-ne 
delle citate “Linee guida”, la Su-
prema Corte ha più volte eviden-
ziato che per verificare se la scel-
ta della deviazione del percorso 
casa-lavoro e viceversa, nonché 
dell’uso del mezzo privato da 
parte del lavoratore sia necessi-
tata, si deve fare riferimento agli 
“standards comportamentali esi-
stenti nella società civile e ri-
spondenti ad esigenze tutelate 
dall’ordinamento, quali un più 
intenso legame con la comunità 
familiare”3.  
3 Cfr. Cass. 10750/2001  
4 Cfr. Cass. 17167/2006  
5 Cfr. Cass. 6211/2008  
6 Cfr. Cass. 15973/2007  
D’altra parte, in tema di infortu-

nio in itinere, la giurisprudenza 
di legittimità ha ritenuto che “[…] 
non possono farsi rientrare nel 
rischio coperto dalle garanzie 
previste dalla normativa sugli 
infortuni sul lavoro situazioni 
che senza rivestire il carattere 
della necessità – perché volte a 
conciliare in un’ottica di bilan-
ciamento di interessi le esigenze 
del lavoro con quelle familiari 
proprie del lavoratore - risponda-
no, invece, ad aspettative che, 
seppure legittime, non assumono 
uno spessore sociale tale da giu-
stificare un intervento a caratte-
re solidaristico a carico della col-
lettività”4. La stessa giurispru-
denza ha, inoltre, affermato che 
“[…] l’infortunio intanto è inden-
nizzabile in quanto il lavoratore 
non abbia aggravato il rischio 
senza necessità […], necessità 
che può essere riferita sia alla 
maggiore difficoltà di raggiungere 
il posto di lavoro mediante mezzi 
pubblici, sia ad esigenze di tutela 
della vita familiare del sogget-
to”5. Ciò considerato, ai fini 
dell’ammissibilità a tutela degli 
eventi in questione, si rammenta 
che in alcuni Paesi europei è ri-
conosciuta l’indennizzabilità de-
gli infortuni occorsi durante le 
deviazioni e/o interruzioni 
“necessitate” per il soddisfaci-
mento di esigenze familiari.  
A tal proposito, la Suprema Cor-
te ha sottolineato che “la valuta-
zione delle circostanze di fatto 
della interruzione non necessita-
ta è compito del giudice di merito 
il quale potrà adottare criteri 
quali il tempo della sosta in ter-
mini assoluti, o in proporzione 
alla durata del viaggio, in quanto 
la interruzione non necessitata 
non può essere di durata tale da 
elidere il carattere finalistico che 
giustifica la tutela dell’infortunio 
in itinere, o delle motivazioni 
stesse della sosta, avvalendosi 
delle indicazioni della giurispru-
denza nazionale o, ove mancante 
e quale criterio meramente sus-
sidiario, anche di quella dei Paesi 
comunitari. Dal criterio di inter-
pretazione costituzionalmente 
orientata, dal principio di armo-
nizzazione dei sistemi di sicurez-
za dei Paesi dell’Unione, dalla 
formazione in corso di uno spa-

zio giurisprudenziale europeo, 
può infatti derivare il seguente 
criterio interpretativo: nella mi-
sura in cui la legislazione di un 
Paese comunitario disciplini in 
modo specifico un elemento non 
regolamentato dalla nostra legge 
nazionale, in conformità a pre-
cetti di quel Paese identici a 
quelli della nostra Costituzione, 
la disciplina legislativa o giuri-
sprudenziale di quest’altro Paese 
comunitario può costituire crite-
rio, certamente sussidiario, per 
la soluzione di casi non discipli-
nati nel dettaglio dalla legge ita-
liana”6.  
3. CONCLUSIONI  
Tutto ciò premesso, in considera-
zione del suesposto criterio inter-
pretativo nonché dell’orientame-
nto univoco della Suprema Corte 
sulla necessità di valutare le esi-
genze familiari addotte dal lavo-
ratore, al fine di riconoscere 
l’indennizzabilità dell’infortunio 
in itinere, l’infortunio occorso al 
lavoratore nel tragitto casa-
lavoro, interrotto o deviato per 
accompagnare il proprio figlio a 
scuola, previa verifica della ne-
cessarietà dell’uso del mezzo pri-
vato, potrà essere ammesso alla 
tutela assicurativa nei limiti sot-
to indicati. Tale riconoscimento 
è, infatti, subordinato alla verifi-
ca delle modalità e delle circo-
stanze del singolo caso (come ad 
es. l’età del figlio, la lunghezza 
della deviazione, il tempo della 
sosta, la mancanza di soluzioni 
alternative per assolvere l’obbligo 
familiare di assistenza del figlio), 
attraverso le quali sia ravvisabi-
le, ragionevolmente, un collega-
mento finalistico e “necessitato” 
tra il percorso effettuato e il sod-
disfacimento delle esigenze e de-
gli obblighi familiari, la cui viola-
zione è anche penalmente san-
zionata.  
4. EFFICACIA NEL TEMPO  
Le disposizioni di cui alla presen-
te circolare si applicano ai casi 
futuri nonché alle fattispecie in 
istruttoria e a quelle per le quali 
sono in atto controversie ammi-
nistrative o giudiziarie o, comun-
que, non prescritte o decise con 
sentenza passata in giudicato.  
Il Direttore generale  
f.to Giuseppe Lucibello 
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Sono in sala film che non 
dimenticheremo facilmen-
te o per l’intensità della 
storia narrata – spesso re-
ale-e/o per la capacità del 
regista di descrivere amo-
re e sofferenza o anche per 
l’estrema bravura degli in-
terpreti. 

 

HUNGRY HEARTS Cuori 
a f f a m a t i ,  a f f a m a t i 
d’amore, che si cibano, 
come vampiri, degli altri 
e figuriamoci del proprio 
figlio che, in quanto neo-
nato, è alla loro mercé. 
Saverio Costanzo descri-
ve fin dalla scena di a-
pertura con implacabile 
determinazione l’amore 
di una coppia dal suo in-
consueto nascere nella 
toilette di un ristorante 
cinese. 
Il regista mostra ai nostri 
occhi con la forza del lin-
guaggio cinematografico 
il crescendo inesorabile 
delle manie della giovane 

mamma salutista e vega-
na ( un’ Alba Rohrwacher  
che supera se stessa) e 
l’impossibilità del marito 
di separarsi dall’ amata 
compagna, quando pur 
ne identifica la pericolosi-
tà per il pargolo. Le im-
magini dei corpi si defor-
mano sotto i nostri occhi, 
rendendoci partecipi fin 
nelle viscere dell’amore 
che provoca dolore. 

 

THE WATER DIVINER 
Russell Crowe passa alla 
regia e ci regala un’opera 
prima che, se pur taccia-
ta d’ingenuità, ha saputo 
mantenere un difficile re-
gistro in bilico tra la rico-
struzione di un triste fat-
to storico e lo stile favoli-
stico, con gli accenni alle 
Mille e una notte. Joshua 
Connor, il rabdomante 
del titolo, è interpretato 
dallo stesso Crowe che 
può così far sfoggio di 
muscolosità, oltre che di 
buoni sentimenti. I sud-

diti australiani di sua 
maestà britannica parte-
ciparono, durante la  Pri-
ma guerra mondiale, 
all’attacco  anglo-
francese nel cuore 
dell’Impero Ottomano. Lo 
script trae origine dal ri-
trovamento di un docu-
mento attestante il lungo 
viaggio di un padre 
dall’Australia alla ricerca 
dei corpi dei figli deceduti 
in Turchia, in un altro 
continente. Il rabdoman-
te Insperatamente trove-
rà l’ aiuto di un ufficiale 
turco, cioè nemico, inter-
pretato da Yilmaz Erdo-
gan , il cui profondo 
sguardo abbiamo già ap-
prezzato nel mai suffi-
cientemente elogiato 
C’era una volta in Anato-
lia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LA TEORIA DEL TUTTO 
Il geniale astrofisico Ste-
phen Hawking, nono-
stante la terribile malatti-
a per la quale,  

Continua→→ 

FRANCOBOLLI DI SONO IN SALA 



PAGINA 22                                                   SINDACATO– CULTURA—LAVORO                           N. 107 — GENNAIO — 2015 

all’età di appena. ventu-
no anni, gli diagnostica-
rono solo due anni di 
sopravvivenza, è tutt’ora 
la prova vivente che il 
cervello può alimentare 
la vita anche di un cor-
po inservibile.  
Seguiamo l’evolversi del-
la malattia del motoneu-
rone SLA e contempora-
neamente il crescere 
della sua fama dovuta ai 
suoi importanti studi.  
Grazie all’amore della 
moglie Jane, dal cui li-
bro autobiografico è 
t ra t ta  la  s tor ia , 

quest’uomo eccezionale 
ha potuto avere una fa-
miglia. Per narrare 
l’affetto dei tre figli sono 
stati inseriti nel girato 
dei filmini amatoriali, 
ricostruiti appositamen-
te per il film. Indescrivi-
bile la bravura di Eddie 
Redmayne (ex innamo-
rato in Marylin), soprat-
tutto se si immagina che 
il film, come spesso ac-
cade, non è stato girato 
in sequenza. Il regista 
James Marsh ha eviden-
temente tenuto il freno 
per paura del pietismo, 
non raggiungendo il co-
involgimento emotivo del 
documentario Man on 
Wire. 
THE IMITATION GAME 
La storia del matematico 
Alan Turing, genio ingle-
se di portata internazio-
nale, viene raccontata al 
grande pubblico da que-
sta pellicola in odore di 
Oscar.  
E’ una delle rare occa-
sioni in cui è meglio an-
dare preparati e sapere 
della terribile fine che 
l’illuminata Inghilterra 
ha decretato ad un suo 
eroe, in questo caso si 
può anche aggiungere 
“di guerra”, avendo Tu-
ring risolto con la sua 
famosa macchina – poi 
alla base degli attuali 
computer – il problema 
di decifrare i messaggi 
tedeschi durante la se-
conda guerra mondiale. 

È passato solo un anno 
da quando Alan Turing 
è stato ufficialmente ria-
bilitato dalla Corona in-
glese e probabilmente 
non è ancora sufficiente 
per far luce completa-
mente su una storia top 
secret. La vicenda ha 
appassionato Roger Bri-
stow, ex sindaco di Ble-
tchley ( luogo dove Tu-
ring svolse i suoi studi 
sul codice Enigma) che 
ha dedicato trent'anni 
della sua vita alla ricer-
ca della verità. 
E per finire un film che 
uscirà in sala il prossi-
mo 5 febbraio: la star 
Riggan Thompson ha 
raggiunto il successo in-
terpretando il supereroe 
alato BIRDMAN, ma 
l’attore vuole invece es-
sere riconosciuto come 
grande del teatro e si ri-
fiuta di interpretare 
l’ennesimo sequel. Il 
film, in lizza per gli o-
scar, è un capolavoro di 
metacinema  con conti-
nui ammiccamenti al 
mondo di Hollywood : 
Michael Keaton – 
l’interprete di Batman è 
un impagabile vero su-
pereroe, con i suoi stre-
pitosi scatti d’ira.  
Inarritu da regista scan-
zonato ma puntuale si 
diverte come un matto e 
noi siamo con lui. 

Antonella D’Ambrosio 
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GENERALE AD USO DEI  QUADRI  
SINDACALI   

In queste settimane ci 
stiamo confrontando 
sui posti di lavoro con 
i tanti colleghi che 
partecipano alle nostre 
assemblee. 
Dalle cose che ascol-
tiamo ci si rende conto 
di quanto siano talvol-
ta distanti le esigenze 
sottolineate dai colle-
ghi rispetto alle di-
scussioni fatte sui ta-
voli di confronto ma, 
soprattutto, di quanta 
demagogica propagan-
da elettorale abbondi-
no alcuni comunicati 
di recente pubblicazio-
ne. 
Da sempre la CON-
FSAL-UNSA Beni Cul-
turali è attenta a dire 
quel che fa e soprat-
tutto a fare quel che 
dice, senza accapar-
rarsi risultati altrui, 
rifuggendo la logica di 
chi vive il ruolo sinda-
cale sempre e solo co-
me sterile protesta se 
non addirittura come 
sistematico insulto 
dell’altrui operare. 
Pertanto, fedeli alla 
nostra linea di serietà 
e coerenza rispetto ai 
fatti, intendiamo con 
questo breve compen-
dio passare in rasse-
gna gli argomenti che 
il nostro Sindacato 
ritiene di maggiore in-
teresse per tutti i La-
voratori, provando a 
spiegare cosa la Con-
fsal-Unsa beni Cultu-

rali ha fatto e cosa in-
tende fare con la fidu-
cia dei Colleghi 
PASSAGGI DI FASCIA 
ECONOMICA 
Con la fine del 2014 è 
cessato il regime di 
blocco delle progres-
sioni economiche.  
Bisogna adesso attiva-
re con immediatezza il 
confronto per indivi-
duare il massimo delle 
risorse aventi caratte-
re di stabilità e dettare 
il calendario per i nuo-
vi passaggi. 
L’obiettivo prioritario 
secondo noi è coprire 
il gap per chi, nel qua-
driennio 2007-2010, 
non ha usufruito di 
alcun passaggio e che 
pertanto è fermo da 
più di otto anni nella 
stessa posizione eco-
nomica. Per far questo 
è necessario individu-
are la massima quan-
tità possibile di posti 
nelle fasce economiche 
numericamente più 
elevate, individuando 
meccanismi premianti 
per la maggiore anzia-
nità di fascia matura-
ta. Bisogna inoltre far 
“partire” il meccani-
smo anche per chi ad 
oggi non ha mai potu-
to partecipare ai pas-
saggi, con un occhio 
anche a chi è transita-
to da diversi anni da 
altre Amministrazioni, 
dando prova di essersi 
“riprofessionalizzato” 

nei ruoli specifici. In 
sintesi, intendiamo 
proporre una operazio-
ne di “equità” che, nu-
meri alla mano, possa 
premiare soprattutto 
quelli che nel corso 
degli ultimi anni sono 
rimasti fermi al palo. 
PASSAGGI DI AREA 
E SCORRIMENTO 
DELLE GRADUATO-
RIE CONCORSI IN-
TERNI 
Il pensiero del Coordi-
namento nazionale 
CONFSAL-UNSA sul 
punto è che c’è ormai 
poco da dire ma solo 
da  fare.  
Non appena approvate 
le nuove piante orga-
niche del MiBACT, co-
me è noto potenziate 
proprio in terza Area- 
F1, ci sarà da portare 
a casa, con la massi-
ma sollecitudine pos-
sibile ,lo scorrimento 
delle graduatorie degli 
idonei dei concorsi 
interni. Si tratta di un 
iter in cui il la CON-
FSAL-UNSA ha sem-
pre creduto e per il 
quale ha lavorato già 
all’indomani della pro-
clamazione dei vincito-
ri della procedu-
ra. Successivamente 
andranno individuati 
gli spazi di fattibilità 
per le nuove procedure 
di passaggio, sia per la 
prima che per la se-
conda area. 
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MOBILITA’ VOLONTARIA 
Qui la richiesta è ancora più 
semplice e condivisa: bisogna 
emanare il bando per il 2015. 
Secondo noi, il tutto può e deve 
essere fatto in tempi brevi tenen-
do conto, anche qui, delle novità 
delle piante organiche in corso di 
approvazione, nonché di alcune 
discrasie emerse in sede di appli-
cazione della mobilità effettuate 
nei precedenti anni e a seguito 
dei correttivi previsti con la re-
cente stabilizzazione dei distac-
cati e/o comandati. La nostra 
proposta è quindi di convocare 
subito una riunione per rivisitare 
alcuni criteri della mobilità pre-
cedente- ad esempio consentire 
lo scorrimento delle graduatorie 
e/o introdurre meccanismi pena-
lizzanti per le rinunce intervenu-
te dopo la pubblicazione delle 
stesse- onde potere procedere al 
pronto avvio delle procedure. 
RIFORMA DEL SISTEMA IN-
DENNITARIO 
Sul tema, è amaro dirlo, un anno 
è andato completamente perso. Il 

2014 è trascorso senza che, no-
nostante le nostre reiterate ri-
chieste, si sia voluto (secondo 
noi) o potuto (secondo altri) af-
frontare i problemi sul tappe-
to.  Sul punto, infatti, occorre 
pervenire ad un accordo tra Am-
ministrazione e sindacati al fine 
di effettuare una  rivisitazione di 
alcuni istituti contenuti nel con-
tratto integrativo, con il presup-
posto di rivederli al più presto 
possibile .La CONFSAL-UNSA su 
questo versante, si è sempre di-
mostrata disponibile, per coagu-
lare attorno a sé la maggioranza 
delle sigle sindacali. Infatti diver-
se problematiche, quali ad esem-
pio, l’aggiornamento degli uffici, 
sedi e luoghi di cultura aventi 
titolo alla tipicizzazione di alcune 
funzioni e lavorazioni, i criteri 
delle diverse ’indennità, i recupe-
ri dei turni festivi infrasettimana-
li, etc., continuano ad essere og-
getto di controversie locali se non 
addirittura di vere e proprie ver-
tenze. Lo diciamo senza maligni-
tà, ma al contempo avvisando di 

non essere nati ieri……., era for-
se questo l’intento? Bisognava 
forse continuare a coltivare ricor-
si intrapresi? Non ci piace fare 
dietrologia, ma sottolineiamo che 
il tempo perso è andato tutto 
sulle spalle (e nelle tasche) dei 
colleghi che su alcuni temi, da 
anni, aspettano soluzioni che il 
tavolo sindacale nazionale evi-
dentemente non riesce a dare. 
Noi, per contro, continuiamo a 
pensare che il ruolo sindacale 
vada svolto e valorizzato sui ta-
voli competenti e non nelle aule 
giudiziarie (extrema ratio). Chis-
sà cosa ne pensano gli altri inte-
ressati. 
Su questo, come sugli altri temi 
di particolare importanza per i 
colleghi, noi ribadiamo fin da 
subito di essere disponibili a ri-
partire con la discussione, con-
vinti più di prima che le piccole 
battaglie di retroguardia possono 
(forse) servire a catturare qual-
che consenso dai più distratti, 
ma, in generale, peccano di visio-
ne d’insieme, servendo (solo e 
certamente) a “fà passà a nutta-
ta” a qualche professionista delle 
chiacchiere. Chiudiamo questa 
breve sintesi, ripetendo ciò che 
continuamente abbiamo sottoli-
neato alla vigilia del voto per le 
RSU del 2012 e che risulta, oggi 
più di ieri, di stretta attualità 
“…..chiediamo, e chiederemo da 
qui fino all’ultimo secondo delle 
operazioni di voto, la fiducia dei 
colleghi per le liste CONFSAL-
UNSA che abbiamo presentato 
nelle sedi RSU del MiBACT. Lo 
chiediamo per aumentare, sem-
pre di più, la nostra rappresenta-
tività. Per NOI, che non siamo 
“foraggiati” da partiti, formazioni 
politiche o gruppi di potere, la 
rappresentatività vive di aderenti 
al sindacato e di voti alle elezio-
ni. Per il prossimo mandato chie-
diamo e chiederemo, pertanto, il 
VOSTRO VOTO, per consolidare 
i risultati raggiunti, ed in linea di 
continuità con le nostre propo-
ste, per ottenerne altri.....”. Un 
grazie a chi ci accorderà la pro-
pria fiducia. Un grazie, comun-
que, a chi esprimerà il proprio 
voto come segno di libertà e di 
partecipazione. 

Giuseppe Urbino 
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A RUOTA LIBERA SULL’ONDA DEI RICORDI 
GIOIE E DOLORI DI ESSERE UN DIPENDENTE DEL MIBACT 

Il 16 marzo 1978 è per me 
una data fondamentale in 
quanto coincide con la de-
correnza giuridica ed eco-
nomica dell’assunzione 
presso l’allora Ministero 
per i Beni Culturali e Am-
bientali. 
Ero un ragazzo di neanche 
19 anni e vinsi il concorso 
per Custode e Guardia 
Notturna con sede di ser-
vizio a Firenze. 
Inutile dire la gioia per es-
sere riuscito ad ottenere il 
cosiddetto “posto fisso”, 
che comportava anche un’ 
indipendenza economica 
dalla mia famiglia – con la 
quale a dire il vero non 
andavo molto d’accordo – 
ed il tutto in giovane età, 
quando normalmente i ra-
gazzi sono ancora in cerca 
di una sistemazione o, in 
alternativa, si iscrivono 
all’universi-tà per cercare 
una formazione culturale 
e magari un conseguente 
lavoro più qualificato. 
Il mio arrivo a Firenze si 
scontrò inevitabilmente 
con la realtà di chi si tro-
vava a vivere in una città 
che non conosce, senza 
punti di riferimento per 
mangiare o dormire; ma 
questa è cosa comune per 
tanti, studenti fuori sede 
compresi e non me ne fac-
cio certo un cruccio. 
Ero fiero della mia nuova 
posizione sociale - rag-
giunta bruciando le tappe 
poiché all’epoca dovevo 
ancora diplomarmi in Ra-
gioneria, cosa che sarebbe 

accaduta qualche mese 
dopo – ed ero fiero di esse-
re un “servitore dello Sta-
to”. 
Il lavoro non era tutto 
sommato pesante - anche 
se di responsabilità - ma 
subito mi scontrai con al-
cune realtà tuttora pre-
senti: il luogo comune su-
gli statali e la scarsa retri-
buzione. 
Già all’epoca gli impiegati 
statali venivano visti come 
“fumo negli occhi”, vittime 
di tanti pregiudizi che ne 
facevano dei predestinati 
di tanti luoghi comuni. 
Il “fannullone” di brunet-
tiana memoria non nasce 
in tempi recenti ma ha ra-
dici profonde che si perdo-
no nella notte dei tempi. 
Anche la retribuzione è 
sempre stata scarsa, qua-
si da sopravvivenza e a tal 
proposito ricordo ancora 
come fosse oggi quando, 
andando a fare la spesa 
dal macellaio della mia zo-
na, a Firenze, il ragazzo 
che era al banco mi chiese 
quanto prendessi alla fine 
del mese. 
Alla mia risposta sincera 
scoppiò in una sonora ri-
sata e, rivolgendosi alla 
mamma, che si trovava 
a l l a  cassa ,  d i sse : 
«Mamma, hai visto questo 
ragazzo? È venuto a Firen-
ze da Roma per uno sti-
pendio da fame!». Purtrop-
po, al di là della maledu-
cazione di questo ragazzo, 
quello che era emerso era 
un’amara verità che persi-

ste tuttora. 
È cosa nota che il contrat-
to degli statali è bloccato 
da cinque anni e lo sarà 
ancora per chissà quanto 
tempo. 
Entrando nel merito, è be-
ne precisare che un dipen-
dente pubblico con circa 
35 anni di carriera alle 
spalle guadagna non più 
di € 1.300,00 in media, il 
tutto per sole tredici men-
silità. 
Certo, possiamo vedere il 
cosiddetto mezzo bicchiere 
pieno e, per consolarci, af-
fermare che tutto somma-
to in questo periodo c’è 
chi un lavoro non lo trova 
oppure lo ha perso trovan-
dosi di punto in bianco di-
soccupato, magari con u-
na famiglia alle spalle. 
Resta però l’amaro in boc-
ca nel rendersi conto che, 
per colpa di un blocco a-
nomalo del contratto, in 5 
anni il lavoratore ha perso 
circa 4800 euro. Non di-
mentichiamoci peraltro 
che, da recenti statistiche, 
in una città come Roma se 
in una famiglia composta 
da quattro persone non 
entrano almeno duemila 
euro mensili, si entra nel-
la soglia di povertà. Ecco 
che uno stipendio di €. 
1.300,00 mensili, mentre 
da un lato può soddisfare 
le esigenze di un single, 
non arriva a coprire le ne-
cessità di una famiglia, 
soprattutto se questa fa-
miglia vive in una grande  

Continua→→→ 
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metropoli come Roma, Mi-
lano o Napoli. Il sindacato 
al quale fieramente appar-
tengo, la Confsal-Unsa, ha 
subito denunciato questa 
assurdità e si è sempre 
battuto per un’ equità eco-
nomica a difesa del potere 
d’acquisto e della stabilità 
economica delle fami-
glie.Per quanto riguarda 
più da vicino il Ministero 
dei Beni e delle Attività e 
del Turismo, così come a-
desso si chiama a seguito 
dell’ulti-ma riforma, ci tro-
viamo in una situazione 
paradossale in quanto, a 

fronte di un contratto 
bloccato da anni, si sareb-
be almeno ovviare con la 
possibilità di un avanza-
mento di carriera 
Faccio riferimento alla co-
siddetta riqualificazione 
interna del personale da 
ex area B a posizione eco-
nomica C1 che ha messo 
sui banchi e sui libri oltre 
un migliaio di dipendenti. 
Dopo uno stressante peri-
odo di studio terminato 
con il relativo esame finale 
di fronte ad un’apposi-ta 
commissione, questi lavo-
ratori - tra i quali anche il 

sottoscritto - si sono visti 
inserire in una graduato-
ria di merito al momento 
destinata a rimanere fine 
a sé stessa. 
Infatti è cosa ormai nota 
che a fronte di poco più di 
quattrocento dipendenti 
assunti ne sono stati la-
sciati fuori altrettanti, ol-
tre a tutti gli idonei. 
Ora ciò che mi chiedo co-
me lavoratore è se sia giu-
sto non dare la possibilità 
a numerosi dipendenti di 
avanzare di carriera nono-
stante un percorso di stu-
dio superato egregiamente 
e nessun’altra possibilità 
alternativa data dalla vi-
gente normativa. 
Il MiBACT - è inutile na-
sconderlo - è un Ministero 
vecchio e composto da di-
pendenti con un’anzia-
nità di servizio media di 
37/40 anni di servizio e 
desiderosi, nella maggior 
parte dei casi, di arrivare 
alla agognata pensione. 
È assurdo e scandaloso 
che non venga data una 
possibilità di avanzamento 
di carriera a lavoratori 
che, nella maggior parte 
dei casi, già effettuano 
mansioni di funzionario e 
questo non può che indi-
gnarmi come lavoratore e 
come sindacalista. 
Assicuro chi legge che la 
Confsal-Unsa non demor-
derà e lotterà strenua-
mente per abbattere que-
sta stortura burocratica 
prettamente in linea con 
una politica ministeriale 
sorda e cieca. 

Stefano Innocentini 
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VI PIACE FARVI I SELFIE? BENISSIMO, MA STATE FUORI 
DAGLI UFFIZI. IL MUSEO FIORENTINO RIBADISCE UN 

"NIET" MOLTO CHIARO CONTRO LO STICK 

Ve lo avevamo racconta-
to dagli Stati Uniti, dove 
la decisione di proibire il 
"selfie stick”, la terribile 
asticella per reggere il 
proprio smartphone ed 
essere più "compatti” 
nei selfie, dai musei ne-
wyorkesi era stata salu-
tata come eroica. 
Oggi invece è un museo 
italiano, niente meno 
che gli Uffizi fiorentini a 
ribadire un secco no 
all'asticella, visto che 
qualche furbetto ci pro-
va sempre. 
"La Galleria degli Uffizi 
ribadisce al pubblico dei 
visitatori che all’interno 
del museo è vietato 

l’utilizzo del cosiddetto 
selfie stick, l’asticella te-
lescopica metallica alla 
cui estremità viene posi-
zionato lo smartphone 
per gli autoscatti (selfie), 
allargando il campo visi-
vo”, si legge in un secco 
comunicato che la dice 
lunga su quanto sia esa-
sperante, per una dire-
zione e per la sua guar-
diana, tenere a bada un 
branco di assatanati 
pronti a piantarsi da-
vanti a un dipinto o a 
una scultura e a blocca-
re gli altri visitatori pur 
di avere un'immagine 
"bella” con l'opera in 
sottofondo.  

"Il divieto è in vigore dal-
la fine mese di ottobre 
2014 ed è chiaramente 
indicato sia in prossimi-
tà della biglietteria del 
museo, sia al punto nu-
mero 12 delle "Regole di 
comportamento” del vi-
sitatore della Galleria”.  
Un nuovo gesto, stavolta 
tutto italiano, contro 
l'inciviltà dei simpatici 
turisti che ogni giorno 
fanno ore di fila e che, 
una volta dentro al mu-
seo, lo usano come pal-
coscenico per la scena 
dei propri social media. 
Se ne prenda atto. 
(Exibart) 
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MUSEI: NOMINE DIRIGENTI; CONFSAL, 
RISCHIO 'VUOTI' E RUOLI CONFUSI 

Sindacato, non solo 20 super-musei, chi 'comanda' negli altri? 

E' questione di ore e do-

vrebbero arrivare le prime 

nomine dei nuovi dirigenti 

degli Uffici centrali e perife-

rici del Mibact a seguito 

della riforma Franceschini/

Renzi, ma il caos è comple-

to e c'è il reto Musei sia 

stato registrato dalla corte 

dei Conti il 24 febbraio - 

spiega il Segretario Regio-

nale della Toscana Confsal-

Unsa Beni Culturali- si cre-

a di fatto il rischio che con-

tinui il vuoto di gestione dei 

20 super-musei fino al 

prossimo giugno, cioè fino 

a quando avverranno le ve-

re nomine del ministro per i 

20 super manager dei Mu-

sei.  

Dopo l'avvenuta registrazio-

ne dei contratti dei direttori 

generali al limite del tempo 

utile per evitare il 'commis-

sariamento' delle direzioni 

generali - si legge nella no-

ta – oggi il problema è cen-

trato sui delicati equilibri 

delle responsabilità nella 

direzione e conduzione de-

gli uffici periferici del Mi-

bact e dei musei, perché 

nei decreti ministeriali non 

è tanto chiaro chi gestirà 

fino al primo giugno 2015 

sia i 20 musei che, intanto, 

sono stati dotati di autono-

mia, ma anche i restanti 

uffici di nuova istituzione, 

come i Poli museali regio-

nali.  

Così come non è bene spe-

cificata la 'linea di coman-

do' a livello territoriale tra 

segretariato regionale, poli 

museali e singoli istituti, 

dato che i dirigenti a capo 

di queste strutture sono 

tutti dirigenti della stessa 

area dirigenziale, ossia, ap-

partengono tutti alla secon-

da fascia". (ANSA). 

A cura di Learco Nencetti 

 



FRANCESCHINI: È ON-LINE IL BANDO PER 
LA CAPITALE ITALIANA DELLA CULTURA 

Due milioni di euro per 
due Capitali italiane della 
cultura nel 2016 e nel 
2017. L’iniziativa del Go-
verno prende spunto dal 
processo di selezione della 
Capitale europea della 
cultura 2019, assegnato a 
Matera. Sul sito del Mi-
bact è online il bando di 
selezione per ottenere il 
riconoscimento.  
Le città che vogliono con-
correre devono inviare en-
tro il prossimo 31 marzo 
la domanda e un primo 
dossier con il programma 
delle attività culturali che 
si intendono organizzare.  
I progetti finalisti non po-
tranno essere più di dieci 
e saranno selezionati da 
una giuria.  
Le città scelte saranno poi 
chiamate a presentare un 
secondo dossier di candi-
datura molto dettagliato e 

approfondito entro il 30 
giugno. Alla stessa giuria 
spetterà il compito di sce-
gliere le due città da pro-
porre al titolare del Mi-
bact come Capitali italia-
ne della cultura rispetti-
vamente per il 2016 e per 
il 2017, ciascuna delle 
quali godrà del finanzia-
mento di un milione di 
euro per la realizzazione 
delle attività.  
Piena soddisfazione e-
spressa dal ministro Da-
rio Franceschini, che ha 
presentato il bando: “Le 
eccezionali energie mobili-
tate dalle città fino alla 
scelta di Matera 2019 
hanno fatto capire quanto 
le comunità credano nella 
cultura come elemento 
determinate per lo svilup-
po sociale, economico e 
civile del territorio”. 
Quest’anno, infatti, per la 

prima applicazione del 
provvedimento è stato de-
ciso di conferire il titolo ex 
aequo alle cinque finaliste 
del bando per la Capitale 
europea della cultura 
2019: Lecce, Siena, Ca-
gliari, Perugia-Assisi e 
Ravenna. Un modo per 
premiare il grande impe-
gno che queste città han-
no messo in piedi per ot-
tenere la candidatura. 
Franceschini riparte pro-
prio da questo entusia-
smo e si augura che i sin-
daci accettino tale sfida 
che potrà stimolare certa-
mente una competizione 
virtuosa capace di creare 
opportunità e valorizzare 
il patrimonio materiale e 
immateriale delle comuni-
tà. Sulla stessa linea 
d’onda Piero Fassino, pre-
sidente dell’Anci: “La pro-
cedura di selezione – spie-
ga – consentirà di far e-
mergere il buon lavoro 
fatto dai Comuni per la 
valorizzazione del patri-
monio e la promozione 
della Cultura, premiando 
innovazione e capacità di 
coinvolgimento dei citta-
dini”. 
 L’Associazione dei Comu-
ni, infine, assicura che si 
impegnerà a diffondere il 
bando in modo da per-
mettere al maggior nume-
ro possibile di città di 
partecipare alla selezione. 

Samuele Sassu 

N. 108 — FEBBRAIO — 2015                          SINDACATO– CULTURA—LAVORO                                                  PAGINA 7 



NOTIZIE DALLA CONFEDERAZIONE CONFSAL 

PAGINA 8                                                 SINDACATO– CULTURA—LAVORO                             N. 108 — FEBBRAIO — 2015 

CONSIGLIO GENERALE CONFSAL: 14-15-16 GENNAIO 2015 

IL MANCATO INTERVENTO SUI “REALI” 
FATTORI DI CRESCITA HA BLOCCATO 

L’ECONOMIA E L’OCCUPAZIONE  
IL GOVERNO NE PRENDA ATTO E CAMBI STRATEGIA 

Colleghe, Colleghi, amiche e 
amici, 
questo nostro Consiglio Gene-
rale cade in un delicato mo-
mento politico in cui è possi-
bile un consuntivo sui fatti e 
sugli atti prodotti dal Governo 
in circa undici mesi di legisla-
tura e nel semestre di presi-
denza italiana dell’Unione Eu-
ropea. 
Oggi, 15 gennaio 2015, il go-
verno Renzi è al 323° giorno 
dalla fiducia parlamentare del 
24-25 febbraio 2014 e al com-
pimento dei sei mesi di presi-
denza europea. 
Pertanto, circa un anno di go-
verno del Paese e sei mesi di 
presidenza dell’Unione Euro-
pea costituiscono un tempo 
sufficiente per poter valutare 
l’attività governativa e parla-
mentare in termini di concre-
tezza, efficacia e equità socia-
le. 
Per il Governo il tempo degli 
annunci è trascorso e con il 
1° gennaio 2015 si è aperta 
un’altra fase della legislatura, 
certamente più impegnativa 
della prima, che sarà anche 
caratterizzata da valutazioni 
“a consuntivo” sul fronte delle 
riforme di breve-medio perio-
do e degli interventi relativi 
alla crescita economica e oc-
cupazionale e alla equità so-
ciale. 
Se alla complessa vicenda go-
vernativa e parlamentare si 
aggiungono le recenti dimis-
sioni del Presidente della Re-
pubblica a chiusura del seme-
stre europeo a guida italiana, 

si può comprendere maggior-
mente la delicatezza del mo-
mento storico che sta vivendo 
il Paese. 
Nell’ultimo discorso augurale 
e di commiato con gli italiani 
del 31 dicembre 2014 del Pre-
sidente della Repubblica e-
mergono le difficoltà affronta-
te nei processi di normalizza-
zione della politica e del ri-
spetto dei ruoli istituzionali e 
di concretizzazione e realizza-
zione delle riforme strutturali, 
nonché nell’avvio della ripresa 
della crescita economica e oc-
cupazionale. 
Il Presidente ha fatto appello 
al senso di responsabilità in-
dividuale e collettiva degli ita-
liani e ha evidenziato la cen-
tralità del dialogo e della coe-
sione sociale. 
La Confsal auspica che Go-
verno, Parlamento, Istituzioni, 
forze politiche e sociali raccol-
gano l’appello di Giorgio Na-
politano e valorizzino 
l’apporto critico costruttivo e 
propositivo dei cittadini, dei 
lavoratori e delle famiglie. 
La Confsal, in questo momen-
to decisivo per il Paese e per 
l’Unione Europea, ritiene che 
sia fondamentale il supera-
mento della contrapposizione 
politica sterile e propagandi-
stica e del metodo dell’escl-
usione sociale diretta e indi-
retta, per affidarsi a: 
- un profondo senso 
dell’equità sociale; 
- una ampia condivisione pro-
gettuale; 
- una adeguata capacità di 

alta mediazione. 
La Confsal, soprattutto, indi-
vidua una grave inerzia in 
merito ad alcune decisive ri-
forme strutturali e colpevoli 
ritardi riguardo agli interventi 
indispensabili per la crescita 
economica e occupazionale. 
La Segreteria Generale, impe-
gnata, negli ultimi tre mesi, 
nell’attuazione della mozione 
finale approvata dal Consiglio 
Generale del 22/24 ottobre 
2014, è stata costretta ad o-
perare in un contesto di rela-
zioni sindacali con il Governo 
sempre più precario e al limi-
te della costituzionalità. Co-
munque, l’assenza di regolari 
relazioni sindacali non ci ha 
impedito di indicare a Gover-
no e Parlamento, con i mezzi 
a nostra disposizione, la man-
canza di alcuni interventi a 
sostegno della domanda inter-
na e conseguentemente della 
crescita economica e occupa-
zionale e i ritardi sulle riforme 
annunciate, come non ci ha 
impedito di chiedere un radi-
cale cambiamento di strategia 
politica. 
Ed è proprio su questo punto 
che la Segreteria Generale ha 
focalizzato la sua maggiore 
attenzione politica e ha rite-
nuto di proporre a questo no-
stro Consiglio Generale il te-
ma: “Il mancato intervento sui 
‘reali’ fattori di crescita ha 
bloccato l’economia e 
l’occupazione - Il governo ne 
prenda atto e cambi strategi-
a”. 

Continua→→→ 
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A nostro parere l’agenda go-
vernativa si sta rivelando 
sempre più inadeguata in re-
lazione agli obiettivi socio-
economici che sono nelle le-
gittime aspettative dei cittadi-
ni e dei lavoratori italiani. 
La nostra valutazione, matu-
rata in piena autonomia, sulle 
riforme strutturali avviate e 
sui mancati interventi nei set-
tori strategici dello sviluppo e 
dell’occupazione è complessi-
vamente negativa. 
Comunque, riteniamo di fare 
il punto sullo stato delle rifor-
me e sugli interventi governa-
tivi. 
La riforma costituzionale con 
il nuovo Senato non eletto di-
rettamente dai cittadini e spo-
gliato del potere di dare e di 
togliere la fiducia 
all’Esecutivo, potrebbe trovare 
l’approvazione parlamentare 
nel 2015 a condizione che il 
suo iter non sia condizionato 
dalla vicenda parlamentare 
dell’approvazione della legge 
elettorale. 
Si può affermare che si proce-
de da mesi con difficoltà e 
sensibili ritardi. 
L’abolizione delle province fa 
parte della riforma costituzio-
nale. Intanto, la legge Delrio 
della scorsa primavera, che 
prevede l’elezione di secondo 
grado dei consigli provinciali e 
la riduzione di competenze, è 
rimasta inattuata. 
La legge di stabilità 2015 di-
spone il taglio di 20mila lavo-
ratori dipendenti con prospet-
tive di reimpiego incerte e ini-
que. 
La nostra valutazione sul 
provvedimento improvvisato 
non può che essere decisa-
mente negativa. 
La spending review è ridotta 
alla solita e ricorrente pratica 
iniqua e irrazionale dei tagli 
lineari, in assenza di una se-
ria analisi della spesa correla-
ta al fabbisogno dei servizi 
pubblici da erogare. 

La legge di stabilità 2015, con 
i 16 miliardi di euro di tagli 
prevalentemente lineari e con 
la questione irrisolta delle 
partecipazioni societarie degli 
enti locali, costituisce una 
chiara testimonianza del per-
durare incredibile di una pra-
tica superficiale a danno dei 
cittadini utenti e dei lavoratori 
pubblici. 
La pressione fiscale rimane 
elevata e fra le più alte 
dell’Eurozona. 
Non è previsto un intervento, 
seppure graduale, per la ridu-
zione delle aliquote IRPEF. 
Il bonus di 80 euro riservato 
ai lavoratori dipendenti con 
reddito al di sotto dei 24mila 
euro lordi l’anno è stato con-
fermato, ma non è stato este-
so agli incapienti e ai pensio-
nati. 
Non si è registrato alcun in-
tervento sulla tassazione della 
casa con l’accorpamento di 
TASI e IMU nella Local tax. 
L’unico intervento significati-
vo è costituito dalla riduzione 
dell’IRAP per le imprese, sen-
za peraltro legarla alle assun-
zioni e a investimenti in inno-
vazione tecnologica. 
Pertanto, per la Confsal la 
manovra fiscale è da conside-
rarsi sbilanciata e iniqua, 
nonché scarsamente funzio-
nale a crescita e occupazione. 
Riguardo alla giustizia il 
“piccolo” provvedimento ap-
provato a novembre scorso 
riguardante l’arbitrato per 
contenere il contenzioso, le 
ferie dei magistrati e il divor-
zio breve non può essere con-
siderata l’attesa riforma della 
giustizia. La riforma organica 
della giustizia civile e penale 
non trova ancora precise e 
condivise soluzioni politiche, 
governative e parlamentari. 
Esiste soltanto il “pacchetto 
anticorruzione” varato dal Go-
verno il 12 dicembre scorso 
che troverà posto nel disegno 
di legge di riforma del proces-

so penale e della prescrizione 
approvato il 29 agosto 2014, 
ma mai incardinato in Parla-
mento. 
Le misure del “pacchetto” 
contengono aumenti di pena, 
incluso il carcere, allunga-
mento della prescrizione, con-
fisca allargata e patteggia-
mento condizionato alla inte-
grale restituzione del maltolto. 
Dopo le gravissime vicende 
dell’Expo di Milano, del Mose 
di Venezia e di “Mafia Capita-
le” di Roma, per la Confsal, si 
doveva intervenire con un de-
creto-legge. 
Pertanto, noi, pur condividen-
do i contenuti del provvedi-
mento, riteniamo che la scelta 
governativa del percorso legi-
slativo non sia adeguata in 
relazione all’emergenza cor-
ruttiva. 
In sintesi, la riforma organica 
della giustizia appare ancora 
lontana. 
La riforma della cosiddetta 
“Buona Scuola” è nella fase 
delle dichiarazioni d’intenti, 
peraltro molto discutibili. 
La stabilizzazione del perso-
nale precario attende i relativi 
provvedimenti che dovrebbero 
essere in linea con le decisioni 
della Corte di Giustizia 
dell’Unione Europea. 
In conclusione, anche sulla 
riforma della scuola non si è 
registrato alcun concreto 
provvedimento significativo. 
Riguardo al Jobs Act è stata 
varata e approvata la legge-
delega e si è in attesa 
dell’emanazione di tutti i de-
creti delegati previsti. 
Alla fine dell’anno scorso il 
Consiglio dei Ministri ha vara-
to due decreti legislativi sul 
contratto a tutele crescenti e 
sul riordino degli ammortizza-
tori sociali. Rimane da defini-
re la razionalizzazione delle 
tipologie contrattuali, decisiva 
per il valore del contratto a 
tutele crescenti. 

Continua→→→ 
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In merito allo stato e alle pro-
spettive del Jobs Act ritorne-
remo successivamente per la 
necessaria analisi e una pun-
tuale valutazione. Per quanto 
riguarda la legge di stabilità 
2015 il Consiglio Generale 
nella seduta del 22-24 ottobre 
scorso espresse le sue valuta-
zioni, prevalentemente negati-
ve sul testo varato dal Consi-
glio dei Ministri del 15 ottobre 
2014, che la Segreteria gene-
rale inviò al Governo e portò 
in audizione in Parlamento. 
Il testo finale contiene piccole 
modifiche e integrazioni 
“sostanzialmente neutrali” sui 
saldi finanziari. 
Pertanto, la Confsal, dopo a-
ver registrato, ancora una vol-
ta, il ruolo “marginale” del 
Parlamento nell’iter di forma-
zione delle leggi di stabilità, 
rileva la grave mancata previ-
sione: 
•dell’ampliamento della platea 
dei beneficiari del bonus IR-
PEF di 80 euro a incapienti e 
pensionati; 
•dell’adeguamento delle pen-
sioni; 
•dell’effettiva universalità del 
welfare; 
•dello stanziamento per il rin-
novo dei contratti dei lavora-
tori del pubblico impiego; 
•di significativi investimenti 
strategici a sostegno dei pri-
mari fattori della crescita e 
dell’occupazione, quali istru-
zione e formazione, ricerca e 
innovazione, energia e infra-
strutture. 
La legge di stabilità 2015 
mortifica ulteriormente il po-
tere d’acquisto di lavoratori, 
pensionati e famiglie, rende 
conseguentemente più debole 
la domanda interna e non 
prevede gli attesi adeguati in-
vestimenti pubblici strategici. 
Quindi, il provvedimento fi-
nanziario, oltre a essere so-
cialmente iniquo, non può 
spingere sviluppo economico e 
occupazione. 

Ma sulla legge di stabilità 
2015 incidono negativamente 
anche la previsione della clau-
sola di salvaguardia relativa 
all’eventuale aumento dell’IVA 
e la copertura con maggior 
deficit per circa il 30% in rela-
zione al patto di stabilità Eu-
rozona e conseguentemente il 
livello eccessivo del debito 
pubblico, attualmente in cre-
scita. 
Nella prossima primavera si 
corre il rischio che la Com-
missione Europea apra nei 
confronti dell’Italia la proce-
dura di infrazione per il livello 
eccessivo del debito. 
Pertanto, crescita e equilibrio 
della finanza pubblica, al mo-
mento alquanto improbabili, 
saranno decisivi affinché sia 
confermato il credito concesso 
nel novembre scorso al Gover-
no italiano da parte delle Isti-
tuzioni europee. 
Ritorniamo sul Jobs Act per 
un approfondimento. 
Il 3 dicembre 2014 il Parla-
mento ha approvato la legge-
delega per la riforma del lavo-
ro. 
I primi due decreti delegati 
sono stati approvati dal Con-
siglio dei Ministri il 24 dicem-
bre 2014, sul contratto a tu-
tele crescenti e sugli ammor-
tizzatori sociali. 
Gli altri decreti sono prean-
nunciati dal Governo entro la 
fine di gennaio 2015. 
Il decreto sul contratto a tute-
le crescenti modifica le regole 
dei licenziamenti “individuali” 
per: 
•quello di tipo “economico”, ai 
dipendenti privati assunti pri-
ma del provvedimento spetta 
un risarcimento tra 12 e 24 
mensilità, senza reintegro, 
mentre per quelli assunti do-
po tocca un risarcimento di 2 
mensilità per ogni anno di an-
zianità per massimo 24 men-
silità, senza reintegro; 
•quello di tipo “disciplinare” ai 
dipendenti privati assunti an-

te Jobs Act compete un risar-
cimento tra 12 e 24 mensilità 
e in caso di inesistenza del 
fatto il reintegro, mentre agli 
assunti post-Jobs Act tocca 
un risarcimento di 2 mensilità 
per ogni anno di anzianità e il 
reintegro, se il fatto non sus-
siste; 
•quello di tipo 
“discriminatorio” ai privati as-
sunti ante e post Jobs Act 
spetta il reintegro e un risar-
cimento pari alle retribuzioni 
maturate dal licenziamento 
alla ripresa del servizio. 
Il decreto in parola modifica 
anche le regole dei licenzia-
menti “collettivi” per: 
•quelli assunti ante Jobs Act 
spetta un risarcimento tra 12 
e 24 mensilità e il reintegro in 
caso di violazione dei criteri di 
scelta; 
•quelli assunti post Jobs Act 
compete un risarcimento di 2 
mensilità per ogni anno di an-
zianità. 
Per i dipendenti pubblici la 
materia è regolata dalla nor-
mativa vigente e il Governo ha 
preannunciato novità 
nell’ambito del disegno di leg-
ge sulla riforma della Pubblica 
Amministrazione. 
Il decreto delegato sulla revi-
sione degli ammortizzatori so-
ciali prevede una protezione 
universale per i disoccupati. 
La Naspi (Nuova prestazione 
di assicurazione sociale per 
l’impiego) assicura a coloro 
che perdono il lavoro una in-
dennità pari al 75% della re-
tribuzione per un massimo di 
24 mesi. 
È prevista anche la sperimen-
tazione di due sussidi aggiun-
tivi: 
•l’assegno di disoccupazione 
(Asdi) per quei lavoratori con 
carichi di famiglia e senza al-
tra fonte di reddito che non 
sono ancora riusciti a ricollo-
carsi alla scadenza della Na-
spi;  
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•l’assegno per i collaboratori a 
progetto che restano senza 
lavoro (Dis-Coll.). 
Il Premier Renzi ha definito i 
due decreti attuativi del Jobs 
Act varati dal Consiglio dei 
Ministri del 24 dicembre scor-
so “una rivoluzione copernica-
na” che prevede “più tutele 
per coloro che ne hanno biso-
gno e più libertà per coloro 
che vogliono investire”. 
Le rappresentanze datoriali 
avrebbero voluto più flessibili-
tà e discrezionalità. 
Alcune parti sindacali si di-
chiarano in netta contrappo-
sizione. 
Altre parti sindacali sono o-
rientate a chiedere modifiche 
sostanziali per i licenziamenti. 
La Confsal, come è noto, ave-
va auspicato una definizione 
dei decreti attuativi puntuale 
e chiara al fine di consentire 
una applicazione equa delle 
“nuove” tutele e una diminu-
zione del contenzioso in tutti i 
casi di licenziamento, sia per 
motivi economici che discipli-
nari e discriminatori. 
Ora, a nostro avviso, i due de-
creti governativi hanno biso-
gno di essere migliorati in al-
cune parti e modificati so-
stanzialmente in altre. 
Va modificata sensibilmente 
la normativa sui licenziamenti 
“collettivi”, il cui regime san-
zionatorio previsto potrebbe 
rendere estremamente diffi-
coltosi i processi di ristruttu-
razione aziendale e gli accordi 
fra imprese e sindacati. 

Per i licenziamenti collettivi è 
legittimo e utile ripristinare il 
diritto al reintegro e riafferma-
re così il valore della contrat-
tazione. 
Per quanto concerne il nuovo 
sistema degli ammortizzatori 
sociali, la Confsal, oltre a pro-
porre alcuni “aggiustamenti” 
al testo, individua nel relativo 
puntuale finanziamento la ve-
ra questione da risolvere con 
adeguati stanziamenti. 
La Confsal al momento valuta 
i contenuti dei due decreti con 
coerenza e equilibrio tenendo 
presente “il suo primario inte-
resse a favore di un sistema 
di ‘nuove’ tutele e di modelli 
contrattuali pensati in relazio-
ne alla grave situazione occu-
pazionale del Paese”. 
La Confsal, però, per una va-
lutazione definitiva del Jobs 
Act attende la possibile modi-
fica sui licenziamenti collettivi 
e l’emanazione degli altri de-
creti delegati. Soprattutto at-
tende di sapere se il nuovo 
contratto a tutele crescenti 
assorbirà e quindi cancellerà 
tutte le forme contrattuali del-
la diffusa precarietà, dai finti 
collaboratori agli associati in 
partecipazione e dalle finte 
partite IVA ai lavoratori a 
chiamata, che interessano cir-
ca 2 milioni di lavoratori. 
È questa la questione centrale 
della riforma dei modelli con-
trattuali che il Governo non 
può disattendere se vuole da-
re vero valore sociale al con-
tratto a tutele crescenti e ga-

rantire una relativa stabilità 
dei rapporti di lavoro. 
Inoltre, si rende urgente la 
costituzione di una Agenzia 
Nazionale di coordinamento 
dei servizi per l’impiego e la 
formazione professionale. 
Sui possibili effetti economici 
e occupazionali del Jobs Act, 
la Confsal parte dalla convin-
zione che i provvedimenti di 
legge costituiscono una delle 
condizioni, più o meno utili, 
ma non la condizione suffi-
ciente per far crescere econo-
mia e occupazione. 
L’occupazione dipende 
dall’andamento dell’economia 
e dalle scelte delle imprese. 
Ora, c’è da chiedersi: 
•con la nuova normativa sui 
licenziamenti e con il supera-
mento dell’art. 18, le piccole 
imprese con 15 dipendenti 
assumeranno, utilizzando il 
contratto a tutele crescenti? 
•con la nuova flessibilità e i 
significativi incentivi fiscali, le 
imprese medie e grandi italia-
ne torneranno ad investire in 
Italia, accantonando le delo-
calizzazioni in altri Paesi di 
aziende e/o  rami aziendali? 
•con il Jobs Act, gli investitori 
europei ed extra-europei sa-
ranno attratti dall’economia 
italiana? 
Le tre legittime domande con 
il tempo troveranno una ri-
sposta legata all’esperienza, 
anche se noi riteniamo che 
l’andamento dell’economia e 
dell’occupazione dipendono 
dal concorso di più fattori en-
dogeni ed esogeni, fra i quali 
la normativa comparata del 
mercato del lavoro. 
È certo che con il Jobs Act la 
relativa rigidezza del mercato 
del lavoro è stata sostituita 
con una flessibilità in teoria 
funzionale ad una maggiore 
occupazione. 
Però non si può affermare con 
certezza che la maggiore fles-
sibilità del mercato del lavoro  
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si traduca in crescita e occu-
pazione. 
È nostra convinzione che so-
prattutto l’occupazione dipen-
de dalle scelte delle imprese 
orientate prevalentemente 
dall’andamento dei consumi e 
delle commesse. 
Altri fattori prioritari di cresci-
ta economica e occupazionale 
vanno considerati e devono 
essere inseriti obbligatoria-
mente nell’agenda di governo 
affinché la riforma del merca-
to del lavoro possa contribuire 
a produrre gli effetti socio-
economici e occupazionali 
sperati. 
Intanto, le imprese e le asso-
ciazioni di imprese, a comin-
ciare da Confindustria, devo-
no convenire che sono caduti 
due svantaggi per investire in 
Italia: 
•la relativa rigidezza del mer-
cato del lavoro con il Jobs 
Act; 
•l’IRAP calcolata sulla compo-
nente lavoro, eliminata dalla 
legge di stabilità 2015. 
Pertanto, le imprese italiane 
tornino ad investire almeno 

nel limite delle risorse finan-
ziarie disponibili in azienda e 
nell’economia reale, privile-
giando l’innovazione dei pro-
dotti  e dei servizi e dei pro-
cessi tecnologici. E tornino ad 
assumere e a garantire quella 
“buona e stabile” occupazione 
che può alimentare la doman-
da interna e la crescita 
dell’economia. 
La riforma governativa della 
Pubblica Amministrazione 
non sembra sia basata sul 
reale fabbisogno dei servizi 
pubblici essenziali. 
La Confsal ha sempre soste-
nuto che una vera e autentica 
riforma della Pubblica Ammi-
nistrazione debba partire 
dall’analisi corretta del fabbi-
sogno dei servizi da erogare ai 
cittadini e dalla definizione 
dei livelli qualitativi e quanti-
tativi dei servizi stessi. 
Conseguentemente non si può 
prescindere dalle specificità 
delle diverse Pubbliche Ammi-
nistrazioni nel definire profili 
professionali dei lavoratori 
pubblici, ambienti e strumen-
ti di lavoro. 

Invece, per il Governo la rifor-
ma della Pubblica Ammini-
strazione trova un primo ri-
scontro nel decreto-legge n. 
90 del 24 giugno 2014, che 
non ha inciso positivamente 
sulla efficienza della Pubblica 
Amministrazione e ha penaliz-
zato ulteriormente i pubblici 
dipendenti e i sindacati che li 
rappresentano, con pesanti 
tagli alle prerogative sindaca-
li. 
Esiste anche il disegno di leg-
ge presentato dal Governo il 
23 luglio 2014 al Senato e at-
tualmente al vaglio della 
Commissione Affari Costitu-
zionali. 
Il provvedimento, composto 
da sedici articoli, prevede die-
ci deleghe e - almeno nelle in-
tenzioni governative - è diretto 
a semplificare l’organizzazione 
della Pubblica Amministrazio-
ne, rendendo più agevoli e 
trasparenti le regole che disci-
plinano i rapporti con il priva-
to cittadino, le imprese e i 
suoi dipendenti. 
Pertanto, il percorso del dise-
gno di legge “Madia” è appena 
iniziato e una volta approvato 
dovranno essere emanati dieci 
decreti legislativi. 
•È bene puntualizzare che ri-
guardo al rapporto di lavoro 
dei pubblici dipendenti, la 
normativa vigente prevede: 
•la possibilità dei licenzia-
menti di tipo disciplinare con 
la tutela della reintegra se-
condo l’art. 18 pre-legge 
“Fornero”; 
•la possibilità del licenzia-
mento per “scarso rendimen-
to” previa valutazione bienna-
le secondo il decreto 
“Brunetta”. 
Ora, a seguito dell’emana-
zione del decreto attuativo del 
Jobs Act, si è posta la que-
stione del licenziamento dei 
pubblici dipendenti a più li-
velli. 

Continua→→→ 



Nonostante autorevoli mini-
stri competenti si siano chia-
ramente espressi a favore del-
la separatezza della normazio-
ne fra privato e pubblico e del 
rinvio della materia al mo-
mento della definizione della 
riforma del lavoro nel pubbli-
co impiego, si è aperto un 
confronto, anche in seno alla 
compagine governativa, 
sull’applicabilità o meno del 
Jobs Act al pubblico impiego. 
A questo punto la Confsal ri-
tiene che non sia più rinviabi-
le un confronto politico-
istituzionale sulla privatizza-
zione del rapporto di lavoro 
nel pubblico impiego. Noi ab-
biamo sempre sostenuto che 
la privatizzazione “parziale” e 
la contrattualizzazione “all’ital
-iana” nel pubblico impiego 
non sia più sostenibile. 
Le ripetute incursioni del legi-
slatore in primarie materie 
contrattuali, come prestazio-
ne, controprestazione, mobili-
tà professionale e territoriale, 
previdenza e pensioni, TFR 
hanno di fatto “pubblicizzato” 
il pubblico impiego. 
Il blocco dei rinnovi contrat-
tuali con disposizioni di legge, 
la mobilità coatta del decreto-
legge n. 90 del 2014, le discri-
minazioni sulle pensioni e le 
penalizzazioni sul TFR sono 
facilmente verificabili. 
Pertanto, a nostro parere, il 
Governo e il Parlamento devo-
no decidere in tempi brevi se 
il pubblico impiego deve esse-
re regolato da un sistema pri-
vatistico “pieno” o dal sistema 
pubblicistico in tutte le mate-
rie riguardanti il rapporto di 
lavoro. Per noi è inaccettabile 
che il pubblico impiego cada 
nel sistema privatistico o in 
quello pubblicistico secondo 
la convenienza del datore di 
lavoro pubblico, con le conse-
guenti discriminazioni e ini-
quità a danno dei lavoratori 
pubblici. 
Il blocco “pluriennale” dei rin-

novi contrattuali dei dipen-
denti pubblici per effetto di 
legge, la mobilità coatta nella 
previsione del decreto “Madia” 
e la possibilità dell’anticipa-
zione del TFR preclusa ai la-
voratori pubblici della legge di 
stabilità 2015 sono soltanto 
alcuni esempi di gravi pena-
lizzazioni di dubbia costituzio-
nalità per i dipendenti della 
Pubblica Amministrazione. 
Pertanto, se si vuole veramen-
te la privatizzazione nel pub-
blico impiego non può che es-
sere piena e autentica in tutte 
le fattispecie, come nel settore 
privato. 
La Confsal chiede al Governo 
e al Parlamento una chiara e 
responsabile presa di posizio-
ne su una questione politica 
che non può essere ridotta 
semplicemente 
all’applicabilità o meno al 
pubblico impiego di una nor-
mativa pensata per il privato 
impiego. 
Il Governo, tra l’altro, potreb-
be impedire così che alcune 
parti politiche e sociali ponga-
no in maniera poco corretta la 
questione dell’estensibilità al 
pubblico impiego di norme 
che vanno ancora definite per 
il privato impiego, provocando 
una dannosa contrapposizio-
ne tra privato e pubblico in 
un momento in cui, al contra-
rio, è richiesta la indispensa-
bile coesione fra lavoratori. 
Per la Confsal, il Governo, ol-
tre a progettare un sistema di 
pubbliche amministrazioni 
efficiente, efficace e funzionale 
allo sviluppo, deve pensare 
“nuove” politiche eque per il 
personale del settore pubbli-
co, superando la pratica irra-
zionale dei tagli lineari. 
Il Governo tenga presente il 
conto annuale del pubblico 
impiego italiano. Secondo i 
dati della Ragioneria dello 
Stato il taglio degli occupati 
nelle pubbliche amministra-
zioni per il 2014 si attesta sul 

valore di -1,4%. 
Negli anni compresi fra il 
2007 e il 2013, il personale  a 
tempo indeterminato ha avuto 
una flessione del 5,7%, pari a 
200mila unità. E’ calato sen-
sibilmente anche il numero 
dei dipendenti a tempo deter-
minato. 
Il Governo consideri, soprat-
tutto, gli effetti negativi del 
blocco del turn over in termini 
di invecchiamento con l’età 
media di circa 50 anni, con la 
tendenza ad aumentare di 
7mesi all’anno. 
Il Governo, infine, non può 
esimersi dal valutare le forti 
motivazioni dei lavoratori 
pubblici alla base delle mani-
festazioni di protesta culmi-
nate con lo sciopero del 1° di-
cembre 2014. 
Noi vogliamo ricordare le cin-
que rivendicazioni condivise 
dalle Federazioni del pubblico 
impiego aderenti alla Confsal: 
•il rinnovo dei contratti di la-
voro; 
•il ripristino pieno del turn 
over; 
•la stabilizzazione dei rapporti 
di lavoro dei precari in coe-
renza con la normativa euro-
pea (vedi la sentenza della 
Corte di Giustizia Europea del 
26 novembre 2014 per l’abuso 
sui contratti a termine nella 
scuola); 
•il mantenimento degli effetti 
economici delle progressioni 
stipendiali legate alle carriere; 
•la cessazione delle invadenze 
del legislatore in materia con-
trattuale. 
Si tratta di una piattaforma 
rivendicativa legittima che al 
momento risulta disattesa dal 
Governo. 
Il Premier Renzi, la Ministra 
Madia e tutto il Governo nella 
sua espressone collegiale si 
occupino delle vere questioni 
del pubblico impiego se vo-
gliono concretamente incen-
trare la riforma della Pubblica  
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Amministrazione sul fattore 
umano e professionale. 
La Confsal chiede semplice-
mente e legittimamente al Go-
verno che il pubblico impiego 
italiano possa contare su or-
ganici razionali e funzionali, 
su retribuzioni adeguate e su 
investimenti in formazione di 
livello Eurozona. 
La Confsal, inoltre, chiede al 
Governo che non accomuni 
milioni di dipendenti pubblici 
onesti e fattivamente impe-
gnati ai pochi fannulloni e 
furbi che purtroppo non man-
cano in tutti i settori pubblici 
e privati, i quali vanno sanzio-
nati applicando puntualmente 
le leggi vigenti. 
La Confsal non ha mai difeso i 
fannulloni e i furbi. 
La Confsal da sempre è impe-
gnata a sostenere, tutelare e 
garantire i dipendenti che la-
vorano con impegno quotidia-
no, con onore in funzioni deli-
cate e, il più delle volte, con 
retribuzioni inadeguate. 
Se si vuole veramente una 
Pubblica Amministrazione ef-
ficiente e efficace, la questione 
pubblico impiego va affronta-
ta, fuori dai soliti luoghi co-
muni, con: 
•ferma volontà politica; 
•sicura competenza sulle pro-
blematiche del settore; 
•profondo senso dell’equità; 

•ampia condivisione progettu-
ale. 
La Confsal e le sue Federazio-
ni aderenti sono pronte a for-
nire, come sempre, il loro ap-
porto critico e propositivo in 
un corretto sistema di relazio-
ni Governo-sindacati rappre-
sentativi del pubblico impie-
go. 
Premesso che il semestre a 
guida italiana, nonostante 
l’impegno del Governo, si sta 
concludendo senza atti signi-
ficativi da parte della Gover-
nance Europea in funzione 
della crescita e 
dell’occupazione, riteniamo 
utile analizzare e valutare 
l’azione dell’Unione Europea a 
favore dello sviluppo economi-
co. 
Il Piano Juncker per essere 
efficace ha bisogno di consi-
stenti stanziamenti per ali-
mentare 240 miliardi di euro 
di investimenti strategici di 
lungo termine in energia, tra-
sporti, istruzione, ricerca e 
innovazione e banda larga, 
nonché 75 miliardi di euro 
destinati alle piccole e medie 
imprese e alle imprese a me-
dia capitalizzazione. 
Il Piano Juncker con un capi-
tale iniziale di 21 miliardi di 
euro dovrebbe generare pro-
getti per circa 315 miliardi di 
euro. 

Il limite evidente è costituito 
dalla esiguità del capitale ini-
ziale e dall’incertezza 
dell’effetto “moltiplicatore” che 
si determinerebbe con i pre-
stiti BEI di 63 miliardi (21 mi-
liardi x 3) e con il successivo 
coinvolgimento di investitori 
privati. 
Altra pesante condizione da 
superare è quella che i gover-
ni nazionali che partecipano 
al fondo chiedono garanzie 
sul ritorno finanziario e chia-
rezza sulla deduzione degli 
investimenti dal deficit. 
Per questo la realizzazione e 
gli effetti indotti del piano ri-
sultano incerti. Rimane, so-
prattutto, irrisolta la questio-
ne degli investimenti fuori dal 
patto di stabilità europeo. 
Ed è così che la via della fles-
sibilità sostenuta dal premier 
Renzi non trova il sostegno 
decisivo dei governi dei Paesi 
membri. 
Conseguentemente si potrà 
fare affidamento soltanto sulle 
misure della BCE di Mario 
Draghi per circa 1000 miliardi 
di euro, riguardanti: 
•i prestiti cartolarizzati, i co-
siddetti ABS; 
•i prestiti a lungo termine alle 
banche; 
•gli acquisti di covered bond 
(obbligazioni bancarie garanti-
te). 
La Governance dell’Eurozona, 
prima che sia troppo tardi, 
comprenda compiutamente le 
dinamiche dell’economia rac-
cordate a quelle della finanza 
e riconosca l’ineluttabilità, 
nell’attuale situazione di sta-
gnazione economica, della 
flessibilità nell’attuazione del 
patto di stabilità europeo in 
funzione della ripresa della 
crescita su valori significativi 
per l’economia occidentale. 
La Governance europea, inol-
tre, dovrebbe considerare i 
fattori che hanno determinato  
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la crescita del 5% 
dell’economia statunitense e 
agire di conseguenza sulle 
stesse “leve” con i necessari 
adeguamenti alla situazione 
europea. 
Per noi, è certo che la stagna-
zione economica si può supe-
rare con l’adozione di una 
maggiore flessibilità funziona-
le alla crescita economica e 
occupazionale come è anche 
certo che decisioni coraggiose 
sulla flessibilità dell’Eurozona 
possono maturare soltanto 
con la concessione reciproca 
di fiducia e di credito fra Ger-
mania e Stati membri, inclusa 
l’Italia. 
In merito all’Eurozona, la 
Confsal ritiene, ancora, che 
l’ingresso della Lituania nel 
sistema della moneta unica 
costituisce un indubbio suc-
cesso ma lo sarà soprattutto 
la sua convinta e condivisa 
permanenza. 
Invece, sarebbe una grave 
sconfitta l’uscita dall’euro del-
la Grecia con tutte le impreve-
dibili ripercussioni per tutti i 
Paesi dell’Eurozona e 
dell’Unione Europea. 
L’ISTAT, a fine 2014, ha forni-
to i dati relativi all’economia 
italiana. 
Nel 2014 l’Istituto ha rilevato 
un calo del PIL dello 0,3%, in 
linea con le stime del Gover-
no. 
Per il 2015 ha previsto un ri-
torno alla crescita, con un 
+0,5% (+0,6% nel DEF), a cui 
seguirebbe un rialzo del +1% 
nel 2016. 
Torna a crescere la spesa del-
le famiglie, con un aumento 
previsto dello +0,3%, per effet-
to della riduzione della pro-
pensione al risparmio e non 
certamente per una maggiore 
disponibilità di reddito. 
Sulla base di questi indicatori 
dell’andamento del PIL e dei 
consumi si può dedurre che 
l’economia italiana non cresce 
e non crea occupazione e be-

nessere sociale. 
Renzi con il suo Esecutivo, 
nel momento in cui si prefigge 
di governare un Paese com-
plesso come l’Italia fino alla 
conclusione della legislatura, 
non può esimersi dal “fare i 
conti” con una economia bloc-
cata con: 
•una disoccupazione generale 
che continua a crescere e che 
ha raggiunto il 13,4% e quella 
giovanile il valore record del 
43,9%; 
•una progressiva caduta del 
potere d’acquisto di lavoratori 
e pensionati, con la conse-
guente debolezza della do-
manda interna; 
•un diffuso e crescente disa-
gio sociale; 
•l’insostenibilità di alcuni ini-
qui provvedimenti governativi. 
Il Governo Renzi deve anche 
misurarsi con i suoi stessi 
“annunci”, che dovrebbero 
almeno recuperare la piena 
consapevolezza e l’esatta mi-
sura delle difficoltà. 
È di questi giorni l’annuncio 
con enfasi della riforma 
“epocale” della scuola entro 
febbraio 2015. 
Renzi e il suo Governo devono 
abbandonare la strada degli 
annunci e trovare il tempo per 
riflettere seriamente e con il 
giusto senso dell’autocritica, 
sugli esiti negativi di un anno 
di governo. 
Per la Confsal il Governo deve 
intervenire sui reali fattori 
primari della crescita e 
dell’occupazione perché finora 
non lo ha fatto o lo ha fatto 
con risultati inesistenti o inin-
fluenti rispetto agli obiettivi 
annunciati e non sempre suf-
ficientemente condivisi. 
Infatti, la pressione fiscale al 
42,6% rimane elevata e inso-
stenibile per i contribuenti 
onesti. 
L’evasione fiscale è ancora fra 
le più alte dell’Eurozona e cre-
a una iniquità fiscale insoste-
nibile per lavoratori dipenden-

ti, pensionati e imprese vir-
tuose. 
Il livello delle tariffe registra il 
primato italiano dei rincari in 
Eurozona. In 4 anni soltanto 
la Spagna ci supera sulle bol-
lette dei servizi pubblici con il 
23,7% contro il 19,1% 
dell’Italia, il 12,9% della Fran-
cia, il 4,2% della Germania. Il 
valore medio dell’Eurozona è 
l’11,8%. 
Per i rifiuti, con la TARI la 
tassazione è salita nel 2014 
del 12,2%. 
La nuova tariffa sui servizi 
idrici per il 2015 si attesta su 
un aumento medio del +4,8%, 
dopo il +3,9% del 2014. 
Il caro-tariffe italiano costitui-
sce una grave anomalia che 
riduce pesantemente il potere 
d’acquisto dei cittadini, i quali 
non trovano nei ricorrenti rin-
cari alcun riscontro nella qua-
lità e nella quantità dei servizi 
erogati né alcuna giustifica-
zione con l’attuale andamento 
del tasso d’inflazione, relativa-
mente basso, e con la discesa 
del prezzo del petrolio. 
L’economia irregolare e il lavo-
ro sommerso continuano a 
produrre sempre più effetti 
devastanti sulla libera concor-
renza fra imprese, sul flusso 
tributario e contributivo e sul-
la sicurezza sul lavoro, senza 
che siano state opposte con-
crete misure di contrasto. 
Permane l’inadeguatezza degli 
investimenti pubblici e priva-
ti, con il colpevole concorso 
delle imprese, sulla ricerca di 
base e applicata e sulle inno-
vazioni di prodotto e di pro-
cesso tecnologico. 
Resta alto il costo dell’energia. 
Non emergono organiche e 
mirate politiche industriali. 
La corruzione e la criminalità 
organizzata non vengono con-
trastate con sistemi efficienti 
di controllo preventivo né ven-
gono sistematicamente e seve-
ramente sanzionate. 
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Il degrado del territorio e 
dell’ambiente, nonostante le 
devastazioni di intere città e 
di vasti territori, non trova un 
piano organico di interventi. 
Il sostegno all’occupazione 
giovanile con il “piano garan-
zia giovani” e con 
l’apprendistato non registra i 
previsti effetti occupazionali. 
A nostro parere, vanno elimi-
nati i limiti sull’erogazione del 
bonus occupazionale per 
l’apprendistato o per i con-
tratti a termine. 
La scarsa attenzione alle poli-
tiche contrattuali di: 
•I livello, con il mancato rin-
novo della metà dei contratti 
del privato impiego, anche nel 
settore dei servizi pubblici pri-
vatizzati, e della totalità dei 
contratti del settore pubblico 
a regime privatistico e pubbli-
cistico; 
•II livello, puntando sulla pre-
mialità del merito individuale 
e di staff; 
•ha portato alle attuali retri-
buzioni nette, fra le più basse 
dell’Eurozona e a un tasso di 
crescita della produttività di 
azienda e di sistema relativa-
mente basso rispetto a Ger-
mania e Francia. 
Eppure per i rinnovi contrat-
tuali nazionali e decentrati nel 
privato impiego sarebbe suffi-
ciente la lungimiranza delle 
imprese e la vigilanza “attiva” 
governativa con i ministeri 
competenti. 
Per i rinnovi dei contratti del 
settore pubblico sarebbe ne-
cessario il “mandato” del Con-
siglio dei ministri al Ministro 
della P.A. e Innovazione, il 
quale dovrebbe fare seguire 
l’apertura dei negoziati con le 
organizzazioni sindacali rap-
presentative nel pubblico im-
piego, previa emanazione de-
gli atti di indirizzo all’ARAN. 
Intanto, l’alta imposizione fi-
scale, il caro-tariffe e 
l’inflazione erodono il potere 
d’acquisto delle retribuzioni di 

milioni di lavoratori privati e 
pubblici. 
Infatti, se è vero che in Italia 
l’inflazione è in lieve risalita, il 
“carrello della spesa” rincara 
dello 0,5% annuo, con il con-
seguente calo della domanda 
dei generi alimentari che col-
pisce prevalentemente il made 
in Italy. 
Alla riduzione progressiva del 
potere d’acquisto dei lavorato-
ri il Governo, invece di opera-
re sul fronte dei rinnovi con-
trattuali, risponde con la pre-
visione, nella legge di stabilità 
2015, della possibilità della 
richiesta dell’anticipo in busta
-paga del TFR, con svantaggio 
fiscale, a favore - si fa per dire 
- dei lavoratori privati, con 
l’esclusione dei lavoratori 
pubblici. 
Il Governo così mortifica il ri-
sparmio dei lavoratori privati 
tassandoli maggiormente, 
mette in difficoltà finanziaria 
alcune imprese, discrimina i 
lavoratori pubblici con una 
operazione - che raschia il 
fondo del barile - al limite del 
cinismo e della costituzionali-
tà. 
Ancora, il Governo ha eviden-
temente scarsa considerazio-
ne dell’enorme peso fiscale 
che grava su retribuzioni e 
pensioni se è vero che: 
•non ha nemmeno ipotizzato 
la riduzione delle aliquote fi-
scali IRPEF più basse; 
•registra gravi ritardi 
sull’attuazione della legge-
delega relativa alla riforma 
fiscale, che, a 70 giorni dalla 
scadenza del 27 marzo 2015, 
raggiunge il 15% della delega. 
A questo punto l’attuazione 
della riforma fiscale, con la 
puntuale pubblicazione dei 
decreti delegati in Gazzetta 
Ufficiale, diventa meno proba-
bile, anche per il recente inci-
dente di percorso – anche qui 
si fa per dire – del discrimine 
fra frode e errore fiscale. 
Pertanto, i lavoratori e i pen-

sionati vedono allontanarsi il 
legittimo sgravio fiscale che 
potrebbe derivare dal maggior 
flusso tributario complessivo 
per gli effetti sperati della ri-
forma. 
Riguardo al sistema previden-
ziale pensionistico, il Governo 
è rimasto inerte per undici 
mesi. 
Sono mancati anche gli an-
nunci ricorrenti riservati ad 
altre questioni meno impor-
tanti. 
Il Governo non sembra inte-
ressato alla questione, per noi 
“aperta” della legge “Fornero” 
del dicembre 2011, che ha 
fissato, con discutibile rigidez-
za, l’età pensionabile fra le 
più alte in Eurozona, provo-
cando il grave problema degli 
esodati e, soprattutto, cau-
sando il mancato ricambio 
generazionale e l’aumento del-
la disoccupazione giovanile. 
Successivamente sono state 
proposte modifiche sostanzia-
li, tutte disattese. 
Recentemente: - è stato pro-
posto un referendum per 
l’abrogazione della legge; 
•è stata avanzata la proposta 
della pensione “flessibile”, con 
le ipotesi del prestito previ-
denziale, dei disincentivi o del 
contributivo. 
La Confsal - come è noto - nel 
2011 aveva individuato illogi-
cità, criticità, inopportunità 
rispetto alla crisi economica 
in atto e conseguenze negative 
della legge “Fornero”. 
In sintesi, la Confsal si oppo-
se a: 
•l’uscita “alta e rigida” dal 
mercato del lavoro; 
•l’eliminazione di fatto, per un 
certo tempo, del turn over, 
per i prevedibili effetti deva-
stanti sull’occupazione giova-
nile; 
•la grave penalizzazione degli 
esodati. 
Propose una pensione 
“flessibile”, in relazione  
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ad una età pensionabile-base, 
con la previsione dell’uscita 
anticipata, con lieve penaliz-
zazione, e dell’uscita postici-
pata, con incentivazione, en-
trambe nei limiti di un lasso 
di tempo determinato. 
A distanza di tre anni, alla 
luce dell’esperienza vissuta 
con i lavoratori interessati, la 
Confsal ha rafforzato la sua 
ferma convinzione che la legge 
va sostanzialmente modificata 
nella direzione di una maggio-
re flessibilità. 
È evidente che sull’importante 
questione si rende indispen-
sabile e urgente l’apertura di 
un Tavolo per un confronto 
franco e trasparente fra gover-
no e parti sociali rappresenta-
tive per una verifica delle po-
sizioni politiche e sindacali. 
La Confsal ha motivo di espri-
mere il legittimo auspicio che 
il Governo Renzi, su una que-
stione centrale per pensio-
nandi e giovani, non pensi di 
fare da solo o peggio opti per 
una consultazione “formale” 
di alcune parti sociali, come 
purtroppo è avvenuto recente-
mente su altri importanti ma-
terie. 
Intanto, nel 2015 le pensioni 
avranno aumenti azzerati. 
Per effetto del basso tasso in-
flattivo, da gennaio 2015 la 
rivalutazione ISTAT è fissata 
allo 0,3%, ma l’incremento 
effettivo per gli assegni al di 
sotto dei 3.000 euro risulta 
più basso. Infatti, verrà recu-
perata una quota degli ade-
guamenti che erano stati as-
segnati in via provvisoria per 
il 2014. 
Con la medesima operazione 
del “recupero”, gli assegni su-
periori ai 3.000 euro diminui-
ranno per effetto 
dell’“adeguamento con taglio”. 
In sintesi, la pensione non 
cresce per effetto della rivalu-
tazione anomala, subisce una 
pesante e crescente imposizio-
ne fiscale complessiva, un 

tasso inflattivo da “carrello 
della spesa”, attestato sul va-
lore dello +0,5%, e 
l’esclusione dal bonus di 80 
euro. 
Ora, si può affermare senza 
ombra di dubbio, che i pen-
sionati non cadono nella mi-
nima considerazione del Go-
verno Renzi. 
Con la complessa situazione 
sociale, economica e finanzia-
ria e con le difficili prospettive 
di crescita economica e occu-
pazionale, il Governo dovreb-
be chiedersi, in piena consa-
pevolezza e con la necessaria 
umiltà, se si può ancora fare 
a meno di un corretto dialogo 
con le parti sociali e del coin-
volgimento reale dei lavoratori 
e dei pensionati. 
La Confsal non chiede - come 
non ha mai chiesto - 
l’apertura di Tavoli di concer-
tazione “all’italiana” con la 
dannosa commistione dei ruo-
li istituzionali. 
Chiede, invece un confronto 
vero, franco e trasparente sul-
le questioni del lavoro, del 
welfare, del sistema previden-
ziale e pensionistico, nonché 
su fisco e spesa pubblica da 
tenere nella rigorosa e rispet-
tosa distinzione dei ruoli e 
delle responsabilità. 
Non ci siamo allarmati, 
“offesi” allorquando si è tenta-
to - anche recentemente - di 
demonizzare i corpi intermedi 
e si è messo in discussione il 
ruolo storico e attuale del sin-
dacato. 
Siamo, invece, fermamente 
convinti che è tempo di riva-
lutare la funzione sindacale e 
di riconoscere i meriti come i 
demeriti del ruolo dei rappre-
sentanti dei lavoratori nelle 
fabbriche, negli uffici e in tutti 
i luoghi di lavoro nonché dei 
rappresentanti dirigenti terri-
toriali e nazionali. 
La Confsal, forte di questa 
convinzione, chiede con deter-
minazione e ancora una volta 

a Governo e Parlamento il va-
ro di una legge sulla rappre-
sentanza e sulla rappresenta-
tività sindacale, affinché con 
la puntuale applicazione uni-
versale delle regole si possa 
affermare in tutti i luoghi di 
lavoro la democrazia economi-
ca e il pluralismo sindacale. 
Presidente Renzi, la legge sul-
la rappresentanza e sulla rap-
presentatività sindacale è sta-
ta oggetto di un suo “buon” 
annuncio, da noi ben accolto. 
Pertanto, dia seguito alle sue 
intenzioni e presenti una pro-
posta di legge di iniziativa go-
vernativa. 
Una giusta e chiara legge sul-
la rappresentanza sindacale 
potrebbe rivelarsi un ulteriore 
fattore di crescita economica e 
occupazionale e di sviluppo 
sociale e politico-culturale. 
Però, ci permettiamo di ricor-
darLe, signor Presidente, che 
anche su questo punto sta 
registrando un ritardo, per 
noi comprensibile considerate 
le resistenze di tutti coloro i 
quali speculano sulla man-
canza di un organico sistema 
di relazioni industriali. Il no-
stro auspicio è che si superi-
no le resistenze presenti nel 
Suo Governo e in Parlamento. 
Contiamo sul Suo impegno. 
Inoltre, cogliamo l’occasione 
per farLe presente che depo-
tenziare i patronati con signi-
ficativi tagli di risorse, come è 
avvenuto con la legge di stabi-
lità 2015, significa ridurre in-
dispensabili servizi di consu-
lenza e assistenza per i lavo-
ratori meno abbienti e 
l’occupazione dei lavoratori 
dipendenti degli stessi patro-
nati. Anche sul ruolo dei Pa-
tronati, dei CAF e dei servizi 
organizzati dai Sindacati sa-
rebbe indispensabile una se-
rena ed equilibrata riflessione, 
libera da ingiusti luoghi co-
muni, e un corretto confronto 
fra Governo e sindacati. 
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Prima di avviarmi alla conclusio-
ne con una proposta politico-
sindacale rivolta al Governo Ren-
zi, ritengo di dover fare un appel-
lo a tutte le Federazioni aderenti 
interessate nei prossimi giorni 
alle elezioni delle RSU, affinché 
esprimano il consueto forte im-
pegno per rendere massima la 
partecipazione al voto e per rac-
cogliere il consenso necessario al 
fine di affermare i nostri valori e 
principi e poter agire con coeren-
za nei luoghi di lavoro e a livello 
territoriale, nazionale ed europe-
o, in rappresentanza dei nostri 
iscritti e elettori. Pertanto, si ren-
dono indispensabili una piatta-
forma sindacale delle Federazioni 
destinata alle diverse categorie 
dei lavoratori, raccordata con la 
linea politico-sindacale della no-
stra Confederazione, e la presen-
tazione puntuale di nostre liste 
in tutti i luoghi di lavoro. Chiudo 
questa relazione introduttiva in-
dicando al Governo alcuni campi 
prioritari di intervento da assicu-
rare in tempi brevi e comunque 
utili. Il periodo che ci separa dal-
la stesura del prossimo Docu-
mento Economico-Finanziario - 
DEF - dovrà vedere risolte o al-
meno in via di soluzione alcune 
questioni, quali: 

•l’attuazione della riforma del 
fisco; 
•l’intensificazione della lotta 
all’evasione fiscale; 
•il contrasto all’economia irrego-
lare e al lavoro sommerso; 
•il sostegno all’istruzione, alla 
formazione, alla ricerca e alla 
innovazione tecnologica; 
•la razionalizzazione e l’ottimizza
-zione delle politiche energetiche; 
•un efficace governo delle tariffe; 
•l’avvio di mirate politiche indu-
striali e ambientali; 
•una spending review seria e giu-
sta; 
•un forte e efficace contrasto alla 
corruzione e alla criminalità or-
ganizzata; 
•una doverosa vigilanza sulle 
vicende delle grandi aziende in 
crisi, quali l’ILVA di Taranto, le 
Acciaierie di Terni, lo stabilimen-
to di “Termini Imerese”. 
Una particolare attenzione meri-
tano: 
•la riduzione significativa 
dell’imposizione fiscale a lavora-
tori e pensionati e alle imprese 
che assumono e investono in in-
novazione tecnologica e in ener-
gia pulita e a basso costo; 
•il rinnovo dei contratti del priva-
to e del pubblico impiego. 
Questi e altri costituiscono i 

“reali” fattori di crescita e di oc-
cupazione, il cui mancato inter-
vento adeguato dei governi degli 
ultimi anni ha bloccato 
l’economia e ha penalizzato 
l’occupazione, soprattutto giova-
nile. Va privilegiato il sano rigore 
mentre va abbandonata la via 
della cieca austerità compensati-
va degli sprechi e delle ruberie di 
risorse pubbliche. Il rigore finan-
ziario e l’etica pubblica possono 
tradursi in crescita se si realizza-
no mirate e eque riforme struttu-
rali e funzionali. Su questo pun-
to centrale si dovranno misurare 
Governo, Istituzioni pubbliche, 
parti politiche e sociali e il Paese 
tutto se veramente esiste la pie-
na volontà di ritornare a crescere 
per garantire un sereno futuro 
alle giovani generazioni. 
Ora, al Consiglio è affidata la va-
lutazione politica sull’operato 
della Segreteria Generale e sulla 
nostra futura azione sindacale. 
E al Consiglio è affidato, altresì, 
il dibattito sul tema proposto 
dalla Segreteria Generale e la 
stesura e l’approvazione della 
mozione finale. 
Vi ringrazio per l’attenzione e 
auguro a tutti voi buon lavoro. 
W la Confsal ! 
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Cari Responsabili sindacali, 
cari lavoratori impegnati in 
queste RSU, voglio innanzi-
tutto ringraziare ciascuno 
di Voi, singolarmente, chi 
tra i colleghi si è caricato 
dell’onere di espletare le 
funzioni di Presentatore di 
lista, e chi ha acconsentito 
ad essere Componente di 
Commissione elettorale e 

scrutatore, così come tengo 
a ringraziare pubblicamen-
te tutti coloro che hanno 
deciso di candidarsi nelle 
file dell’UNSA. 
Solo grazie a questa dispo-
nibilità possiamo ancora 
dire che questo sindacato è 
vivo, pulsante, e che conti-
nua ad essere la vera alter-
nativa sindacale libera ed 

autonoma. 
È importante non abbassa-
re la guardia in 
quest’ultima settimana di 
campagna elettorale. 
È importante sconfiggere la 
tentazione 
dell’astensionismo, poiché 
esso è il vero nemico dei 
lavoratori. Ad avvantaggiar-
si dell’astensionismo infatti 
sarebbe solo la classe poli-
tica che è sempre più de-
terminata ad indebolire i 
corpi sociali intermedi, co-
me sono i sindacati, che 
fino ad oggi hanno svolto la 
funzione di baluardo contro 
le prepotenze, sempre più 
crescenti, dei governi. 
È con la partecipazione 
invece che si può vincere 
questa sfida storica di ritro-
vare compattezza tra i lavo-
ratori, davanti al potere po-
litico, e reclamare il diritto 
ad essere parte nei processi 
di riforma del lavoro pub-
blico. 
Mi auguro poi, vivamente, 
che il frutto di questa par-
tecipazione sia una raffor-
zamento di quel sindacato, 
come è il nostro, che ha 
sempre lottato per i diritti 
fondamentali dei lavoratori, 
come la nostra storia pas-
sata e presente insegna. 
Continuiamo uniti, con 
passione e determinazione, 
questa campagna elettora-
le. 

Massimo Battaglia 

RINGRAZIAMENTI E PARTECIPAZIONE 
RSU 2015 



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 MILLEPROROGHE È LEGGE.  
ECCO LE MISURE PRINCIPALI.  

Una corsa contro il tempo e 
l’apposizione della fiducia (la 
n. 35) da parte del Governo 
hanno caratterizzato la di-
scussione del decre-
to Milleproroghe nell’aula 
del Senato che, a fortiori, da-
ti i tempi stretti per la conver-
sione, ha dato ieri il via libe-
ra al testo senza alcuna modi-
fica, con 156 sì, 78 no e 1 
astenuto. 
L’impianto del decreto rima-
ne, quindi, nella sostanza lo 
stesso di quello licenziato dal-
la Camera, dove, invece, sono 
diverse le novità registrate ad 
opera delle modifiche apporta-
te dalle Commissioni. 
Così, nei 15 articoli di cui si 
compone il provvedimento, 
alle proroghe in materia di 
pubbliche amministrazioni, 
sviluppo economico, beni cul-
turali, istruzione, sanità, in-

frastrutture e trasporti, am-
biente, economia e finanze, si 
aggiungono quelle introdotte 
dalla Camera, dagli sfratti al 
regime dei minimi Iva ai 
contratti di solidarie-
tà, passando per 
l’allungamento della discipli-
na transitoria sugli esami di 
abilitazione degli avvoca-
ti. Restano fuori, invece, le 
misure sui canoni dellefre-
quenze tv. 
Ecco quindi le “proroghe” più 
attese (e inserite in corsa) del 
ddl n. 1779 (di conversione 
del d.l. n. 192 del 31 dicem-
bre 2014) che si appresta ad 
essere pubblicato in Gazzetta 
Ufficiale quale legge dello Sta-
to: 
- Mini-blocco sfratti per 4 
mesi 
Non è certo una “proroga” 
perpetua, ma una sorta di mi-

ni-blocco, una soluzione pon-
te che consente di far fronte 
ai problemi dei nuclei più bi-
sognosi il “rinvio” di quattro 
mesi operato sugli sfratti. 
Viene concessa, infatti, al giu-
dice la possibilità di sospen-
dere, su richiesta, 
l’esecuzione dello sfratto “fino 
al centoventesimo giorno 
dall’entrata in vigore della leg-
ge di conversione” al fine di 
consentire il “passaggio da 
casa a casa”. 
- Contratti di solidarietà 
“Salvi” anche i lavoratori in 
contratto di solidarietà che 
vedranno confermata 
l’integrazione della retribu-
zione al 70%, come già avve-
nuto nel 2014. 
È stata scongiurata, infatti, la 
fine del contributo aggiuntivo 
del 10% (oltre al 60% garanti-
to dall’Inps o dalla cassa di 
previdenza privata) del reddito 
perduto per via della riduzio-
ne dell’orario di lavoro legata 
ai contratti di solidarietà, pre-
vista nella prima versione del 
decreto. 
L’integrazione del 10% (che 
fino alla fine del 2013 era pari 
al 20%) rimarrà, tuttavia, fino 
al raggiungimento del tetto 
massimo di spesa di 50 milio-
ni di euro (recuperati dal Fon-
do sociale per l’occupazione e 
la formazione) e si privilege-
ranno i contratti stipulati nel 
2014. 
Misure di favore anche per 
i dipendenti della Croce 
Rossa, messi a rischio a se-
guito della prevista  
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privatizzazione. Il decreto di-
spone che i lavoratori che 
risulteranno in esubero a-
vranno diritto allo stesso 
trattamento riservato ai di-
pendenti delle Province, ov-
vero verranno smistati pres-
so altre Pubbliche Ammini-
strazioni. 
- Salvi i minimi e 
l’aumento dei contributi 
per gli autonomi 
Confermate due delle misure 
più attese, soprattutto dal 
popolo delle partite Iva, 
che ripristinano il vecchio 
regime dei minimi a tassa-
zione agevolata al 5% per 
tutto il 2015 e bloccano 
l’aumento delle aliquote 
previdenziali al 27,72%
(leggi l’articolo 
“Milleproroghe: in arrivo il 
doppio “aiuto” agli autono-
mi”). 
Nel primo caso, i due regimi, 
quello nuovo con aliquota 
forfettaria al 15% introdotto 
dalla legge di Stabilità 2015 
e quello precedente coesiste-
ranno per tutto l’anno, 
nell’attesa che si arrivi ad 
una ridefinizione (non più 
transitoria) della situazione, 
come invocato dalla categori-
a, e come annunciato dallo 
stesso Governo. 
Nel secondo caso, l’aumento 
dell’aliquota Inps per gli i-
scritti alla gestione separata, 
previsto dalla riforma Forne-
ro, è stato rinviato al 2016, 
anno in cui arriverà al 28% 
per aumentare gradualmente 
al 29% nel 2017. 
- Rateazione Bis cartelle 
Equitalia 
Confermata un’altra delle 
proroghe più attese: la ria-
pertura dei termini per chie-
dere una rateizzazione delle 
cartelle Equitalia.  
Le imprese decadute dai pia-
ni di rientro fino a fine 2014 
potranno nuovamente farne 

richiesta entro il 31 luglio 
2015, senza incorrere in al-
cuna azione esecutiva. Ma, 
nel caso di mancato paga-
mento delle rate (anche di 
due non consecutive), 
l’impresa decadrà nuova-
mente senza possibilità di 
ulteriori proroghe del piano. 
- Rientro dei cervelli 
La proroga degli incentivi de-
stinati a contenere la “fuga 
dei cervelli”, annunciata in 
sede di Investment Compact, 
ha trovato spazio definitivo 
nel Milleproroghe. 
Per rendere maggiormente 
invitante la prospettiva del 
rientro in patria, infatti, le 
agevolazioni fiscali intro-
dotte nel 2010 per i cittadini 
che “studiano, lavorano o 
hanno conseguito una specia-
lizzazione post laurea 
all’estero e decidono di fare 

rientro in Italia” sono proro-
gate di un altro biennio. 
Aumentata anche la durata 
massima degli assegni di 
ricerca che passa da 4 a 6 
anni. 
- Riaprono i giudici di pace 
Tornano anche i giudici di 
pace nei piccoli comuni, con 
la concessione, fino al pros-
simo 30 luglio, per i sindaci 
e le unioni dei comuni di 
chiedere la riapertura degli 
uffici soppressi per effetto 
del riordino della geografia 
giudiziaria. 
Slitta a fine anno, invece, il 
termine per il completamen-
to dell’unione dei comuni. 
- Anticipo appalti al 20% 
Al fine di compensare gli ef-
fetti dello “split payment” e 
del “reverse charge” dell’iva e 
consentire alle imprese di far 
fronte ai problemi di liquidi-
tà, viene prorogato fino alla 
fine del 2016, l’anticipo di 
una quota del 20% degli 
appalti. 
Congelato per tutto il 2015 

anche l’ampliamento 
dell’accesso al Fondo di ga-
ranzia per le Pmi con meno 
di 500 addetti. 
- Avvocati e farmacisti 
Il rinvio al 2017 della riforma 
dell’esame di abilitazione de-
gli avvocati è diventato una 
certezza. Ciò consentirà agli 
“aspiranti” professionisti di 
sostenere l’esame secondo le 
vecchie norme, con la possi-
bilità di utilizzare i codici 
commentati e di discutere lo 
stesso numero di materie o-
rali. 
Rinviata al prossimo biennio 
anche la modifica dei requi-
siti necessari per il trasferi-
mento della titolarità del-
le farmacie che potrà otte-
nersi fino al 2017 con la so-
la iscrizione all’albo, fatta 
eccezione per le 2.600 sedi 
nuove oggetto del concorso 
straordinario. 
- Prorogate le misure 
“salva” territori 
Confermate anche le proro-
ghe attese per diversi territo-
ri, tra cui i “salva” Lazio e 
Venezia e il rinvio delle san-
zioni per l’Aquila e l’Emilia. 
Non ci saranno sanzioni, in 
sostanza, per tutto il 2015 
per lo sforamento del patto 
di Stabilità per l’Aquila, per il 
Lazio e per Venezia, mentre 
potranno “respirare” fino alla 
metà del 2016 le imprese e-
miliane che hanno stipulato 
mutui per pagare le tasse. 
Allungato alla fine del 2015 
anche l’appalto per i collabo-
ratori scolastici di Palermo e 
confermati il 100% dei tribu-
ti statali fino al 2017 per i 
comuni che partecipano 
all’attività di accertamento, 
mentre slitta all’1 settembre 
l’obbligo dell’acquisto di beni 
e servizi con la centrale uni-
ca. 
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DIFFERENZE TRA DANNO DA MOBBING E 
DANNO DA DEMANSIONAMENTO 
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E' possibile distinguere con 
estrema precisione tra 
"danno da mobbing" e 
"danno da demansionamen-
to". L'incipit ci viene dato 
con estrema chiarezza dal 
Consiglio di Stato il quale, 
con sentenza del 12.01.2015 
(qui sotto allegata), individua 
i tratti differenziali delle due 
fattispecie. Il danno da mob-
bing si verifica tutte le volte 
in cui è possibile accertare 
un intento persecutorio po-
sto in essere dall'Ammini-
strazione nei confronti del 
dipendente, ossia un dise-
gno preordinato alla vessa-
zione e alla prevaricazio-
ne  verificabile da parte del 
Giudice amministrativo an-
che mediante poteri officiosi. 
Nello specifico: "l'accertata 
esistenza di uno o più atti 
illegittimi adottati in danno 
di un lavoratore non permet-
te di per se di affermare l'esi-
stenza del mobbing se il di-

pendente non allega ulteriori 
elementi idonei a dimostrare 
l'esistenza effettiva dell'uni-
voco disegno vessatorio in 
suo danno". 
Il danno da demansiona-
mento, o dequalificazione, 
non si sovrappone al dan-
no da mobbing ma se ne 
distingue nettamente. 
Tale danno, laddove compro-
vato in giudizio da dichiara-
zioni scritte di colleghi e/o 
altra documentazione a sup-
porto, abilita il dipendente a 
proporre la domanda risarci-
toria ( e ad ottenerne l'acco-
glimento ) in quanto ben può 
essere causa di danni morali 
e professionali indipendente-
mente dall'esistenza concla-
mata del mobbing. Anzi: in 
tema di dequalificazione ( la 
fattispecie può avere inizio 
con un'assegnazione a man-
sioni inferiori rispetto a 
quelle contrattualmente pat-
tuite ) il Giudice del merito 

può desumere l'esistenza del 
danno avente natura patri-
moniale e non patrimoniale 
( l'onere di allegazione è 
sempre posto in capo al la-
voratore ) quantificandolo in 
via equitativa in base agli 
elementi di fatto inerenti la 
qualità e quantità dell'espe-
rienza lavorativa pregressa, 
al tipo di professionalità col-
pita, alla durata del deman-
sionamento, all'esito finale 
della dequalificazione. Appa-
re pertanto intuitivo che, in 
tutte le ipotesi nelle quali il 
dipendente percepisca l'esi-
stenza di gravi ripercussioni 
mobizzanti a suo danno o, 
più semplicemente, la pre-
senza di un mutamento in 
peius delle proprie mansioni, 
dovrà premurarsi di organiz-
zare tutto quel compendio 
probatorio atto a dimostrare 
in giudizio l'esistenza dell'u-
na o dell'altra condotta dato-
riale. 
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La 87esima cerimonia degli Oscar 
tenutasi a Los Angeles il 22 febbraio, 
ha visto il prevedibile trionfo di  A-
lejandro Gonzalez Inarritu; Bir-
dman, di cui abbiamo parlato il mese 
scorso in questa rubrica,  ha fatto 
incetta di ben quattro premi: film, 
regia, sceneggiatura non originale e 
fotografia. Eddie Redmayne,  mi-
glior attore protagonista, ha dedica-
to il premio, ricevuto dalle mani di 
Kate Blanchett,  al grande astrofisico 
Stephen Hawking, colpito da una 
malattia degenerativa, la cui parte in 
modo eccezionale interpreta in The 
Theory of Everything. "Grazie.- ha 
detto  Eddie Redmayne -Questo pre-
mio è per tutti coloro nel mondo che 
combattono la SLA, ed è per lui, lo 
custodirò per lui". 
Un premio anche per l’Italia, come 
altre volte accaduto grazie alla bra-
vura della Canonero premiata per i 
migliori costumi del film The Grand 
Budapest Hotel. Curiosamente Clint 
Eastwood con il suo pur apprezzabi-
le American Sniper non è stato affat-
to premiato; anche il meraviglioso 
Boyhood  , seppur  pieno di 
nomination, ha ottenuto alla fine 
solo il premio a Patricia Arquette 
come migliore attrice non protagoni-

sta. 
Candidature e vincitori 
Miglior film 
Birdman, regia di Alejandro Gonzá-
lez Iñárritu 
American Sniper, regia di Clint 
Eastwood 
Boyhood, regia di Richard Linklater 
Grand Budapest Hotel (The Grand 
Budapest Hotel), regia di Wes 
Anderson 
The Imitation Game, regia di Morten 
Tyldum 
Selma - La strada per la libertà 
(Selma), regia di Ava DuVernay 
La teoria del tutto (The Theory of 
Everything), regia di James Marsh 
Whiplash, regia di Damien Chazelle 
Miglior regia 
Alejandro González Iñárritu - 
Birdman 
Wes Anderson - Grand Budapest 
Hotel (The Grand Budapest Hotel) 
Richard Linklater - Boyhood 
Bennett Miller - Foxcatcher 
Morten Tyldum - The Imitation Ga-
me 
Miglior attore protagonista 
Eddie Redmayne - La teoria del tutto 
(The Theory of Everything) 
Steve Carell - Foxcatcher 
Bradley Cooper - American Sniper 

Benedict Cumberbatch - The 
Imitation Game 
Michael Keaton - Birdman 
Miglior attrice protagonista 
Julianne Moore - Still Alice 
Marion Cotillard - Due giorni, una 
notte (Deux jours, une nuit) 
Felicity Jones - La teoria del tutto 
(The Theory of Everything) 
Rosamund Pike - L'amore bugiardo - 
Gone Girl (Gone Girl) 
Reese Witherspoon - Wild 
Miglior attore non protagoni-sta 
J. K. Simmons - Whiplash 
Robert Duvall - The Judge 
Ethan Hawke - Boyhood 
Edward Norton - Birdman 
Mark Ruffalo - Foxcatcher 
Migliore attrice non protagonista 
Patricia Arquette - Boyhood 
Laura Dern - Wild 
Keira Knightley - The Imitation 
Game 
Emma Stone - Birdman 
Meryl Streep - Into the Woods 
Migliore sceneggiatura originale 
Alejandro González Iñárritu, Nicolás 
Giacobone, Alexander Dinelaris e 
Armando Bo - Birdman 
Richard Linklater - Boyhood 
Dan Futterman e E. Max Frye - 
Foxcatcher 
Wes Anderson - Grand Budapest 
Hotel (The Grand Budapest Hotel) 
Dan Gilroy - Lo sciacallo - Nightcra-
wler (Nightcrawler) 
Migliore sceneggiatura non origi-
nale 
Graham Moore - The Imitation Ga-
me 
Paul Thomas Anderson - Vizio di 
forma (Inherent Vice) 
Damien Chazelle - Whiplash 
Jason Hall - American Sniper 
Anthony McCarten - La teoria del 
tutto (The Theory of Everything) 
Miglior film straniero 
Ida, regia di Paweł Pawlikowski 
(Polonia) 
Leviathan (Leviafan), regia di An-
drej Petrovič Zvjagincev (Russia) 
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Mandariinid, regia di Zaza Urusha-
dze (Estonia) 
Storie pazzesche (Relatos salvajes), 
regia di Damián Szifrón (Argentina) 
Timbuktu, regia di Abderrahmane 
Sissako (Mauritania) 
Miglior film d'animazione 
Big Hero 6, regia di Don Hall e Chris 
Williams 
Boxtrolls - Le scatole magiche (The 
Boxtrolls), regia di Graham Annable 
e Anthony Stacchi 
Dragon Trainer 2 (How to Train 
Your Dragon 2), regia di Dean 
DeBlois 
Song of the Sea, regia di Tomm 
Moore 
Migliore fotografia 
Emmanuel Lubezki - Birdman 
Robert Yeoman - Grand Budapest 
Hotel (The Grand Budapest Hotel) 
Ryszard Lenczewski e Lukasz Zal - 
Ida 
Dick Pope - Turner (Mr. Turner) 
Roger Deakins - Unbroken 
Miglior scenografia 
Adam Stockhausen - Grand 
Budapest Hotel (The Grand 
Budapest Hotel) 
Maria Đurkovic - The Imitation 
Game 
Nathan Crowley - Interstellar 
Dennis Gassner - Into the Woods 
Suzie Davies - Turner (Mr. Turner) 
Miglior montaggio 
Tom Cross - Whiplash 
Joel Cox e Gary D. Roach - American 
Sniper 
Sandra Adair - Boyhood 
Barney Pilling - Grand Budapest 
Hotel (The Grand Budapest Hotel) 
William Goldenberg - The Imitation 
Game 
Migliore colonna sonora 
Alexandre Desplat -  Grand 

Budapest Hotel (The Grand 
Budapest Hotel) 
Alexandre Desplat - The Imitation 
Game 
Jóhann Jóhannsson - La teoria del 
tutto (The Theory of Everything) 
Gary Yershon - Turner (Mr. Turner) 
Hans Zimmer - Interstellar 
 
Migliore canzone 
Glory, musica e parole di John Ste-
phens e Lonnie Lynn - Selma - La 
strada per la libertà (Selma)[5] 
Everything Is Awesome, musica e 
parole di Shawn Patterson - The 
LEGO Movie 
Grateful, musica e parole di Diane 
Warren - Beyond the Lights 
I'm Not Gonna Miss You, musica e 
parole di Glen Campbell e Julian 
Raymond - Glen Campbell: I'll Be 
Me 
Lost Stars, musica e parole di Gregg 
Alexander e Danielle Brisebois - Tut-
to può cambiare (Begin Again) 
Migliori effetti speciali 
Paul Franklin, Andrew Lockley, Ian 
Hunter e Scott Fisher - Interstellar 
Dan DeLeeuw, Russell Earl, Bryan 
Grill e Dan Sudick - Captain 
America: The Winter Soldier 
Joe Letteri, Dan Lemmon, Daniel 
Barrett e Erik Winquist - Apes 
Revolution - Il pianeta delle scimmie 
(Dawn of the Planet of the Apes) 
Stephane Ceretti, Nicolas Aithadi, 
Jonathan Fawkner e Paul Corbould - 
Guardiani della Galassia (Guardians 
of the Galaxy) 
Richard Stammers, Lou Pecora, Tim 
Crosbie e Cameron Waldbauer - X-
Men - Giorni di un futuro passato (X
-Men: Days of Future Past) 
Miglior sonoro 
Craig Mann, Ben Wilkins e Thomas 

Curley - Whiplash 
John Reitz, Gregg Rudloff e Walt 
Martin - American Sniper 
Jon Taylor, Frank A. Montaño e 
Thomas Varga - Birdman 
Gary A. Rizzo, Gregg Landaker e 
Mark Weingarten - Interstellar 
Jon Taylor, Frank A. Montaño e 
David Lee - Unbroken 
Migliori costumi 
Milena Canonero - Grand Budapest 
Hotel (The Grand Budapest Hotel) 
Colleen Atwood - Into the Woods 
Anna B. Sheppard e Jane Clive - 
Maleficent 
Jacqueline Durran - Turner 
(Mr.Turner) 
Mark Bridges - Vizio di forma 
(Inherent Vice) 
Miglior trucco e acconciatura 
Frances Hannon e Mark Coulier - 
Grand Budapest Hotel (The Grand 
Budapest Hotel) 
Bill Corso e Dennis Liddiard - 
Foxcatcher 
Elizabeth Yianni-Georgiou e David 
White - Guardiani della Galassia 
(Guardians of the Galaxy) 
Miglior documentario 
Citizenfour, regia di Laura Poitras 
Alla ricerca di Vivian Maier (Finding 
Vivian Maier), regia di John Maloof 
e Charlie Siskel 
Last Days in Vietnam, regia di Rory 
Kennedy 
Il sale della terra (The Salt of the E-
arth), regia di Juliano Ribeiro Salga-
do e Wim Wenders 
Virunga, regia di Orlando von Ein-
siedel 
Fonte delle notizie Wikipedia, l'enci-
clopedia libera. 

di Antonella D’Ambrosio 
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E POI IN ALTRE CINQUE CITTÀ, 
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IL RUOLO DELLA CONFSAL-UNSA 
BENI CULTURALI IN DIFESA DEI 

LAVORATORI DEL MIBACT 
DARE FORZA ALLA CONFSAL-UNSA VUOL 
SIGNIFICARE INVESTIRE SULLA PROPRIA 

VITA PROFESSIONALE, SUL PROPRIO  
PRESENTE E FUTURO 

I lavoratori del Mi-
bact sono, da tem-
po, particolarmente 
critici nei confronti 
delle rappresentan-
ze sindacali siano 
esse confederali 
che autonome. 
Un dato rilevante é 
che la soglia dei 
lavoratori sindaca-
lizzati risulta abba-
stanza ristretta e 
pochissimi parteci-
pano attivamente 
all'attività sindaca-
le. 
Le motivazioni so-
no diverse: le con-
dizioni economiche 
troppo basse ri-
spetto alla profes-
sionalità, 
all’impegno ed atti-
vità richieste; la 
mancanza di cer-
tezza della tempi-
stica dei rinnovi dei 
contratti nazionali 
ed integrativi a-
ziendali; risorse u-
mane numerica-
mente inadeguate 
rispetto ai carichi 
di lavoro, sia per le 

qualifiche tecniche-
scientifiche che per 
quelle amministra-
tive; le indennità 
accessorie di ri-
schio, di turno, di 
pronta disponibili-
tà, ecc. bloccate da 
diversi anni; la im-
possibilità a fruire 
dei regolari riposi e 
congedi; pochissi-
ma formazione pro-
fessionale e scarse 
risorse economiche 
per gli incentivi la 
produttività azien-
dale; conflitti pro-
fessionali con le 
diverse tipologie di 
figure professionali 
del comparto, scar-
sa considerazione 
rivolta allo sviluppo 
professionale 
del  personale  am-
ministrativo e tec-
nico, non ultimo le 
limitazioni poste in 
essere da parte del 
governo sul dimez-
zamento dei per-
messi e dei distac-
chi sindacali 
Noi come Confsal-

Unsa, certamente, 
non siamo mai sta-
ti a commiserarci o 
a recitare i "mea 
culpa". 
Al contrario, la no-
stra azione, il no-
stro impegno è sta-
to sempre teso a 
ricercare sistemi e 
metodi per dare ri-
sposte concrete alle 
numerose istanze 
provenienti dalla 
diverse professio-
nalità. 
Una scelta, a tutto 
campo, per un sin-
dacato “diverso” 
che trae la propria 
azione e forza dalle 
sfide poste sui luo-
ghi di lavoro e dai 
singoli lavoratori 
dei Beni Culturali. 
La nostra forza è la 
capacità di media-
zione e di dialogo 
nelle diverse tratta-
tive al fine di con-
seguire successi 
professionali ed e-
conomici per tutti i 
lavoratori. 

Continua→→ 
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Siamo, da tempo, e ne siamo 
ogni giorno più convinti: un 
sindacato per e con i di-
pendenti. 
Un sindacato di concertazio-
ne e non di compromessi 
con il Governo e le Ammini-
strazioni. 
Ma siamo, anche, il sindaca-
to che considera la contrat-
tazione nazionale ed azien-
dale come lo strumento car-
dine per pervenire a rag-
giungere obiettivi di efficien-
za e di efficacia dei servizi 
della sanità, ma che devono 
presupporre sistemi e meto-
di di motivazione del perso-
nale che vanno dalle forme 
di carriera professionale a 
quelle economiche, dalla tu-
tela delle condizioni ottimali 
nei luoghi di lavoro, agli a-
spetti anche organizzativi e 
di organizzazione del lavoro. 
Con orgoglio e vanto conti-
nuiamo ad essere “in prima 
linea” nel denunciare il vasto 
fenomeno degli “sprechi” 
nella pubblica amministra-
zione: dalle concessioni ver-
tiginose al privato senza re-
gole e controlli ma dettati da 
una logica squisitamente 
“politico-partitica”; dal feno-
meno degli appalti ed acqui-

sti al limite della legalità; 
dalla continua esternalizza-
zione dei servizi con costi 
esorbitanti rispetto alla stes-
sa internalizzazione che ve-
drebbe meglio tutelati pro-
fessionalmente ed economi-
camente i lavoratori delle di-
verse società appaltanti; dal-
le consulenze e collaborazio-
ni esterne a vario titolo, ecc. 
Crediamo e continueremo a 
sostenere, fino in fondo, nel-
le trattative nazionali la fon-
datezza sul ricambio genera-
zione e su nuovi investimen-
ti nel Mibact utili a stabilire 
l’importanza del lavoro pub-
blico e il rispetto del ruolo 
dei pubblici dipendenti ciò 
anche e concertare insieme 
strumenti e metodi finalizza-
ti  a risparmi sui costi di fi-
nanziamento del servizio e 
complessivamente destinare 
le risorse del  fondo per la 
produttività del personale. 
Risorse contrattuali che de-
terminerebbero, di fatto, au-
menti economici almeno il 
doppio di quelli previsti a 
regime in ogni tornata con-
trattuale. 
Per questo, da tempo rifiu-
tiamo il sottile compromesso 
di essere il sindacato 

“amico” dei diversi governi e 
di qualsiasi colore politico. 
Il nostro unico “Amico” è il 
lavoratore del MiBact, di 
qualsiasi colore politico o 
razza. 
La “persona umana” il suo 
sviluppo professionale, 
l’inserirlo nelle ottimali con-
dizioni di lavoro, la sua tute-
la nella più ampia definizio-
ne, è il motivo del nostro es-
sere ed agire, del nostro im-
pegno quotidiano  come for-
za “alternativa” sindacale nel 
nostro Paese. 
Questa forte ideologia, che è, 
anche, l’etica del sindacato, 
ci da la forza di dire “no” ai 
compromessi politico - sin-
dacali e di rifiutare e contra-
stare i costanti contratti na-
zionali rinnovati con aumen-
ti contrattuali in rapporto 
alla sola inflazione program-
mata. 
Un sistema contrattuale, da 
tempo, obsoleto che sta met-
tendo in ginocchio la reale 
possibilità, per ogni dipen-
dente pubblico,  di vivere u-
na “vita dignitosa” dal pun-
to di vista economico. 
Per questo nella contratta-
zione nazione sosteniamo 
l'adeguamento stipendiale 
con aumenti contrattuali e 
delle indennità accessorie 
(turnistica, indennità di ri-
schio, produttività collettiva, 
ecc.). 
Dare forza alla Confsal-
Unsa vuol significare inve-
stire sulla propria vita pro-
fessionale, sul proprio pre-
sente e futuro. 
La nostra risposta è il nostro 
impegno, il nostro patto a 
dare valorizzazione, motiva-
zione per porre ogni operato-
re nelle migliori condizioni di 
vita di lavoro, di famiglia e di 
sociale. 

Giuseppe Urbino 
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DECRETO PER L’ABILITAZIONE DELLE  
GUIDE TURISTICHE EUROPEE IN ITALIA 
UN NUOVO PASTICCIO TUTTO ITALIANO FIRMATO  

ANCORA DAL MINISTRO FRANCESCHINI 

Così com’è noto, il 29 gennaio 
2015 è stato firmato il decreto 
che individua i requisiti ne-
cessari per ottenere 
l’abilitazione specifica per lo 
svolgimento della professione 
di guida turistica in siti di 
particolare interesse storico, 
artistico e archeologico e che 
ne disciplina il procedimento 
di rilascio.  
Stando alle nuove disposizio-
ni, sarà compito delle Regioni 
dare la relativa abilitazione, 
per titoli od esami, alle guide 
specializzate che dovranno 
dimostrare una padronanza 
approfondita delle preziosità 
culturali presenti sul territo-
rio italiano. 
Ciò però sta provocando un 
serio malcontento da parte dei 
diretti interessati, guide turi-
stiche italiane già formate e 
abilitate per l’esercizio di tale 
professione, poiché sembra 
che le guide turistiche già abi-
litate in Italia debbano soste-
nere un ulteriore esame per 

esercitare nei siti (Musei e 
monumenti storici) per i quali 
è necessaria una "specifica 
abilitazione. 
Stiamo parlando di lavoratori 
altamente specializzati che già 
operano nel settore e sono 
stati sottoposti a verifica per il 
proprio territorio di competen-
za. 
Costoro dovranno essere di 
nuovo esaminati per i siti ar-
cheologici e museali in cui già 
esercitano e per cui è compro-
vata la conoscenza. 
Ovvia la protesta, che si sta 
rafforzando proprio in questi 
giorni, da parte dei diretti in-
teressati che peraltro denun-
ciano il concreto rischio di 
un’ingerenza di guide turisti-
che provenienti da altri paesi 
europei, di esercitare ovun-
que, anche nei siti considerati 
dal Ministero di "particolare 
interesse storico, artistico o 
archeologico". 
Le guide turistiche temono 
peraltro un’ingerenza delle 

multinazionali del turismo 
che, grazie a questa nuova 
normativa, potrebbe consenti-
re anche un regime fiscale a-
gevolato poiché le guide turi-
stiche straniere potrebbero 
esercitare in Italia ma pagare 
le relative tasse nel Paese di 
origine. 
La CONF.SAL-UNSA Beni 
Culturali non può che conte-
stare questo Decreto e schie-
rarsi pienamente a fianco del-
le guide turistiche italiane già 
formate ed abilitate. 
Si ritiene, purtroppo, che an-
che in questa occasione in I-
talia si stia svendendo sia 
questa professione che l’intero 
patrimonio artistico e cultura-
le. 
Inoltre siamo totalmente con-
trari all’eventualità di far so-
stenere un nuovo esame a chi 
già ha conseguito la relativa 
abilitazione. 
Inutile nasconderlo: la 
“gestione” Franceschini conti-
nua a dimostrarsi fallimenta-
re sotto tutti i punti di vista. 
La ripresa delle relazioni sin-
dacali, innanzitutto, è stata 
da noi ulteriormente sollecita-
ta dopo aver constatato 
l’assordante silenzio del Mi-
BACT.  
Inoltre, la riforma del Ministe-
ro, dopo una lunga e trava-
gliata gestazione, ha partorito 
un topolino ed infine ecco che 
si presentano notizie come 
quella in discorso che non 
possono che preoccupare per 
le sorti di quello che dovrebbe 
essere il ministero più bello 
del panorama politico italia-
no. 

Stefano Innocentini 
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NENCETTI (CONFSAL-UNSA) REPLICA  
ALL'INTERVISTA DELLA SEBASTIANI 

Nazionale, la direttrice tace 
coi sindacati' «LEGGO con 
piacere che La Nazione dà 
spazio ai problemi della Bi-
blioteca Nazionale, anche 
se rimango spiazzato 
dall'apprendere alcuni dati 
che dovrebbero essere co-
municati prima alle orga-
nizzazione sindacali». Lear-
co Nencetti, responsabile 
del coordinamento regiona-
le della Confsal-Unsa beni 
culturali, interviene dopo 
l'intervista rilasciata al no-
stro giornale dalla direttrice 
della Nazionale, Maria Leti-
zia Sebastiani, in risposta 
alle lamentele dei lettori su 
finanziamenti e servizi. «E' 

vero — spiega il sindacali-
sta — che dopo la riforma 
Brunetta l'organizzazione 
della struttura e del lavoro 
è di competenza esclusiva 
del dirigente. Ma almeno 
un'informativa ai sindacati 
si dovrebbe darla prima di 
chiudere strutture per cre-
arne altre, come dice la di-
rettrice per la Sala di Musi-
ca, che farà spazio alla 
nuova sezione di Bibliote-
conomia». Nencetti intervie-
ne anche sulla carenza di 
organico. «Siamo arrivati 
dai 400 dipendenti degli 
anni '70 ai circa 190 di og-
gi. Se la Sebastiani si la-
menta della carenza, do-

vrebbe fare per legge una 
segnalazione al ministero, 
cosa di cui non abbiamo 
mai avuto notizia». L'ultimo 
appunto sull'uso di perso-
nale e spazi: «Cinque perso-
ne fisse, più cinque a di-
sposizione, nella segreteria 
di direzione mi sembrano 
troppe. Decine di migliaia 
di libri sono accatastati' nel 
sottosuolo e mentre i locali 
dell'Ala Nuova di via Ma-
gliabechi non sono ancora 
utilizzati, dopo aver speso 
circa 2 milioni di euro di 
lavori e quasi 500mila euro 
per gli scaffali già montati».  

Laura Tabegna ***  
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Grande novità per i Mu-
sei Capitolini, i Mercati 
di Traiano e l’Ara Pacis, 
che dal 30 marzo si a-
prono al pubblico, come 
il Moma di New York, il 
Prado di Madrid e il Per-
gamon di Berlino, re-
stando aperti 7 giorni su 
7. La novità, introdotta 
dal Sistema dei Musei 
Civici di Roma è stata 
annunciata 
dall’assessore alla Cul-
tura Giovanna Marinelli 
che ha fatto sapere che 
salta così la tradizionale 
chiusura del lunedì a fa-
vore di un orario inin-
terrotto dalle 9.30 alle 
19.30 per tutti i giorni. 
Variazione dell’orario 
anche per il Macro che 
d’ora in poi sarà aperto 
dal martedì alla domeni-
ca dalle 10.30 alle 19.30 
(annullato il prolunga-

mento alle 22 del saba-
to). “L’apertura straordi-
naria anche il lunedì ha 
l’obiettivo di valorizzare 
sempre di più i nostri 
musei che hanno visto 
nel 2014 un aumento 
del 13% dei visitatori” 
ha spiegato ancora Ma-
rinelli.  
Fra l’altro, da domenica 
29 marzo parte il pro-
getto Mamma Cult 0-3 
che fino a giugno propo-
ne ai Musei Capitolini, 
Mercati di Traiano – Mu-
seo dei Fori Imperiali, 
Museo della Scultura 
Antica Giovanni Barrac-
co e Museo Napoleonico 
un ciclo di visite guidate 
per famiglie con bambini 
ai quali, fra l’altro, viene 
offerta una merenda. 
Nei musei non gratuiti, 
si potrà sfruttare la 
“tariffa famiglie” attual-

mente in vigore e aperta 
sia a residenti che non: i 
figli, di età inferiore ai 
18 anni e accompagnati 
da almeno un genitore, 
hanno accesso gratuito 
a tutti i Musei Civici di 
Roma. 
Si ricorda, infine, 
l’ingresso gratuito nei 
cosiddetti ‘7 piccoli mu-
sei di Roma’: ovvero il 
Museo Barracco, Villa di 
Massenzio, Museo delle 
Mura, Museo Bilotti, 
Museo Napoleonico e 
Museo Canonica a Villa 
Borghese, Museo della 
Repubblica Romana e 
della memoria garibaldi-
na. 
Informazioni 060608 e 
www.museiincomune.it 
Fonte:romacapitalenews.it 
 

MUSEI DI ROMA, SEMPRE APERTI DAL 30 MARZO 
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Oggi più che mai la forma-
zione dei dirigenti, come 
quella degli altri profili a-
ziendali, deve soddisfare le 
esigenze di sviluppo delle 
imprese. 
Si tratta di armonizzare 
competenze e abilità diffe-
renti in vista di obiettivi 
specifici: ottimizzare i pro-
cessi produttivi, riorganiz-
zare l’azienda, incrementa-
re il business nei nuovi 
mercati, e così via. 
In questo senso, aggregare 
in un unico capitolo di 
spesa le risorse provenienti 
dallo 0,30% dei dirigenti e 
dei lavoratori consente alle 
imprese aderenti a Forma-
zienda di selezione piani 
formativi coerenti con le 
strategie aziendali. 
La Confederazione sinda-
cale Confsal, parte sociale 
costitutiva del fondo, con-
ferma, con le parole del Se-
gretario generale, Marco 
Paolo Nigi, il proprio inte-
resse al nuovo impianto 

formativo. 
Domanda. Che cosa ap-
prezza in particolare in 
questa nuova offerta di 
Formazienda? 
Risposta. La Confsal è mol-
to attenta allo strumento 
del voucher formativo. An-
cora di più se è il risultato 
di una ricerca scientifica 
fatta da soggetti ricono-
sciuti e abilitati a conver-
tirne gli esiti in interventi 
formativi spendibili, repli-
cabili e adottabili dalle im-
prese che ne facciano ri-
chiesta. A questo proposito 
ritengo che per garantire 
percorsi di qualità sia giu-
sto ricorrere (oltre, ovvia-
mente, ai soggetti accredi-
tati da Formazienda)  
anche a quelli riconosciuti 
dal Ministero dell’Istruzio-
ne, per esempio le univer-
sità che propongono corsi 
di laurea e master on line, 
le università telematiche 
(legge Moratti/Stanca del 
2004) e gli enti formativi 

accreditati con la direttiva 
90/2003, come Confsal-
form. 
D. Qual è la specificità dei 
nuovi voucher? 
R. Per l’impresa il voucher 
deve essere non solo 
un’occasione di aggiorna-
mento scientifico e di alta  
formazione per i propri 
manager ma anche un me-
todo efficace per dotarli di 
competenze e abilità utili a  
farne, a loro volta, forma-
tori on the job. Se mi con-
sente l’espressione, il 
voucher deve puntare a u-
na sorta di metabolizzazio-
ne del sapere così che il 
dirigente possa trasferire 
competenze, conoscenze e 
abilità ai propri subalterni, 
in particolare ai quadri a-
ziendali. A questo punto il 
valore aggiunto del 
voucher è determinato an-
che dall’effetto moltiplica-
tore prodotto. 

Marco Paolo Nigi.  

ITALIA OGGI: CONFSAL 
Solo piani formativi coerenti 
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FEDERAZIONE CONFSAL-UNSA - CONSIGLIO GENERALE 
ROMA 30 MARZO 2015 - MOZIONE CONCLUSIVA 

“Il Consiglio Generale della 
Federazione Confsal-Unsa, 
riunito in Roma il giorno 30 
MARZO 2015, presso il Cen-
tro Congressi “Carte geogra-
fiche”,  

UDITA 
la relazione del Segretario 
Generale, che tocca in parti-
colar modo gli aspetti del ri-
sultato RSU, delle riflessioni 
sul futuro del lavoro pubbli-
co, della capacità di rappre-
sentanza della Federazione e 
delle sue future iniziative e 
sfide –sia sul piano interno 
che esterno-, 

l’APPROVA, 
così come approva il bilancio 
consuntivo per l’anno 2014 e 
il preventivo per l’anno 2015;  

PLAUDE 
Per lo straordinario successo 
raccolto dalla Federazione 
nelle recenti elezioni RSU del 
marzo 2015 che hanno visto 
un rafforzamento della rap-
presentatività sindacale della 
Federazione, a fronte anche 
della diminuzione dei lavora-
tori votanti; 

SI CONGRATULA 
Con la Segreteria generale 
per l’iniziativa giurisdizionale 
adottata in passato per ri-
vendicare il diritto al rinnovo 
del contratto, che è approda-
ta all’attenzione della Corte 
Costituzionale, la quale giu-
dicherà 
sull’incostituzionalità del 
blocco in una udienza fissa 
per il 23 giugno p.v.; 

APPREZZA 
La decisione della Segreteria 
generale di promuovere una 
raccolta di firme per presen-
tare in parlamento un dise-
gno di legge di iniziativa po-

polare per la modifica della 
legge Fornero e dei requisiti 
per l’accesso al sistema pen-
sionistico; 

CONCORDA 
Col Segretario generale 
sull’ipotesi che ci potranno 
essere, nel futuro, maggiori 
difficoltà per il sindacato, 
stante anche la continua di-
minuzione di personale delle 
amministrazioni pubbliche e, 
a tal fine,  

RITIENE 
necessario aprire una fase di 
riassetto interno delle strut-
ture sindacali per affrontare 
tutte quelle sfide, che saran-
no presumibilmente durissi-
me, per garantire la crescita 
dell’UNSA nel medio e lungo 
periodo; 

CONDIVIDE 
pertanto la necessità di attu-
are un maggiore confronto 
interno di tutti i coordina-
menti con la Segreteria e  

IMPEGNA 
i responsabili sindacali della 
Federazione, a tutti i livelli -
dal nazionale al locale- a tor-
nare immediatamente nei 
territori portando la politica 
della Federazione negli uffici 
e nelle piazze;  

RIVENDICA 
Quale primario impegno poli-
tico della Federazione, il di-
ritto al rinnovo dei Contratti 
già scaduti al 31 dicembre 
2009 sia per quanto riguar-
da la parte giuridica che ri-
guardo al trattamento econo-
mico; 

CHIEDE 
Al Governo interventi imme-
diati al fine di rimodulare la 
spesa pubblica in modo so-
stanziale, operando una ra-

zionale “spending review” 
che non colpisca più le risor-
se destinate alle amministra-
zioni centrali, ma che tocchi 
poltrone d’oro, pensioni 
d’oro, costi della politica, si-
stema degli acquisti pubblici, 
consulenze e incarichi nelle 
amministrazioni; 

DOMANDA 
Una vera lotta all’evasione e 
all’elusione fiscale e un con-
trasto incisivo alla corruzio-
ne che, minando la traspa-
renza e lo stato di diritto, fre-
na la crescita economica e 
sociale; 

RICHIEDE 
Al Governo un cambio di 
prospettiva sul modo di con-
cepire la pubblica ammini-
strazione, in modo che non 
sia più gestita come se fosse 
un costo secco ma da tratta-
re come risorsa preziosa e 
una opportunità imperdibile 
per garantire lo sviluppo per 
il paese; 

AVANZA 
La richiesta al Governo 
dell’apertura di un tavolo di 
confronto tra governo e parti 
sociali per il confronto sul 
modello della pubblica am-
ministrazione del futuro, e 
per il coinvolgimento dei la-
voratori nella riforma del 
pubblico impiego; 

DA’ MANDATO 
Alla Segreteria generale di 
adottare tutte le iniziative 
ritenute necessarie per la 
prosecuzione della missione 
del sindacato di difendere e 
tutelare i diritti e gli interessi 
dei lavoratori. 
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BRUXELLES – 18.03.2015 – C.E.S.I. 
L'UNSA ALLA CESI. RIUNIONE EUROPEA DEI  

SINDACATI DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI  

Nella giornata di ieri, 18 mar-

zo 2015, il Segretario generale 

della Federazione Confsal-

UNSA, Massimo Battaglia ha 

partecipato a Bruxelles ad u-

na riunione della Commissio-

ne ACF, che si è tenuta pres-

so la sede della C.E.S.I., Con-

federazione Europea dei Sin-

dacati Indipendenti, la quale 

rappresenta l’aggregazio-ne a 

livello europeo dei sindacati 

nazionali che si riconoscono 

nei valori dell’autonomia e 

dell’indipendenza da partiti e 

ideologie politiche. 

La Commissione ACF, di cui 

Massimo Battaglia è vice-

presidente, si occupa delle 

questioni di interesse delle 

Amministrazioni Centrali e 

delle Finanze, e favorisce il 

lavoro della CESI nell’elabora-

re proposte e posizioni su 

questi settori, nell’ambito del 

dialogo sociale con le istitu-

zioni europee. 

Per i movimenti sindacali che 

partecipano ai lavori della 

Commissione, essi rappresen-

tano un luogo privilegiato di 

scambio e di condivisione del-

le loro competenze, delle loro 

esperienze, delle buone prati-

che attuate a livello nazionale, 

delle idee e delle proposte fi-

nalizzate al rilancio del lavoro 

pubblico in tutta Europa. 

La riunione operativa del 18 

marzo u.s. ha visto la parteci-

pazione del Presidente della 

Commissione ACF Wilhelm 

Gloss a cui va il merito di a-

verla proposta- dell’altro vice-

Presidente José Fernandez 

Vidal, del Segretario generale 

della CESI Klaus Heeger, del 

Presidente della CESI Romain 

Wolff, e del Direttore della CE-

SI Bert Van Caelenberg. 

Obiettivo dell’incontro è stato 

quello di preparare l’ordine 

del giorno e i lavori per la riu-

nione plenaria della Commis-

sione ACF prevista a maggio 

in Lussemburgo, a cui parte-

ciperanno i delegati dei sinda-

cati degli altri paesi europei. 

I temi che saranno discussi in 

quell’occasione riguarderan-

no: 

•Necessità di un rilancio del 

Dialogo sociale, sia sul piano 

nazionale che su quello euro-

peo con le istituzioni 

dell’Unione; 

•Violenza fisica subita dai di-

pendenti pubblici in servizio; 

•Tendenze e conseguenze 

dell’adozione dei meccanismi 

premiali legati alla produttivi-

tà; 

•Lotta contro l’evasione fisca-

le, 

•Il Ruolo delle Servizio Pubbli-

co in Europa, attualità e pro-

spettive. 

La partecipazione dell’UN-SA 

al dialogo sociale europeo 

vuole essere un’occasione di 

crescita per tutti i responsabi-

li sindacali e per gli iscritti. 

In quest’ottica, la Segreteria 

generale sarà lieta di accoglie-

re eventuali suggerimenti, os-

servazioni, idee su uno o più 

dei punti sopra indicati, in 

modo da contribuire alla ste-

sura della posizione dell’UNSA 

che sarà presentata alla riu-

nione di maggio prossimo in 

Lussemburgo. 

 



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 

PENSIONI 2015, QUANDO SI POSSONO  
UTILIZZARE I VECCHI REQUISITI D’ETÀ 

Con l’avvento della riforma Mon-
ti-Fornero [1], si sono notevol-
mente inaspriti i requisiti per 
maturare i trattamenti pensioni-
stici, sia dal punto di vista 
dell’età, che da quello delle an-
nualità di contribuzione. Esisto-
no, tuttavia, diverse deroghe in 
merito ai suddetti parametri, al-
cune abbastanza note, come 
l’Opzione Donna, altre semi-
sconosciute, come la cosiddetta 
“cristallizzazione dei requisiti”: 
vediamo insieme questa notevole 
eccezione in merito ai requisiti 
d’età, ricordando che i nuovi in-
crementi per aspettativa di vita 
saranno applicati anche a questa 
situazione, così come troverà ap-
plicazione il calcolo contributivo 
per i contributi accantonati a 
partire dal 2012. La 
“cristallizzazione dei requisiti”, 
meglio conosciuta come 
“Salvaguardia del diritto” è 
un’importante deroga (che non 
va confusa con i singoli decreti di 
salvaguardia) che riguarda quei 
lavoratori che avevano raggiunto 
i requisiti di età e/o di contribu-
zione per maturare il trattamento 
entro il 31.12.2011, con la vec-
chia disciplina. Per tutti questi 
soggetti, la Manovra stessa pre-
vede espressamente una norma 
di salvaguardia, che consente 
l’accesso alla pensione con la 
previgente disciplina, sia per 
quanto concerne i parametri, che 
per l’utilizzo delle finestre, che 
continueranno ad applicarsi. Ciò 
che conta, per rientrare in 
quest’ipotesi, è la maturazione 
dei requisiti entro il 2011, non 
rilevando la reale fruizione del 
trattamento, che, per effetto, ap-
punto, delle finestre, nella mag-
gior parte dei casi sarebbe risul-
tata posteriore al 31.12.2011. 
Ricordiamo che i parametri d’età 
per il trattamento di vecchia-
ia previsti dalla previgente nor-
mativa erano: 
– entro il 31.12.2011, 60 anni 

per le dipendenti private, 61 per 
le pubbliche e 65 per gli uomini; 
– entro il 31.12.2012, sarebbero 
dovuti essere sempre 60 anni per 
le dipendenti private, ma era pre-
visto un notevole aumento per le 
dipendenti della P.A., a ben 65 
anni, cioè lo stesso parametro 
previsto per gli uomini; 
– nel 2013, ognuno dei requisiti 
sarebbe dovuto essere aumenta-
to di 3 mesi (ovvero, 60 anni e 3 
mesi per le dipendenti private, 
65anni e 3 mesi per le lavoratrici 
del settore pubblico e per gli uo-
mini); 
-nel 2014, era previsto il solo au-
mento di un mese per le lavora-
trici del settore privato, che arri-
vavano dunque a 60anni e 4 me-
si; 
-nel 2015, era stato contemplato 
un ulteriore aumento, a 60 anni 
e 6 mesi, per le sole private, fer-
mo restando il requisito di 65 
anni e 3 mesi per gli uomini e le 
pubbliche dipendenti. 
Per effetto dei nuovi adegua-
menti alla speranza di vita, vi-
genti a partire dal 2013, ecco 
quali sono gli incrementi da ap-
plicarsi a chi possa ancora fruire 
dei precedenti requisiti per la 
pensione di vecchiaia: 
– Il riferimento di 60 anni per le 
lavoratrici private, 61 per le pub-
bliche e 65 per gli uomini è in-
crementato di 3 mesi nel triennio 
2013-2015, di altri 4 mesi nel 
triennio 2016-2018, di altri 4 
mesi nel biennio 2019-20121, e 
successivamente subirà aumenti 
di 3 mesi a cadenza biennale. 
Saranno dunque questi ultimi i 
parametri a cui riferirsi per fruire 
della salvaguardia del diritto: 
essa si realizza automaticamen-
te, senza bisogno né di apposita 
domanda, né di cessare il rap-
porto di lavoro; ad esempio, se 
Tizia, dipendente P.A., ha matu-
rato 61 anni d’età, richiesti per 
la vecchiaia, poniamo, il 
30.11.2011, ma ha comunque 

continuato a lavorare, per pen-
sionarsi nel 2015 non ha bisogno 
di rispettare il requisito di 66 
anni e 3 mesi d’età, ma 
le basterà il vecchio parame-
tro di 61 anni, a cui dovranno 
essere aggiunti 3 mesi delle nuo-
ve aspettative alla speranza di 
vita. Non ha dunque alcun ri-
guardo né la cessazione del rap-
porto di lavoro dipendente, né la 
presentazione della domanda 
entro la medesima data del 
31.12.2011, per utilizzare il be-
neficio. Difatti, il soggetto 
in possesso al 2011 dei requisi-
ti per fruire del trattamento di 
vecchiaia (ma lo stesso principio 
vale anche per la pensione di an-
zianità), può chiedere all’Ente 
previdenziale di appartenenza il 
rilascio della certificazione del 
diritto a pensione. Tale docu-
mento, è bene chiarirlo, presenta 
esclusivamente una funzione in-
formativa ,o, meglio, dichiarati-
va, e non ha, pertanto, carattere 
costitutivo del diritto, la cui esi-
stenza è dovuta al realizzarsi del-
la fattispecie normativa. Bisogna 
inoltre ricordare che le vecchie 
finestre (di 12 mesi per i dipen-
denti, e di 18 mesi per i lavorato-
ri autonomi)debbano essere ap-
plicate a chi beneficia della pre-
sente deroga, poiché rileva, da 
questo punto di vista, la discipli-
na previgente. La salvaguardia 
del diritto non è, comunque, 
l’unica importante eccezione ai 
parametri d’età post- Riforma: 
esistono altre deroghe, come 
l’Opzione Donna, il Salvacondot-
to per i nati nel 1951 e 1952, i 
decreti di salvaguardia , i benefi-
ci legati al possesso d’invalidità… 
Tuttavia, la cosiddetta 
“cristallizzazione dei requisiti” 
resta senza dubbio l’eccezione 
più stabile nel tempo e meno 
soggetta a limitazioni e contin-
gentamenti. 

N. 109 — MARZO — 2015                               SINDACATO– CULTURA—LAVORO                                                  PAGINA 9 



MOBILITÀ DEL PERSONALE PUBBLICO: DISPONIBILE  
L'APPLICATIVO A SUPPORTO DELLE PROCEDURE 

Facendo seguito la pubblicazione 
della notizia relativa alla regi-
strazione, da parte della Corte 
dei Conti, del DPCM sul fondo di 
mobilità, si informa che sul sito 
istituzionale del Ministero per la 
Semplificazione e la Pubblica 
Amministrazione è in linea 
l’applicativo a supporto delle pro-
cedure di mobilità del personale. 
L’applicativo consente di acquisi-
re dalle amministrazioni pubbli-
che la disponibilità di posti, te-
nendo conto delle risorse finan-
ziarie destinate, per gli anni 
2015 e 2016, alle assunzioni di 
personale a tempo indetermina-
to, al netto di quelle finalizzate 
all'assunzione dei vincitori di 
concorsi pubblici, ed è realizzata 
secondo le indicazioni derivanti 
dalla: 

� Circolare 1/2015 del Mini-

stro per la semplificazione e pub-
blica amministrazione e del Mini-
stro per gli affari regionali e le 
autonomie adottata, per attuare i 
processi di mobilità del personale 
degli enti di area vasta, ai sensi 

dell’articolo 1, commi 424 e 425, 
della legge di stabilità 2015; 
Estensione prevista per il perso-
nale della Croce rossa italiana, ai 
sensi dell’articolo 7, comma 2-
bis, del d.l. 192/2014, convertito 
dalla legge 11/2015. 
L’applicativo è raggiungibile 
all’indirizzo http://
www.mobilita.gov.it. 
La prima fase avviata prevede 
una scheda di rilevazione per 
inserire, entro il 13 aprile 2015, 
le informazioni relative a: 

� A) dotazione organica 

� B) unità di personale a tempo 

indeterminato e a tempo deter-
minato 

� C) unità di personale cessato 

nel 2014 

� D) previsioni di cessazione 

per l’anno 2015 e l’anno 2016 

E) numero di posti destinato ai 
vincitori collocati nelle graduato-
rie vigenti di concorsi pubblici 
per assunzioni a tempo indeter-
minato di ciascuna amministra-
zione 

Nei prossimi giorni saranno rese 

accessibili altre funzionalità ne-
cessarie per l’inserimento dei da-
ti relativi alla programmazione 
completa dei fabbisogni delle am-
ministrazioni interessate con ri-
ferimento ai rispettivi ordina-
menti. 
Le amministrazioni, per poter 
accedere al sistema, dovranno 
registrarsi sull’applicativo al fine 
di ottenere le apposite credenziali 
di accesso che saranno inviate 
via mail all’indirizzo del referente 
individuato dell’amministrazione. 
Per informazioni ed assistenza si 
potrà contattare il desk tecnico 
attraverso il numero telefonico 
06/82888.782 dalle ore 9:30 alle 
ore 13:30, oppure scrivere ai se-
guenti indirizzi di posta elettroni-
ca helpdesk@mobilitapa.it e 
info@pec.mobilita.gov.it 
Eventuali quesiti di carattere 
normativo potranno essere indi-
rizzati al seguente indirizzo di 
posta elettronica segrete-
riauorcc@funzionepubblica.it 
Fonte: Ministero per la P.A. 
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IL DIPENDENTE CHE DENUNCIA UN REATO NELLA PA 
HA DIRITTO AD ESSERE TUTELATO 

Pienamente applicabi le 
l'art.54 bis del D. Lgs. n. 
165/2001 in caso di compor-
tamenti discriminatori accer-
tati. 
La Corte di Appello di Bre-
scia, Sezione Lavoro, con 
sentenza del 19 febbraio 
2015, afferma la piena vigen-
za ed applicabilità del princi-
pio di cui all'art. 54 bis del D. 
Lgs. n. 165/2001 (testo unico 
del pubblico impiego) che ha 
"introdotto, nel nostro ordi-
namento, un nuovo tipo di 
discriminazione tutelata e 
prevede delle particolari ga-
ranzie per i dipendenti che si 
siano trovati, per senso del 
dovere, nella condizione di 
denunciare condotte illecite 
di cui erano venuti a cono-

scenza". 
La vicenda inerisce un pub-
blico dipendente, di cui per 
tutela della privacy taceremo 
sia il nome sia l'amministra-
zione in cui presta servizio, il 
quale è stato "costretto" a de-
nunziare alcuni dirigenti ed il 
Sindaco del proprio Comune 
dinanzi alle compenti autori-
tà per atti e comportamenti 
"scorretti" di cui era venuto a 
conoscenza. 
A seguito della denunzia il 
dipendente ha subito ritorsio-
ni sul lavoro che i giudici 
hanno accertato. 
La Corte di Appello di Bre-

scia, con la sentenza sopra 

citata, ha affermato che "fuori 

dei casi di responsabilità a 

titolo di calunnia o diffama-

zione, ovvero per lo stesso 

titolo ai sensi dell'articolo 

2043 del codice civile, il pub-

blico dipendente che denun-

cia all'autorità giudiziaria o 

alla Corte dei conti, ovvero 

riferisce al proprio superiore 

gerarchico condotte illecite di 

cui sia venuto a conoscenza 

in ragione del rapporto di la-

voro, non può essere sanzio-

nato, licenziato o sottoposto 

ad una misura discriminato-

ria, diretta o indiretta, avente 

effetti sulle condizioni di lavo-

ro per motivi collegati diretta-

mente o indirettamente alla 

denuncia". 
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E' illegittimo licenziare 
il dipendente perchè ha 
usato toni aspri du-
rante una discussione 
con un superiore.  
Lo ricorda la Cassazio-
ne.  
La domanda del dipen-
dente era stata accolta 
dai giudici di merito ma 
la società, nel frattem-
po posta in liquidazio-
ne, aveva proposto ri-
corso in Cassazione. 
Nel merito è stato ac-
certato che non si è 
trattata di una vera e 
propria aggressione 
verbale nei confronti 

del capo, quanto di uno 
scambio di opinioni a 
tratti accompagnate 
dall'uso di toni più de-
cisi. 
Infatti, la Corte di meri-
to ha accertato 
“l'assenza di dolo speci-
fico ossia dell'intenzione 
di mortificare il collega o 
di arrecare danno 
all'impresa datrice di la-
voro”. 
In definitiva, dunque, 
per giustificare la san-
zione del licenziamento 
non basta che il sotto-
posto si rivolga al su-
periore con “toni a-

spri”, ma occorre che, 
nel complesso, manten-
ga un atteggiamento ta-
le per cui l'impresa 
possa legittimamente 
dubitare che possa es-
sere mantenuto il rap-
porto di fiducia che 
lega datore e dipen-
dente. 
Attenendo la questione 
a meri accertamenti di 
fatto e non riscontran-
do la Suprema corte vi-
zi motivazionali di sor-
ta, ha concluso con il 
rigetto del ricorso. 

CASSAZIONE: ILLEGITTIMO LICENZIARE IL DIPENDENTE 
PERCHÈ USA “TONI ASPRI” CON UN SUPERIORE 



730 PRECOMPILATO, CONTO ALLA 
ROVESCIA: FUNZIONERÀ COSÌ 
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Interesserà pensionati, la-
voratori dipendenti e assi-
milati: circa 20 milioni di 
contribuenti. Tutte le istru-
zioni per usufruire, a parti-
re dal 15 aprile, del nuovo 
730 precompilato 
Il proprio modello 730 on-
line potrà essere compila-
to, da pensionati e dipen-
denti, direttamente dal si-
to dell’Agenzia delle En-
trate.  
L’operazione interessa circa 
20 milioni di persone: sono 
esclusi coloro che nell’anno 
2014 hanno aperto una 
partita Iva, anche per un 
solo giorno; i minorenni; 
chi ha presentato l’anno 
scorso dichiarazioni inte-
grative o correttive (ed è 
ancora in corso l’attività di 
liquidazione). 
La campagna informativa 
predisposta dall’Agenzia 
dell’Entrate per dare infor-
mazioni e assistenza ai 
contribuenti in vista della 
nuova forma di dichiarazio-
ne, è ampia: prevede un 
sito internet dedicato, un 
video su You Tube, una 
circolare con il vademecum 
e le risposte alle domande 
più frequenti. 
Video, Vademecum e Faq 
L’Agenzia ha già predispo-
sto un sito web dove ac-
cedere al modello e che 
contiene tutte le istruzioni 
per la compilazioni. Com-
pare anche un video espli-
cativo, ed è disponibile an-
che un vademecum con 
tutte le risposte alle do-

mande e ai dubbi più co-
muni. 
Il sito indica dunque il per-
corso da seguire, le rispo-
ste ai quesiti più ricorrenti, 
le date da ricordare e i ca-
nali di assistenza. Inoltre, è 
disponibile una finestra 
Multimedia sui canali isti-
tuzionali “social”, Twitter e 
YouTube, in cui debutta il 
video di presentazione 
del 730 precompilato, cui 
seguiranno nei prossimi 
giorni dei tutorial per sup-
portare i contribuenti alle 
prese con la nuova dichia-
razione. 
Il sito internet contiene u-
no spazio ad hoc riservato 
ai canali di assistenza 
dell’Agenzia che, in vista 
della partenza del 730 pre-
compilato in linea dal 15 
aprile prossimo, sono po-
tenziati con linee dedicate 
ai contribuenti che richie-
dono informazioni e sup-
porto. In particolare, sa-
ranno progressivamente 
attivati una linea dedicata 
sul canale di risposta scrit-
ta webmail, una linea tele-
fonica nell’ambito del 
servizio di assistenza al 
numero 848.800.444, che 
si aggiungono all’assisten-
za fornita dagli uffici terri-
toriali con o senza appun-
tamento. 
L’Agenzia ha poi pubblicato 
online una circolare 
(n.11/E del 23 marzo) che 
passa in rassegna i conte-
nuti della nuova dichiara-
zione precompilata con 

l’obiettivo di fornire indica-
zioni dirette e di carattere 
pratico per tutti i contri-
buenti. Quali sono dunque 
i punti da tener presenti? 
Il modello sul sito internet 
dell'Agenzia 
Il modello 730 precompila-
to è reso disponibile ai con-
tribuenti che, nell’anno 
2014, risultano essere la-
voratori dipendenti e pen-
sionati, per i quali i sosti-
tuti d’imposta hanno tra-
smesso all’Agenzia, nei ter-
mini, la Certificazione Uni-
ca. Inoltre, per poter rice-
vere la dichiarazione pre-
compilata, bisogna aver 
presentato per l’anno 
d’imposta 2013, il modello 
730, o il modello Unico 
persone fisiche o il modello 
Unico Mini, pur avendo i 
requisiti per optare per il 
730. Dal prossimo 15 apri-
le il contribuente troverà il 
730 precompilato sul sito 
internet dell’Agenzia delle 
Entrate, all’interno della 
propria area riservata. Dal 
1° maggio al 7 luglio sarà 
possibile accettare o modi-
ficare la dichiarazione e 
trasmetterla all’Agenzia di-
rettamente via web o tra-
mite un intermediario. 
Il contribuente può accede-
re direttamente alla dichia-
razione precompilata attra-
verso il sito internet 
dell’Agenzia o rivolgersi al 
proprio sostituto 
d’imposta, ad un Caf o a 
un professionista. 

Continua→→ 
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Per potere eseguire la pro-
cedura è necessario posse-
dere il Pin di Fisconline 
oppure il Pin dispositivo 
che già si usa per usufruire 
dei servizi online dell’Inps. 
Escluse le spese mediche 
Per il 2014, però, nelle pre-
compilate mancheranno le 
spese mediche, on quanto 
il recupero dei dati sul si-
stema tessera sanitaria de-
correrà dal 2016 per l’anno 
fiscale 2015. 
Quali sono, in sintesi, le 
informazioni contenute 
quest’anno nel 730 pre-
compilato? Come detto, 
non ci sono le spese medi-
che (saranno presenti dal 
2016). Nella dichiarazione 
precompilata sono riportati, 
oltre ai redditi di lavoro di-

pendente, di pensione o as-
similati e alle ritenute, an-
che i dati dei familiari, indi-
cati in un prospetto ad hoc 
loro dedicato. Inoltre, nel 
quadro D del 730 precom-
pilato trovano posto i reddi-
ti di lavoro autonomo occa-
sionali e gli altri redditi di-
versi, mentre nel quadro E 
sono inserite le informazio-
ni relative ad alcuni oneri 
detraibili e deducibili.  
La dichiarazione precompi-
lata è possibile anche in 
forma “congiunta”. 
Per chi lo scorso anno ha 
presentato il modello 730 
congiunto e quest’anno 
possiede i requisiti per uti-
lizzare il 730 precompila-
to,l’Agenzia delle Entrate 
mette a disposizione una 

dichiarazione precompilata 
“singola”.  
E’ comunque possibile pre-
sentare la dichiarazione in 
forma congiunta ma occor-
re rivolgersi al proprio so-
stituto che presta assisten-
za fiscale, oppure ad un 
Caf o ad un professionista 
abilitato: per il primo anno 
di avvio sperimentale, infat-
ti, non è consentita la pre-
sentazione della dichiara-
zione precompilata con-
giunta direttamente in via 
telematica. 



RUBRICA DI CINEMA E CULTURA VARIA 
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DALL’8 AL 12 APRILE, A ROMA E POI IN ALTRE CINQUE 
CITTÀ, LA QUINTA EDIZIONE DELL'APPUNTAMENTO CON 
IL NUOVO CINEMA FRANCESE. TRA GLI OSPITI FANNY 

ARDANT E MATHIEU AMALRIC 

Lui è Arnaud, un ragazzo che 

deve decidere se affiancare il 

fratello nel rilevare l'azienda 

di carpentiere del padre appe-

na morto. Lei è Madeleine, 

una ragazza specializzata in 

modelli economici che si pre-

para ad entrare nell'esercito. 

Un giorno si incontrano o me-

glio si scontrano sulla spiag-

gia della loro città, poi si ritro-

vano per caso. Arnaud non si 

aspetta nulla dal futuro men-

tre Madeleine si prepara alla 

fine del mondo tra ipotesi ca-

tastrofiste e volontà di speri-

mentare i propri limiti. La loro 

sarà una storia d'amore e so-

pravvivenza veramente fuori 

dal comune. Fighters - Adde-

stramento alla vita (Les Com-

battants), il film dell'esordien-

te Thomas Cailley già premia-

to a Cannes alla Quinzaine 

des Réalisateurs e con tre Ce-

sar (gli Oscar francesi) è solo 

uno dei trenta titoli dell'edi-

zione 2015 di Rendez-Vous, 

festival dedicato al nuovissi-

mo cinema d’Oltralpe prima a 

Roma e poi in altre cinque cit-

tà d'Italia: Napoli, Bologna, 

Palermo, Torino e da 

quest'anno Lecce. 

"Sono cresciuto in Aquitania e 

ho sempre voluto girare un 

film nella regione delle Lande, 

con le sue grandi foresti e la-

ghi - racconta Cailley - Que-

sta campagna apparentemen-

te pacifica è spesso colpita da 

disastri naturali, come tempe-

ste invernali e incendi estivi. 

Questo è stato il mio punto di 

partenza: l’idea di una cam-

pagna tranquilla con un lago 

calmo improvvisamente colpi-

to da un tifone. Questo tipo di 

collisione, lo scontrarsi di due 

elementi contrapposti, è la 

visione che ho del rapporto 

tra Arnaud e Madeleine. Da 

quello ho immaginato il per-

corso di crescita di questi due 

personaggi così diversi e dalle 

personalità opposte, che alla 

fine si uniscono". E così il film 

mescola generi diversissimi 

virandoli: è la classica com-

media romantica però con u-

na vena drammatica e un 

contesto, quello militare,  

Continua→→ 
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raccontato in tanti capolavori 

che qui è rinnovato dallo sguar-

do di due ventenni. 
Uscirà il 16 aprile, dopo la pre-
sentazione in anteprima al festi-
val di cinema francese Rendez 
Vous, la commedia romantica di 
Luca Belvaux che parte da una 
considerazione semplicissima: 
gli opposti si attraggono ma poi 
riescono a convivere? Clément e 
Jennifer apparentemente non 
hanno proprio nulla in comune. 
Lui è un professore di filosofia di 
Parigi, trasferito, suo malgrado, 
per un anno ad Arras, una tran-
quilla cittadina nel nord della 
Francia. Lei è un'attraente ed 
esuberante parrucchiera che da 
sempre vive fieramente ad Ar-
ras; madre separata, trascorre le 
sue giornate sempre di corsa, 
dividendosi tra il lavoro al salo-
ne, la cura amorosa del figlio e 
le colorate serate al karaoke do-
ve si esibisce con le colleghe di 
lavoro. Lui legge Kant e Proust.  
Lei romanzi "rosa" e riviste 
gossip. Tra loro è colpo di fulmi-
ne. 
Una commedia romantica parti-
colare è anche quella di Sarà il 
mio tipo? anche lì troviamo  la 
formula "boy meets girl" dove il 
ragazzo è un professore di filoso-
fia di Parigi, trasferito, suo mal-
grado, per un anno ad Arras, 
una tranquilla cittadina nel 
nord della Francia. Lei è un'at-
traente ed esuberante parruc-

chiera che da sempre vive fiera-
mente ad Arras; madre separa-
ta, trascorre le sue giornate 
sempre di corsa, dividendosi tra 
il lavoro al salone, la cura amo-
rosa del figlio e le serate al 
karaoke dove si esibisce con le 
colleghe di lavoro. Lui legge 
Kant e Proust. Lei romanzi 
"rosa" e riviste gossip. Tra loro è 
colpo di fulmine. Ma il film di 
Luca Belvaux va oltre chieden-
dosi se gli opposti si attraggono 
poi riescono però a convivere? 
Un tema che lo accomuna al 
film di apertura del festi-
val Chic con Fanny Ardant nel 
ruolo di una stilista-diva che 
dopo essere stata lasciata dal 
fidanzato, perde l’ispirazione a 
poche settimane dalla presenta-
zione della nuova collezione. 
Spetta all’irreprensibile direttri-
ce della Maison, cercare in tem-
pi rapidi una soluzione e la tro-
va nell'inconsapevole Julien, il 
giardiniere appena licenziato 
che sembra essere diventato la 
musa ispiratrice della stilista.  
E sono ancora due mondi diver-
sissimi che si incontrano quelli 
di Alice e Antoine il cui amore è 
raccontato in Le Beau Monde, 
Alice ha 20 anni e crea abiti fatti 
a mano, avrà un colpo di fulmi-
ne per il figlio di una ricca si-
gnora parigina che la aiuta a 
entrare in una prestigiosa acca-
demia d’arte. 
Dall’8 al 12 aprile, a Roma e poi 

in altre cinque città, la quinta 
edizione dell'appuntamento con 
il nuovo cinema francese. Una 
trentina di titoli che spaziano 
tra i generi: commedie, docu-
mentari, animazione. Con uno 
sguardo interessante ai giovani. 
Tra gli ospiti Fanny Ardant e 
Mathieu Amalric 
E ancora: giovani immigrati o-
spitati in una classe di acco-
glienza di una scuola parigina, 
(La Cour de Babel di Julie Ber-
tuccelli), i panciuti ippo-troll 
Mumin della disegnatrice filan-
dese Tove Jansson trasformati 
in cartoon (l'animazione è pre-
senza immancabile al festival), i 
giapponesi visti attraverso lo 
sguardo di una francese inTokyo 
Fiancée dal bestseller di Amélie 
Nothomb Né di Eva né di Ada-
mo. Ma ci sono anche i clochard 
di Au bout du monde (alla fine 
del mondo), i medici ospedalieri 
diHippocrate, ma anche i prota-
gonisti di una vera storia di cro-
naca che ha sconvolto la  Fran-
cia nel 2009. In Vie sauvage si 
racconta di Philippe Fournier, 
detto Paco, vive  con  i figli di 6 e 
7 anni, che hanno scelto di non 
ritornare dalla madre a cui era 
stata affidata la custodia. I tre 
vivono nascosti e assumono 
spesso un’identità diversa per 
sfuggire alla polizia. 
Quattro sedi per il festival che 

dura dall'8 al 12 aprile: il Cine-

ma Quattro Fontane e la Casa 

del Cinema ospitano novità e 

anteprime, panoramica comple-

tata da Cineasti del presente e 

dalla sezione Carte Blanche che 

quest'anno è dedicato a Mathieu 

Amalric e ai suoi film da regista, 

sezioni curate dall’Accademia di 

Francia a Roma – Villa Medici, 

mentre il Maxxi – Museo Nazio-

nale delle Arti del XXI secolo, 

sarà sede di un evento speciale 

dedicato al rapporto tra arte e 

cinema. Come ogni anno, le an-

teprime saranno accompagnate 

da incontri, dibattiti, master-

class, animate da artisti francesi 

e italiani. (La Repubblica) 
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IL SINDACALISMO AUTONOMO DELL’ UNSA 

È UN PRESIDIO PER LA LIBERTA' 
E LA DEMOCRAZIA  

Non si può negare 
che in Italia esista il 
pieno diritto dei la-
voratori di aderire 
ad un Sindacato di 
propria preferenza 
ma nessuno, con 
altrettanta convin-
zione, può asserire 
che la libertà di as-
sociazione assicura-
ta dalla Costituzione 
si sia tradotta in u-
na vera parità delle 
Organizzazioni por-
tatrici dei loro inte-
ressi comuni. Chi 
segue le vicissitudi-
ni sindacali in Italia 
ha potuto appurare 
sia i reali presuppo-
sti in cui si sviluppa 
una discussione sia 
come si svolge con-
cretamente il con-
fronto tra la molte-
plicità dei sindacati 
trattanti. Queste 
condizioni non sono 
di uguaglianza tra 
loro e questo non 
può che avere gros-
se conseguenze nel-
la composizione di 
un modello alterna-
tivo di rappresen-
tanza. Esse vengono 
contese ad ogni al-
tra organizzazione 
sindacale dalle Con-
federazioni che a-
mano de f in i rs i 
"maggiorme-nte rap-
presentative sul pia-
no nazionale" - ma 

non dimentichiamo-
ci che tra il sindaca-
lismo autonomo la 
Confsal spicca tra 
quelle più rappre-
sentative - che oc-
cupano nella realtà 
gran parte del pote-
re contrattuale, al-
lontanando – in ac-
cordo con le contro-
parti e in mancanza 
dell'intervento del 
parlamento - la rap-
presentanza unita-
ria proporzionale 
agli iscritti e abilita-
ta a stipulare con-
tratti collettivi di la-
voro con efficacia 
erga omnes, previ-
sta dalla Costituzio-
ne. 
Questo è il motivo 
principale per cui 
l'esistenza stessa 
dei Sindacati auto-
nomi é purtroppo 
ignorata dai mezzi 
d'informazione di 
massa e conseguen-
temente dall’ opinio-
ne pubblica 
Inoltre, la funzione 
di democrazia sin-
dacale da essi at-
tuata non è  nean-
che conosciuta suf-
ficientemente nel 
mondo del lavoro, 
che pure vede i sin-
dacalisti autonomi 
impegnati ogni gior-
no nel duro scontro 
per l'affermazione 

dei principi che ispi-
rano l'autonomia e 
che vengono sorretti 
con la forza delle 
minoranze schiac-
ciate dalla posizione 
predominante degli 
antagonisti che sono 
forniti di altri mezzi 
di raccolta del con-
senso. La chiamata 
alle problematicità 
di tale raccolta, tan-
to più in occasione 
del rinnovo delle 
RSU, vuol essere un 
incoraggiamento a 
aumentare l'impe-
gno a propagare i 
concetti di solidarie-
tà, di democrazia e 
di libera espressio-
ne, che sono a basa-
mento del Sindacali-
smo Autonomo.  
I tempi che stiamo 
vivendo sono di ca-
ratterizzati da una 
sfiducia nelle istitu-
zioni, sfiducia che 
genera lo smarri-
mento della protesta 
sociale. Nel mondo 
lavorativo si pagano 
i funesti effetti del 
trasformismo delle 
Confederazioni sin-
dacali di colore alle 
preferenze di politi-
ca proprie dei partiti 
e si scontano le con-
seguenze dell'accen-
tramento deliberati-
vo delle vertenze di  

Continua →→ 
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lavoro sotto l’insegna di una 
pretesa insostituibile "coesio-
ne sociale" da oltre mezzo se-
colo, per cui al termine pre-
valgono sempre i difensori in-
teressati alla conservazione 
dell'esistente. Tale mentalità 
ha ingrandito sempre di più la 
forbice tra la agiatezza dei po-
chi possessori del potere eco-
nomico e la graduale miseria 
dei possessori della sola forza 
lavoro, mentre ha diminuito 
l'area della democrazia parte-
cipativa. L'Italia non va avanti 
anche perché i lavoratori non 
riescono ad manifestare le 
proprie possibilità rivendicati-
ve in uno sviluppo di vertenza 
collettiva di categoria e d'a-
zienda, fermata dall'invadenza 
dell'universale livello confede-
rale. Così come nel mondo 
dell'economia la libertà di 
mercato può sconfinare in un 
monopolio, nel nostro mondo 
del lavoro c’è stata la pretesa 
che l’ autonomia sindacale si 
dovesse concretizzare nel di-
ritto esclusivo delle solite 
Confederazioni sindacali Cgil-
Cisl-Uil. Le ultime vicende 
dello sventurato esperimento 
di sviluppo della contrattazio-
ne aziendale provano che non 
possono rivolgersi al di fuori 
dalla responsabilità della inef-
ficace crescita economica i 
rapporti industriali, così come 
sono stati impostati in Italia. 

In tale provvisoria situazione, 
il primo incarico dei rappre-
sentanti sindacali autonomi é 
di fare richiamo ad un modo 
diverso di essere sindacato, 
che pure é presente anche se 
forzato nel nostro Paese. Au-
tonomia sindacale non vuol 
dire soltanto rifiuto del distur-
bo delle ideologie politiche 
nelle intenzioni, nei piani e 
nell'azione sindacale che si 
riassume nel principio: «la po-
litica ci separa nei partiti, il 
lavoro ci unifica nel sindaca-
to. Mandiamo via  i partiti dal 
sindacato! Autonomia sinda-
cale vuol dire in particolare 
legare l'avanzamento dei re-
quisiti di vita alla dimensione 
contrattuale collettiva di cate-
goria facendo dipendere que-
sti obiettivi alla contrattazione 
nazionale generale diretta dai 
confederali, che non concede 
di premiare il valore e la pro-
duttività poiché avulsa dalla 
realtà dei luoghi di lavoro. Si-
glare i contratti collettivi é la 
funzione primaria che il Sin-
dacalismo Autonomo accam-
pa a se stesso sin dalla nasci-
ta della sua indipendenza, 
all'indomani della separazione 
dalla CGIL prima della CISL e 
poi dell'UIL, riparatesi in una 
posizione di privilegio preso 
con la imitazione di un'unità 
preclusa dalla stessa simulta-
neità di una molteplicità di 

ideologie di partito nelle sue 
componenti. Da allora, si so-
no dileguate nel nulla le for-
mule con le quali esse hanno 
cercato di modificare la pro-
pria figura, pur di conservare 
un potere esclusivo: all'origi-
ne, "il sindacato cinghia di 
trasmissione" del partito qua-
le strumento della lotta di 
classe; dopo la scissione "il 
sindacato che fa politica" su-
balterno a questo o a quel 
partito; in seguito "il sindaca-
to movimento" da alcuni im-
provvidamente battezzato 
"sindacato dei cittadini". Al 
giorno d’oggi si acuisce sem-
pre di più il solco tra Confede-
razioni "di spiegamento" che o 
stanno dalla parte del Gover-
no o ne perseguono l'abbatti-
mento. Questa letale divisione 
non deve essere il fato dei la-
voratori italiani, ridottisi ad 
essere "indignati" in piazza 
per insufficienza di fiducia 
nelle forme rappresentative 
esistenti. Essi devono essere 
interpellati anche nel pubbli-
co impiego a bandire ogni le-
game politico dal sindacato, a 
sorreggere l'unità organizzati-
va e d'azione per ottenere gli 
scopi di una attività di lavoro 
sicura, retribuita nella giusta 
dimensione, difesa nei suoi 
diritti fondamentali. Una pro-
tezione di libertà e di demo-
crazia rappresentativa nel la-
voro dipendente è già attuale 
nel nostro Paese ed é il Sinda-
calismo autonomo. Collabo-
riamo a renderlo più potente 
anche tra i lavoratori pubblici, 
domandandone il consenso ed 
conseguendone un giudizio di 
valore informato e consapevo-
le sulla difesa dei loro diritti, 
che le Organizzazioni autono-
me devono portare avanti con 
fermezza, perché esse rappre-
sentano il futuro nella rappre-
sentanza democratica dei loro 
interessi collettivi. 

Giuseppe Urbino 
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Qual è l’origine della Festa 
del 25 Aprile o Festa della 
Liberazione? Quali la storia 
e il significato? Per la mag-
gior parte delle persone si-
gnifica un giorno di vacanza 
tanto sospirato, la classica 
gita fuori porta o l’occasione 
per organizzare un weekend 
lontano dalla frenesia citta-
dina, ma quante cose sap-
piamo effettivamente sulla 
storia e sulle origini di que-
sta festività? 
Prima di tutto è una festa 
nazionale e civile, non ha 
assolutamente carattere reli-
gioso e prevede l’astensione 
dal lavoro per quasi tutte le 
categorie, tranne i medici e i 
poliziotti, che devono essere 
sempre in attività. 
Il 25 aprile ha diversi no-
mi: Festa della Liberazione, 
Anniversario della liberazio-
ne d’Italia, anniversario della 
Resistenza. Diciamo che il 
concetto appare abbastanza 
chiaro: festeggiato in Italia il 
25 aprile, vuole rappresenta-
re uno dei giorni cardini del-
la storia della Repubblica 

Italiana, ovvero la fine 
dell’occupazione nazifasci-
sta avvenuta proprio il 25 
aprile 1945, al termine della 
Seconda Guerra Mondiale. 
Intendiamoci: non è che la 
tanto agognata Liberazione 
avvenne in tutta l’Italia nel 
medesimo giorno, i partigia-
ni e i loro alleati non aveva-
no la macchina del tempo 
del Dr. Who. La data è stata 
scelta convenzionalmente 
perché proprio il 25 aprile 
furono liberate le città di 
Torino e Milano. Comun-
que sia, entro il 1 maggio 
anche tutto il resto dell’Italia 
settentrionale subì il mede-
simo destino: il 21 aprile a 
Bologna, il 26 aprile a Geno-
va e il 28 aprile a Venezia. 
In pratica la Festa della Li-
berazione è il simbolo della 
fine del Ventennio fasci-
sta, la fine della dittatura, la 
fine di cinque anni di guer-
ra. Da qui partirà poi il per-
corso che condurrà al refe-
rendum del 2 giugno 1946, 
altra festa nazionale da poco 
reinserita nel calendario, do-

ve venne a furor di popolo 
scelta la repubblica al posto 
della monarchia. Diciamo 
dunque che è dal 1946 che 
il XXV Aprile viene consi-
derato festa nazionale, con 
tanto di cortei, manifestazio-
ni e commemorazioni in ri-
cordo dell’evento. Anche se 
la maggior parte della gente 
ne approfitta per tirare il fia-
to dal lavoro e fare una gita 
fuori porta, tempo permet-
tendo, si intende. 
Quindi, de facto, il primo go-
verno istituì provvisoriamen-
te la festa solo per il 1946, 
mentre fu la legge n. 260 del 
27 maggio 1949 a stabilirne 
la cadenza annuale, con tan-
to di testuali parole ‘Sono 
considerati giorni festivi, agli 
effetti della osservanza del 
completo orario festivo e del 
divieto di compiere determi-
nati atti giuridici, oltre al gior-
no della festa nazionale, i 
giorni seguenti:… il 25 aprile, 
anniversario della liberazio-
ne;…’.  

Nota redazionale 

25 APRILE: STORIA, ORIGINI E SIGNIFICATO  
DELLA FESTA DELLA LIBERAZIONE 
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Ricostruire l’arena per rende-
re il Colosseo una location in 
grado di ospitare rappresen-
tazioni uniche al mondo.  
È questa la nuova missione 
annunciata da Dario France-
schini durante il XIX Con-
gresso nazionale del Fai.  
L’obiettivo è tutelare il monu-
mento attraverso la ricostru-
zione per garantirne anche 
una migliore fruizione. Il mi-
nistro è perentorio e afferma 
che l’opera si farà.  
Tutto parte dall’idea lanciata 
lo scorso novembre dallo 
stesso Franceschini, in se-
guito alla suggestione 
dell’archeologo Daniele Ma-
nacorda:  
ricostruire l’arena come è 
stata fino all’Ottocento.  
Con l’ok definitivo arrivato a 
fine dicembre dalla commis-
sione paritetica Mibact – Ro-
ma Capitale, il progetto può 
ufficialmente partire. L’opera 

prevede la ricostruzione del 
pavimento del Colosseo, il 
cui intento è la realizzazione 
di una nuova arena a coper-
tura del labirinto di sotterra-
nei. In questo modo, secondo 
Franceschini, sarà possibile 
ospitare spettacoli, eventi, 
oppure anche solo per pas-
seggiare al centro dell’anfite-
atro e sentirsi un po’ come i 
gladiatori che duemila anni 
fa combattevano nel “catino” 
più famoso del mondo.  
Gli stessi sotterranei, inoltre, 
potrebbero tornare a essere 
quelli oscuri che un tempo 
ospitavano i combattenti, i 
responsabili delle attività di 
scena, le belve esotiche e i 
feriti. “Il Colosseo – afferma il 
ministro – può diventare un 
posto da scoprire con mera-
viglia e dove si potrebbe dare 
vita a rappresentazioni uni-
che al mondo, con diritti tv 
sufficienti per restaurare 

l’intera l’area archeologica 
centrale. Tutto ciò è offensi-
vo, o invasivo?  
No, è un modo di tutelare e 
lo faremo”. Franceschini ri-
serva una menzione partico-
lare alla collaborazione tra 
pubblico e privato in termini 
di valorizzazione del patrimo-
nio.  
L’intenzione è sfruttare il Dpr 
296/2005, che consente di 
affidare ad associazioni no 
profit la gestione di siti e beni 
sui quali lo Stato ha difficoltà 
e non è in condizione di valo-
rizzare.  
“Non c’è logica per cui lo Sta-
to tenga chiuso un luogo di 
cultura quando c’è un’asso-
ciazione privata pronta a re-
stituirlo alla collettività”. 
Giuliano Volpe, presidente 
del Consiglio superiore dei 
Beni culturali e a capo della 
Commissione Mibact – Co-
mune che ha dato l’ok al pro-
getto del Colosseo, ribadisce 
l’importanza della tutela e 
della successiva valorizzazio-
ne dei Beni culturali: “Serve 
una buona comunicazione 
che fronteggi quella cattiva, 
del sensazionalismo, dei mi-
steri e della fanta – archeolo-
gia. La vera tutela evita i 
conservatorismi e si concen-
tra sulle ricostruzioni e su 
tutti gli strumenti che aiuti-
no la comprensione e la fru-
zione”. Ancora incerta la du-
rata dei lavori, anche se Vol-
pe ammette che sarà neces-
sario qualche anno. 

Samuele Sassu 

IL COLOSSEO RIAVRÀ LA SUA ARENA.  
L'OBIETTIVO DEL MINISTRO FRANCESCHINI 



Un nuovo soggetto giuridi-
co, sottoscritto grazie a un 
accordo tra Mibact e Roma 
Capitale. Parliamo di quel-
lo che è stato ribattezzato il 
Consorzio per i Fori di 
Roma, che ha visto oggi ai 
Mercati Traianei la firma 
del Ministro Dario France-
schini e del Sindaco Ignazio 
Marino. 
Obiettivo? Superare, final-
mente, la divisione di com-
petenze e funzioni tra Stato 
e Comune nell’Area archeo-
logica di Roma "e assicu-
rarne la gestione unitaria, 
dinamica ed efficiente”. 
Veniano subito alle parti 
calde: il consorzio avrà au-
tonomia finanziaria e al So-
printendente per il Colosse-
o Francesco Prosperetti 
verrà attribuita la carica di 
Consigliere-delegato. 
A fornire le risorse iniziali 

per l'estensione dell'area, 
oggi frammentata e divisa 
tra i due dicasteri, saranno 
proprio i due enti, "fino al 
raggiungimento 
dell’autosufficienza 
dell’equilibrio finanziario da 
perseguire mediante la ri-
cerca autonoma di finan-
ziamenti (quindi si accette-
ranno sponsor in Dalla Val-
le style?), mentre gli introiti 
dei monumenti gestiti af-
fluiranno direttamente ai 
rispettivi proprietari”, si 
legge nello statuto. 
Ma ci sarà presumibilmen-
te anche un bando per la 
gestione delle attività di va-
lorizzazione dei beni, all'or-
ganizzazione di mostre, 
convegni, spettacoli e ma-
nifestazioni, e ovviamente 
all'adeguamento di questa 
area della Capitale che 
frutta qualcosa come 42 

milioni di euro annui (solo 
dalla biglietteria) e che 
coinvolge 45 ettari di esten-
sione, con 6 milioni e mez-
zo di visitatori. 
"Grazie all’accordo firmato 
oggi l’Area archeologica 
centrale avrà nuove possi-
bilità di sviluppo pur re-
stando il cuore della città 
antica e della città moder-
na: uno spazio vitale e vivo, 
capace di rendere esplicito 
il senso dei luoghi e dei 
monumenti, evitando ogni 
forma di separatezza tra la 
città moderna e antica”.  
Ma ora, per prima cosa, vi 
sarà da nominare il primo 
consiglio di amministrazio-
ne il cui Presidente dovrà 
essere una figura d'intesa 
tra il Ministro e il Sindaco. 
E speriamo decisamente 
qualificata. (EXIBART) 
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MIBACT E MUNICIPIO PER L'AREA ARCHEOLOGICA: 
NASCE IL “CONSORZIO PER I FORI DI ROMA” 
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A Firenze, per il primo maggio, aper-
ti il Giardino di Boboli, il Museo na-
zionale del Bargello e quello di Pa-
lazzo Davanzati, ma chiusi gli Uffizi 
e la Galleria dell'Accademia. Lo ren-
de noto la Confsal-Unsa Beni cultu-
rali che afferma in una nota di non 
aver firmato l'accordo definito "una 
sceneggiata e una mancanza di ri-
spetto ai turisti che preferiscono Fi-
renze". Sotto la direzione del Segre-
tario Regionale della Toscana, Paola 
Grifoni, dirigente fino a giugno anche 
della Ex Soprintendenza Speciale al 
Polo museale Fiorentino - dice Lear-

co Nencetti, coordinatore toscano 
del sindacato - è stato firmato l'ac-
cordo per l'apertura straordinaria dei 
musei per il primo maggio che pre-
vede l'apertura solo del Giardino di 
Boboli, il Museo Nazionale del Bar-
gello ed il Museo di Palazzo Davan-
zati. "Si poteva cercare di aprire an-
che la Galleria dell'Accademia dato 
che sarebbero bastati i 34 custodi 
dirottati, invece, per tenere aperti 
nella Notte Bianca il Museo Nazio-
nale del Bargello, il Museo delle 
Cappelle Medicee ed il Cenacolo di 
ognissanti o del Ghirlandaio". 

"Questo accordo così non era da 
fare, perché ancora una volta si è 
preferito prendere in giro i turisti e la 
città di Firenze con superficialità e 
inconsistenza, dato che nel primo 
giorno del ponte del primo maggio, 
anche quest'anno, i turisti e la città 
troveranno ancora Uffizi ed Accade-
mia chiusi perché il Comune o chi 
per lui - conclude l’UNSA - pagherà 
di più quei 34 custodi che permette-
ranno nella Notte Bianca del 30 apri-
le l'apertura fino a mezzanotte di 
Bargello, Cappelle Medicee e Cena-
colo di Ognissanti". 

PRIMO MAGGIO, CHIUSI UFFIZI E GALLERIA DELL'ACCADEMIA 
APERTI BOBOLI, BARGELLO E PALAZZO DAVANZATI. ED È POLEMICA: "BASTAVANO I 

34 CUSTODI DIROTTATI SULLA NOTTE BIANCA" 

Il decreto ministeriale del luglio del 
2014, ha fatto nascere l'iniziativa 
della "Domenica al Museo". Come 
sappiamo anche la Galleria degli 
Uffizi si è resa disponibile a questa 
progetto, che quindi resterà aperta 
anche il prossimo 3 maggio. Il ponte 
del primo maggio sicuramente favo-
rirà le visite alla Galleria; purtroppo 
però nel giorno dei lavoratori, la Gal-
leria resterà chiusa. "Non sono mol-
to d’accordo sulle scelte che sono 
state fatte dai lavoratori degli Uffizi 
che hanno portato alla non parteci-
pazione della Galleria al progetto di 
apertura per il primo maggio», affer-
ma il Segretario Generale del MI-
BACT, Antonia Pasqua Recchia, 
"Capisco che lavorare il primo mag-
gio avrebbe costituito un vero e pro-
prio sacrificio per i lavoratori degli 
Uffizi, ma mi sarei aspettata da loro 
una maggiore disponibilità ed aper-

tura nel poter dare ai visitatori di tut-
to il mondo la possibilità di ammirare 
le bellezze e i tesori della Galleria. 
Un vero peccato». La rimostranza 
ha acceso gli animi dei lavoratori e 
in maggior modo quello del Direttore 
della Galleria, Antonio Natali. 
"Chiederei comprensione verso i 
lavoratori e non polemiche. Dovrem-
mo essere sempre chiusi, come suc-
cede all’estero, a causa dei lavori di 
grande entità che vanno avanti da 
anni in galleria", ribadisce Natali, 
soprattutto "in occasioni particolari, 
come, ad esempio il primo maggio". 
Quello che vuol far capire il Diretto-
re, è lo sforzo dei lavoratori degli 
Uffizi, "... ogni giorno per garantire 
comunque, in una condizione co-
stante di lavori in corso, tutti i servizi 
in galleria". E' assolutamente vero 
che l'apertura nel giorno del primo 
maggio, avrebbe favorito l'afflusso 

dei turisti, ma è anche vero che per 
alcuni particolari lavori relativi al re-
stauro e al mantenimento delle ope-
re, bisogna avere il tempo e lo spa-
zio necessario. La "Domenica al Mu-
seo" è già riuscita a migliorare la 
partecipazione dei visitatori, pertanto 
concentrarsi su "lavori di una certa 
entità" aiuterebbe maggiormente. Il 
21 Aprile, alla Galleria, sono state 
riaperte le sale dalla 2 alla 7, deno-
minate sale dei "Primitivi". Erano 
state chiuse per migliorare le condi-
zioni climatiche interne grazie a un 
moderno impianto di trattamento 
dell'aria e per implementare una illu-
minazione naturale. I futuri ospiti alla 
Galleria degli Uffizi avranno la possi-
bilità di ammirare le Tre maestà 
(custodite ora da speciali climabox), 
e opere di Simone Martini e Loren-
zetti, per citare alcuni artisti. La bel-
lezza della Galleria non dipende in-
teramente dalle opere contenute. 
Puoi rimanere colpito, addirittura 
sorpreso dalla magnificenza di alcu-
ne produzioni artistiche, resterai 
senza fiato vedendo la loro amenità 
e più volte utilizzerai la parola 
"capolavoro". Gran parte di questo 
fascino, però, lo si deve agli operato-
ri della Galleria (partendo dai restau-
ratori e finendo all'accoglienza), che 
si dedicano con anima e corpo alla 
loro professione. Forse si dovrebbe 
trovare un compromesso tra le parti, 
poichè entrambi i punti di vista sono 
corretti! (EXIBART) 

Lorenzo Maria Lucenti 

UFFIZI CHIUSI IL PRIMO MAGGIO. ANTONIA PASQUA RECCHIA:  
"MI ASPETTAVO PIÙ DISPONIBILITÀ DA PARTE DEI LAVORATORI 
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Apprendiamo dagli organi di 
stampa un’interessante novità 
riguardante la gestione unificata 
dei Fori Imperiali Campidoglio – 
Beni Culturali. 
Tale accordo verrà siglato il gior-
no del Natale di Roma ovvero il 
21 aprile 2015. 
Probabilmente sarà attivato un 
biglietto unico per i siti dei Fori 
insieme a Colosseo, Palatino e 
area archeologica centrale (che 
hanno già un biglietto aggregato) 
ai quali si aggiungeranno anche 
dei siti di competenza comunale, 
che devono al momento essere 
ancora individuati. 
A margine dell’iniziativa, è stata 
anche pubblicizzata una dona-
zione di €. 900.000 che arriverà 
dal magnate uzbeko Usmanov 
per il parziale restauro della Sala 
degli Orazi e Curiazi nel Palazzo 
dei Conservatori in Campidoglio 
e della fontana dei Dioscuri in 
piazza del Quirinale. 
Per la precisione, al momento 
della sigla dell’accordo, il magna-
te ha deciso di finanziarlo per 
intero facendo elevare la dona-
zione a 2 milioni di euro. 
Mentre la prima notizia non può 
che vederci d’accordo poiché, a 
nostro avviso, trattasi di 
un’iniziativa volta ad un effettivo 
miglioramento della fruizione dei 
Beni Culturali, la seconda, quel-
la riguardante la donazione, ini-
zia a preoccuparci in quanto a 
nostro avviso dovrebbe essere 
uno Stato moderno ed efficiente, 
che detiene uno dei più grandi 
patrimoni culturali mondiali, a 

preoccuparsi di destinare le giu-
ste risorse per sovvenire alle ne-
cessità dei nostri tesori d’arte. 
Invece, si continua a fare la 
“questua” per avere qualche di-
sponibilità economica da parte di 
qualche benefattore o magnate 
che certamente, per quanto pos-
sa essere utile, non potrà mai 
essere risolutiva del problema in 
quanto occorrerebbe una mag-
giore sistematicità nell’investime-
nto delle risorse economiche 
pubbliche nel settore della cultu-
ra. 
Per non parlare del sempre in 
agguato problema dell’estern-
alizzazione dei servizi - leggasi 
rischio privatizzazione dei Beni 
Culturali – che prosegue a preoc-
cuparci parecchio e che ci conti-
nua a vedere fermamente contra-
ri anche se, purtroppo, sono 
molti i fautori della esternalizza-
zione dei servizi – se non addirit-
tura di una completa privatizza-
zione - e dobbiamo riscontrare 
che proprio tra chi ci governa 
ultimamente, questa filosofia sta 
prendendo sempre più piede. 
Non a caso sta andando molto di 
moda il binomio esternalizzazio-
ne e valorizzazione dei Beni Cul-
turali e il tema della gestione in-
diretta (o esternalizzazione dei 
beni culturali) è da tempo al cen-
tro di un’ articolata disputa non 
solo giuridica, ma anche politica 
e sociale. 
Purtroppo c’è da dire che a favo-
re dell’esternalizzazione giocano 
diversi fattori come ad esempio il 
parere della stessa Unione Euro-

pea che da tempo favorisce tale 
pratica anche dove il servizio era 
tradizionalmente prodotto dal 
settore pubblico direttamente o 
per tramite di agenzie ad hoc. 
Ma anche il blocco del turn-over 
del personale ha intralciato la 
creazione di servizi un tempo of-
ferti direttamente dal settore 
pubblico come ad esempio le pu-
lizie nei musei che era assicurata 
dai custodi oppure  la manuten-
zione delle opere nei musei stessi 
che  era realizzata da restaurato-
ri inquadrati tra il personale di-
pendente. Tutto ciò ha purtroppo 
sollecitato un processo autono-
mo di esternalizzazione. 
Si pensa, peraltro, che 
l’affidamento di servizi a tutte le 
stazioni appaltanti, abbia prodot-
to un effetto calmiere sulla spesa 
pubblica, riducendone tempora-
neamente il peso sul deficit e 
dunque sul debito. 
Tutto questo, però, non deve es-
sere visto come una giustificazio-
ne  ma piuttosto come una gra-
vissima colpa del sistema politico 
italiano che ha prodotto una sor-
ta di “Mostro di Frankenstein” e 
non ne riesce più a venire a ca-
po. 
Anzi, più si andrà avanti e più i 
nostri governanti si scervelleran-
no per trovare soluzioni apparen-
temente idonee a risolvere questi 
problemi che, per come si sono 
messe le cose, sono di difficile 
soluzione e non certo per colpa 
dei cittadini. 

Stefano Innocentini 

I BENI CULTURALI ITALIANI TRA SPONSOR  
E DANNOSE ESTERNALIZZAZIONI 



 

Le OO.SS. Cisl, Flp, Ugl, Unsa 
e Usb sono impegnate unita-
riamente sul fronte sindacale 
nell’ambito delle numerose 
problematiche che caratteriz-
zano gli ultimi avvenimenti in 
materia di ottimizzazione 
dell’impiego delle risorse uma-
ne, dell’orario di lavoro e di 
apertura, miglioramento della 
qualità delle prestazioni e am-
pliamento della fruibilità dei 
servizi da parte dell’utenza. 
In questi giorni infatti, acca-
dono cose che meritano di es-
sere divulgate e soprattutto 
portate a conoscenza dei lavo-
ratori del POLO REALE. Gio-
vedì 16 c’è stata una seduta 
di contrattazione presso il Se-
gretariato Regionale dove 
l’amministrazione ha fatto in-
tendere che si potrebbe cam-
biare l’orario di apertura al 
pubblico portandolo da 11 a 9 
ore e di conseguenza incidere 
su turnazione.  
Non possiamo condividere che 
l’amministrazione possa mo-
dificare l'orario di lavoro ne' 
ammettere che la turnazione 
non sia più materia di con-
trattazione e diventare atto 
unilaterale. L'articolo 10 del 
D.M. 23 Dicembre 2014, che 
alla lettera b) ė chiaro. Esso 
recita che i Direttori dei Musei 
statali dotati di autonomia 

speciale stabiliscono l’importo 
dei biglietti d’ingresso, sentita 
la Direzione Generale Musei e 
il Polo Museale Regionale, 
nonché gli orari di apertura 
del museo in modo da assicu-
rare la più ampia fruizione.  
Di conseguenza non è possibi-
le che un Decreto ministeriale 
possa abrogare il Contratto 
Nazionale e il Contratto Inte-
grativo. Ricordiamo infatti che 
il CCNL sancisce che l’orario 
di lavoro è di 36 ore settima-
nali e l’articolazione è materia 
di esame con le OO.SS. 
Inoltre l’orario di lavoro viene 
determinato sulla base dei 
seguenti criteri: 
•ottimizzazione dell’impiego 
delle risorse umane;  
•miglioramento della qualità 
delle prestazioni;  
•ampliamento della fruibilità 
de i  se rv i z i  da parte 
dell’utenza.  
Il contratto integrativo 
all’art.13, comma 2, precisa 
che il sistema delle turnazioni 
è finalizzato a garantire 
l’apertura al pubblico per 11 
ore al giorno, le deroghe 
all’apertura di 11 ore al giorno 
sono autorizzate dal tavolo di 
contrattazione nazionale. Il 
comma 17 precisa che le mo-
dalità con cui organizzare le 
turnazioni sono oggetto di 

contrattazione locale con RSU 
e OO.SS.  
Ad oggi non ci risulta che su 
orario di lavoro, orario di a-
pertura, turnazioni, il Con-
tratto Nazionale e il Contratto 
integrativo siano stati abroga-
ti. Abbiamo dei seri dubbi che 
un Decreto Ministeriale possa 
abrogare leggi e contratti e 
che in attesa della nomina del 
Dirigente titolare del POLO 
REALE, il Segretario Regiona-
le abbia la delega a modificare 
l’orario di apertura e le turna-
zioni. Ritornando a noi appare 
che in questa fase è compito 
del sindacato rappresentare e 
difendere gli interessi dei la-
voratori. Il giorno 16 aprile 
dinanzi al segretario regionale 
siamo stati chiari. Noi inten-
diamo rappresentare ESCLU-
SIVAMENTE gli interessi dei 
lavoratori e non consentire 
all'amministrazione di calpe-
stare i diritti e quindi diciamo 
ai lavoratori di stare attenti 
alle informazioni e alle inizia-
tive di questi giorni e a non 
farsi disorientare. È preoccu-
pante poi che ci siano anche 
riunioni informali tese a deci-
dere questioni che attengono 
a materie sindacali quali l'ora-
rio e procedere a fare simula-
zioni senza le organizzazioni 
sindacali. Pare inoltre che in 
quella sede sia stata avanzata 
la proposta di eliminare il tur-
no notturno. Come se ciò non 
bastasse, l'amministrazione 
ha avanzato l'ipotesi di attiva-
re il lavoro accessorio, il servi-
zio civile e il lavoro volontario 
che sono tutte prestazioni di 
mero supporto al personale 
interno. Su tale eventualità è 
noto impegno preciso aprire 
un preventivo confronto sulle 
modalità del loro utilizzo e il 
rapporto col personale inter-
no. 

A cura di Antonio Scocozza 
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POLO REALE DI TORINO 
Diritto alla contrattazione sindacale su turnazioni, orari di lavoro e di apertura 
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ANCORA I TAVOLI SEPARATI … A DANNO DELLA  
TRASPARENZA ED INTERESSE DEI LAVORATORI 

C'E' CHI RESUSCITA, ED OTTIENE, I TAVOLI SEPARATI PER COPRIRE LE PROPRIE  
MALEFATTE AI LAVORATORI E CHIEDE ASSISTENZA AL DIRIGENTE DI TURNO ….. 

Solo loro. Lontani da occhi ed 
orecchie indiscrete. Come in 
ogni relazione proibita che si 
rispetti esiste una corrispon-
denza segreta, che non è bene 
che entri nelle mani di chi po-
trebbe renderla pubblica. Ci 
sono lettere, richieste ed in-
contri appartati, sui quali riu-
sciamo a conoscere solo quel 
poco che vogliono che si sap-
pia e quindi, sono sempre me-
glio i Tavoli separati dove l'in-
ciucio regna sovrano, piutto-
sto che condividere il risultato 
di una corretta contrattazio-
ne. I tavoli separati consen-
tono al “Dirigente di turno” 
di scegliere gli accordi più 
convenienti per la sua dire-
zione ed i suoi più stretti 
collaboratori... 
QUESTE LE NOSTRE RAGIO-
NI DEL PERCHE' SIAMO 
CONTRARI AI TAVOLI SEPA-
RATI QUANDO VENGONO RI-
CHIESTI PER ESCLUDERE 
DALLA TRATTATIVA LA TRA-
SPARENZA DELL'AZIONE 
SINDACALE A DANNO DI 
TUTTI I LAVORATORI, I-
SCRITTI E NON ISCRITTI AL 
SINDACATO 
COMUNQUE, si ritiene indif-
feribile un intervento univo-
co della Direzione Generale 
Organizzazione per chiarire 
in modo definitivo la questio-
ne, considerando che non vi è 
per l’Amministrazione alcun 
obbligo ad assecondare le ri-
chieste di tavoli separati 
(sentenza Corte di Cassazio-
ne), né tanto meno queste so-
no ammissibili laddove inter-
vengano anche “passiva-
mente” soggetti quali le RSU 
(nota ARAN). 
PREMESSO CHE L'OBBLI-
GATORIETA' DELLA PRE-
SENZA DELLE RSU AI TA-

VOLI DI CONTRATTAZIONE 
DECENTRATA E' STATUITA 
DA NORMA GIURIDICA: 
- Art. 42, comma 7, D.Lgs 
165/2001 s.m.i. 
- Art. 43, comma 5, D.Lgs 
165/2011 s.m.i. 
Per i Contratti Decentrati In-
tegrativi l’Articolo 43, 
c.5, D.Lgs 165/2001 s.m.i., si 
limita a disporre che: <<I sog-
getti e le procedure della con-
trattazione collettiva integrati-
va sono disciplinati, in confor-
mità all’articolo 40, comma 3, 
dai contratti collettivi naziona-
li, fermo restando quanto pre-
visto dall’articolo 42, comma 
7, per gli organismi di rappre-
sentanza unitaria del persona-
le>>. 
Invece, il citato comma 7 
dell’art.42 T.U.P.I., in modo 
piuttosto confuso e solo in oc-
casione della disciplina dei 
diritti e delle prerogative sin-
dacali nei luoghi di lavoro, si 
limita ad accennare alla 
<<possibile>> composizione 
della parte sindacale legitti-
mata a stipulare il contratto 
decentrato integrativo. 
<<Possibile>> in quanto, dal 
tenore letterale del comma 7, 
deve ritenersi che la compo-
nente necessaria ed impre-
scindibile ex lege della delega-
zione trattante dei lavoratori, 
in sede decentrata, sia solo ed 
esclusivamente la r.s.u., solo 
eventualmente integrata con i 
rappresentanti delle OO.SS. 
firmatarie dei CCNL di com-
parto, se e nel caso in cui le 
parti lo abbiano preventiva-
mente concordato in appositi 
contratti collettivi nazionali 
quadro. 
Con ciò significando che, in 
sede di contrattazione decen-
trata, l’unica componente la 

cui presenza è garantita ex 
lege per la parte trattante dei 
lavoratori è solo quella di na-
tura elettiva, ossia la r.s.u., 
mentre la componente di no-
mina prettamente sindacale è 
solo eventuale, ossia rimessa 
alla libera volontà delle parti 
in sede di contrattazione na-
zionale. 
Ne consegue quindi che, 
mentre la prima potrebbe 
venir meno solo in caso di 
un’espressa modifica o abro-
gazione da parte del legisla-
tore, la seconda potrebbe 
venir meno per mera volon-
tà delle parti contraenti dei 
CCNL, laddove rivedano o 
non rinnovino in parte 
qua le relative disposizioni 
negoziali. 
Quasi che, a fronte di una mi-
nor capacità dei lavoratori di 
incidere sul contenuto del 
contratto decentrato integrati-
vo (come detto vincolato da 
quello nazionale e dagli stru-
menti di programmazione fi-
nanziaria della singola P.A. 
datrice di lavoro), il legislatore 
abbia voluto riconoscere e-
spressamente la capacità con-
trattuale in senso proprio ai 
soli rappresentanti eletti dai 
lavoratori, quali destinatari 
ultimi dello stipulando accor-
do. Capacità che, viceversa, 
per i membri di nomina sin-
dacale ha fonte contrattuale 
e, quindi, anche minor forza e 
stabilità. 
L’accordo quadro per la costi-
tuzione e l’elezione delle r.s.u. 
per il personale dei comparti 
delle PP.AA. è di fatto interve-
nuto il 7 agosto 1998 che, 
all’art.8, ha disposto che: <<1. 
Le decisioni relative all'attività 
della RSU sono assunte  

Continua →→ 
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a maggioranza dei componenti. 
2. Le decisioni relative all'attivi-
tà negoziale sono assunte dalla 
RSU e dai rappresentanti delle 
associazioni sindacali firmata-
rie del relativo CCNL in base a 
criteri previsti in sede di con-
tratti collettivi nazionali di com-
parto>>. 
Allo stato, dunque, la delega-
zione di parte sindacale in 
sede di contrattazione de-
centrata risulta composta 
dalla r.s.u., soggetto unitario 
che decide a maggioranza dei 
suoi membri, integrata dai 
rappresentanti delle oo.ss. 
firmatarie dei CCNL. 
Ciò posto, l’Amministrazione, 
che deve limitarsi a garantire il 
corretto svolgimento delle riu-
nioni, dovrà valutare gli effetti 
derivanti dalla separazione dei 
tavoli o, al contrario, dal dinie-
go della separazione stessa. 
Nell’operare detta valutazio-
ne non si può non tener con-
to del fatto che in sede di 
contrattazione decentrata 
locale la RSU è componente 
necessaria della delegazione 
trattante su tutti i tavoli, pe-
na la minor legittimazione 
del tavolo a cui la RSU non 
presenzi. La trattativa separa-
ta, quindi, è consentita una 
volta che sia stata accertata 
l’assenza di discriminazione sia 

nel momento della convocazio-
ne che nella successiva condu-
zione della stessa. 
Tra l’altro la stessa Aran ha 
precisato che la richiesta di 
tavoli separati da parte di uno 
o più soggetti può essere fatta 
solo dopo l’inizio della tratta-
tiva e dopo che le parti sin-
dacali siano state messe in 
grado di acquisire conte-
stualmente le proposte e le 
comunicazioni della parte 
datoriale, al fine di impedire 
vantaggi a una o più Organiz-
zazione sindacale nei rapporti 
con gli associati e i lavoratori. 
Di fatto, veniva spiegato 
sommariamente anche alla 
S.V. (vedi nota Superiore Mini-
stero prot. n. 10377 del 
13/03/2012) che in sede peri-
ferica a tutti i tavoli dovrà es-
sere convocata e presenziare la 
RSU nella sua interezza quale 
soggetto rappresentativo unita-
rio dei lavoratori, la cui presen-
za è indispensabile nella con-
trattazione decentrata. Quindi, 
la convocazione deve sempre 
essere unica e non può mai 
avvenire a tavoli separati, 
perché i1 perpetuarsi di diver-
so comportamento come regola 
generale di conduzione delle 
relazioni sindacali si configura 
come discriminatorio e alte-
rerebbe il sistema di regole 

che la legge ed i contratti pon-
gono a presidio del sistema di 
rappresentanza dei soggetti 
legittimati a trattare e delle 
modalità di svolgimento del si-
stema di partecipazione. 
Poiché l’Amministrazione non 
può farsi garante del compor-
tamento di terze parti, in parti-
colare non ha i mezzi per assi-
curare la presenza della RSU a 
tutti i tavoli di trattativa, ne 
deriva il rischio che si creino 
tavoli dotati di diversa auto-
revolezza, anche se tale diver-
sa autorevolezza sarebbe da 
imputarsi esclusivamente a 
dinamiche endosindacali. Per-
tanto, al fine di offrire pari 
dignità ai tavoli di trattativa, 
in tale ultimo caso la richiesta 
di tavoli separati potrà motiva-
tamente essere respinta. 
DIVERSAMENTE, la richiesta 
dei Tavoli separati attivabile da 
una delle parti sindacali, può 
essere utilizzata solo in caso di 
particolari controversie svilup-
patesi al tavolo di negoziazione 
su specifiche questioni, al fine 
di evitare rallentamenti o bloc-
co della negoziazione e non può 
essere ad libitum del singolo 
dirigente che vuole “compia-
cere” le altre OO.SS. 
ESPOSTO E CHIARITO TUT-
TO QUANTO SOPRA, 
Questa Organizzazione Sin-
dacale, nell’attesa di ricevere 
i dovuti ulteriori chiarimenti 
richiesti da parte del Supe-
riore Ministero, non accette-
rà più le convocazioni così 
come vengono arbitrariamen-
te strutturate con l'indicazio-
ne preventiva dei “Tavoli se-
parati”, ma esige che ci sia 
soltanto una unica convoca-
zione e non già una preventi-
va ripartizione con diversi 
orari a seconda delle OO.SS. 
che incoraggia (sostiene) la 
negazione contrattuale e la 
diversa autorevolezza di rap-
presentanza con l’assenza 
delle RSU ad una parte dei 
Tavoli separati. 

A cura di Learco Nencetti 



RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO 

Si pubblica una nota della no-
stra RSU della Calabria, invi-
ta ai componenti della RSU 
del Polo Museale della Cala-
bria e a tutti i lavoratori del 
Polo Museale della Calabria: 
Cari colleghi, 
dobbiamo purtroppo constatare 
che le strutture del nostro Mi-
nistero, stanno vivendo il peg-
gior momento della propria sto-
ria. 
Sono stati creati nuovi uffici, 
solo sulla carta e senza reale 
operatività; sono stati indivi-
duati nuovi dirigenti, solo sulla 
carta, dato che i due terzi non 
hanno preso servizio; è stato 
diviso, seppur provvisoriamen-
te, il personale fra tutte le nuo-
ve strutture, ma senza alcun 
criterio logico, senza criteri og-

gettivi finalizzati alla formazio-
ne di una graduatoria e, cosa 
ben più grave, senza uno strac-
cio di contrattazione. 
Tutto ciò ha prodotto una rica-
duta in termini negativi sul 
personale e sui compiti istitu-
zionali dell’amministrazione. 
Adesso, grazie all’indifferenza 
generale, corriamo il rischio di 
non poter partecipare alle aper-
ture straordinarie del 1 maggio 
non solo con danno economico 
per i lavoratori, ma anche 
d’immagine per l’intero Ministe-
ro che non aprirà i siti calabre-
si. E non dobbiamo tralasciare 
il “progetto di miglioramento 
dei servizi culturali ed ammini-
strativi per l’anno 2015”, che 
gli Archivi su Stato hanno già 
contrattato ed iniziato ad ese-

guire. 
A tal proposito l’organizza zio-
ne sindacale che ha contribuito 
alla mia elezione, la CONFSAL-
UNSA, sta preparando azioni 
sindacali, ma noi non dobbia-
mo dimenticare che la RSU è 
un soggetto sindacale indipen-
dente che, può operare autono-
mamente, senza aspettare che 
altri agiscano. 
E’ urgente, pertanto, una no-
stra riunione, per fare il punto 
della situazione e concordare le 
iniziative da intraprendere. I 
miei riferimenti telefonici ed 
informatici sono reperibili pres-
so il Sindacato e vi prego nel 
contempo di mandarmi i vostri. 
Provvederò a contattarvi. 
Cordialità 

Nicola Coluccio 
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CON IL POLO MUSEALE  DELLA CALABRIA SONO STATI CREATI  
NUOVI UFFICI SOLO SULLA CARTA E SENZA REALE OPERATIVITA’ 
Con la Riforma del MiBACT le strutture museali stanno vivendo il  

peggior momento della propria storia 

Si pubblica qui di seguito la 
lettera del Comitato Funzio-
nari Ombra del MiBACT 
On. Ministro Franceschini, 
apprezziamo la sua nota di 
ringraziamento al personale 
tutto del MiBACT, che ricono-
sce l’attività che indefessa-
mente migliaia di persone 
portano avanti quotidiana-
mente, per uno dei dicasteri 
più bistrattati, quello della 
Cultura, che invece è la risor-
sa prima che l’Italia dovrebbe 
avere e valorizzare. 
Al tempo stesso però, leggia-
mo con profonda inquietudine 
quanto in essa affermato. Chi 
le scrive è il Comitato dei 
Funzionari Ombra (CFO), un 
nutrito gruppo (diverse centi-
naia) di dipendenti del Mi-
BACT che ha vinto o risulta 
idoneo ad un concorso pub-

blico bandito nel lontano 
2007 e che una norma iniqua 
e anticostituzionale vuole rite-
nere inesistente, quando inve-
ce parliamo di un concorso 
che ha tutti i crismi 
dell’essere pubblico. Si tratta 
di funzionari Amministrativi, 
Archeologi, Architetti, Storici 
dell’Arte, Restauratori, ecc., 
dipendenti in possesso di tito-
li accademici di primo e se-
condo livello (parliamo di Spe-
cializzazioni e Dottorati di Ri-
cerca) che in moltissimi casi 
hanno alle spalle oltre venti 
anni di esperienza sul campo; 
tutte figure perciò altamente 
qualificate e formate, ma di 
cui qualcuno nel MiBACT vo-
lutamente si dimentica, per 
favorire altri accessi, spesso 
senza neanche i titoli che ven-
gono richiesti per l’ingresso 

con il concorso esterno e che 
da un giorno all’altro si ritro-
vano funzionari in un Mini-
stero che richiede, al contra-
rio, delle qualifiche ben preci-
se. La riforma del Ministero 
non parte dalle nomine dei 
dirigenti, ma da un’attenta 
valutazione delle piante orga-
niche, di coloro cioè che ogni 
mattina permettono che que-
sto meraviglioso mondo che 
sono i beni culturali sia con-
servato e valorizzato, tra e con 
mille difficoltà, ma con pro-
fonda passione e dedizione. 
Siamo fortemente preoccupa-
ti, quando leggiamo che per 
migliorare l’azione di un Mini-
stero strategico per lo svilup-
po del Paese la condizione im-
prescindibile sarà la valorizza-
zione del personale. 

Continua →→ 

IL MIBACT E LA RIDUZIONE DELLA SPESA PUBBLICA. 
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Come pensa di attuare questo progetto? Bandendo nuovi concorsi? Mettendo in mobilità perso-
nale senza titoli (se non una laurea, che da sola non dice nulla in un Ministero dove sono ri-
chieste delle specializzazioni specifiche). Lei, nella sua lettera, parla di “prime deroghe ai vincoli 
assunzionali”. 
Noi stiamo aspettando da anni che il MiBACT prenda una posizione coraggiosa sulla richiesta di 
deroga alle assunzioni dei vincitori e degli idonei al concorso del 2007. Altri lo hanno già fatto e 
ottenuto, come l’Agenzia delle Dogane nella Legge di Stabilità 2015. Perché non è possibile at-
tuarlo nel MiBACT, nonostante le tanto sventolate promesse di presentare una richiesta di de-
roga alla normativa vigente? Perché si adottano pesi e misure diversi? 
Lei parla di riduzione della spesa pubblica, che però non si fa con la stabilizzazione del persona-
le distaccato da altre amministrazioni o con la mobilità. Piuttosto con un banalissimo passaggio 
d’area, che comporta sì la stipula di un nuovo contratto, ma a costi assolutamente irrisori per le 
già disastrate casse del MiBACT, soprattutto ora che il Ministero si sta spopolando con tutte le 
messe in quiescenza che da qui al 2016 metteranno in ginocchio la struttura. 
E parliamo di numeri, che sono sicuramente più efficaci per rappresentare come, secondo il no-
stro modesto punto di vista, la riduzione della spesa pubblica si applichi riconoscendo un dirit-
to costituzionale a lavoratori legittimati a ricoprire un determinato posto (che di fatto in molti 
casi già ricoprono con le mansioni superiori che però non sono riconosciute). 
Infatti, facendo un parallelo tra la stabilizzazione di personale distaccato con i passaggi d’area, 
la sintesi è la seguente, fatta su un campione di 70 dipendenti: 

Si tratta di cifre reali, documentate e documentabili, non di numeri buttati lì a caso, che dimo-
strano come questa sia la reale riduzione della spesa pubblica, con l’aggiunta della qualifica di 
personale iper-specializzato in vece di altro che graverebbe in modo significativo sul bilancio del 
Ministero, senza contare che andrebbe formato, con tutti gli oneri che ne derivano. 
Per questo, onorevole sig. Ministro, auspichiamo vivamente che quanto da lei prospettato nella 
sua lettera trovi reali ed effettivi riscontri nell’attività che sta ora portando avanti con tanta ab-
negazione e che, come le abbiamo dimostrato, non costa nulla fare arrivare alla perfezione con 
un atto di volontà politica concreto. 
Questo anche alla luce delle recenti dichiarazioni del Ministro della Pubblica Amministrazione, 
Marianna Madia, la quale afferma che “non basta fare un solo concorso iniziale, ma servono per-
corsi di valutazione durante la carriera”. Sono percorsi che da sempre si sostengono nella P.A. (o 
si sostenevano prima dell’introduzione del famigerato D.lgs 27 ottobre 2009, n 150, così chia-
mato Decreto Brunetta). 
Noi questi percorsi li abbiamo già affrontati e superati brillantemente e lo Stato ha investito mi-
lioni di euro per formarci. Sarebbe il caso che ora lo Stato raccogliesse i frutti di questo suo in-
vestimento. 
Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo - Comitato Funzionari Ombra 



NOTIZIE DALLA CONFEDERAZIONE CONFSAL 

Il 10 aprile scorso, il Consiglio 
dei Ministri ha approvato il Do-
cumento di Economia e Finanza 
2015, in cui sono tracciati gli 
obiettivi e i relativi percorsi della 
politica di bilancio dello Stato. 
Entro la fine di aprile, il DEF 
2015 – nelle parti riguardanti il 
Programma di Stabilità e il Pro-
gramma Nazionale delle Riforme 
(PNR) sarà inviato, per il parere, 
al Consiglio e alla Commissione 
dell’Unione Europea. 
La prospettiva triennale rappre-
sentata nel DEF prevede il pas-
saggio dalla recessione — sta-
gnazione alla crescita economi-
ca.  
Infatti, il Pil — in aumento – 
previsto per il 2015 è dello 
0,7%, per il 2016 dell’1,4% e per 
il 2017 dell’1,5%. 
G l i  ob ie t t i v i  de l  t e t to 
dell’indebitamento per il triennio 
2015-2017 sono fissati rispetti-
vamente a 2,6%, 1,8% e 0,8% 
del Pil. 
Il deficit per il 2015, previsto al 
2,6%, anziché al valore tenden-
ziale del 2,5%, consente di libe-
rare risorse finanziarie per 1,6 
miliardi di euro. 
Il Governo prevede per il 2016 
una maggiore entrata fiscale per 
circa 2,4 miliardi di euro, per 
effetto della riduzione delle age-
volazioni fiscali, e una minore 
spesa per 7,2 miliardi, per un 
totale di circa 10 miliardi di eu-
ro. 
A nostro avviso si tratta di un 
DEF debole e omissivo per la 
crescita e iniquo per lavoratori, 
pensionati e contribuenti onesti, 
che non può incidere positiva-
mente sull’occupazione, con 
particolare riferimento a quella 
giovanile, e sulla pressione fi-
scale dei contribuenti onesti. 
La disoccupazione giovanile, at-
testata ormai da tempo sul valo-

re-record del 40%, e la grave 
iniquità del sistema fiscale non 
possono trovare alcuna soluzio-
ne nella sostanziale inerzia del 
Governo sul fronte dei fattori 
dell’occupazione e della riforma 
del fisco. 
Il Governo non ha creato le con-
dizioni, da concordare con 
l’Unione Europea, per modifica-
re la legge Fornero con 
l’introduzione di una certa fles-
sibilità di uscita dal mercato del 
lavoro, al fine di favorire il turn 
over e l’occupazione giovanile. 
La riforma fiscale stenta a trova-
re una puntuale attuazione, 
l’imposizione tributaria locale è 
in costante progressivo aumento 
ed è in atto un preoccupante 
depotenziamento delle agenzie 
fiscali col prevedibile pregiudizio 
d i  un  se r io  con t ras to 
all’evasione fiscale e con il con-
seguente aumento della pressio-
ne fiscale. 
Sulla spending review non esiste 
un progetto organico di riforma 
dei trasporti locali, un piano di 
razionalizzazione delle Aziende 
Sanitarie Locali e delle Aziende 
Municipalizzate, un progetto or-
ganico per la verifica e la razio-
nalizzazione delle attività dei 
Corpi di Polizia; tutto ciò con 
un’alta probabilità che, con la 
legge di stabilità 2015, si debba 
ricorrere ancora una volta a ta-
gli di spesa lineari e irrazionali. 
Il rinnovo dei contratti di lavoro 
dei dipendenti del settore pub-
blico non trova alcuna soluzione 
nella previsione del DEF 2015, 
che non affronta neanche 
l’annosa grave questione dell’-
adeguamento delle pensioni 
basse e medio - basse. 
Per noi della Confsal, rimane 
oscuro come un Governo della 
Repubblica, che non affronti se-
riamente la questione occupa-

zionale, quella fiscale e quella 
legata alla caduta del potere di 
acquisto dei lavoratori e dei pen-
sionati e della conseguente do-
manda interna, possa dare una 
prospettiva di equità sociale e di 
sviluppo al Paese. 
In conclusione, la Confsal non 
può assolutamente condividere 
la filosofia e la struttura del 
DEF 2015, che nella migliore 
delle ipotesi si può rivelare 
“neutro” e ininfluente in relazio-
ne all’andamento dell’occupazio-
ne, della crescita economica e 
della finanza pubblica con il ri-
schio di perpetuare i gravi livelli 
di disoccupazione, l’iniquità fi-
scale e il disagio sociale. 
La Confsal ritiene che il DEF 
2015 debba essere integrato con 
una seria politica e con puntuali 
coperture finanziarie in materia 
di istruzione e formazione, ricer-
ca e innovazione, energia e am-
biente. Inoltre, si rende indi-
spensabile una puntuale previ-
sione dell’attuazione della rifor-
ma fiscale e una seria e serrata 
lotta all’evasione fiscale. 
Riguardo, poi, alla spending re-
view è obbligatorio abbandonare 
la via della genericità e dei tagli 
lineari irrazionali attraverso pro-
getti e piani di intervento, possi-
bilmente condivisi, per eliminare 
sprechi e ruberie. 
Infine, sul mancato rinnovo dei 
contratti del settore pubblico, la 
Confsal, data la gravità della 
situazione e la mancanza di una 
seria prospettiva, non può esi-
mersi dal continuare in una du-
ra e diffusa azione di protesta e 
di lotta, con l’obiettivo dichiara-
to del riconoscimento da parte 
dello Stato delle ragioni forti dei 
lavoratori interessati. 

Marco Paolo Nigi 
 

DOCUMENTO ECONOMIA E FINANZA 2015 
LA CONFSAL: DEBOLE ED OMISSIVO SU CRESCITA ED 

OCCUPAZIONE FORTEMENTE INIQUO PER  
LAVORATORI, PENSIONATI E CONTRIBUENTI ONESTI 

N. 110 — APRILE — 2015                           SINDACATO– CULTURA—LAVORO                                                  PAGINA 13 



Chi sognava o sogna ancora 
che la PA e, in particolare, 
l’Amministrazione Finanziaria 
debba essere imparziale, al 
servizio del Paese, specie 
quando deve porsi in condizio-
ni di gestire una leva fiscale 
alla luce dei canoni del princi-
pio di buona amministrazione, 
non può non leggere ed inter-
pretare con motivata perples-
sità e preoccupazione il DDL 
Madia che, sostanzialmente, 
conferisce al Governo un de-
terminante potere di pilotare il 
futuro dei manager pubblici. 
Sta maturando nelle aule del 
Senato, uno specifico spoil 
system tutto politico e nella 
peggior tradizione italiana, at-
teso che, nei prossimi anni 
sarà il Premier, ovvero il suo 
Governo, che statuirà chi me-
riterà di svolgere il ruolo di 
dirigente pubblico e chi, invece 
non lo potrà fare per carenza 
di gradimento partitico. 
Vedasi a tal proposito, il testo 
che ieri è passato in Commis-

sione Affari Costituzionali del 
Senato. 
La radicale metamorfosi sta, 
essenzialmente, nella mutazio-
ne della carriera dei dirigenti 
pubblici e di chi aspira a farlo, 
perché chi desidera fare il diri-
gente dovrà sottoporsi ad una 
valutazione sostanzialmente di 
matrice politica. 
Il contraltare è rappresentato 
da una netta licenziabilità, ag-
gravata dal pre-ingresso 
nell’area del ruolo unico e 
quindi della disponibilità di 
quei dirigenti che, privi di in-
carico, in quanto non di gradi-
mento politico, dopo due anni, 
decaduti dal ruolo unico, sa-
ranno licenziati. 
È noto che la dirigenza pubbli-
ca italiana sarà “assemblata in 
un ruolo unico” sotto la gover-
nance di Palazzo Chigi e, in 
particolare, sarà gestita dalla 
Funzione Pubblica attraverso 
una specifica commissione, 
cui è delegato il compito di va-
lutare, in piena autonomia, 

tutti i dirigenti. 
Quanto sopra, annienta ogni 
autonomia, indipendenza di 
giudizio del dirigente pubblico, 
il quale avrà la necessità 
“oggettiva” di ricorrere ad un 
appoggio politico, laddove, in-
fine, Palazzo Chigi gestirà tute 
le nomine, anche quelle di 
competenza del nostro Mini-
stero e, in tal senso, vedasi la 
delega al Governo per la defi-
nizione dei compiti della Presi-
denza del Consiglio dei Mini-
stri, ma, in particolare, merita 
attenta valutazione la vigilanza 
che Palazzo Chigi avrà sulle 
Agenzie Governative e, quindi, 
anche sulle Agenzie Fiscali. 
Per dirla con un termine a noi 
caro, si sta celebrando un’-
ulteriore precarizzazione dei 
vertici della PA, in termini peg-
giorativi rispetto ai pregressi 
interventi dei passati Governi, 
che avrà effetti negativi anche 
sui funzionari pubblici. 

Sebastiano Callipo 
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RIFORMA MADIA: DIRIGENZA CON CARRIERE 
MOBILI E LICENZIABILITÀ 



La Confsal ha partecipato alle audi-
zioni alla Camera dei Deputati (XI 
Commissione Lavoro pubblico e pri-
vato) e al Senato della Repubblica 
(11^ Commissione lavoro, previden-
za sociale), nell’ambito dell’esame 
dello schema di decreto legislativo 
recante misure per la conciliazione 
delle esigenze di cura, di vita e di 
lavoro (atto n. 157) e dello schema 
di decreto legislativo recante il testo 
organico delle tipologie contrattuali e 
la revisione della disciplina delle 
mansioni (atto n. 158). 
La delegazione della Confsal era 
composta dal vicesegretario Fedele 
Ricciato, da Francesco Cagnasso 
(area privato impiego) e da Maria 
Rosaria Curti (ufficio legale). 
Si allega il documento rappresentato 
nelle due audizioni. 
Allegato 
Audizione sugli Atti del Governo n. 
157 (Schema di decreto legislativo 
recante misure di conciliazione delle 
esigenze di cura, vita e lavoro) e n. 
158 (Schema di decreto legislativo 
recante testo organico delle tipologie 
contrattuali e revisione della discipli-
na delle mansioni) Documento Con-
fsal 
PREMESSA 
La Confsal valuta i contenuti dei due 
schemi di decreto n. 157 e n. 158 
del Jobs Act con coerenza, tenendo 
presente “il suo primario interesse a 
favore di un sistema di nuove tutele 
e di modelli contrattuali pensati in 
relazione alla grave situazione occu-
pazionale, con particolare riferimen-
to a giovani, donne e aree deboli del 
Paese”. 
Prima di entrare nel merito dei due 
schemi di decreto legislativo n. 157 
e n. 158, la Confsal evidenzia come 
il contratto di lavoro a tutele crescen-
ti e la decontribuzione prevista dalla 
legge di stabilità del 2014 incomin-
ciano a produrre i primi effetti positi-
vi, sia sul fronte della conversione 
dei contratti a tempo determinato in 
contratti “stabili”, sia su quello delle 
nuove assunzioni. Purtroppo, gli ef-
fetti positivi non risultano distribuiti in 
maniera omogenea su tutto il territo-
rio nazionale. Questa constatazione 
dimostra chiaramente che il Jobs Act 
non potrà produrre effetti concreti e 
significativi se non si sviluppano effi-
caci politiche sul fronte della legalità 
dell’economia e del lavoro, della for-

mazione, dell’in-novazione tecnolo-
gica, dell’ambiente, dell’energia e di 
alcuni settori produttivi, come quello 
del turismo. 
Pertanto, a nostro avviso il Governo, 
con il decisivo concorso del Parla-
m ento ,  o l t re  a  com ple tare 
l’emanazione puntuale di tutti i de-
creti legislativi previsti nella legge 
delega, dovrà tener presente gli esiti 
disomogenei del Jobs Act e conse-
guentemente promuovere mirate 
politiche complementari funzionali 
alla crescita economica e all’occupa-
zione. Tanto premesso, passando 
all’analisi dei due testi legislativi oggi 
all’esame, si formulano le seguenti 
osservazioni e proposte. 
Atto n. 157 - Schema di decreto legi-
slativo “recante misure di conciliazio-
ne delle esigenze di cura, di vita e di 
lavoro”. 
La previsione di misure volte a so-
stenere le cure parentali attraverso 
disposizioni per la tutela della mater-
nità e per favorire la conciliazione 
delle esigenze e dei tempi di cura, di 
vita e di lavoro, non può che essere 
accolta favorevolmente. 
Fatta questa necessaria premessa, 
la Confsal sottolinea che purtroppo, 
per una materia di fondamentale 
importanza quale è quella in discus-
sione, si è preferito optare per una 
impostazione “c.d. minimale” piutto-
sto che procedere al riordino 
dell’intera normativa in materia e ciò 
“per i tempi ridotti dell’iter di appro-
vazione ed i vincoli di finanza con-
nessi” (cfr. relazione illustrativa). 
La mancanza di reali risorse a soste-
gno della riforma e la necessità di 
procedere secondo il principio “di 
una sostanziale invarianza di spesa” 
ne fanno necessariamente una rifor-
ma delle buone intenzioni. 
Ed infatti, e prima di entrare nel me-
rito delle singole previsioni, la Con-
fsal esprime perplessità sulla dispo-
sizione di cui all’art. 25 del provvedi-
mento in commento, secondo cui le 
norme in esso contenute si applica-
no in via sperimentale per il solo 
anno 2015 e l’eventuale riconosci-
mento per anni successivi è condi-
zionato alla entrata in vigore di altri 
decreti legislativi attuativi della dele-
ga di cui alla legge n. 183/2014, che 
individuino adeguata copertura fi-
nanziaria. Se veramente il Governo 
vuole favorire la conciliazione dei 

tempi di vita e di lavoro deve reperi-
re le risorse per riforme strutturali e 
complessive e non certo temporane-
e.  
Analizzando lo schema di decreto 
legislativo, risulta evidente che il 
Governo non abbia esercitato appie-
no la delega con specifico riferimen-
to alla “incentivazione di accordi col-
lettivi volti a favorire la flessibilità 
dell’orario di lavoro e dell’impiego di 
premi di produttività” (art. 1 comma 
9, lett. d) Legge n. 183/14);  
su l l ’ int roduzione del  credito 
d’imposta (art. 1, comma 9, lett. c)); 
sull’eventuale riconoscimento della 
possibilità di cessione fra lavoratori 
dipendenti dello stesso datore di 
lavoro di tutti o parte dei giorni di 
riposo aggiuntivi spettanti in base al 
CCNL (art. 1, comma 9, lett. e)); 
sull’integrazione dell’offerta di servizi 
per le cure parentali, fornite dalle 
aziende o da enti bilaterali, nel siste-
ma pubblico privato dei servizi alla 
persona (art. 1, comma 9, lett. f)).  
Orbene, si tratta di misure che la 
Confsal ritiene di fondamentale im-
portanza per rendere effettiva la 
conciliazione tra i tempi di vita e di 
lavoro.  
Fatta questa doverosa premessa di 
metodo, si osserva che molte delle 
disposizioni introdotte sono volte a 
recepire diverse sentenze della Cor-
te Costituzionale che, in più di una 
occas ione, aveva d ichiarato 
l’illegittimità costituzionale di alcune 
norme di cui al Dlgs. 151/2001. 
La Confsal guarda sicuramente con 
favore a tutte quelle norme che intro-
ducono una disciplina di maggior 
tutela della genitorialità e così alle 
norme che prevedono la fruibilità del 
congedo obbligatorio in caso di parto 
prematuro con ricovero del neonato 
(ar t .  2) ;  la  cor respons ione 
dell’indennità di maternità anche 
nell’ipotesi di licenziamento per col-
pa grave della lavoratrice che si veri-
fichi durante il congedo di maternità 
(art. 3); la corresponsione per 5 mesi 
anziché per 3 dell’indennità di mater-
nità alle lavoratrici iscritte alla gestio-
ne separata che abbiano adottato un 
minore (art. 4); le norme che inter-
vengono sulla disciplina del congedo 
di paternità (arrt. 5 e 6), la riduzione 
del temine di preavviso per la richie-
sta del congedo parentale (art. 7);  

Continua →→ 
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l’estensione alle lavoratrici autono-
me e imprenditrici agricole del diritto 
all’indennità di maternità anche nel 
caso di adozione e affidamento; la 
previsione per le lavoratrici autono-
me e le libere professioniste, in ana-
logia a quanto previsto per i lavora-
tori dipendenti, che il padre possa 
fruire dell’indennità che sarebbe 
spettata alla madre quando questa 
muoia o sia colpita da grave infermi-
tà (Artt. 15,16, 18, 19 e 20). 
Per quanto concerne il congedo pa-
rentale, il periodo massimo di fruibili-
tà viene esteso dall’ottavo al dodice-
simo anno di vita del bambino (artt. 
7-10). Sul punto si osserva che sa-
rebbe oppor tuno prevedere 
l’estensione da 8 fino a 16 anni e 
non solo fino a 12 - includendo 
l’adolescenza, con le sue criticità - 
ed eventualmente innalzarne la du-
rata che invece rimane invariata (art. 
7). 
L’art. 11 amplia la categoria di lavo-
ratrici che non possono essere obbli-
gate a svolgere lavoro notturno inse-
rendo tra queste anche la lavoratrice 
madre adottiva o affidataria di un 
minore, nei pr im i t re anni 
dall’ingresso del minore in famiglia. 
Disposizione di notevole rilievo è poi 
la norma di cui all’art. 13 che, per le 
lavoratrici iscritte alla gestione sepa-
rata presso l’INPS, non iscritte ad 
altre forme obbligatorie di previden-
za, prevede l’estensione del princi-
pio di automaticità dell’indennità di 
maternità, che spetta in caso di 
mancato versamento dei contributi 
da parte del committente.  
E’ inoltre positiva la previsione, per 
le dipendenti pubbliche e private 
(nonché per le collaboratrici a pro-
getto) vittime di violenza, del diritto 
di usufruire di un periodo di asten-
sione dal lavoro che non incide né 
sulla retribuzione né sull’anzianità di 
servizio, sulle ferie e sul Tfr (art. 23, 
congedo per le vittime di violenza di 
genere). 
L’ art. 22, relativo al telelavoro, in 
parziale attuazione della criterio di-
rettivo di cui alla lett. d) della legge 
delega, introduce benefici per i dato-
ri di lavoro privato che facciano ricor-
so al telelavoro per motivi connessi 
ad esigenze di cure parentali in forza 
di accordi collettivi: in questi casi, i 
lavoratori ammessi al telelavoro so-
no esclusi dal computo dei limiti nu-
merici previsti dalle leggi e dai con-
tratti per l’applicazione di particolari 
normative o istituti. Sul punto, lo si 

ribadisce, la Confsal è dell’avviso 
che, in piena attuazione della dele-
ga, andrebbero previste ulteriori mi-
sure al fine di incentivare accordi 
collettivi intesi a facilitare la flessibili-
tà dell’orario di lavoro. Invero, la fles-
sibilità dell’orario di lavoro, compati-
bilmente con la figura professionale 
della dipendente, può essere lo stru-
mento principe e fisiologico attraver-
so cui la mamma lavoratrice potreb-
be realmente conciliare l’esercizio 
della responsabilità di genitore con 
l’attività lavorativa. Infine, condividia-
mo l’intervento di coordinamento 
recato dalla modifica dell’art 55 del 
TU sulla maternità in materia di di-
missioni della lavoratrice (art. 12). 
Atto n. 158 - Schema di decreto legi-
slativo recante “Testo organico delle 
tipologie contrattuali e revisione del-
la disciplina delle mansioni” Lo sche-
ma di decreto legislativo all’esame 
contiene disposizioni volte ad attua-
re i criteri di delega di cui all’art. 1, 
comma 7, lettere a), b), d), e), h) ed 
i) che, rispettivamente delegano il 
Governo a: 
 
•individuare ed analizzare le forme 
contrattuali esistenti al fine di 
modificare/superare le tipologie non 
coerenti con l’attuale contesto pro-
duttivo; 
•promuovere il contratto a tempo 
indeterminato; 
•favorire l’alternanza scuola - lavoro; 
•prevedere la possibilità di estende-
re il ricorso a prestazioni di lavoro 
accessorio per attività lavorative oc-
casionali; 
•abrogare le disposizioni che attual-
mente disciplinano forme contrattuali 
incompatibili con le disposizioni del 
testo organico semplificato; 
•rivedere la disciplina delle mansioni 
in caso di processi di riorganizzazio-
ne, ristrutturazione aziendale.  
Complessivamente, la Confsal ap-
prezza l’intervento normativo oggi 
all’esame, volto a dettare una disci-
plina organica dei contratti di lavoro 
del settore privato ed a raccogliere 
in un unico testo disposizioni attual-
mente contenute in diverse fonti nor-
mative nonché riconoscendo il con-
tratto di lavoro subordinato a tempo 
indeterminato come la forma comu-
ne del rapporto di lavoro (art. 1). La 
Confsal però evidenzia che non è 
stata realizzata l’annunciata e previ-
sta riconsiderazione di tutte le tipolo-
gie contrattuali c.d. atipiche, con la 

relativa riduzione. Comunque la 
Confsal valuta positivamente la revi-
sione della disciplina dei contratti di 
collaborazione coordinata e conti-
nuativa laddove è previsto che tali 
rapporti, a far data dal 1^ gennaio 
2016, siano inquadrati come rapporti 
di lavoro dipendente qualora si con-
cretano in prestazioni di lavoro e-
sclusivamente personali, continuati-
ve, di contenuto ripetitivo e le cui 
modalità di esecuzione siano orga-
nizzate dal committente anche con 
riferimento al tempo e al luogo di 
lavoro (art. 47). Sono fatte salve 
specifiche fattispecie quali, ad esem-
pio, le collaborazioni prestate 
nell’esercizio di professioni intellet-
tuali.  
A sua volta, l’art. 49, prevede il su-
peramento del contratto a progetto 
abrogando le disposizioni di cui agli 
articoli da 61 a 69 bis del D.Lgs. n. 
276/2003, ciò con effetto dalla data 
di entrata in vigore del nuovo decre-
to legislativo. 
Al riguardo, sarebbe opportuno coor-
dinare la decorrenza temporale delle 
due norme e specificare se i contratti 
di collaborazione coordinata e conti-
nuativa stipulati prima dell’entrata in 
vigore del decreto legislativo e quelli 
stipulati prima del 1 gennaio 2016 
restino assoggettati alle precedenti 
norme anche dopo il 31 dicembre 
2015.n Se il rapporto di collaborazio-
ne o di lavoro autonomo viene tra-
sformato in un rapporto di lavoro 
subordinato e il lavoratore rinuncia a 
far valere pretese pregresse, il dato-
re di lavoro va esente da responsa-
bilità per gli illeciti amministrativi, 
contributivi e fiscali purché manten-
ga in forza il lavoratore per almeno 
un anno senza licenziarlo ingiustifi-
catamente.(art.48).  
Riguardo a quest’ultima previsione 
la Confsal ritiene che, attesi i benefi-
ci previsti per il datore di lavoro 
(amministrativi, contributivi e fiscali), 
sarebbe opportuno valutare la possi-
bilità di prolungare di un ulteriore 
periodo il mantenimento in servizio 
del lavoratore. Invero, la rinuncia a 
far valere pretese pregresse da par-
te del lavoratore dovrebbe essere 
adeguatamente compensata. 
Premesso quanto sopra, ad avviso 
della Confsal, il nodo cruciale del 
provvedimento oggi all’esame è rap-
presentato dalle modifiche all’art. 
2013 c.c.. 

Continua →→ 
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Infatti, l’art. 55 modifica l’attuale art. 
2013 c.c. prevedendo: 
•l’introduzione della possibilità di 
mutamento delle mansioni per tutte 
le mansioni rientranti nello stesso 
livello di inquadramento e non più 
soltanto per mansioni equivalenti; 
•l’introduzione della possibilità di 
assegnare il lavoratore a mansioni 
appartenenti al livello di inquadra-
mento inferiore (c.d. demansiona-
mento) “in caso di modifica degli 
assetti organizzativi aziendali che 
incidono sulla posizione del lavorato-
re” o nelle ulteriori ipotesi previste 
dai contratti collettivi stipulati dalle 
oo.ss. maggiormente rappresentati-
ve.  
In questi casi, il lavoratore ha diritto 
alla conservazione del trattamento 
retributivo, ad eccezione degli ele-
menti retributivi collegati alle modali-
tà di svolgimento della precedente 
prestazione lavorativa. Per offrire 
una seria garanzia al lavoratore, la 
norma dovrebbe meglio precisare: 
- che non ogni modifica degli assetti 
organizzativi aziendali è ricompresa 
nel campo di applicazione della nor-
ma medesima ma solo quelle modifi-
che degli assetti aziendali determi-
nate da situazioni di crisi d’impresa 
strutturale incidenti in modo non 
temporaneo. 
Al riguardo preme infatti sottolineare 
che la legge delega richiede che la 
revisione delle mansioni sia giustifi-
cata da “processi di riorganizzazio-
ne, ristrutturazione o conversione 

aziendale individuati sulla base di 
parametri oggettivi” mentre la dispo-
sizione in commento fa riferimento in 
modo generico alla “modifica degli 
assetti organizzativi aziendali che 
incidono sulla posizione del lavorato-
re”. Ad avviso della Confsal, pertan-
to, non ogni modifica degli assetti 
organizzativi aziendali può legittima-
re un demansionamento.  
•che la modifica dell’assetto organiz-
zativo può avvenire solo previa inte-
sa con le organizzazioni sindacali o 
comunque almeno sentite le orga-
nizzazioni sindacali. Per quanto con-
cerne l’aspetto prettamente econo-
mico, la Confsal chiede che la nor-
ma venga modificata nel senso di 
prevedere che il mutamento di man-
sioni debba avvenire a retribuzione 
invariata. Infine, in relazione alle 
tipologie contrattuali c.d. atipiche, si 
formulano le seguenti osservazioni. 
Contratto a tempo parziale (artt. da 2 
a 10): è sicuramente positiva 
l’estensione del diritto alla trasforma-
zione del rapporto di lavoro a tempo 
pieno in part time per i lavoratori 
affetti da gravi patologie cronico-
degenerative, così come la possibili-
tà per il lavoratore di chiedere, in 
luogo del congedo parentale, la tra-
sformazione del rapporto per un pe-
riodo corrispondente. Inoltre, viene 
prevista l’abrogazione dell’obbligo, 
per il datore di lavoro, di informare le 
RSA sull’andamento delle assunzio-
ni e sul ricorso al lavoro supplemen-
tare. Tale abrogazione andrebbe 

valutata con riferimento alla direttiva 
europea sul lavoro a tempo parziale 
che prevede specifici obblighi a cari-
co dei datori di lavoro in relazione 
alle informazioni da dare ai lavoratori 
sul ricorso al part-time. In relazione 
al lavoro intermittente la Confsal 
rileva come la normativa non si di-
scosti sostanzialmente da quella 
vigente e, pertanto, ne auspica 
l’abrogazione. 
Per quanto concerne il lavoro a tem-
po determinato (arrt. 17 – 27), il te-
sto in commento prevede, tra l’altro, 
l’esclusione esplicita della sanzione 
della trasformazione, in contratti a 
tempo indeterminato, dei contratti a 
termine stipulati in violazione del 
limite percentuale del 20% e 
l’elevazione da 60 a 120 giorni del 
termine per l’impugnazione giudizia-
le del contratto a tempo determinato. 
Mentre guardiamo con favore 
quest’ultima previsione, sarebbe 
opportuno prevedere la trasforma-
zione del contratto in caso di supera-
mento del limite percentuale. 
Da ultimo, sull’apprendistato (artt. da 
39 a 45) si apprezza l’integrazione 
delle norme che consentirà una at-
tuazione più puntuale anche in rela-
zione all’alternanza scuola lavoro. 
Sicuramente è positiva la disposizio-
ne generale relativa all’applicazione 
delle sanzioni previste dalla normati-
va vigente per il licenziamento illegit-
timo nel contratto a tempo indetermi-
nato. 

Marco Paolo Nigi 

N. 110 — APRILE — 2015                           SINDACATO– CULTURA—LAVORO                                                  PAGINA 17 



NOTIZIE DALLA FEDERAZIONE CONFSAL-UNSA 

PAGINA 18                                              SINDACATO– CULTURA—LAVORO                               N. 110 — APRILE — 2015 

Oggi nell’incontro con la 
stampa la Federazione 
Confsal-UNSA, prima Orga-
nizzazione sindacale del 
Ministero della Giustizia, 
ha consegnato uno specifi-
co documento sulla man-
canza di sicurezza del tri-
bunale di Milano che ha 
determinato la tragedia, pe-
raltro già resa nota da un 
responsabile sindacale 
dell’UNSA alle autorità 
competenti. 
«Abbiamo elaborato un 
“dossier sulla sicurezza de-
gli uffici giudiziari” da cui 
emergono dati preoccupan-
ti: in 10 regioni diverse, in 
un primo riscontro abbia-
mo individuato 100 uffici 
senza il nastro per control-
lo delle valigette, 85 uffici 

senza neanche il metal-
detector e ben 44 senza al-
cuna vigilanza, né privata e 
né delle forze di polizia.» 
denuncia Massimo Batta-
glia, Segretario generale del 
sindacato autonomo, che 
prosegue 
«La Giustizia è uno dei ba-
luardi della democrazia di 
un Paese cosiddetto civile, 
nei cui palazzi si ammini-
strano le vite, gli affetti, le 
libertà personali, i diritti e i 
patrimoni dei cittadini. Il 
Ministro della Giustizia Or-
lando ha la responsabilità 
di fare una pressione co-
stante affinché il Consiglio 
dei Ministri e il Premier tro-
vino tutte le risorse neces-
sarie per mettere in sicu-
rezza tutti gli uffici Giudi-

ziari d’Italia, perché non ci 
sia mai più un’altra Mila-
no». 
«Basta con slide e twitter. 
La politica faccia la politica, 
altrimenti questi politicanti 
si facciano da parte» affer-
ma Battaglia, che conclude 
«Come Milano dimostra, la 
Giustizia è alla canna del 
gas. Ma non siamo disposti 
a far calare il silenzio sul 
tema della sicurezza e per 
questo chiediamo l’impegno 
di tutte le forze politiche e 
di tutti i media. Se non ci 
saranno risposte concrete, 
la Confsal-UNSA scenderà 
in piazza con la rabbia dei 
lavoratori fino a che non 
saranno risolte le criticità 
esposte» 

Massimo Battaglia 

BATTAGLIA: “I DRAMMI DELLA GIUSTIZIA CONSEGNATI AL-
LA STAMPA – IL MINISTRO ORLANDO SI SVEGLI” 



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 

Modificato l’art. 33 della 
legge 104/1992 relativo ai 
permessi ai lavoratori che 
assistono familiari con han-
dicap grave. Le modifiche 
riguardano non solo i dipen-
denti pubblici ma anche 
quelli del settore privato. 
Vediamo quali sono le modifi-
che. 
Viene sostituito il terzo com-
ma dell’art. 33 legge 
104/1992 che definisce i be-
neficiari dei permessi. Per 
cui in mancanza di ricovero 
della persona con handicap 
grave da assistere, possono 
godere dei tre giorni di per-
messo mensile retribuiti e 
coperti da contributi: 
- il genitore; 
- il coniuge; 
- il parente o l’affine entro il 
secondo grado, ad esempio i 
nonni ed i nipoti, i fratelli o 
sorelle. 
I parenti ed affini di terzo 
grado, zii e bisnonni, possono 
godere dei permessi lavora-
tivi solo ad una delle seguen-
ti condizioni: 
a) quando i genitori o il co-
niuge della persona con han-

dicap sono deceduti o man-
canti; il termine “mancanti” è 
molto ambiguo e si presta al-
le più diverse interpretazioni. 
b) quando i genitori o il co-
niuge della persona con han-
dicap abbiano più di 65 anni 
oppure siano affetti da pato-
logie invalidanti. 
La modifica non prevede più 
il requisito dell’assistenza e-
sclusiva e continuativa, pri-
ma richiesto, nel caso il lavo-
ratore non sia convivente con 
la persona con disabilità.  
Ne deriva che ora non è ne-
cessaria più l’assistenza con-
tinua e di conseguenza la 
convivenza con la persona 
disabile. 
Chi finora ha potuto usufrui-
re dei permessi in base alla 
normativa precedente si ve-
drà presto revocare le agevo-
lazioni concesse. 
Nel caso dei genitori con 
bambini di età inferiore ai tre 
anni le disposizioni preceden-
ti rimangono invariate: a loro 
spettano due ore di permes-
so giornaliero o il prolunga-
mento dell’astensione facolta-
tiva di maternità fino al terzo 

anno di vita del bambino. Ad 
esse si aggiunge ora anche la 
possibilità di fruire dei per-
messi articolati in tre giorni. 
Inoltre, ai genitori, il nuovo 
testo chiarisce che entrambi 
possono servirsi, alternativa-
mente, dei permessi anche 
all’interno dello stesso mese. 
Il 5 comma dell’art. 33 preve-
de che il lavoratore che assi-
ste un familiare con handi-
cap grave ha il diritto di sce-
gliere, qualora sia possibile, 
la sede più vicina al proprio 
domicilio e non può essere 
trasferito senza il suo con-
senso. 
Il nuovo testo indica, a pro-
posito del domicilio, quello 
della persona da assistere, e 
non più il proprio domicilio. 
Il settimo comma dell’articolo 
33 della Legge 104 aumenta 
la possibilità di effettuare 
controlli sulle condizioni ri-
chieste per fruire dei permes-
si lavorativi. 
Viene chiarito che il datore di 
lavoro e l’INPS possono effet-
tuare dei controlli volti ad 
constatare se l’assistenza al 
familiare disabile sia effettiva 
nei giorni in cui si sono ri-
chiesti i permessi lavorativi.  
C’è però da dire che tale con-
trollo di merito è alquanto 
insostenibile, essendo stato 
abrogato il requisiti della 
“continuità ed esclusività” 
dell’assistenza. 
Nel caso in cui, dai controlli, 
si accerti l’insussistenza delle 
condizioni, il diritto ai benefi-
ci decade e si verificano i pre-
supposti per un’azione disci-
plinare. 

PERMESSI 104: COSA CAMBIA 
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Massima trasparenza nelle 
procedure di mobilità. Il da-
tore di lavoro, all’atto 
dell’invio della comunicazione 
ai sindacati, contenente 
l’identificazione dei nominativi 
dei dipendenti da avviare in 
mobilità, deve indicare, con 
precisione, in quale proporzio-
ne interagiscono i tre criteri di 
scelta previsti dai contratti 
collettivi e utilizzati congiun-
tamente dall’azienda, ossia: i 
carichi di famiglia, l’anzianità 
e le esigenze tecnico-
produttive.  
Il precetto è contenuto in una 
sentenza della Cassazione di 
questa mattina.  
In caso di mancato rispetto di 
tale onere, gli eventuali licen-
ziamenti sono illegittimi. 
In particolare, ad avviso della 
Suprema Corte, il datore di 
lavoro deve indicare puntual-

mente, nella prevista comuni-
cazione – ai competenti uffici 
del lavoro e alle organizzazioni 
sindacali -con l’elenco dei la-
voratori destinatari del prov-
vedimento di mobilità, le mo-
dalità di applicazione dei cri-
teri di scelta dei lavoratori: 
indicazione che presuppone 
l’evidenziazione di tutti gli ele-
menti (criteri generali e dati 
specifici) che hanno portato 
all’identificazione dei dipen-
denti prescelti per la mobilità. 
Insomma, in caso di applica-
zione in concorso dei tre crite-
ri di legge (famiglia, anzianità 
e mansioni), vanno specificati 
anche i criteri con cui gli stes-
si sono stati fatti interagire 
tra loro. Ciò al fine di consen-
tire un controllo della pro-
grammata riduzione del per-
sonale. 
Cosa prevede la normativa 

La legge stabilisce che 
l’individuazione dei lavoratori 
da collocare in mobilità deve 
avvenire, in relazione alle esi-
genze tecnico-produttive e or-
ganizzative del complesso a-
ziendale, nel rispetto dei crite-
ri previsti da contratti colletti-
vi stipulati con i sindacati op-
pure, in mancanza di questi 
contratti, nel rispetto dei se-
guenti criteri, in concorso tra 
loro: carichi di famiglia, an-
zianità ed esigenze tecnico-
produttive e organizzative. 
Dalla lettura di queste dispo-
sizioni emerge che, per garan-
tire la trasparenza della pro-
cedura, il criterio o i criteri 
prescelti devono essere ogget-
tivi e non possono essere ap-
plicati con modalità discre-
zionali, a piacimento del da-
tore. 
La sentenza 
Secondo la sentenza in com-
mento, nella lettera scritta 
alle organizzazioni sindacali e 
ai competenti uffici del lavoro, 
in relazione alle mansioni da 
sopprimere, l’azienda deve in-
dicare puntualmente l’elenco 
dei lavoratori destinatari del 
provvedimento, le modalità di 
applicazione dei criteri di 
scelta dei lavoratori, indica-
zione che presuppone 
l’evidenziazione di tutti gli ele-
menti (criteri generali e dati 
specifici) che hanno portato 
all’identificazione dei dipen-
denti prescelti per la mobili-
tà, con specificazione quindi, 
in caso di applicazione in con-
corso dei tre criteri di legge, 
anche dei criteri con cui gli 
stessi sono stati fatti interagi-
re. 

MOBILITÀ: QUANTO CONTANO FAMIGLIA,  
ANZIANITÀ E MANSIONI DEI DIPENDENTI 

Il datore di lavoro, prima dell’avvio della procedura, deve indicare    
come ha proceduto a individuare gli esuberi e in quali proporzioni i 

criteri di legge sono stati fatti interagire fra loro. 
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L’istituto del distacco (anche 
detto comando) prevede che, in 
presenza di precise esigenze 
produttive, il datore di lavoro 
(cosiddetto distaccante) possa 
porre temporaneamente uno o 
più lavoratori (cosiddetti distac-
cati) a disposizione di un altro 
soggetto (cosiddetto distaccata-
rio) per l’esecuzione di una de-
terminata attività lavorativa. 
Affinché esso possa essere le-
gittimamente applicato è neces-
sario: 
•che sussista un interesse 
produttivo temporaneo del 
datore di lavoro/ distaccante e 
che esso permanga per tutto il 
periodo di durata del distacco; 
•che il distacco determini una 
mera modifica delle modalità 
di esecuzione della prestazio-
ne lavorativa, 
•che la modalità di esecuzione 
coincida con la durata 
dell’interesse del datore di lavo-
ro allo svolgimento della pre-
stazione del dipendente a favo-
re di un terzo, sì da potersi 
qualificare come atto organiz-
zativo dell’impresa che la di-
spone (che conserva, quindi, 
ogni potere direttivo). 
Ѐ quanto ricorda la Cassazione 
in una recente sentenza dalla 
quale è possibile trarre una 
sintesi dei caratteri 
dell’istituto in questione. 
Interesse produttivo 
Nello specifico, la Suprema 
Corte spiega che l’interesse 
produttivo del distaccante (alla 
base del comando), ha una am-
pia nozione, sicché il datore di 
lavoro, nell’ambito del suo po-
tere direttivo e organizzativo, 
può – di norma – legittimamen-
te esercitarlo pur in assenza di 
specifici requisiti o condizioni. 

Fanno eccezione a tale princi-
pio due specifiche ipotesi: 
•quella in cui, durante il perio-
do del distacco, il lavoratore 
debba svolgere mansioni di-
verse, se pur equivalenti, ri-
spetto a quelle per le quali è 
stato assunto: in tal caso, in-
fatti, è necessario il suo previo 
consenso; 
•quella in cui il distacco com-
porti lo svolgimento dell’attività 
lavorativa presso una unità a-
ziendale distante oltre 50 km 
da quella originaria: in tal caso 
è necessario che sussistano 
comprovate ragioni tecniche, 
produttive, organizzative o so-
stitutive. 
Nell’ambito dell’ipotesi di-
stacco, il lavoratore può: 
•svolgere la sua prestazione 
anche in modo parziale presso 
l’azienda distaccataria, 
•continuare a svolgere presso il 
distaccante la restante parte 
della prestazione. 
Il datore di lavoro, dal canto 
suo potrà: 
•sostituire il lavoratore distac-
cato con un altro dipendente 
assunto a tempo determinato; 
•richiedere al terzo/
distaccatario un rimborso delle 
spese sostenute per via del di-
stacco. 
Temporaneità dell’interesse 
produttivo 
La Corte chiarisce, inoltre che, 
per interesse produttivo tempo-
raneo la legge fa riferimento 
all’impossibilità di determina-
re dei tempi massimi di dura-
ta del distacco: essi, infatti, di-
pendono dalla persistenza 
dell’interesse del distaccante. 
Dal carattere temporaneo del 
distacco consegue che ad esso 
non può essere disciplinato 

dalle norme in tema di trasferi-
mento. 
Disciplina applicabile 
L’istituto del distacco 
(applicabile anche nell’ambito 
del contratto di rete tra a-
ziende) prevede che il tratta-
mento normativo ed economico 
resta a carico del datore di la-
voro distaccante mentre la con-
tribuzione Inail si calcola ri-
spetto ai premi e alla tariffa del 
terzo distaccatario. 
Nel caso in cui il distacco av-
venga in violazione di quanto 
previsto dalla legge il lavoratore 
potrà agire in giudizio per chie-
dere che venga riconosciuta la 
costituzione di un rapporto 
di lavoro alle dipendenze del 
terzo; in tale ipotesi i versa-
menti effettuati dal datore/
distaccante a titolo retributivo 
e previdenziale andranno a li-
berare il terzo/distaccatario dal 
debito nei confronti del lavora-
tore. 
La vicenda 
Nel caso in esame, la Cassazio-
ne ha confermato la pronuncia 
d’appello che aveva ritenuto 
legittimo il distacco, operato 
dal datore ( la Gestione regio-
nale trasporti) nei confronti di 
un proprio dipendente, presso 
una terza società (gestore di 
servizi di trasporto extraurba-
no) e che, quindi, il rapporto 
non fosse qualificabile (come 
sostenuto dal lavoratore) quale 
una autonoma assunzione e-
spletata dalla società distacca-
taria. Secondo i Giudici supre-
mi, infatti, sussistevano tutti 
gli elementi del distacco quali 
l’interesse del datore/
distaccante e la conservazione 
del potere direttivo in capo a 
quest’ultimo. 

DISTACCO DEL LAVORATORE: REQUISITI 
PER LA SUA APPLICAZIONE 

Ѐ legittimo il distacco del lavoratore (cioè la situazione in cui il dato-
re di lavoro fa svolgere dal proprio dipendente la prestazione  

lavorativa in favore di un terzo) a condizione che esso realizzi, per 
tutta la sua durata, uno specifico interesse imprenditoriale. 
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Va confermata la illegittimità 
del licenziamento intimato al 
lavoratore per via della soprav-
venuta inidoneità fisica alle 
mansioni assegnategli quando 
il datore di lavoro non abbia 
provato in giudizio 
l’impossibilità di adibire il di-
pendente a differenti mansioni 
di pari livello. 
È quanto emerge da una recen-
te pronuncia della Cassazione. 
In particolare, i Supremi giudici 
hanno sottolineato che non è 
sufficiente che il licenziamento 
sia avvenuto dopo la visita del 
medico competente se, tutta-
via, non sia ancora intervenuto 
il giudizio della commissione 
sanitaria e non vi sia stata la 
preventiva valutazione 
dell’idoneità del lavoratore allo 
svolgimento di diverse mansio-
ni, compatibili con il suo stato 
di salute. 
Se da un lato è vero, infatti, 
che l’inidoneità fisica del lavo-
ratore legittima il licenziamento 

quando l’esercizio delle mansio-
ni lavorative assegnate sia di 
pregiudizio al suo stato di salu-
te, tuttavia, la Corte ricorda – 
richiamandosi ad una sua pre-
cedente sentenza – che deve 
essere il datore di lavoro a dar 
prova al giudice di non aver 
potuto assegnare il dipendente 
a diversi incarichi (cosiddetto 
repechage), compatibili la sua 
patologia.  
Pertanto, la sopravvenuta ini-
doneità del lavoratore 
all’esecuzione dei compiti nor-
malmente affidatigli e 
l’impossibilità per l’azienda di 
assegnarlo ad attività compati-
bili con le limitazioni indicate 
dal medico, rappresentano sì 
un giustificato motivo ogget-
tivo del licenziamento, ma il 
datore dovrà prima allegare le 
definizioni delle diverse qualifi-
che in riferimento alle quali ac-
certare l’impossibilità di ricollo-
camento del lavoratore.  
Il licenziamento, infatti, deve 

essere previsto come atto estre-
mo, da porre in essere in totale 
assenza di alternative di ricollo-
camento del lavoratore. 
Nella pronuncia in esame la 
Suprema corte ha, inoltre, pre-
cisato che, nell’affermare 
l’illegittimità del licenziamento 
per sopravvenuta inidoneità 
fisica alle mansioni assegnate, 
non può ritenersi che il giudice 
si sia sostituito al datore di 
lavoro nella valutazione delle 
esigenze organizzative 
dell’impresa (come denunciato 
da parte datoriale nel caso di 
specie).  
Nel momento in cui, infatti, il 
datore di lavoro non abbia pre-
ventivamente accertato – prima 
di intimare il licenziamento – la 
concreta possibilità che il lavo-
ratore potesse essere adibito a 
mansioni differenti non sussi-
ste alcuna lesione 
dell’esercizio dell’attività e-
conomica privata, garantita 
dalla Costituzione. 

LICENZIAMENTO PER INIDONEITÀ FISICA: OCCORRE  
PROVARE L’IMPOSSIBILITÀ DI RICOLLOCAMENTO 

È illegittimo il licenziamento per la sopravvenuta inidoneità fisica del  
lavoratore allo svolgimento delle mansioni se manca la prova da parte 

del datore di non aver potuto adibire il dipendente a mansioni differenti. 
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ORA CERTIFICATI ANAGRAFICI ANCHE PRESSO I COMUNI NON DI RESIDENZA 

Nazionalizzazione degli atti di stato civile: possibile ottenere gli atti anche da 
una amministrazione al di fuori della propria residenza. 

Sarà possibile, a breve, ottenere 
un certificato anagrafico da qual-
siasi Comune, anche da tutti 
quelli ove non si è residenti. E 
questo grazie alla nuova nazio-
nalizzazione degli atti di stato 
civile che comporterà il passag-
gio dall’attuale sistema con 
un’anagrafe comunale per cia-
scun municipio a quella nazio-
nale, unica invece per tutto il 
territorio dello Stato. Con la con-

seguenza, peraltro, che non sarà 
più necessario effettuare la can-
cellazione o l’iscrizione in caso di 
trasferimento in un altro Comu-
ne o all’estero. Questi sono i pri-
mi e immediati benefici di un 
sistema che rivoluzionerà la vita 
burocratica dei cittadini e degli 
enti locali. La nuova anagrafe 
nazionale si chiama Anpr, è isti-
tuita presso il ministero 
dell’interno dal Codice 

dell’amministrazione digitale, ed 
assorbirà l’Indice nazionale del-
le anagrafi (Ina) e l’Anagrafe 
degli italiani residenti 
all’estero(Aire). Tutto è pronto 
per la sua attuazione dopo l’ok 
del Consiglio di Stato al terzo 
schema di dpcm attuativo. 
Altre novità 
Ancora, ulteriori novità previste 
dalla Anpr riguardano le schede 
anagrafiche individuali che a-
vranno un formato elettronico ed 
includeranno, tra i dati registra-
ti, anche il domicilio digitale e la 
condizione di soggetto senza fis-
sa dimora, nonché per quanto 
riguarda gli stranieri, gli estremi 
del documento di soggiorno. Co-
me anticipato in apertura, chi-
unque potrà ottenere, 
dall’Ufficiale di stato civile, i cer-
tificati anagrafici anche per co-
muni diversi da quello in cui ri-
siede il soggetto a cui i certificati 
si riferiscono. 
Via libera inoltre alla possibilità 
di fornire (a chi li richieda per 
fini statistici e di ricerca) dati 
anagrafici in forma anonima e 
aggregata. 
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Con una sentenza pubblicata lo 
scorso 17 aprile, il TAR del Lazio 
ha annullato la Circolare Mini-
steriale  2 /2014 utilizzata dalla 
Funzione Pubblica per regolare 
l'assenza per visite mediche di-
chiarando che l'Amministrazione 
non ha il potere di emanare una 
circolare che sia in grado di mo-

dificare quanto invece previsto 
dal contratto. 
I giudici amministrativi hanno 
rilevato la differenza delle finalità 
che la norma contrattuale attri-
buisce ai permessi per motivi 
personali (limitati a pochi giorni) 
e alle assenze per malattia, nelle 
quali rientrano le visite speciali-

stiche, le terapie e gli accerta-
menti diagnostici. La circolare 
ministeriale metteva di fatto un 
limite al diritto dei lavoratori a 
tutelare la propria salute. 
La Circolare Ministeriale è quindi 
"illegittima” , in quanto la mate-
ria “trova il suo naturale elemento 
di attuazione nella disciplina con-
trattuale da rivisitare e non in atti 
generali che impongono modifiche 
unilaterali in riferimento a CCNL 
già sottoscritti". 
La decisione presa dai giudici di 
fatto obbliga l'amministrazione 
ad un accordo con i sindacati.  
È pertanto una normativa su cui 
ci si dovrà soffermare a lungo 
data la sua complessità e le parti 
in causa dovranno per forza met-
tersi a tavolino per trovare una 
soluzione sulla questione. 

ASSENZE DAL SERVIZIO PER VISITE MEDICHE: 
IL TAR DEL LAZIO HA ANNULLATO LA CIRCOLARE MINISTERIALE  2 /2014 
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RUBRICA DI CINEMA E CULTURA VARIA 

Un affascinante professore 
di filosofia parigino ( Loïc 
Corbery ) trasferito contro 
la propria volontà in pro-
vincia, conosce ad Arras 
una bellissima parruc-
chiera (Emilie Dequenne) 
e se ne innamora. 
Clément e Jennifer non 
hanno nulla in comune, 
eppure cercano di avvici-
narsi anche fuori dalle 
lenzuola: lui si sforza di 
andare a ballare, lei legge i 
libri che il professore le 
propone. 
Ecco un assaggio dei loro 
esilaranti dialoghi: 
Jennifer: “Sono così felice 
che vorrei morire subito, 
perché questo non 
finisca mai ...E poi mi dico 
che non vale la pena di vi-

vere 
momenti come questo per-
ché per forza finiscono e.. 
che in fondo 
sarebbe forse meglio non 
viverli per non soffrire do-
po. Ma sono 
felice comunque ed è trop-
po bello … Ecco, è così … 
ho la felicità 
triste. E non dirmi che an-
che tu”. 
Clément: “Ma se non aves-
si la felicità triste, non sa-
rei diventato 
Filosofo”. 
Jennifer: “No.. E’ perché tu 
sei Gemelli...e i Gemelli 
non sanno essere 
felici. È così!” 
Una storia intrigante, por-
tata avanti con un bel pi-
glio dal regista Lucas Bel-
vaux, che per questo adat-
tamento cinematografico 
ha ricevuto il Premio Ma-
gritte du Cinema per il Mi-
glior Adattamento. 
Il film, infatti, ha alle spal-
le il romanzo “Pas son 
genre” di Philippe Vilain 
edito in Italia da Gremese 
con il titolo “Non il suo ti-
po”. Si sente che il regista 
ne è rimasto stregato, tan-
to da non riuscire a conte-
nere il film nella canonica 
ora e mezza; i 111 minuti 
di durata tolgono compat-
tezza a questa stimolante 
storia. 
Il film, in sala dal 23 apri-
le, esplicita e analizza fi-

nalmente alcune dinami-
che che si innestano tra 
uomini e donne fin’ora 
non opportunamente in-
dagate. 
Eppure sono dinamiche di 
disimpegno maschile che 
non valgono solo quando 
esiste un divario culturale 
o sociale. 
Gli attori, entrambi formi-
dabili, aggiungono  fascino 
a questa pellicola: ricor-
diamo che Emilie Dequen-
ne è l’indimenticabile Ro-
setta (Premio per la mi-
glior interpretazione fem-
minile a Cannes nel 1999 
per il film d’esordio 
“Rosetta” di Luc e Jean-
Pierre Dardenne) e Loïc 
Corbery è rinomato attore 
della Comedie Française. 

 
Antonella D’Ambrosio 

SARÀ IL MIO TIPO? 
IL CINEMA INDAGA I RAPPORTI DI COPPIA 
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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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Ben poche volte il 
nostro Ministero ha 
vissuto un periodo 
di fermento quanto 
questo attuale.  
Gli argomenti sul 
Tavolo della tratta�
tiva sono molteplici 
e per inevitabili ra�
gioni di spazio non 
possiamo approfon�
dirli tutti in questo 
editoriale. Diciamo 
che la CONFSAL.�
UNSA è attenta su 
più fronti, dal FUA 
2014/2015, al per�
sonale comandato, 
passando per il per�
sonale distaccato 
presso le bibliote�
che annesse ai mo�
numenti fino agli 
organici e la mobili�
tà. Non può però 
passare inosservata 
l’iniziativa presa dai 
colleghi vincitori e 
idonei dei processi 
di riqualificazione 
interna. Infatti, se 
ne parlava ormai da 
tempo e finalmente 
si è concretizzata.  
Parliamo dell’as�
semblea cittadina 
tenutasi il giorno 
18 giugno 2015 a 
Roma e organizzata 
dai lavoratori del 

Mibact vincitori e 
idonei dei processi 
di riqualificazione 
interna e non anco�
ra assunti nei ruoli, 
così come invece 
sarebbe dovuto. 
Più di duecento so�
no stati i parteci�
panti alla suddetta 
assemblea de i 
“funzionari ombra”: 
sempre di più, sem�
pre più forti, sem�
pre più convinti di 
non mollare!!! 
Presenti anche nu�
merosi rappresen�
tanti nazionali e 
territoriali delle 
OO.SS. tra i quali 
anche il nostro rap�
presentante nazio�
nale Rodolfo Cor�
rias. La storia è or�
mai nota: i cosid�
detti “funzionari 
ombra”, ovvero cir�
ca duemila persone 
qualificate profes�
sionalmente lette�
ralmente tradite 
dall’amministrazio�
ne a cui apparten�
gono. 
Per partecipare 
all’Assemblea sono 
venuti da tutte le 
parti d’Italia e si so�
no riuniti presso 

sala conferenze di 
Palazzo Massimo. 
Sono tutti idonei 
alle riqualificazioni 
del MiBACT e han�
no intenzione, giu�
stamente, di far 
sentire la loro voce 
soprattutto ora che 
il Ministero ha ne�
cessità di personale 
e proprio in questi 
giorni si è insediata 
una commissione, 
costituita apposita�
mente, per studiare 
la situazione degli 
organici le cui con�
clusioni saranno 
portate al Tavolo 
Nazionale. E’ una 
vicenda complessa 
che vede il suo 
esordio nel 2007 
con un bando di 
concorso rivolto a 
riqualificare il per�
sonale interno. 920 
posti di funzionario 
per dieci differenti 
profili professionali: 
dagli storici dell’ar�
te agli amministra�
tivi, passando per 
gli informatici, etc., 
ma così com’è noto, 
vengono autorizzati 
solo il 50% dei posti 
totali.  
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Nel 2012 vengono approvate 
le graduatorie e nominati i 
vincitori, in tutto 460, e gli 
altri? Semplicemente idonei… 
Esiste una circolare, la 170, 
che stabiliva che tali gradua�
torie sarebbero rimaste valide 
sino all’emanazione di nuovi 
bandi, quindi l ’ inqua�
dramento degli idonei a segui�
to di rinunce, pensionamenti 
o dimissioni del personale ri�
sultato vincitore. Da quel mo�
mento il Sindacato non ha 
mai smesso di rivendicare tale 
diritto, così come gli interes�
sati che non fanno altro che 
chiedere  lo scorrimento delle 
graduatorie interne e quindi il 
riconoscimento a tutti gli ef�
fetti della loro professionalità. 
La nostra sigla sindacale, così 
com’è noto, ha sempre soste�
nuto le ragioni di questi colle�
ghi defraudati della loro pro�
fessionalità e dignità di fun�
zionari e ha chiesto in più oc�
casioni e a gran voce un ap�
posito incontro con il Ministro 

Franceschini per la soluzione 
politica della questione. 
Infatti, il Ministro Dario Fran�
ceschini ha richiesto al Mini�
stro della funzione pubblica 
Marianna Madia mille funzio�
nari, come se non ce ne fosse�
ro già abbastanza, pronti per 
essere assunti attingendo dal�
le graduatorie in discorso.  
Inoltre, entro il 2020 è previ�
sto che vadano in pensione 
circa seimila persone soprat�
tutto appartenenti alla fascia 
tecnico�scientifica 
I suddetti colleghi si prepara�
no ad azioni dimostrative, che 
se lo vorranno saranno piena�
mente appoggiate anche dalla 
nostra Organizzazione Sinda�
cale CONF.SAL�UNSA, tipo sit 
in davanti al Ministero o in�
cartare di bianco il Colosseo.  
Hanno inoltre richiesto, così 
come peraltro anche noi, un 
incontro col Ministro, a metà 
luglio e l’intenzione di una 
manifestazione nazionale pro�
prio al Colosseo.  

Infine, intendono presentare 
diffide nei confronti del Mini�
stero in quanto svolgono 
mansioni superiori, senza di�
menticare i ricorsi al giudice 
ordinario entro il limine ulti�
mo del 31 dicembre 2015.  
A loro favore, e di questo 
l’Amministrazione del MiBAT 
ne è cosciente, gioca il prece�
dente delle Dogane dove in via 
straordinaria per il 2015, per 
coprire i posti vacanti, sono 
state autorizzate allo scorri�
mento delle graduatorie inter�
ne.  
In buona sostanza, per risol�
vere il problema anche per i 
Beni Culturali, basterebbe un 
emendamento che poi dovrà 
essere portato avanti con so�
lerzia ed effettiva volontà da 
parte del titolare dello stesso 
Dicastero. 
Su questa vicenda, la 
CONFSAL�UNSA sin da quan�
do si è sviluppata in origine la 
giusta protesta dei lavoratori, 
li ha sempre difesi reclaman�
do lo scorrimento delle gra�
duatorie anche per infoltire 
l’arricchimento ed il giusto 
riconoscimento professionale 
degli interessati. 
In una lotta che ci vede coin�
volti, da una parte i lavoratori 
e il nostro sindacato dall’altra, 
sin dall’inizio ha dimostrato 
anche in epoca non sospetta, 
di appoggiare le iniziative di 
un comitato e quindi scevra 
da interessi di parte ed azioni 
demagogiche che potrebbero 
sembrare strumentali al di là 
di momenti elettorali siano 
essi per le scorse elezioni RSU 
oppure le ormai prossime ele�
zioni per il Consiglio Superio�
re. 
L’UNSA comunque è ben lieta 
di rappresentare gli interessi 
dei lavoratori soprattutto 
quando questi interessi ven�
gono calpestati da leggi e leg�
gine che mirano ad annienta�
re i diritti acquisiti. 
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Non sono funzionari, ma 

“aspiranti funzionari”, o 

“funzionari ombra” circa due�

mila persone qualificate pro�

fessionalmente che si sentono 

dimenticate se non tradite 

dall’amministrazio�ne a cui 

appartengono. Si sentono 

“figli di un dio minore”. La 

maggior parte viene da Roma, 

ma anche da altre parti d’Ita�

lia, Napoli, Firenze, Venezia. 

Sono gli idonei delle 

“riqualifica�zioni” del Ministe�

ro dei beni culturali e del turi�

smo riuniti ieri nel sala confe�

renze di Palazzo Massimo in 

un’assemblea cittadina a cui 

sono stati invitati i rappresen�

tati sindacali di Cgil, Cisl, Uil, 

Cisal Unsa e Ugl. Vogliono far 

sentire la loro voce in un mo�

mento in cui il Ministero ha 

assoluto bisogno di personale 

e far tornare in primo piano la 

storia infinita della loro riqua�

lificazione, riassunta in un 

documento del “Comitato dei 

funzionari ombra”. Una vicen�

da intricata e complessa che 

ha inizio nel 2007 con un 

bando di concorso rivolto a 

riqualificare il personale inter�

no. 920 posti di funzionario 

per dieci differenti profili pro�

fessionali: storici dell’arte, ar�

cheologici, archivisti, restau�

ratori, informatici, ma vengo�

no autorizzati solo il 50% dei 

posti totali. Nel 2012 vengono 

approvate le graduatorie e no�

minati i vincitori, in tutto 

460, tutti gli altri risultano 

idonei. In una circolare, la 

170, si stabiliva che tali gra�

duatorie sarebbero rimaste 

valide sino all’emanazione di 

nuovi bandi, quindi l’inqua�

dra�mento degli idonei a se�

guito di rinunce, pensiona�

menti o dimissioni del perso�

nale risultato vincitore. Da 

allora gli interessati chiedono 

lo scorrimento delle graduato�

rie interne e quindi il ricono�

scimento a tutti gli effetti del�

la loro professionalità, senza 

attingere per le coperture dei 

posti vacanti in organico solo 

alle graduatorie di concorsi 

esterni. Così si sentono sot�

toccupati e lavorano sotto�

banco. “Franceschini non ci 

vuole ascoltare”, dicono e la�

mentano che intanto la com�

missione sta prendendo in 

esame la dotazione organica 

senza tener conto degli idonei. 

Il Ministro Dario Franceschini 

ha richiesto al Ministro della 

funzione pubblica Marianna 

Madia mille funzionari? Ci so�

no già, rispondono. Ricordano 

che entro il 2020 si prevede 

che andranno in pensione sei�

mila persone, mille e trecento 

nei prossimi anni e la fascia 

più colpita sarà proprio quella 

professionale più elevata tec�

nico�scientifica. Con ciò para�

lizzando le attività di tutela e 

valorizzazione e mettendo a 

rischio gli obiettivi stessi della 

riforma. Così si preparano ad 

azioni dimostrative, sit in da�

vanti al Ministero o incartare 

di bianco il Colosseo. Ci sono 

poi richieste precise: nell’im�

me�diato un incontro col Mi�

nistro, a metà luglio una ma�

nifestazione nazionale proprio 

al Colosseo. E più concreta�

mente presenteranno diffide 

nei confronti del Ministero in 

quanto svolgono mansioni su�

periori, senza dimenticare i 

ricorsi al giudice ordinario en�

tro il limine ultimo del 31 di�

cembre 2015. Un precedente 

decisivo che gioca a loro favo�

re è quello dell’Agenzia delle 

dogane e dei monopoli. E’ sta�

to deciso che le Dogane in via 

straordinaria per il 2015, per 

coprire i posti vacanti siano 

autorizzate allo scorrimento 

delle graduatorie interne. Ba�

sterebbe dunque un emenda�

mento per risolvere il proble�

ma anche per i beni culturali, 

ma ci vuole la volontà politica. 

E s’insinua il tarlo che non si 

voglia fare nulla per favorire 

la privatizzazione. Nonostante 

alcune sentenze del Consiglio 

di Stato abbiano equiparato la 

graduatoria del concorso in 

questione a quella di un pub�

blico concorso, c’è bisogno di 

una risposta normativa per 

superare l’impasse, si è detto. 

Ma era un concorso o una ri�

qualificazione? E’ for quiil no�

do del contendere? 
���	�������������
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Il ministro Dario France�
schini ha insediato uffi�
cialmente il Consiglio su�
periore per i beni culturali 
e i comitati tecnico scienti�
fici del Mibact, organi con�
sultivi del Ministero, in 
parte già nominati nei me�
si scorsi. Il Consiglio supe�
riore, su proposta del pre�
sidente Giuliano Volpe, ha 
nominato vicepresidente 
Francesca Cappelletti, 
professore associato di 
Storia dell’arte moderna 
presso l’Università di Fer�
rara.  
Gli altri membri del Consi�
glio sono Stefano Baia Cu�
rioni, Beatrice Buscaroli, 
Claudia Ferrazzi, Luca 
Molinari, Giovanni Solimi�
ne, Jane Thompson e i 
presidenti degli stessi co�
mitati tecnico scientifici. 
Questi ultimi sono sette in 
tutto, così composti: il co�
mitato tecnico�scientifico 

per i musei e l’economia 
della cultura è presieduto 
da Fabio Donato, docente 
dell’Università di Ferrara 
ed è composto da Paola 
Dubini, Pierluigi Sacco e 
Maria Utili. Il comitato tec�
nico�scientifico per il pae�
saggio è presieduto da 
Giovanni Carbonara, do�
cente all’Università La Sa�
pienza ed è composto da 
Uberto Siola, Stefano 
Francesco Musso e Laura 
Moro.  
Il comitato tecnico�
scientifico per l’archeolo�
gia è presieduto da Maria�
rosaria Barbera, dirigente 
del Ministero, ed è compo�
sto da Letizia Gualandi, 
Christian Greco, Eugenio 
La Rocca. Il comitato tec�
nico�scientifico  per le bi�
blioteche e gli istituti cul�
turali è presieduto da Ma�
rio Guerrini, docente 
dell’Università di Firenze 

ed è composto da Teresa 
Cremisi, Gino Roncaglia e 
Luca Bellingeri. Il comitato 
tecnico�scientifico per gli 
archivi è presieduto da 
Paola Carucci, soprinten�
dente dell’Archivio storico 
della Presidenza della Re�
pubblica, ed è composto 
da Gianni Penzo Doria, 
Maria Guercio e Monica 
Calzolari. Il comitato tec�
nico�scientifico per l’arte e 
l’architettura contempora�
nee è presieduto da Maria 
Grazia Messina, docente 
dell’Università di Firenze 
ed è composto da Cristia�
na Collu, Vincenzo Trione 
e Margherita Guccione.  
Il comitato tecnico�
scientifico per le belle arti 
è presieduto da Michela di 
Macco, docente all’Univer�
sità di Roma, ed è compo�
sto da Annamaria Visser, 
Rosanna Cioffi e Maria 
Vittoria Marini Clarelli  
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Dal 27 giugno al 19 dicembre 
2015, ogni sabato notte, il Mini�
stero dei Beni e delle Attività 
Culturali e del Turismo promuo�
ve l’apertura straordinaria dei 
suoi luoghi d’eccellenza. 
Dalle 20 alle 24 e per 28 sabati 
consecutivi i principali musei 
italiani offriranno dunque al 
pubblico una nuova opportunità 
di visita e di scoperta, allinean�
dosi in tal modo agli standard 
seguiti nei più importanti luoghi 
della cultura internazionali. 
Tra gli scopi dell’iniziativa vi è 
non solo quello di incentivare 

nuove forme di fruizione del pa�
trimonio culturale nazionale, ma 
anche quello di venire incontro 
alle esigenze di cittadini e turisti 
con una programmazione delle 
aperture più ampia e flessibile di 
quella consueta, tale da consen�
tire di intercettare l’attenzione di 
fasce di età e di pubblico che so�
litamente non hanno l’opportuni�
tà di accedere ai nostri musei nei 
loro orari quotidiani. Sul sito 
www.beniculturali.it  
l’elenco dei siti che aderiscono 
all’iniziativa. 

Il Ministro dei Beni e delle Attivi�
tà Culturali e del Turismo, Dario 
Franceschini ha incontrato a Ro�
ma il Sindaco di Firenze, Dario 
Nardella. Al centro del colloquio 
le politiche culturali e turistiche 
della Città di Firenze. In partico�
lare si è discusso del progetto di 
integrazione tra Palazzo Vecchio, 
gli Uffizi, Palazzo Pitti e il giardi�
no di Boboli attraverso il cosid�
detto ‘percorso del Principe’ e il 
corridoio vasariano. A riguardo, 
Franceschini ha confermato il 
proprio impegno per disciplinare 
finalità, scopi e strategie gestio�
nali, anche alla luce dell’immi�

nente nomina del nuovo direttore 
degli Uffizi, di quello che, in tem�
pi brevi, diverrà “un unico com�
plesso museale, stupefacente per 
ampiezza, collezioni e bellezza”. 
Quanto al progetto ‘Grandi uffizi’ 
Franceschini ha assicurato il 
Sindaco Nardella sulla volontà 
del Mibact di proseguire nel fi�
nanziamento di questa 
“straordinaria opera”. Nel corso 
dell’incontro è stato affrontato 
anche il tema dell’Accordo 
Mibact�Città di Firenze sugli Uffi�
zi che nel 2015 trova conferma 
per un totale di 3.950.000 euro. 
Prosegue inoltre il lavoro di si�

nergia tra Comune e Mibact per 
la promozione della ‘Firenze card 
musei’ che sarà estesa ad altre 5 
strutture per un totale di 72 mu�
sei. Il Sindaco Nardella ha voluto 
esporre al Ministro la situazione 
del turismo fiorentino che nell’ul�
timo anno ha superato gli 8,5 
milioni di pernottamenti con una 
crescita sia degli arrivi sia delle 
presenze in tutti i periodi dell’an�
no. Dati che hanno fatto registra�
re incrementi positivi di Pil e oc�
cupazione ma che impongono la 
necessità di una riflessione sulle 
strategie future al fine di: tutela�
re il decoro urbano; valorizzare il 
turismo di qualità, anche attra�
verso progetti specifici per orien�
tare i flussi turistici al di fuori 
del centro storico; proteggere i 
monumenti con un rinnovato 
sistema di videosorveglianza; 
sensibilizzare gli operatori al 
contrasto della vendita illegale di 
merci contraffatte. Il ministro 
Franceschini ha infine assicurato 
al Sindaco riguardo l’impegno del 
ministero a contribuire al salva�
taggio dell’Accademia della Cru�
sca per la quale si sono mobilita�
ti intellettuali ed esponenti delle 
istituzioni. 
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In attesa di una necessaria 
“rivoluzione culturale”, un 
“virus”, da tempo, ha colpito il 
fisiologico rapporto tra politi�
ca e dirigenza pubblica. 
E’ mio personale convinci�
mento che la dignità funzio�
nale, la responsabilità dei ri�
sultati e l’autonomia dalla po�
litica, siano valori fondanti di 
una P.A. che voglia, ancora, 
produrre “pezzi di futuro” nel 
nostro Paese. 
In attesa del più volte prean�
nunciato “parto cesareo”, oggi 
di scena anche presso la 
Commissione Finanze della 
Camera dei Deputati, la no�
stra Federazione reclama, 
coadiuvata dalla Confsal, una 
seria politica fiscale e, quindi 
il rispetto normativo ed eco�
nomico, per tutte le lavoratrici 
ed i lavoratori delle Agenzie 
Fiscali, rivendicando, per essi, 
una specifica salvaguardia 
della innegabile professionali�
tà, rappresentante il vero 
punto di svolta della riorga�
nizzazione in atto e del futuro 
assetto dell’ordinamento pro�
fessionale nel suo complesso. 
Solo per inciso, il drammati�
co, deprimente ed inqualifica�
bile “stallo” che subisce oggi il 
sistema agenziale, imporreb�
be, in presenza dei valori di 
cui sopra, da parte di tutti gli 
incisi, una tangibile, vibrata e 
manifesta reazione pubblica, 
nobilitata da uno scatto di or�
goglio e di dignità, al di là del�

le “ipocrite strategie” di molti 
politici e di taluni sindacati. 
Premesso quanto sopra, come 
ho sempre affermato e come 
ritengo ancora, per vincere le 
guerre non bastano i grandi 
generali, sono indispensabili 
motivati eserciti che, oggi, di�
fettano nella nostra Ammini�
strazione. 
Nel merito dell’odierno inter�
vento e ritornando alla tema�
tica del rapporto tra la politica 
e la dirigenza pubblica, giova 
focalizzare tre aspetti: 
•L’equilibrio dei rapporti tra 
l’uno e l’altro è da venti anni 
spostato sul meccanismo del 
conferimento degli incarichi; 
•L’unico strumento per rende�
re trasparente la scelta del 
rinnovo o della revoca degli 
incarichi dovrebbe essere co�
stituito da un efficace siste�
ma di valutazione; 
•Il legislatore, sull’onda dell’e�
mergenza, è intervenuto negli 
ultimi anni sul meccanismo 
di conferimento degli incari�
chi con alcune disposizioni, 
che hanno completamente 
dissolto il collegamento tra 
valutazione ed incarichi (cfr. 
DL 78/2010 art. 9, comma 
32 e DL 138/2011 art. 1, 
comma 18). 
Le disposizioni di cui sopra 
sono in chiara “distonia” con i 
principi costituzionali che, 
agli artt. 95, 97, 98, presup�
pongono un punto di equili�
brio tra supremazia della poli�
tica ed autonomia della diri�
genza, come veicolo di legalità 
e di imparzialità, a presidio, 
quindi, non dell’interesse cor�
porativo della categoria ma di 
quello pubblico dell’utenza, 
da configurare a cura del legi�
slatore. 
In termini chiari, le prefate 
normative, e non solo esse, 

travolgendo qualunque tutela 
ovvero base oggettiva nel si�
stema di conferimento degli 
incarichi dirigenziali, segnano 
il completo “asservimento” 
della dirigenza pubblica agli 
arbitrii ed alle lobby della po�
litica. 
La P.A. e quindi anche il si�
stema agenziale, dovrebbero 
essere la comunità dei cittadi�
ni e non una “arena” dove 
scaricare e soddisfare i diversi 
appetiti ed egoismi personali. 
Non credo che neppure l’im�
minente riforma Madia sarà 
sufficiente a rottamare buro�
crazia e “mandarini”, atteso 
che i politici che governano 
l’Amministrazione Pubblica ed 
i dirigenti pubblici, fatta ecce�
zione per quelli tecnici, indi�
spensabili, ad esempio, alla 
macchina fiscale, sono effetti�
vamente troppi, inamovibili e 
strapagati. 
Uno scenario probabile si pa�
lesa all’orizzonte: il sistema 
agenziale gestito da Palazzo 
Chigi ed i funzionari in carrie�
ra asserviti al potere di turno, 
laddove la crisi delle tutele 
costituzionali e delle tutele 
corporative segnano inquie�
tanti limiti. 
In tale scenario si sta consu�
mando la “tragedia greca” di 
una presunta riforma del si�
stema agenziale, abbandonati 
gli interessi generali del Paese 
e schiacciati all’interno di uno 
“scontro politico” che nulla ha 
di nobile ma che segna, inve�
ce, il reale degrado del mo�
mento storico che vive la fun�
zione storica del “gabelliere”. 
&� Non si scarichino sul Sin�
dacato, quindi, scelte e colpe 
che appartengono, invece, alle 
sole determinazioni individua�
li !!! 
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Si pubblica qui di seguito la 
nota inviata dagli Archeologi 
ITALGAS al Dott. Ignazio Ma�
rino, Sindaco di Roma Capita�
le alla Dott.ssa Giovanna Ma�
rinelli, Assessore alla cultura 
di Roma Capitale al Dott. 
Maurizio Pucci, Assessore ai 
lavori pubblici di Roma Capi�
tale al Dott. Dario Franceschi�
ni, Ministro dei Beni e delle 
attività culturali al Dott. 
Francesco Prosperetti, Soprin�
tendente speciale per il Colos�
seo, il MNR e l’area archeolo�
gica di Roma  
Questa è la situazione che de�
nunciano alcuni archeologi 
impegnati sui cantieri Italgas 
di Roma. La presenza dell’ar�
cheologo nei cantieri per Ro�
ma Capitale, è regolamentata 
dalla Delibera di Approvazio�
ne del Consiglio Comunale del 
Nuovo Piano Regolatore, 
Art.16 comma 8 della NTA 
(Norme Tecniche di Attuazio�
ne) e dalla Legge 109/2005. 
L’attività professionale consi�
ste nell’ «assistenza in corso 
d’opera» presso tutti quei can�

tieri urbani nei quali la So�
printendente speciale per il 
Colosseo, il MNR e l’area ar�
cheologica di Roma ritenga 
esista rischio di rinvenimenti, 
ponendo quindi al committen�
te Italgas il vincolo della colla�
borazione del suddetto profes�
sionista.  
Questi segue le operazioni di 
scavo e, nell’eventualità di un 
ritrovamento archeologico, 
rende possibile l’interazione 
con gli organi preposti alla 
salvaguardia e alla tutela.  
Pertanto, attraverso la nostra 
prestazione professionale vie�
ne garantita la fattibilità delle 
infrastrutture di distribuzione 
del gas nel rispetto della nor�
mativa vigente sui beni cultu�
rali (art. 169 del Codice dei 
Beni Culturali). Il nostro rap�
porto di collaborazione con le 
varie Società archeologiche 
che lavorano e hanno lavorato 
per Italgas si basa esclusiva�
mente su una prestazione a 
Partita Iva e spesso raggiunge 
rapporti di monocommittenza 
per periodi talvolta superiori a 

due anni come testimoniano 
le clausole di esclusività che 
in alcuni casi ci vengono im�
poste da contratto, situazione 
ascrivibile alle cosiddette 
“false Partite Iva”. Inoltre, in 
rapporto a quanto specificato, 
la retribuzione economica 
percepita dagli archeologi pro�
fessionisti risulta altamente 
inadeguata, soprattutto a 
causa del continuo ribasso 
dei prezzi effettuato dalle So�
cietà archeologiche con le 
quali noi collaboriamo da an�
ni e che si aggiudicano le gare 
d’appalto.  
Infatti, la nostra situazione, 
non solo non ha avuto alcun 
adeguamento economico 
nell’ultimo decennio, ma ha 
subito un ribasso di circa il 
10% arrivando ad un com�
penso LORDO di 30/55 euro 
giornalieri.  
A questa deprecabile situazio�
ne economica, fiscale e con�
trattuale, si aggiunge la 
preoccupazione in merito alle 
modalità di svolgimento delle 
gare d’appalto Italgas, esple�
tate esclusivamente su invito.  
Sarebbe invece auspicabile 
che una società che opera su 
commessa di Roma Capitale 
utilizzasse delle modalità di 
affidamento di tali gare tra�
sparenti e pubbliche.  
Alla luce di quanto da noi 
esposto auspichiamo che tutti 
i soggetti in causa si impegni�
no affinché ci sia maggiore 
attenzione e trasparenza 
nell'affidamento dei prossimi 
lavori di assistenza archeolo�
gica per i cantieri Italgas di 
Roma, infatti siamo certi che 
criteri più limpidi siano ga�
ranzia di regolarità oltre che 
opportunità per un tratta�
mento economico più equo dei 
lavoratori stessi. 
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ti scrivo perché giunga – tra�
mite il tuo incarico di Segreta�
rio Generale �  questo mio sa�
luto ai dirigenti e lavoratori 
iscritti all’Unsa. 
Sono orgoglioso di tutelare 
legalmente l’Unsa e tutti gli 
iscritti che è “ sindacato mag�
giormente rappresentativo del 
comparto ministeri e primo 
del Ministero della Giusti�
zia” (relazione d.ssa Sciarra 
giudice Costituzionale all’u�
dienza del 23 giugno us.).  
Aggiungo che è primo sinda�
cato – non secondo a nes�
sun’altro!! �  soprattutto per 
forza ideale ed etica nella tu�
tela dei lavoratori!! 
Vi ringrazio per i tanti ricono�
scimenti che avete manifesta�
to per la mia attività in questi 
anni e soprattutto in queste 
ore...mi ripagano di tutto!! 

Sicuramente ho compiuto 
tanti errori e posso essere ap�
parso sbrigativo in alcuni 
frangenti – a volte anche per 
l’urgenza con cui venivano 
richieste ed erogate le presta�
zioni.. – ma nella questione di 
costituzionalità sul blocco 
contrattuale e retributivo di�
nanzi alla Consulta del 23 
giugno 2015  ho messo tutto 
me stesso ed il mio bagaglio 
di conoscenze …e con profon�
da certezza e consapevolezza 
Vi posso confidare – ora e solo 
ora!!  � che  non era facile fare 
accogliere la questione di co�
stituzionalità!!  
Vi erano delle sottili questioni 
giuridiche preliminari ancora 
prima che di merito che pote�
vano diventare insormontabi�
li:  
� il giudice di Ravenna nel 
2014 aveva sollevato questio�
ne di costituzionalità sul dl 78 
che bloccava retribuzione e 
contrattazione sino al 2013 ed 
anche  sulla disposizione che 
consentiva – con dpr �  la pro�
roga al 2014  
� la Corte Costituzionale era 
investita e doveva decidere su 
tali norme sollevate dal giudi�
ce  
� ma nella memoria ultima 
depositata il primo giugno us 
:�� �<�9�������� �	��	���	���
������ 8:�� ��� ������ >?*� 9���
)*>(� C� ���	����� �� ��88�����
<�����2�	9�������9��"�<�����
�� ��<�<��9������������	�	����
9��� 
��88�� 8���	�������� ����
$>'>)')*>/��������A���������
9�<�<������	��<���������� 	��
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� l’Avvocatura ha capito im�
mediatamente la portata della 
quaestio e nell’intervento ora�
le ha lungamente insistito sul 
fatto che la Consulta doveva 
decidere solo ed esclusiva�
mente sul contenuto dell’ordi�
nanza del giudice di Ravenna 
e sulla normativa che comun�
que aveva concluso i suoi ef�
fetti 
� nel merito nell’intervento  in 
udienza ho evidenziato che 
occorreva valutare se per il 
perseguimento delle finalità 
del risparmio di spesa il legi�
slatore avesse o meno supera�
to e violato i principi di ugua�
glianza, solidarietà,  propor�
zionalità della retribuzione, 
tutela collettiva sindacale dei 
lavoratori etc..  
ho specificato che ciò non può 
essere valutato 9���2����� solo 
dalla parte del legislatore – 
come fa l’Avvocatura dello 
Stato –….sarebbe stata una 
visione parziale ed unilatera�
le………. � ma 9��� 
���� dalla 
parte dei lavoratori pubblici 
privatizzati dalla parte della 
persona del lavoratore ( dal 
basso anche perchè a fronte 
del potere legislativo i dipen�
denti non hanno mezzi parita�
ri…ed se non ci fosse stato il 
sindacato a sostenerli (anche 
economicamente) gli stessi 
addirittura non avrebbero po�
tuto neppure giungere dinanzi 
alla Consulta!!)  da questa 
prospettiva – ���� ����� – la  
visione va  effettuata con  
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una chiave interpretativa spe�
cifica:  ��� �	��8����� 9�� 	�����
��<������  � principio più uti�
lizzato dalla Corte  nello scru�
tinare questi provv.ti legislati�
vi della legislazione dell’emer�
genza economica   
��peraltro è lo strumento giu�
ridico e concettuale che più di 
altri fa emergere e manifesta � 
l’altro lato del diritto �  il lato 
materiale del diritto  quello 
vivente dei fatti, delle circo�
stanze,  dei tempi dei luoghi e 
delle persone concrete  a fron�
te  della  mera forma legislati�
va e precettiva del diritto al 
pareggio di bilancio ex art. 81 
costituzione  
� e con tale lettura interpreta�
tiva ho evidenziato  i diritti 
sociali dei lavoratori violati 
(art. 2,3,35,36 39 costituzio�
ne) in ragione degli stipendi 
più bassi dei dipendenti che 
hanno subito maggior abbat�
timento del valore reale delle 
retribuzioni, per  il diseguale 
trattamento  ed in ragione del 
maggior lavoro sopportato per 
il blocco del turn over e per la 
mancata remunerazione 
dell’affinamento professionale 
ed anzianità di servizio matu�
rata a proprie spese, per la 
tutela sindacale collettiva in 

capo ai sindacati unica strada 
di tutela retributiva del pub�
blico impiego privatizzato etc..    
�ho anche fatto riferimento – 
con onestà intellettuale �  alla 
circostanza  che il  blocco 
contrattuale 78 del 2010 inte�
ressava tutti i pubblici dipen�
denti privatizzati e di diritto 
pubblico con vari statuti pro�
fessionali e che tale blocco era 
stato dichiarato legittimo dal�
la Corte Costituzionale perché 
��� �	�<<'��� �	�� 9�� ��8�����=�
�9� �	������ �9� �	�� ���8�� ��
���� ��� �	����<�� �9� ����	���
�8�������� �� 9����	������� 
(vd sentenza Corte n. 310 del 
2013) per le diverse situazioni 
dei destinatari� e tale decreto 
consentiva la proroga per un 
ulteriore anno sino al 2014 
(effettuata con dpr 122 del 
2013) a seguito di precise 
condizioni date nel parere fa�
vorevole dalle commissioni 
riunite di camera e senato  
�	�� 
��
���� �� ����� ����������
	�����������������������������
��������������������������������
���������la  legge 190 del 2014 
– pur avendo a disposizione 
gli strumenti di valutazione e 
l’iter della legge ordinaria  e 
non la sommarietà del decreto 
legge iniziale n.78 del 2010 �  

non tiene conto di tali condi�
zioni diverse dei lavoratori 
privatizzati e proroga acritica�
mente  sino a tutto il 2015 il 
blocco retributivo e la contrat�
tazione� � ������ ��� �����	����
������	������ �� ������������� ��
�������� ������� ��������� ����

������� �	
�������� ��� ��������
������������� ��� �������� �����
������ ���� 
������ ��� ��������
�����
�������� ���������������
������� 
�le scelte legislative potevano 
essere diverse…(vd relazione 
alternativa al dpr 122 del 
2013 …riduzione di spese per 
acquisti degli f35….riduzione 
dei benefit ai prefetti, oppure 
l’indennità di ausiliaria per i 
militari….) ed invece sempre 
univocamente orientate verso 
i dipendenti pubblici con le 
retribuzioni più basse 
−e se e’ vero che il legislatore 
ha un ��	
���� ���������� ���� ���
��������� �� ����� ���������� ���� ���
�
����� ���� 
�������� ��� ������
���…specie il legislatore della 
legge 190 del 2014 non può 
essere così superficiale da 
non tener conto anzitutto del�
le proprie determinazioni 
(condizioni di cui al parere al 
dpr 122) e soprattutto colpire 
ripetutamente solo i dipen�
denti con redditi più bassi…  
−� e soprattutto il legislatore 
non poteva errare – anche in 
ragione della riduzione della 
spesa nel settore pubblico ac�
certata dalla corte dei Conti 
nella relazione 2015 di qual�
che giorno fa – ulteriormente 
����2��9�<�9��	����9����9�����
��

��8�� ����� A����� ������ 9��
������ ��

��8�…����8:D� 8��
��� ����������� 	���	��� 8:��
��	�������������88:����9���
��� ����� 9�� ��������	�… ���
���������''� ��� �����=G��� 	���
���������	�����	������� ��<��
	�� A����9����5� 8�������� ��
������� ��<���
���� 9��� 9�����
9�������

��8�''����������<��
9����	8:D��������<�	���	�� 
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���� ����� �9� ��8�����
<�����������	��8��������
�������� 9�� 	����	���� 9��
�����G 
In ragione di quanto sopra 
emerge dal comunicato 
stampa della Corte Costi�
tuzionale che è stata di�
chiarato incostituzionale il 
blocco della contrattazione 
collettiva per i lavoro pub�
blico, “quale risultante 
dalle norme impugnate e 
da quelle che lo hanno 
prorogato” e quindi con la 
legge 190 del  2014 che 
aveva effetti sino al 
31.12.2015!! (legge finan�
ziaria governo Renzi). 
Tale determinazione � per 
quanto sopra � non era as�
solutamente scontata ..e 
comunque oltre tale que�
stione preliminare e pre�
giudiziale vi erano le ra�

gioni di merito da valuta�
re.. !!  
�����8��8:��A�������	���
9��	���������C����	�9�8����
9��������8�����9�8����������
<����8����	� ���A����9�����
����<��=� � 9�� ������ �� 9�	��
���������9�8����������<�	��
9�������	�����9��� ��<�	��
��	�'��
%�� ������5� ��� ����� ��	�
�	9���� �� ���� ��	� ����	�
�����5� <���<�� 	�8�	9�	��
��� ��	���	��� ����	�����
�������� ���������� 8:��
A���8:�� ����� ��� :�� �<��
����2�9��������:��8����	��
��� ��8�	�8�� 9�� ���9��	��
����������9����	���8���	��
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I datori potranno legittima�
mente 8���	����	����9������� 
i lavoratori mediante �8, 
���	��:���, 
�9�� e altri 
dispositivi elettronici. Più vin�
colato resta il ricorso a teleca�
mere e impianti audiovisivi. 
Si tratta delle novità contenu�
te nel decreto attuativo del 
7�
�� �8�, per il quale si at�
tende l‘iter di approvazione 
parlamentare. 
Il progetto di riforma contenu�
to nel citato decreto modifica 
la norma dello Statuto dei La�
voratori che attualmente <���
��, salvo casi eccezionali e 
sempre �	�<��� ����	��������
��� ���9�8���, l’utilizzo di 
strumenti di controllo a di�
stanza dei lavoratori. 
Al fine di adeguare le misure 
aziendali al nuovo contesto 
tecnologico, si inverte il detta�
to normativo per generalizzare 
l’uso di dispositivi elettronici 
di controllo, ritenuto ��������
�����9���	������� 8��9�����
��. Come dire che il controllo 
non è più “vietato” salvo casi 
eccezionali, bensì 
“��
�	��������” salvo casi ec�
cezionali. 
Più precisamente si dà via li�
bera a ���	��:���, �8, 
�9�
���e altri 9��������<�������	��
��8� �����9��� che possono 
rilevare i dati dei dipendenti 
che li utilizzano. L’uso dei dati 
può avvenire solo per 	�������
��	���������� 8�������� ���
	����	���9����<�	�. 
Il ricorso a tali strumenti non 
necessita più di autorizzazio�
ne sindacale o della direzione 
territoriale del lavoro. È però 

indispensabile che gli stru�
menti di controllo vengano 
utilizzati per ��������� �	���
�������<�� �� �	�9����<�, per 
la ��8�	�����9��� ��<�	� e per 
la ������� 9��� ���	�������
�����9���. 
Deve poi essere assicurato il 
rispetto del ��9�8��9�����&	��
<�8N e la tutela della riserva�
tezza dei dipendenti preve�
nendola da inutili e illegittime 
invasioni.  
Inoltre, il datore di lavoro po�
trà utilizzare i dati dei dipen�
denti (rilevati tramite gli stru�
menti elettronici) solo per ra�
gioni inerenti il rapporto di 
lavoro e soltanto qualora ab�
bia preventivamente ����	���
���gli stessi sulla presenza dei 
dispositivi di controllo e sulle 
loro ��9����=�9����������. 
La riforma del Jobs Act non 
incide sui rigidi vincoli impo�
sti all’installazione di ����8��
��	�� e altri� ��	������� ���
9��<���<�. Questi ultimi sono 
����	�������� <������, a me�
no che non sussistano parti�
colari motivi organizzativi, 
produttivi o di sicurezza e co�
munque �	�<��� �88�	9�� ����
9�8���� o� 	�8:������ �����%�	��
������ #�		���	����� 9��� ��<��
	�. 
Dunque, secondo il nuovo de�
creto, bisogna distinguere tra: 
−9��������<�������	���8� che il 
dipendente utilizza per le pro�
prie prestazioni lavorative (pc, 
smartphone, cartellino di ac�
cesso): questi sarebbero legit�
timi strumenti di controllo e 
prelievo di dati personali sen�
za necessità di autorizzazione 

sindacale ma comunque nel 
rispetto di determinate condi�
zioni; 
−����8���	�� �� ��������� ���
����: questi restano strumenti 
troppo invasivi e pertanto ne�
cessiterebbero di condizioni 
più rigide e accordo/
autorizzazione sindacale.  
I ���9�8���, che per effetto 
della riforma si vedrebbero 
privati dei poteri di contratta�
zione e tutela dei dipendenti 
nel campo dei dispositivi elet�
tronici, hanno già manifestato 
la loro opposizione alle novità 
descritte, in quanto troppo 
favorevoli per i datori e ����<��
9���9�	�����9�����<�	���	�. 
Essi intendono sentire sull’ar�
gomento il parere del ��	�����
9����� &	�<�8N. Ma forse una 
risposta del Garante già c’è ed 
è contenuta, a riprova della 
delicatezza della questione, in 
un recentissimo interessan�
te <�9���8�� sulle regole di 
tutela della privacy dei dipen�
denti pubblici e privati (per 
approfondimento vedi 
“Privacy dei dipendenti pub�
blici e privati: le regole previ�
ste dal Garante”). 
L’orientamento che ne emerge 
è quello secondo cui i controlli 
sui lavoratori (tramite monito�
raggio internet, apparecchia�
ture di lavoro, pc ecc.) sono 
legittimi se effettuati per moti�
vi organizzativi o di sicurezza 
e nel rispetto dei �	��8���� 9��
��	��������e������88�9����'�
Restiamo ora in attesa del pa�
rere del Parlamento. 

� �#" �� ���%�#�����%����! "�# "�5�&����
��"#&, �����2 6�%���7 ����#�

&85�
�9��������	��:���������9�������	���������	���������������	�8���	����	����9����9��������	�����
��;�	���9�����	�8�	������������8���	����88�������<��=�8:�����������	�����	�����	�<���' 
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&������������8�����: è anco�
ra acceso, in Parlamento, il 
dibattito sulle palesemente 
necessarie modifiche della tri�
stemente nota "���	��������
�+�	��	�, o Decreto Salva Ita�
lia che dir si voglia. 
Una prima soluzione, per gli 
�<�	� //� 9���88�����, è arri�
vata, la scorsa settimana, dal 
disegno di legge degli onorevo�
li Dell’Aringa e Santini, che , 
con la previsione dell’APA, ���
������ �	�<�9�������� ����8��
����, riuscirebbe a fornire un 
anticipo della pensione, alme�
no per quelle persone che si 
trovano prive di qualsiasi en�
trata, ed ormai troppo avanti 
negli anni per poter contare 
su un’assunzione in tempi 
congrui.  
Le somme anticipate andreb�
bero poi restituite, anche se 
non totalmente ed in piccole 
rate, motivo per cui il ddl non 
incontrerebbe grandi resisten�
ze da parte della Ragioneria 
dello Stato e della UE. 
Ma, com’è ovvio, questa pro�
posta è solo un piccolo pallia�
tivo, per problemi che in real�
tà sono molto più grandi, e 
coinvolgono molte più catego�
rie di soggetti. 
Per quanto riguarda i ��<�	��
��	���	�8�8�, è stato recente�
mente depositato un ddl che 

prevede la pensione, per la 
categoria, con A����� (>, ov�
vero con 41 anni di contribu�
ti: la disposizione non è molto 
dissimile dall’attuale normati�
va, che contempla, nel 2015, 
la pensione anticipata con 41 
anni e 6 mesi di lavoro per le 
donne, e 42 e 6 mesi per gli 
uomini, che diverranno, dal 
2016 al 31 dicembre 2018, 
rispettivamente, 41 anni e 10 
mesi e 42 anni e 10 mesi. Un 
ben magro sconto, sul quale, 
per giunta, Inps e Ragioneria 
dello Stato vorrebbero apporre 
delle cospicue ���������������
(si parla addirittura del 30%), 
fatto che risulta inconcepibile 
ed inaudito, per lavoratori con 
così tanti anni di carriera alle 
spalle, in cambio di un antici�
po minimo. 
Per le altre categorie di lavo�
ratori, due sono le correnti 
prevalenti, in Parlamento: da 
un lato, i cosiddetti A�������, 
che vorrebbero tornare al pre�
vigente sistema delle quote 
(intese come somma di età e 
contribuzione), dall’altro chi 
consentirebbe la pensione an�
ticipata col calcolo interamen�
te contributivo, in una sorta 
di ����������� 9���2 �������
%����. 
Tra i primi, emerge sicura�
mente il presidente della 
Commissione Lavoro alla Ca�
mera, l’On. Cesare Damiano, 
con un ddl recentemente de�
positato che contempla la 
A�����?1, con un’età minima 
di 62 anni ed una penalizza�
zione percentuale. Idea che 
non trova, però, il gradimento 
del presidente dell’Inps, Tito 
Boeri, che è invece favorevole 
ad una �	�	����9���2 �������
����	�
���<� e ad un suo 

ampliamento anche agli uo�
mini: insomma, un contribu�
tivo per tutti che, secondo gli 
esponenti di tale corrente, es�
sendo proporzionale alle som�
me accantonate, consentireb�
be un’uscita anticipata senza 
troppi dolori per le casse pub�
bliche.  
Casse, diciamolo, già provate 
dai rimborsi conseguenti alla 

�88����	�� 9����� ������ +�	�
��	� ad opera della Corte Co�
stituzionale, nella parte in cui 
si disponeva il blocco delle 
perequazioni: secondo la Ra�
gioneria dello Stato, le casse 
dell’Inps non riuscirebbero 
nemmeno a far fronte ad 
un’eventuale ampliamento 
delle pensioni anticipate cal�
colate col metodo contributi�
vo, figuriamoci se le stesse 
fossero computate, anche solo 
in minima parte, col retributi�
vo. 
La realtà, come abbiamo già 
osservato altre volte, è che la 
situazione previdenziale sia 
come una coperta troppo cor�
ta: ovunque la si tiri, una par�
te resterà sempre fuori.  
L’unica soluzione equa sareb�
be tagliare sprechi e privilegi, 
come assegni e vitalizi d’oro, 
nonché baby pensioni, e ren�
derli tutti proporzionati ai 
contributi realmente versati: 
ma in Italia, si sa, il concetto 
di equità passa in secondo 
piano, rispetto ai diritti acqui�
siti. Occorrerebbe una scelta 
coraggiosa contro gli 
“inviolabili ed intoccabili”: so�
luzione certamente non age�
vole, ma, con una forte volon�
tà da parte di chi ha il potere 
di decidere, sicuramente per�
corribile. 



�&��������
������������������������������������2
�3��� �8���4 ����4�������������������������������������������������������7��
����$�

Sì ai 8����9�� ��	������ al 
lavoratore anche se la madre 
del bambino è casalinga. Ci 
sono voluti anni, ma final�
mente la giurisprudenza è 
arrivata a equiparare la don�
na casalinga a una vera e 
propria lavoratrice autono�
ma: questo significa che non 
la si può trattare come una 
disoccupata in grado di sta�
re sempre attaccata al figlio. 
Risultato, nonostante la 
mamma sia impegnata, di 
mestiere, nel ménage della 
casa, al marito competono 
ugualmente i 8����9�� ���
	������. Se il datore non glie�
li concede, dovrà pertanto 
risarcirlo del 9�����non pa�
trimoniale conseguente alla 
discriminazione. 
È questo l’orientamento del�
la ��	��� 9�� �������� 9�� !��
����� che ritiene debbano 
essere concessi, anche al 
marito della casalinga, i 	��
��������	�����	��e i 8����9��

��	����������9��� ��������vie�
ne così rigettata la tesi del 
datore di lavoro secondo cui 
il fatto che la madre non la�
vori fuori dalle pareti dome�
stiche comporterebbe che la 
stessa ben potrebbe occu�
parsi del minore al posto 
dell’uomo. Si tratta di un 
precedente importante, in 
linea con quanto, in passato, 
aveva già sposato il ������
����� 9�� ���� (la più impor�
tante Corte in materia am�
ministrativa) secondo il qua�
le la figura della casalinga va 
assimilata alla lavoratrice 
autonoma. Insomma l’orien�
tamento garantista risulta 
più in linea con i principi 
della 
�������	�����=. Non 
solo il lavoro domestico è as�
similabile all’attività autono�
ma, ma implica un’attività 
più intensa e carica di re�
sponsabilità rispetto ai com�
piti svolti dal prestatore d’o�
pera dipendente: deve dun�

que essere dichiarato illegit�
timo il rifiuto opposto dal 
datore di lavoro. 
Nel caso di specie il datore 
era il Ministero, che è stato 
condannato a pagare al di�
pendente gravemente 9��8	��
�������un danno non patri�
moniale di quasi 10 mila eu�
ro per i 195 fra permessi e 
giornate di congedo illegitti�
mamente negati. 
L’attuale legge consente la 
fruizione del 	������ ���	���
���	� al lavoratore ��9	� “nel 
caso in cui la madre non sia 
lavoratrice dipendente”.  
La Cassazione ha poi assimi�
lato le giornate della casalin�
ga fra pavimenti, lavatrici e 
fornelli a un vero e proprio 
lavoro autonomo. Da qui 
l’assimilazione anche al caso 
dei congedi dell’uomo. Del 
resto, il fatto che la legge 
escluda l’ipotesi in cui la 
madre sia lavoratrice dipen�
dente consente di ritenere 
che invece il beneficio possa 
essere riconosciuto in tutti 
gli altri casi, anche quando 
la mamma del bambino sia 
dedita alle cure domestiche. 
Insomma, la ������� 9������
��	� impone che tra gli ob�
blighi del lavoratore verso il 
datore e i suoi doveri di pa�
dre debbano prevalere questi 
ultimi: la scelta è dettata dai 
principi di parità nella parte�
cipazione dei coniugi nell’e�
ducazione dei figli previsti 
dalla nostra Costituzione. 
E dunque la tutela deve es�
sere assicurata per i riposi e 
i congedi. 

� ���%��&�"��#�������&�%"�������
��%"��B����������

%��8	����������������C�9���������9���	��9����<�	��	���	8��8�����9����9�����
��9	����������������8����9����	��������������	8:D�����������E�8��������' 



Ammonta ��1?0���	�� ��� 	���

�	��� 8:�� ��� �	���� �������
<�		=� <�	����� direttamente 
nelle tasche dei �����������
8:�� ��	8����8���� ��� �����
���� 9�� >'/**� ��	� da parte 
dell’Inps. Sono questi i calcoli 
effettuati dall’istituto che ha 
emanato ieri la 8�	8���	�� �'�
>)/� IA��� ������ ��������J5�
chiarificatrice del decreto del 
Governo n. 65/2015, che ha 
dato attuazione alla sentenza 
n. 70 con la quale la Consulta 
ha dichiarato incostituzionale 
il blocco della perequazione 
delle pensioni sancito dal 
“Salva Italia”. 
Ad essere interessati saranno 
i �	���������� �	�<�9��������
�������0�<��������������, se�
condo un meccanismo così 
delineato: 

•��	����������)*>)���)*>$, le 
pensioni di importo comples�
sivo fino a 3 volte il minimo 
percepiranno un reintegro del 
100%; quelle tra 3 e 4 volte il 
minimo (tra 1.500 e 2.000 eu�
ro lordi al mese per intender�
si) avranno diritto a un reinte�
gro del 40%; per le pensioni 
superiori a 4 volte il minimo 
la rivalutazione sarà del 20% 
e per quelle superiori a 5 volte 
e fino a 6 volte soltanto del 
10%; 
•��	� ���� ����� )*>(� �� )*>/, 
invece, sarà riconosciuta una 
rivalutazione per i trattamenti 
previdenziali da 3 a 6 volte il 
minimo pari al 20% della per�
centuale assegnata per ogni 
fascia di reddito per gli anni 
2012�2013, che salirà al 50% 
per il 2016. 

Successivamente, �� 9�8�		��
	�� 9��� )*>1, ricorda 
l’Inps, ��	��	����� 8�����
A������<���	�����9������������
������ 	�<����������� �������
��8��delle pensioni ex art. 69 
della l. n. 388/2000. 
��� ��������� 9�� ����	��� ���
��	��	��������<�������������� 
invece, chiarisce, inoltre, la 
circolare, ���� �<	����� 9�	���
����9���8���	��
�	��' 
���	�8������������9����	�����
������ �<<�		=� 92����8�� sen�
za bisogno di alcuna doman�
da.  
Quest’ultima, invece, divente�
rà necessaria per gli eredi che 
avranno diritto al rimborso 
degli arretrati soltanto previa 
presentazione di apposita 
istanza.  

�� �� �&��� �����2��&�%F����!�������"�����
"��� "�5����,��������"�%��

�9��������1?0���	�������;���������������8�����������9��>/**���	�'��
"��
�	�����������8����	���������	���������������	�9�5��	�<���9����9�'��
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Dopo aver parlato dei tre im�
perdibili film italiani presen�
tati in concorso al Festival di 
Cannes, ecco un excursus su 
alcune pellicole che si sono 
potute vedere durante la ben 
nota manifestazione romana, 
possibilità concessa ai cinefili 
immediatamente dopo il Festi�
val. 
Il documentario� �����9�5� ���
�
����� �����9�, vincitore del 
���	��������������	�������, è 
stato girato dalla nipote, che 
non l’ha mai conosciuto, sul 

grande cileno Salvador, primo 
presidente socialdemocratico 
ad essere eletto in Cile e co�
stretto al suicidio da un colpo 
di stato l'11 settembre del 
1973. 
Marcia Tambutti indaga chie�
dendo notizie  su suo nonno 
prima di tutto ai parenti, ma 
anche agli amici e a chiunque 
possa portare una testimo�
nianza per ricostruire la sua 
nobile figura. Scopriamo così 
che viveva, e faceva vivere la 
sua famiglia, in un regime se�
verissimo di economia per po�
ter sovvenzionare le proprie 
campagne politiche a favore 
del popolo. Trentacinque anni 
dopo l’esilio forzato, la regista 
torna nel suo paese alla ricer�
ca di “Chicho”, questo il no�
mignolo affettuoso con cui era 
più conosciuto fra i suoi. Ne 
esce un ritratto molto equili�
brato, nel contempo emozio�
nante e coinvolgente: un ta�
glio femminile, con attenzione  
a lasciarsi trascinare là dove 
porta la ricerca – dunque sen�
za preconcetti � come a inda�
gare la riluttanza della fami�
glia stessa a questa difficile 
operazione. 
Fa pensare alla delicatezza già 
vista nella pellicola “Un’ora 
sola ti vorrei”di Alina Marazzi 
sulla madre.  
Dalle anteprime provenienti 
da tutto il mondo della Quin�
zaine des réalisateurs, anche 
lo spagnolo Fernando León de 
Aranoa con �� ��	��8�� 9�N5�
che nella distribuzione italia�
na probabilmente manterrà il 
titolo in inglese, per non con�
fonderlo con  “��� ������� 
���
����� � ���� del 2008 diretto da 
Ferzan Özpetek, tratto dall'o�
monimo romanzo di Melania 
Gaia Mazzucco. Interpretato 
da Benicio del Toro, Tim Rob�

bins, Olga Kurylenko e Méla�
nie Thierry,� �� ��	��8�� 9�N� è 
un’ ambiziosa produzione gi�
rata nei balcani: alcuni opera�
tori umanitari in una zona di 
conflitto tentano di estrarre 
un cadavere da un pozzo per 
evitarne l’inquinamento. A 
corrompersi non sarà solo 
l'acqua, in questa missione 
impossibile ce n’è per tutti. Le 
tensioni che l’ambiente ostile 
genera sono superate dai pro�
tagonisti con battutacce vera�
mente esilaranti. Nel modo di 
denunciare fatti gravissimi – 
la guerra con tutte le tragedie 
che genera� con grande spirito 
e ironia, richiama il “No Man's 
Land” scritto e diretto dal bo�
sniaco Danis Tanović nel 
2001 e ambientato nel 1993 
durante la guerra serbo�
bosniaca. 
Fra le grandi interpretazioni 
di Benicio del Toro e Tim Rob�
bins, che duettano da manua�
le con gioia del pubblico, è da 
menzionare l’attore Fedja 
Stukan con un viso molto 
particolare e parole da ricor�
dare. 
"��� (montoni) dell’islandese 
Grimu Hako�nar�son, ambien
�tato in una remota valle dell’ 
Islanda, ha vinto a buon dirit�
to il premio !�������������. 
Pro�ta�go�ni�sti due solitari 
fra�telli che non par�lano tra 
di loro da ben 40 anni anche 
a causa dell’invidia per il reci�
proco gregge; i loro tanto 
amati mon�toni sono in peri�
colo? Il delicato film, oltre alla 
singolare storia, offre uno 
spaccato di questi luoghi a 
noi lontani e paesaggi interes�
santi.  La pellicola sarà distri�
buita dalla BIM e ha tutte le 
carte per avere un buon suc�
cesso tra il pubblico attento. 
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In qualità di cittadini e dipendenti 
del Ministero dei Beni e delle Attivi-
tà Culturali e del Turismo (MiBACT) 
esprimiamo alle SS.LL. le nostre 
preoccupazioni su alcune proble-
matiche inerenti le nuove linee ge-
nerali di funzionamento del Ministe-
ro (DPCM 171/2014, riforma 
“Franceschini”), che sono da consi-
derare di impatto per la gestione 
della tutela e della valorizzazione 
del Patrimonio culturale nazionale, 
cui vanno ad aggiungersi i nuovi 
scenari che si profilano a seguito 
del Decreto di riforma della Pubbli-
ca Amministrazione (c.d. decreto 
Madìa, DDL 3098).  
Il MiBACT è attualmente alle prese 
con le difficoltà di applicazione del-
la riforma di cui al DPCM 171/2014, 
che ne muta profondamente l’as-
setto, di fatto moltiplicando i centri 
direzionali, ed inoltre, a seguito del-
la riforma della P.A., si troverebbe 
ad affrontare una probabile e ulte-
riore ristrutturazione degli Uffici pe-
riferici, in un momento in cui la pre-
cedente riorganizzazione non è 
ancora giunta a compimento.  
Per non sovrapporre problematiche 
differenti, ma che potrebbero risul-
tare concorrenti nell’aumentare 
esponenzialmente le difficoltà e il 
conseguente disagio, si ritiene utile 
sintetizzare schematicamente le 
criticità sollevate dai due diversi, e 
per certi versi contrastanti, inter-
venti normativi.  
Per quanto riguarda la riforma 
“Franceschini”:  
•La suddivisione tra tutela e valoriz-
zazione, quindi tra Soprintendenze 
e Musei Nazionali e Luoghi della 
Cultura deve ancora essere realiz-
zata e resa efficace anche perché 
non è stata accompagnata da istru-
zioni operative adeguate che potes-
sero consentire tale scissione sen-
za danneggiare o rischiare di oblite-
rare porzioni del patrimonio indi-
sponibile dello Stato. Particolar-
mente complessa, a questo riguar-
do, risulta la scissione tra Musei 
archeologici, tradizionalmente lega-
ti ai beni di provenienza territoriale, 
e le relative Soprintendenze Ar-

cheologia.  
•Per quanto riguarda la garanzia 
delle professionalità interne al Mini-
stero, si segnala che nella riorga-
nizzazione non si è tenuto conto di 
alcuna competenza di carattere 
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ancora gli archeologi, che non rive-
stono alcun ruolo di vertice negli 
ambiti della valorizzazione, quasi 
dovendo rinunciare ad una loro 
identità al momento in cui si trovas-
sero a ricoprire l’incarico di Direttori 
dei Musei.  
•La piena realizzazione della rifor-
ma, a fronte del DPCM che la isti-
tuisce, prevedeva ben altre piante 
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dell’organico, con l’introduzione di 
nuove figure e funzioni, sembra del 
tutto svanito nelle ipotesi attuali.  
•A fronte della volontà politica di 
incentivare il comparto della valo-
rizzazione, sono del tutto incon-
gruenti le cifre riportate nell’allegato 
della circolare 68 della Direzione 
Generale Bilancio (del MiBACT) 
sulla Programmazione LL.PP. 2015
-17. I pesantissimi tagli operati per 
l’annualità 2015 su moltissimi Mu-
sei Nazionali, complessi monumen-
tali e sulla gran parte delle aree 
archeologiche (spesso lasciati a €. 
0) preludono più ad una ‘chiusura’ 
con eventuale transizione verso 
forme compartecipate di gestione, 
piuttosto che una valorizzazione da 
parte dello Stato.  
Per quanto riguarda il disegno di 
legge Madìa:  
•Si sottolinea che, per quanto 
emerge dalla lettura del testo, i diri-
genti degli uffici periferici 
(Soprintendenti, Direttori, Segretari) 
sarebbero sottoposti gerarchica-
mente ai Prefetti, all’interno dei 
nuovi Uffici Territoriali dello Stato. 
In questo modo si vedrebbe pesan-
temente limitata la loro autonomia e 
capacità discrezionale, frutto di 
quella preminenza del settore dei 
Beni culturali riconosciuto in Italia 
dall’art. 9 della Costituzione.  
•Non è peraltro chiaro in che modo 
verrebbero articolate le funzioni, la 
riorganizzazione e l’eventuale ridu-

zione degli Uffici periferici nelle va-
rie Regioni, con possibile perdita di 
controllo sulle realtà patrimoniali 
locali.  
•Preoccupa non poco l’articolazio-
ne dei tempi del silenzio/assenso, e 
comunque l’adozione di un tale 
provvedimento per un settore deli-
cato come quello in oggetto.  
Pur nella consapevolezza che la 
situazione generale necessitasse di 
misure estreme verso la semplifica-
zione della P.A., ricordiamo che 
come operatori dei Beni culturali 
siamo abituati da anni a difendere il 
patrimonio culturale e a valorizzarlo 
a fronte di continui tagli di investi-
menti da parte dello Stato e di un 
assetto burocratico di cui siamo le 
prime vittime. Ci troviamo quindi 
disorientati di fronte a riforme che 
di fatto annullano la caratteristica di 
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tale connotazione è invece neces-
saria, affinché il Ministero preposto 
eserciti in totale autonomia la tutela 
del Paesaggio e del Patrimonio cul-
turale della Nazione, valori espressi 
nell’art. 9 della Costituzione e che, 
vale sottolinearlo, fondano l’identità 
collettiva di cittadini italiani, come 
più volte ricordato da Salvatore 
Settis e recentemente ribadito an-
che da Andrea Carandini sui princi-
pali organi di stampa italiani.  
A conclusione di questa nota, che 
non vuole essere solo una lista di 
lamentele ma piuttosto un tentativo 
di interazione costruttiva, ci sentia-
mo di sottoscrivere le considerazio-
ni di Tomaso Montanari riportate su 
Repubblica del 20.07.2015. La logi-
ca dei tagli, orizzontali e fini a se 
stessi, non sembra pagare, mentre 
il coraggio di investire su questa 
Amministrazione porterebbe al rag-
giungimento di obiettivi di maggiore 
efficienza ed efficacia in tempi bre-
vissimi.  
Aspettiamo in primo luogo da Lei, 
Presidente Mattarella, un cenno di 
riscontro a questo appello che vie-
ne da chi, quotidianamente, si 
spende per salvaguardare un Patri-
monio che è di tutti.  

Seguono le firme 

LETTERA APERTA AL MINISTRO FRANCESCHINI 

�'���%�������
�������������������������������������3
�4���!�8����!������������������������������������������������������������7��
���� �



�#��2���"�����/�"���2�#����#�/�������

�0� #':18� #'"1�16Y�'J0�8�
������������@3L�����>4@B������
����� ��� >Q� �
�����>4@B� �������
���� �� 	
���� ���� ���������� ����
���
������ ��� ���� >?� ��
����
>4@B���A���������������
��������
���������
��� �� ���������� ����
������� �
��������� ����� �
�������
������ ��� 	
���� �������� ������
2������6���������������:��
�����
���� ���� ������� ��� ������������
�������������������������� ��
6�� ����������� �������� �
��
����������� �
��� ��� ���
�� ��
���
����� ������ �� ���� ���������
������� ��
@ ���� ����
������ ��
������� �� ���

���������� �������� �� �A��������
��� Z� �
� ������ ��������� ���
	
���� ��������� �
���� �
����
������ ���
��� ��� ������� ������
������������ ������ ���
������� �
������ ���
����� ������ #���
���
����� ��������� �� �
��������� �����
���������� ��� ����������� ���� ��
�
����� ��� :������� Z� ���� ������
������ ������ �������� ��� ������� ���
����
�������� � J��� ���� ������
������� ���� ��� #���
��� �����
�����������������KK�"������������
����������������������������
��
�����������������������������������
���� ����
�������� ���������
�
��� ��� ��������� � @%4� ���� >4@?�
���� ��� ������ ��� ������� ����� ���
>4@B� ��� ��������� ����� #���� ���
���������������������������������
��

�����������
����������3L�����
>4@4� �������� ����� ! : �� �@>>�
����>4@Q���������������� �@?3�����
>4@Q� �� ["���� ���� ��� �� ��������
�������� ��� ��
��� ��

�����
������ ������������ ������ ������
����������
,������������������
������ ���������� ��� ���������
��
����������� ����
��������� ����
���������
������������)�
���������
�
������������ ��� 	
���� ������
�� [��
> �������������������������
����
�������
��������������������
����������
�������������)�������
������������������������=��� �Q%�
������ #���
����� � [��� �������

���������� �� 
����� ����A�� � Q%��
������ ������� #��� �� ������ �
��
�
���������������������
����������
������� �� ��� ��� �
�� �����������
����������� ����A�
������� ���
�������[��
Q ��� ��������� ������ �
�� ������
��� 
���� �������
���� �� ���������
���� ���������� �� ���� ��� ����������
�������������������������������
������ �� ��� ����A�
������� �����
������
�A����������������������
����������������#�����[J
�������
����� �������������� �����������
������ ������������ ���� ������ �
��
�����������������
���������������
������ ���������� 	
���� �� ��� ����
���������� ���� ��� ������� ������
���� � !������� �A��������������
������ ����� ����
�������� ������
����� ��� �������� ���������������
�����A����
�����������������������
���������� �� ��� 	
���� ���� 
���
�������������� [�
? �������������������������������
��� ��
����� ��� 
���� ����������
��������������
����������������
��� ���� ���������� 
����� ������
#���
������� [J��� ������ ��������
������������������� ��������������
���������$�� �>��������>����������
�����������Q������������  � �� �@FB�
���� >44@&�� ��� ������� ���������
��� ������� ����� ����������������
������ ���� ����������� ������ ���
�������� ���������� $�� � >��
������ Q�� ���� � ��� � � � @FB� ����
>44@&���������
����������������
����������������������� $�� �?B��
������ @�� ���� � ��� � � � @FB� ����
>44@&�� �� D�� ������ �� ���� ���������
���������� ��������� ��� ����
�������� �������������)� �������
�����������������������������������
��E� $���� ?4�� ������ @�� ������ ���
������������ ��� �� �@FB�����>44@& �
���
����������������������� ���
������� �������� ���� �������� ������
����� �� ������������� ������ ����
������*��
�
����$�� �?4��������
@�� �������� �� ����� ��������� ����
� ��� � � � @FB� ���� >44@���� ��� ����
���� ��������� ���������� ���
���������������������������������

��������� ����������� ������ �����
���������������������������
��
����������������������������������
���� ������ �����
������� ��������
��������
����������������
�����
��������������������������������
�������������������$�� �?B������
���>������� ��� �� �@FB�����>44@@�
��� ���� ����� ������� ����� ������
����
������ ������ ����
����� ��
����������$����?B��������Q������
� ��� �@FB�����>44@& �@@��������
��������� ���� ����������� ��� �������
����� ����������� ������ �
��������
����������������������������������
���� 	
���� ���
������ ����������
���� ���� ��� ������������ �A�������
���� ��������� �������������� ���
������� ��� ����������� �������
�
��A�� �>�#��� ��
1���� �������� ������ ����� ����
������ ���������� ��������� ����� ����
��������
�����������������������
��������� �������� �������������

��� ���������� ����� ��� �������
����
��������$��� �>��Q��QF��Q%���
%3�#��� &�� ���
��	
�������� 
����
���� ��� �� ����� ������� �����������
������ ��� �
������� ����� ������
����������� ���� ������ ����������� ��
������ ��������� ���� 
��� �������
������������ ������ ��������� ���
�����������������������
��� [��
B �A�� �Q%�������#���
������ 
�
��������������������������������
����� �A���������������� �����������
�������������� ��������������������
���� ��������� ���� �
�� ��� ������
���� 
���� 
�� ������������
����������
����������������������
������
���������� �>�Q�QF�Q%���%3���
�� ��� ������ ��� 	
������� ������
�������� ����������������� �� ���
����
�� �A���������� ��� ���� ������
������� ������ ���� �������� �
J�����
��������������������������
�A���������� ��� :������� �� �����
���� �������� ��� ��
����� ������
������ ���� ���
����� ��� �����������
�������������������� �8����������

�� ���� ������ ��� #���
��� ���
���������������������������������
����������������
�������

���������→→→→→→→→�

���'���#$$���#�����������2��-,3�
"���(+-.�"������#�����#����2�#�����

7��
���������������������������������������������������3
�4���!�8����!������������������������������������������'���%�������
��������



�����
���� ���� �������� ������
����� �� ������ ���� ���������� ���
������ ��� ���� �������� Z� ����
[������������ ��� ����
���� �����
��� ������������ �� �����������[� ��
��� ���� ������ ���
����� �������
�����)� ��� ��������� ����A����������
������ ������� ���������� $�� � Q%�
��� ��&� ���� ��� ������������ Z�
����
������������������������������
���� �������� ���� ������� ���� ���
��
��
������ �KK��
F 0����� ��� ��� ����������� ������
���������� ��� ������������ �����
������������������� �����������
������� ��������� �����������������
����� ���������� ��� ��������� ��
���
�	
�� ���������� �����)� ���
�����������������������������
����
��������������������[@@����
��������

��������������
�����
���������
�������������������A�
�
������� ���������� ���� ��������
�����������
�������������)������ ���
������ >4@Q�>4@?�� �� ���� ����
���
������ ��� ������� ��� ���������
���������
����������������
������
�� ��� ����� ��������� $�� � @��
������@�� �������������� ! : �� �
@>>�����>4@Q& ����������������
������������ ���������� ������ �
��
��������� �
� ����� ������ ���
���
����� ��� �������������� ������
��������������������������������
��� ��������������� ������ �����
�����	
���������������������� ����
������ [��
3 0� ������ ��� ���� ��������� ���
���� 	
���� ��� ������� ���������� ��
���� 
�� ��� ������� ���� ������ ����
���������� ���� ������������ $���
������ ��� ?� �� B� &� �� ��� �����������
���� ������
���� ��� ��������� ��� ���
����������=��� �L@�#���
��������

������� ������������ �����������
����� ��� �	
������ ��� ������� ��
��� �
�� �
��� � ��� �������� ������
�������������������������������
��� ������ ����A������ �����������
������������ �� ����� �����������
�� ������� ���� �������� �����������
���� ��� �������� �� ��� ����
�������
����>Q���
����
�������������#���
�
�����$��������������� �����������
����������������������������������
��
���� ������������ ���� ���� ����
>4@Q� �������������� ����� �������
��   ��� �������� ��������� �������
����������� ������������ ������
�����������������
��������������
������� \����������� ������� ����
����� ���� ����������� ������ ������
����������������>4@?KK&�����Z����
������� ��,� �� ��� ����� ��� �������
������ ������������ ���������� ��
���� ��*� ������������ ����� ����
���� ��������� ��� ������� � @@�
����������� ��� ������� ����������
�������� ��� ������������� ����
�
�� ��������� ������������ ��� ���
���������������������������������
����������� [� @@� �������� ������
���������� ��� ���� ������������
�����������
�	
������
�����������
����� �������������� ��� �������
����������$�� �Q%���������������
#�� &����������
���������������
�����������������������������������

��������������������������������
��������������������������������
��������� $�� � ?3� �� ?L� ����
� ��� � � � @FB� ���� >44@&�� ��� ����
������ ��� ���������� ������
������
�����������������������������������
���� ���A������� ��� 
��� ��������
��������������� ������������ $�� �
L@���������������#���& [��
L ��� ������� ������ ������������
�������������������
����������
����� ��� �������������� �� �����
������� [@@� ����������� ���� ������
������������ 
����� ����A�� �
Q%�#�� ��������������	
���������
����*����������� [��
% ��������������A���������
������
������������������A6������������
��
���� �A
�������� ������� ����
���������� ���������#��������
�
�������� ���� ����� ���� [� ��� ����
���� �������
��� ����������������
�������
������������������������
����A�� � ��� ������>BB�������� ����
��� � � @%4� ���� >4@?�� ����� ����� ���
>4@L�� ������������ �A���������
����A��������� ��� �������� ����
��
���� ��� ������� ���� Q@� ������
����>4@Q [��
�A������������ ������ �������� ���

J��� ����������� ������ ��������
������ �� ������ ����
������� ������

�� �����������������#����#��
��
�������� ������ ����
����� ���
������
��������� ������ ������ ���
���������������A�� �Q%�������#����

������ ������ ������� ��*� ���
������ ����� �������������� ������
����� ��� ������� �� 	
����� ��� 
�� ��
��������� �0������������������
�
�������
�����������
������
��
�
�������� ���� ��������
���� ���
���������������������������������
[:���������������/
����������������
��� ������������ ����� �����������
������ ������
��� ���������� ���
���
����� ��� ����� ����������� �����
����������������������������
��
������
�������A�������������������
�����
���������������� ���������
���������������������������������
��� ��� ��
���� �����
��� ��� �����
�������� ��� ���
��� � ��� ��������
�������������� ��������� �� ����
���
���������������������������
�����������
,�������������������
���� ���� ������������ ���� �������
���� �������� ��� ������� ����������
�������
����������� ���������������
���������� ���� ������ ����������
��������� ������ ����������� ������
��� [� 1������ ��� 
�� ���������
��������� �������������������
��
��� ���
���� ����� ������������
����������������������������������
������ #���� #���
�������� ���
������ �������
�����������������
�� ����A������������ [�����[� ����
������ ���� ���������� ���� �� �����
���� �� 
������ ������������� ��
�����������������
�����������
��� ������� ���������� �=� �� � Q%�
#���
����� �����A�
���������������
������� ��� ������� ����������� ���
��������������������
��������
�������������������������� ������
���������������������
�������
�
������A�� �Q%�������#���
����
�������� �������������������� ����
�������������������������#���
��
�������������[�������������[�����
��������� ���������� �� �������
��
���� ����� �
������� ������������
�������������������������������
���� �����������������������	
��
���� ������ ��� ������ �
����� ��
�������
�  � ��� ��� 	
���� ������
����
������
��������������������
������������� ��� ����������� �����
����������������������������"���
������O��������
�������������
���� ��

1��<������??*������	��

�'���%�������
�������������������������������������3
�4���!�8����!������������������������������������������������������������7��
����(�



J����� �������� �������� ����
���� 
�� �������� ��� /����
�����������������������������
��� ���� ������� ��� 0��������
0J!0���� ������������� ���
���� �
0������
�������������������
�� ��� "��������� 2��������
�� � !�������� ��� 5�������
���� ��������������� �2���
���������� ��� �� � !���� �� ���
�� �!������ �!������;������
������ #�������6J"0� ����
��������O��������5��(���� �
!��� ��,� ���� ��������� ������
����������� ������ �
�� 0����
�������0��������������������
��������� ���� ���� ��������
�������������������
,�������
���������� ���������� ���
�
������������ ���� ��������
�
�� �������� ������� ���
#������������ ����� ��� �����
���� ����� ��� �
����P� ������
���� ��� ������� ��������
����0J!0�������������
������
��*� �
���� �����)� ������
������������������
�������
��������������
�������������
������ �������������� ������
��� ����������� ���� ���������
������� ������
������ ���

���������� ���� 0������� ��
/������� �J�����������������
������ ����� ���� �������
����� ���
��� �������� ����
���������� �������������
	
������ ������ ������ ������
����� ������ ������ ��� 	
��
������ ���� ��� �������������
��������������������������
�
�����������
���������������
��� ����� �� �������� ���������
���������M�����������
��������� ����� 0������� ����
��������� �� ������� �� ��� �
��
������ -���
��.� 	
����� ������
�������� ���� ���������� �����
�������������
��	
�������
����� ��������� ��� �
�����
� � ��0�������������� ���
���
������������������� ����
������
��������� ��� �� �����
����� �� ������
���� ��� ����
������������������������ ���
'�������������� ����������
��������������������������
�

���� ���� ������������
����������������������������
������������������������
����
0���������������������������
����� ������������� �����
���
���������������� �
��� ������ ����0������� �����

����� ���� ��� �������� �����
#�������6J"0� �������� ���
������ ��� ��������� ���
���
������ ������������� 3�
���� �������� ������� ��� ����
������� ��� �
�� ��� �������� ���
���
������ ������ �������� ���
������ ����� ������������
���������������
����������
�������� ���� �������� � "
�
	
���� ��� �� � !����� �
��
������������ ���� ��� �� ���
��� ��� 
��� -�����������.�
����/�����������������������
��� ���������� 
��� �����
���
���� �
� 
��� ���
������
�������� ��� ����� ��� ���
���
����������������� �J���������
������� �������� ��������
��������� 
�� ��� ������
������
�������� �
� 	
�����
���� ����� ���� /�������� ����
����������������������������
�������������
���

���/��
������� -�����
���.� �������
����� ������ ���
� � 0���0��
������������� ��������
������� 
�� ������� ����
�
���� /�������� ���� �������
���� �����
���� ��� ��� ������
����������������������������

���������������������	
�����
�������
�	
��������������
��� �� �������� ������ �����
������� ��� �
���� ������ ���
��������������������������
�� ���� ��� ����� ���������
�
���� 0������ � 0� �����
����
��� ������������� ��������
��������������������������
�
��� �����0��������������
��� ������ ����������������
��� ���
��� �
���������� ���
�
�� ���� ������ �������������
��� �����
��� �
�� �������
�
�����
�����������������
���������'' ""  �
#����
�������� ������� ���
��������
���

�������
��� �

$�����������������

7��
��������������������������������������������������3
�4���!�8����!������������������������������������������'���%�������
��������

$������#�"�����'#�#������2�#�������2���



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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Dei nostri beni culturali, dei centri 
storici, dei paesaggi si declama, a 
chiacchiere, il "valore inestimabile". 
Poi però si continua a indebolirne la 
cura, la tutela, il restauro. Così han-
no fatto i governi Berlusconi arrivan-
do a tagliare a metà i fondi, già in-
sufficienti, destinati a questo stermi-
nato patrimonio, impoverendo i qua-
dri tecnici, in media già anziani, ne-
gando persino i rimborsi spese 
(modestissimi) per le missioni su 
scavi e cantieri. Nessuno era però 
riuscito ad ottenere quel silenzio/
assenso su grandi lavori, edifici, lot-
tizzazioni (se entro poche settimane 
le Soprintendenze non si esprimeva-
no) che vuol dire tout court assenso 
visto che ogni tecnico ha una monta-
gna di pratiche delicate da sbrigare 
per ciascuno dei giorni lavorativi.  
C'è riuscito il governo Renzi col de-
creto Sblocca Italia (una copia, in più 
punti, del vecchio Lunardi) ed ora lo 
ribadisce col disegno di legge Ma-
dia. Con esso però si va ben oltre: si 
accorpano confusamente le Soprin-
tendenze alle Prefetture, sottopo-
nendo le prime ai prefetti, ridando 
cioè vita alle Sottoprefetture di sa-
bauda memoria.  
Ma come? Se la stessa legge Madia 
riduce e accorpa le Prefetture mede-
sime, che logica è mai questa? Vuol 
dire che al ministero per i Beni Cul-
turali rimangono i Musei di eccellen-
za, presunte "macchine da soldi" (lo 
disse anni fa Renzi per gli Uffizi 
ignorando che anche il Louvre e il 
Metropolitan Museum non "rendono" 

un cent, ma anzi costano milioni di 
euro o dollari)? Nel silenzio presso-
ché generale dell'informazione, Sal-
vatore Settis, Tomaso Montanari, 
Maria Guermandi, chi scrive hanno 
lanciato un brevissimo manifesto/
appello di protesta in cui si chiede al 
presidente della Repubblica, tutore 
dell'articolo 9 della Costituzione di 
vigilare attentamente in merito, ai 
presidenti delle Camere di "garantire 
un'adeguata discussione parlamen-
tare" e al ministro Franceschini "di 
opporsi con ogni mezzo a tale dise-
gno politico.  
O questo governo sarà per sempre 
ricordato come il becchino di una 
delle più gloriose strutture di civiltà". 
L'appello ha raccolto subito vaste e 
importanti adesioni. Quasi nessun 
giornale ne ha parlato. Men che me-
no i telegiornali. Dario Franceschini 
tace da giorni in altre faccende af-
faccendato. Accolto su sito di chan-
ge.org l'appello viaggia dopo pochi 
giorni sulle 18.000 adesioni. Non 
importa. Tutti zitti. 
È noto che Matteo Renzi considera 
la parola stessa "Soprintende-nza" 
una delle più fastidiose. In proposito 
c'è un florilegio di accuse renziane 
impressionante contro questi organi-
smi i cui poteri "monocratici" sono da 
lui considerati un'offesa. I controlli 
tecnico-scientifici, è vero, non preve-
dono decisioni politiche a maggio-
ranza.  
Anche quando si tratta di consentire 
o no al sindaco di Firenze di sforac-
chiare l'affresco vasariano del Salo-

ne dei Cinquecento per cercare lì 
sotto tracce della Battaglia di An-
ghiari leonardesca notoriamente 
perduta.  
Ma smontare la rete della tutela 
creata agli inizi del '900 da Corrado 
Ricci, Adolfo Venturi e altri giganti 
per farne delle Sottoprefetture è una 
decisione così devastante e cervel-
lotica che una pre-discussione al di 
là del volto impassibile di Madonna 
Madia la meriterebbe. O no? 
Le Soprintendenze sono lente, buro-
cratiche? Le si finanzi, le si aggiorni, 
le si potenzi come sarebbe da de-
cenni doveroso e utile ad un Paese 
aggredito insensatamente dal ce-
mento e dall'asfalto, i cui paesaggi 
sono una delle attrattive turistiche 
più potenti. A proposito di velocità, 
Giovanni Spadolini, fiorentino di cit-
tà, convinse Aldo Moro a votare per 
decreto legge, nel dicembre 1974, il 
ministero per i Beni Culturali e Am-
bientali ma aveva alle spalle i lavori 
di due commisioni che avevano ope-
rato, specie la prima presieduta da 
un altro Franceschini, Francesco 
(Dc) in profondità.  
Ora il ministero con la riforma di 
Franceschini Dario è di per sé in 
pieno caos: i Musei "di eccellenza" 
devono essere staccati dal contesto 
territoriale e come possono esserlo 
quelli archeologici compenetrati con 
gli scavi che li hanno alimentati? I 
tecnici non sanno se appartengono 
ancora ai poli museali regionali 
(dove adesso c'è un po' di tutto) op-
pure alla Soprintendenza unificata 
beni architettonici e beni storico-
artistici (dove spesso non c'è neppu-
re uno storico dell'arte). E che ne 
sarà degli archivi, di quelli fotografici 
per esempio, verranno smembrati 
fra vari uffici? Sono soltanto alcuni 
dei mille problemi organizzativi e 
scientifici. Ma la straordinaria pensa-
ta di accorpare tutto quanto nelle 
Prefetture (ridotte di numero) intro-
duce altro caos in questo caos. 
Tutto però tace, per ora. Qualcuno 
fa sapere, irritato, che il termine 
"becchino" di una delle più gloriose 
strutture europee, via, è veramente 
troppo forte. Vogliamo dire allora 
"necroforo" o magari, alla Totò, 
"vespillone"? Tanto per non piange-
re. 

Vittorio Emiliani 

UN "VESPILLONE" PER IL FUNERALE DEI BENI CULTURALI. 
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Cari Amici, 
si avvicina la pausa estiva e mi corre 
l’obbligo di fare un bilancio dell’attivi-
tà che la Federazione Confsal-
UNSA ha realizzato nel corso di 
questo anno. I bilanci sono sempre 
rischiosi, perché non è detto che 
diano somma positiva. Ma sono ne-
cessari se si vuole –con onestà- mo-
nitorare la correttezza o meno della 
propria azione. Anche quest’anno le 
condizioni in cui si è mossa l’azione 
sindacale non sono state facili: rela-
zioni sindacali ridotte all’osso, blocco 
ex lege della contrattazione e degli 
stipendi. A ottobre 2014 l’UNSA è 
scesa nuovamente in piazza, facen-
do seguito alle molte manifestazioni 
degli anni precedenti, per richiedere 
lo sblocco del contratto. Con orgo-
glio e senza timore di essere smenti-
to mi sento di dire che come l’UNSA 
nessun’altra organizzazione sin-
dacale è mai scesa in piazza per 
così tante volte, per così tanti anni, 
con costanza e determinazione per 
rivendicare il sacrosanto diritto al 
rinnovo del contratto di lavoro sca-
duto nel 2009. Il 2015 si è aperto 
con le elezioni RSU che, grazie alla 
disponibilità e alla capacità di tanti 
colleghi di mettersi in gioco, hanno 
dato luogo ad una grande partecipa-
zione sindacale negli uffici di tutta 
Italia. A marzo 2015, a urne chiuse, 
abbiamo potuto costatare una enne-
sima grande affermazione della 

nostra Federazione Confsal-UNSA, 
che rimane di gran lunga il più gran-
de sindacato autonomo del compar-
to e il primo sindacato in alcuni mini-
steri quale la Giustizia e gli Affari 
Esteri. Intanto nel corso dei mesi è 
proseguita in modo serrato l’attività 
dei vari Coordinamenti della Federa-
zione. Anche su questo versante la 
lista dettagliata delle iniziative sareb-
be lunga visto che si è intervenuti sui 
problemi dei poli museali ai Beni 
Culturali, sulla rete diplomatica e 
consolare degli Affari Esteri, sulla 
questione delle Prefetture agli Inter-
ni, su problemi di tribunali, carceri ed 
esecuzione penale esterna alla Giu-
stizia, sul personale amministrativo 
della Difesa e della Pubblica Istru-
zione, come su quello della Corte 
dei Conti, delle Politiche Agricole e 
dello Sviluppo economico, sulla rete 
periferica del Mef, sulle riorganizza-
zioni del Ministero Infrastrutture e 
Trasporti, del Ministero del Lavoro e 
quello dell’Ambiente. Consapevoli 
delle nostre ragioni abbiamo atteso 
fiduciosi l’udienza della Corte Costi-
tuzionale del 23 giugno 2015 sul 
blocco contrattuale nel pubblico im-
piego alla quale si è arrivati in virtù 
del ricorso presentato dall’UNSA. 
Mentre gli altri parlano e poco fanno, 
l’UNSA ha dato seguito alle manife-
stazioni di piazza attraverso un’azio-
ne sindacale precisa che ha utilizza-
to lo strumento giudiziario per scar-

dinare il complesso normativo co-
struito dai Governi per schiacciare 
gli impiegati pubblici. Pur nei limiti di 
una sentenza – pubblicata in G.U. il 
29.07.15- che non ci lascia piena-
mente soddisfatti per la questione 
degli arretrati, dobbiamo riconoscere 
che essa rappresenta una pietra 
miliare per il pubblico impiego e 
per l’azione sindacale. Questo per-
ché: 
•Abbiamo interrotto il progetto go-
vernativo di estendere il blocco dei 
contratti fino al 2018, così come era 
���������	
�� 
•La Corte ha riconosciuto e difeso 
l’azione del sindacato, riconoscen-
dola funzionale a dare tutela diretta 
ai diritti del lavoratore. In sostanza è 
come dire, se non c’è sindacato, non 
è pensabile la difesa del lavoratore.  
La Corte ha dichiarato pertanto inco-
stituzionale l’aggressione della legge 
alla libertà sindacale. A settembre ci 
attendono altre grandissime sfide, 
che vanno dalla definizione dei com-
parti all’apertura dei tavoli contrat-
tuali. Fieri del lavoro fatto in que-
st’anno, per rappresentare i lavora-
tori e con l’auspicio che gli Iscritti si 
sentano orgogliosi di far parte di 
questo unico sindacato autonomo, 
auguriamo a tutti Voi e alle Vostre 
Famiglie di trascorrere delle serene 
ferie. 

Massimo Battaglia 

DA LUGLIO 2014 A LUGLIO 2015: LE COSE FATTE DALL’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 
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Sono commessa in una cooperati-
va e assisto mio padre, disabile 
������ ���	
�	� ��� ����� ����� ���
ditta ha deciso di aprire anche la 
domenica e nei festivi: mi posso 
rifiutare di lavorare in queste gior-
nate, dato che assisto un portato-
re di handicap non autosufficien-
te? 
Innanzitutto, riguardo all’obbligato-
rietà del lavoro festivo e domeni-
cale, è necessaria una breve pre-
messa, poiché la normativa è poco 
chiara e frammentaria, e non sono 
rare le controversie in merito, tra 
lavoratori ed aziende. Il lavoro do-
menicale e festivo è, difatti, discipli-
nato dalla legge solo in maniera ge-
nerale: in pratica, secondo quanto 
disposto, l’unico riposo totalmente 
irrinunciabile è quello giornaliero, 
con almeno 11 ore di pausa al dì.  
Il riposo settimanale, invece, è pari 
a 35 ore ogni 7 giornate (nello speci-
fico, 24 ore di riposo settimanale, più 
11 ore di riposo giornaliero), soltanto 
come media ogni 14 giorni . 
Di norma, il riposo dovrebbe coinci-
dere con la domenica, ma quasi tutti 
i contratti collettivi derogano a que-
st’indicazione: tra l’altro, la disciplina 
dettagliata del lavoro domenicale e 
festivo si trova di rado nei Contratti 
Collettivi nazionali (cosiddetti 
CCNL), poiché solitamente è de-
mandata ai Contratti Collettivi Terri-
toriali o Aziendali. Fatto a causa del 
quale è presente una vera e propria 
“giungla” in materia, con regole che 

cambiano non soltanto a seconda 
del settore, ma anche del territorio o 
dell’impresa. 
Tuttavia, l’azienda non può preten-
dere il lavoro domenicale e festivo a 
priori, ma solo qualora i prodotti o i 
servizi venduti siano di pubblica 
utilità ( in senso lato, da non inten-
dersi come indispensabili), esistano 
esigenze tecnico-organizzative 
motivate (il che deve essere dimo-
strato dall’azienda), vi sia un minimo 
di preavviso, nonché, ovviamente, il 
consenso del lavoratore (su que-
st’ultimo aspetto il CCNL Commercio 
e Terziario non si esprime chiara-
mente, e pare presumere il consen-
so in base alla sola firma del contrat-

���� �������� ������
��

�������

������
dettaglio applicabile alla fattispecie 
concreta, Distribuzione Cooperativa, 
in merito, rinvia direttamente ad un 
confronto aziendale diretto). 
La pensa diversamente, invece, la 
Fondazione Studi dei Consulenti del 
Lavoro, la quale, con un recente 
parere, afferma che il lavoro festivo 
e domenicale sia solo una facoltà, e 
������������������� ���������
�������
unici casi in cui il lavoratore avrebbe 
l’obbligo di prestare la propria opera, 
sarebbero quelli previsti dal Decreto 
sull’Orario di lavoro, coincidenti con 
le ipotesi in cui è consentito supera-
re i limiti relativi agli straordinari: 
•casi di eccezionali esigenze tecni-
co-produttive che non possono es-
sere superate assumendo altri lavo-
��
���� 

•casi di forza maggiore o casi in cui 
la mancanza della prestazione lavo-
rativa possa causare un pericolo 
grave e immediato oppure un danno 
��������	��������������������� 
•eventi particolari, come mostre, 
fiere e manifestazioni collegate 
all’attività produttiva dell’impresa. 
Quando le casistiche non rientrano 
nel suddetto elenco, stando a quan-
to afferma la Fondazione Studi, non 
esiste alcun obbligo lavorativo, rela-
tivamente ai festivi ed alle domeni-
che. 
Peraltro, non dobbiamo dimenticare 
che lei assiste un familiare di primo 
grado (suo padre) ,disabile grave 
secondo la Legge 104: tra le cate-
gorie di dipendenti che possono, in 
ogni caso, legittimamente rifiutarsi di 
prestare lavoro domenicale e festivo, 
oltre ai genitori di minori al di sotto 
dei 3 anni ed ai lavoratori portatori 
di handicap grave, vi sono infatti 
anche i soggetti che assistono per-
sone non autosufficienti, titolari di 
assegno di accompagnamento, ed 
i soggetti che assistono parenti con 
handicap grave, qualora conviventi. 
Conseguentemente, se convive con 
suo padre, le sarà possibile opporre 
un legittimo rifiuto al datore di lavo-
ro, sia per le prestazioni festive, che 
per quelle domenicali, senza incorre-
re in alcuna conseguenza disciplina-
re. 
Se, invece, non convive con suo 
padre, potrà comunque fruire dei 3 
giorni di permesso mensile, frazio-
nabili anche ad ore, per assistenza 
di familiare secondo la Legge 104: si 
ricordi che per fruire di tali permessi, 
oltre alla comunicazione all’azienda 
(che non può rifiutarsi di concederli), 
dovrà effettuare l’apposita domanda 
all’Inps. 
La richiesta all’Istituto può essere 
presentata tramite Call center ( al 
numero “803-164”), sito web 
dell’Inps(accedendo, col proprio co-
dice Pin, alla sezione: “Servizi al 
cittadino”, “Invio OnLine di Domande 
di Prestazioni a Sostegno del Reddi-
to”), oppure mediante patronato. 
Il datore di lavoro anticiperà l’inden-
nità relativa alle giornate di permes-
so retribuito in busta paga, e la 
conguaglierà in sede di versamento 
dei contributi mensili. 

LEGGE 104, SI PUÒ RIFIUTARE IL LAVORO  
FESTIVO PER CHI ASSISTE UN FAMILIARE? 
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"Chiariamo che si 
tratta di un'assem-
blea sindacale legit-
tima e non di uno 
sciopero camuffato, 
e le assemblee, per 
legge, non sono 
soggette ad autoriz-
zazione, ma vanno 
semplicemente co-
municate tre giorni 
prima al datore di 
lavoro. 
Inoltre, sempre la 
legge prevede che i 
servizi essenziali in 
caso di assemblee o 
di sciopero, non 
comprendano l'a-
pertura al pubblico, 
ma la garanzia del-
la sicurezza del si-
to".
Quelle sopra ripor-
tate non sono le di-
chiarazioni di un 
sindacalista, come 
potrebbe sembrare 
ad una prima lettu-
ra, bensì afferma-
zioni del Soprinten-
dente al Colosseo, 
al Museo Nazionale 
Romano e all'Area 
Archeologica di Ro-
ma, Francesco Pro-
speretti. Eppure i 
media, in occasione 

della recente chiu-
sura al pubblico 
del Colosseo e l’a-
rea del Foro Roma-
no per consentire 
ai lavoratori di ef-
fettuare una legitti-
ma assemblea dei 
lavoratori, hanno 
coralmente puntato 
l’indice accusatore 
contro gli stessi la-
voratori cavalcando 
l’onda dello sdegno 
e del “politicamente 
scorretto”.
Si sono sprecati 
fiumi d’ inchiostro 
e sono stati ascol-
tati numerosi sin-
dacalisti, più o me-
no preparati, che 
hanno comunque 
all'unisono affer-
mato quello che era 
sotto gli occhi di 
tutti ovvero quanto 
riportato anche dal 
Soprintendente 
Prof. Prosperetti.
Certo, calandoci 
per un attimo nei 
panni del turista 
che viene a Roma 
per vedere il Colos-
seo, magari dopo 
aver attraversato 
l’oceano per realiz-

zare il sogno della 
sua vita e lo trova 
chiuso, la cosa non 
è certo piacevole 
ma se si pensa che 
l’apertura è stata 
semplicemente ri-
tardata, (in quanto 
non si è trattato di 
una chiusura ma 
di uno slittamento 
dell’orario di aper-
tura), allora le cose 
cambiano radical-
mente.
A chi ha giovato 
tutto questo polve-
rone mediatico? La 
risposta è alquanto 
semplice in quanto 
abbiamo a che fare 
con un governo che 
ha dimostrato nei 
fatti di vedere il 
movimento sinda-
cale come fumo ne-
gli occhi (basti pen-
sare al dimezza-
mento dei distac-
chi, aspettative e 
permessi sindacali) 
e ora, con un colpo 
di mano e con un 
provvedimento nor-
mativo sicuramen-
te già pronto nel 
cassetto e tirato 
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fuori alla prima occasione 
utile, vuole dargli il colpo di 
grazia limitando il diritto di 
sciopero e prendendo peral-
tro una grossa cantonata in 
quanto esiste una enorme 
differenza tra l’effettuazione 
di una assemblea dei lavo-
ratori e uno sciopero indet-
to dalle Organizzazioni Sin-
dacali.
Certo, con una migliore or-
ganizzazione, la Soprinten-
denza in questione avrebbe 
potuto divulgare meglio e 
per tempo il disagio che si 
sarebbe verificato ma, sem-
pre parole di Prosperetti, 
"Purtroppo non esiste una 
rete per informare i turisti, 
ma ieri abbiamo comunicato 
alla stampa che ci sarebbe 
stata l'assemblea e la noti-
zia è riportata dai principali 
quotidiani di oggi. Inoltre gli 
avvisi sono stati messi sui 
monumenti e ne abbiamo 
dato anche uno vocale multi-
lingue al Colosseo spiegan-
do che resterà chiuso fino 
alle 11,30".
Di chi è la colpa allora di 
tutta questa confusione e 
rimpallo di responsabilità? 
Naturalmente non dei lavo-
ratori che sono quelli vera-
mente danneggiati da una 
Amministrazione inefficien-
te e prevenuta.
Proviamo solamente a pen-
sare come può trovarsi un 
lavoratore che presta la sua 
opera in un luogo caotico 
come il Colosseo, con gros-
se responsabilità (vedasi ri-
schio attentati o atti di van-
dalismo) sotto organico e 
non certo riparato di fronte 
alle intemperie.
Turni massacranti anche 
festivi che andrebbero ben 
retribuito e, soprattutto, re-
tribuiti entro i giusti tempi.

Eppure il “signor Stato” se 
ne è altamente fregato por-
tando il ritardo dei paga-
menti degli emolumenti ac-
cessori a circa una anno e 
mezzo (non due ma nean-
che uno come incautamente 
affermato da qualcuno).
Siamo quindi alle solite: i 
servitori dello Stato, ovvero 
i pubblici dipendenti, conti-
nuano ad essere additati 
come il male assoluto, la 
palla al piede dell’economia 
italiana, i fannulloni, tanto 
per citare la definizione di 
brunettiana memoria.
Ci dimentichiamo invece 
che abbiamo a che fare con 
una categoria di lavoratori 
che non vede un aumento 
contrattuale da anni 
(fortunatamente a breve si 
riaprirà la partita sui con-
tratti grazie anche all’egre-
gio lavoro della nostra Fede-
razione CONFSAL-UNSA 
che nelle persone del Segre-
tario Generale Massimo 
Battaglia e Avv. Pasquale 
Lattari sono riusciti in una 
impresa non indifferente 
vincendo il ricorso alla Con-
sulta e costringendo il Go-
verno a riaprire la trattati-
va. Prima di chiudere, una 
amara constatazione. 
Chi non vive a Roma proba-
bilmente non assiste a sce-
ne di prepotenza che si ri-
petono quotidianamente.
Orbene, proprio ieri, percor-
rendo una strada neanche 
troppo trafficata, hanno 
chiesto strada, a sirene 
spiegate, due motociclette 
dei carabinieri. 
A seguire, due macchine 
blindate e con i vetri oscu-
rati (forse portavano qual-
che ministro, chissà) che 
sfiorando pericolosamente i 
passanti e le altre vetture, 

se ne infischiavano di tutto 
e di tutti.
Perché narro questo episo-
dio? Per un motivo sempli-
cissimo: nonostante le tante 
chiacchiere che fanno i poli-
tici nostrani e i nostri go-
vernanti, nella realtà esiste 
un enorme scollamento tra 
il cittadino, con le sue esi-
genze, necessità, speranze, 
e il potere che è come se vi-
vesse in un mondo a parte, 
costruito artificialmente, 
pieno di privilegi e di proter-
via.
Quanto siamo distanti 
dall’esempio di semplicità 
dell’ex presidente dell’Uru-
guay (e attuale senatore di 
questo Stato) José Alberto 
Mujica Cordano meglio co-
nosciuto come Pepe Mujica 
che anche quando era Pre-
sidente, viveva in una pic-
cola fattoria a Rincón del 
Cerro, alla periferia di Mon-
tevideo rinunciando  a vive-
re nel palazzo presidenziale. 
Inoltre Pepe Mujica trattie-
ne per sé solo l’equivalente 
di 800 euro e ha recente-
mente dichiarato che tale 
quantità di denaro gli era 
sufficiente, alla luce del fat-
to che molti suoi connazio-
nali devono vivere con me-
no. 
Considerata la dilagante po-
vertà che ormai si è estesa 
anche in Italia e che coin-
volge anche i dipendenti 
pubblici che devono tirare 
avanti con stipendi miseri 
(mediamente €. 1300 scarsi 
dopo circa 40 anni e più di 
servizio) viene da chiedersi: 
a quando un Presidente del-
la Repubblica italiano o un 
Presidente del Consiglio ita-
liano di pari livello?

Giuseppe Urbino



N. 115 — SETTEMBRE — 2015                          SINDACATO– CULTURA—LAVORO                                                  PAGINA 3

Il Ministro Franceschini sulla 
questione delle biblioteche, dei 
Poli Bibliotecari (art. 22, dPCM 
n. 171) ed il Sistema Bibliote-
cario Italiano, ed in particolare 
con gli annosi problemi che da' 
la  Biblioteca Nazionale Cen-
trale di Firenze (mentre, pare, 
che quelle di Roma e Napoli sia-
no sulla buona strada), ha cam-
biato strategia: NON PIU' CO-
MUNICATI STAMPA JO-JO, MA 
addirittura, ora, RILASCIA IN-
TERVISTE E DURE PRESE DI 
POSIZIONE CONTRO I SUOI 
DIRIGENTI.
E così è successo dopo che il 
Prof. Montanari sulle pagine di 
Repubblica del 9 e del l'11 set-
tembre 2015 ha osato mettere in 
chiaro un certo modo di fare ( 
andazzo) da parte della attuale 
Direzione della Biblioteca Nazio-
nale Centrale di Firenze a propo-
sito della chiusura e/o riduzione 
di alcuni servizi al pubblico con 
la scusa che manca il personale 
“adatto”…
Tanto è vero, sulla questione del-
la riduzione del servizio di distri-
buzione per l'utenza, sulle pagi-
ne di Repubblica il Prof. Monta-
nari esordisce: «Biblioteca nazio-
nale, vergogna sul foglio con 
stemma» per poi esemplificare 
«...E' lo scentico soffocamento di 
uno dei luoghi di cultura di una 

città che annega nella retorica 
della “bellezza”». E, come non 
dargli ragione se poi l'11 settem-
bre ha dovuto constatare che «La 
Nazionale censura l'avviso il ta-
glio rimane il motivo no». E che 
dire della buffa replica della Di-
rezione della Biblioteca Nazionale 
che tiene a precisare che 
«quell'avviso non è stato censu-
rato», anzi (vedasi Repubblica del 
12 settembre, pag. 9).
Da parte sua, il Ministro non si 
è fatto attendere. Invece di fare 
i suoi soliti Comunicati Stampa 
incerottati ha preferito rilasciare 
interviste ai giornalisti a latere 
della Conferenza stampa del 15 
settembre al Collegio Romano, 
dove sono stati presentati e ab-
bondantemente fotografati i 20 
nuovi direttori-manager dei Mu-
sei al Collegio Romano, alla pre-
senza dell “gaudente” Presidente 
del Consiglio dei Ministri che alle 
belle e buone manifestazioni ci 
sta sempre …
Ed ecco che all'indomani, il 16 
settembre, veniamo a sapere che 
il Ministro ha tuonato: «Cosa 
fare di più per la Nazionale?¨, «La 
Nazionale? Ho già dato più fondi» 
(su Repubblica Firenze); oppure:
«La Nazionale ha avuto già un 
notevole incremento di fondi....» 
(Corriere Fiorentino). 
BENE. E' mai possibile che le 

attività di  funzioni preceden-
temente svolte come, ad esem-
pio, la distribuzione agli utenti 
o l’accessionamento del mate-
riale librario debbano sempre 
farli i giovani del Servizio Civi-
le o quelli delle cooperative, o 
meglio, alcuni soggetti volon-
tari dell'inserimento terapeuti-
co ??? 
Come al solito, secondo chi scri-
ve, le questioni sono mal poste 
cioè sono vere tutte le denunce e 
richieste formulate ma non col-
gono la quintessenza dei proble-
mi.
Parafrasando e senza farla lunga 
sulle responsabilità dirigenziali e 
di certi sindacati che, in applica-
zione del CCNL e campagne ac-
quisti di consensi, hanno per-
messo con il loro atteggiamento 
despota di permettere degli avan-
zamenti di carriera a pochi 
“amici intimi” senza avere chiari-
to ai “fortunati” che questo non 
poteva far venire meno lavori e 
funzioni precedentemente svolte 
come, ad esempio, la distribuzio-
ne o l’accessionamento del mate-
riale librario perché non ci porte-
rebbero che a riaprire vecchie 
diatribe.
Ma è anche vero che nel settore 
delle Biblioteche il personale è 
diminuito, quello che è rimasto è 
ormai invecchiato e l’organico è 
stato tagliato, facendo malde-
stramente la fotografia di quello 
attuale. Aggiungerei, parafrasan-
do una concezione di molti, che 
«non è la novità dell’oggi bensì è 
da una ventina d’anni che la po-
litica taglia e non assume (né 
sembra che lo voglia fare nel fu-
turo vista la voragine del debito 
pubblico e tutto il bla bla sul fi-
scal compact e spending review. 
E allora? La novità doveva essere 
rappresentata dalla capacità a 
guidare e organizzare da parte 
dei Dirigenti; invece abbiamo ri-
scontrato una patente non capa-
cità a parte di questi ultimi» e, 
forse, è per questo che France-
schini non se la sente più di 
fare nuovi investimenti per le 
Biblioteche pubbliche statali, 
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visto che, sia l'apposita Dire-
zione Generale che alcuni di-
rigenti, sempre di più le ten-
dono a gestirle  come se fos-
sero cose o beni personali di 
famiglia o di privati...
DI NUOVO, LA BIBLIOTECA 
NAZIONALE CENTRALE DI 
FIRENZE E' UN ESENPO 
ECLATANTE, LADDOVE IL 
PERSONALE C'È, MA E' USA-
TO MALE. A parte il ricordar-
si la vicenda dell'umiliazione 
subita anche da alcuni fun-
zionari chiamati a svolgere 
funzioni che non gli compe-
tono, quali le mansioni di 
“Funzionari-portinai” (veda-si 
ns. notiziario n. 90 dell'ago-
sto 2013) e quelle di 
“Spulciatori-fattorini” (ns. 
notiziario n. 95 del gennaio 
2014), nonostante che in or-
ganico – ed in servizio - ci 
siano sempre stati abbondan-
ti Assistenti alla Vigilanza 
(Custodi) – oltre 40 unità –, 
oltre a quattro Casieri h24, 
per non dire delle oltre 40 
unità di Operatori e Assisten-
ti Amministrativi …
E COSA DIRE DI QUELLO 
CHE E' SUCCESSO DI RECEN-
TE con l'impiego dei vincitori 

del progetto “150 giovani per 
la cultura”  (vedasi in propo-
sito cosa è successo ai nove 
neo laureati, come descritto 
bene nell'articolo riprodotto 
nel riquadro). E' DELL' 8 SET-
TEMBRE 2015, L'ULTIMA 
SCENEGGIATA VOLUTA FA-
RE DALL'ATTUALE DIREZIO-
NE DELLA BIBLIOTECA NA-
ZIONALE con la nomina a Se-
gretario del Consiglio Scienti-
fico della Biblioteca naziona-
le centrale di Firenze di una 
“assistente alla fruizione vi-
gilanza e accoglienza, anche 
se laureata” che ha suscitato 
forti proteste della nostra Se-
greteria regionale della To-
scana. Il problema che il nostro 
Sindacato – tramite il coordina-
tore regionale Learco Nencetti –
nel denunciare il distorto e al-
quanto casareccio (quindi di-
scusso ed inaccettabile) impie-
go delle professionalità presenti 
in Biblioteca Nazionale non è la 
mancanza del personale ma il 
suo sbagliato utilizzo. 
«Chiaramente la nomina è 
avvenuta tout court ed a per-
sonam, senza alcun interpel-
lo o valutazione comparativa 
fra più idonei, anche a sfregio 

– lo ripetiamo – delle profes-
sionalità dei Funzionari pre-
senti in biblioteca». Questo 
deve fare riflettere, e non po-
co, «perché bisogna considera-
re che in Biblioteca Nazionale 
attualmente sono assegnati, 
presenti, in servizio circa 165 
dipendenti di cui oltre 30 unità 
con qualifica di Assistente Am-
ministrativo gestionale, ben 
quattro Funzionari Ammini-
strativi, oltre 35 sono i Bibliote-
cari e ben tre sono i Funzionari 
Informatici, per non parlare 
degli oltre 30 unità con qualifi-
ca tecnica e gli oltre 40 Custodi 
(di cui tre casieri), che fanno di 
tutto, fuorché i custodi e la di-
stribuzione del materiale libra-
rio». È vero che le nuove dota-
zioni organiche fatte dal mini-
stro Franceschini sono inferiori 
alle reali esigenze per un mi-
gliore funzionamento dei servizi 
della biblioteca, ma è da oltre 4 
anni che in Biblioteca Naziona-
le il personale è sempre stato al 
di sotto delle 200 unità. Quin-
di, il personale è utilizzato ma-
le, ossia ognuno fa quello che 
più gli aggrada anche grazie a 
certi sindacati.

Learco Nencetti

LETTERA A FRANCESCHINI
Biblioteca Nazionale "Noi tirocinanti usati come tappabuchi"

CREDEVANO di affrontare una delle più belle esperienze della loro vita e invece si sono ritrovati a fare i 
"tappabuchi". Nove neo laureati magistrali in Archivistica, vincitori del progetto '150 giovani perla Cultu-
ra" bandito dal Miur, hanno trascorso un tirocinio di sei mesi - da febbraio ad agosto [2015] - alla Biblio-
teca Nazionale di Firenze. Peccato che l'occasione per imparare sul campo il mestiere e costruire un futu-
ro percorso lavorativo, si sia trasformata in un susseguirsi di giornate impiegate "a sopperire alle man-
canze dei servizi dettate dalla ristrettezza di risorse". Sei di loro (...), anche sulla scorta di quanto denun-
ciato da Tomaso Montanari sulle pagine di Repubblica, hanno deciso di scrivere al ministro Dario Fran-
ceschini chiedendo attenzioni e risorse per le istituzioni culturali e il riconoscimento della professionalità 
di chi si è formato per fare questo mestiere.
"Passavamo la maggior parte del tempo in magazzino a rimettere a posto i libri utilizzati dagli 
utenti - spiega Alessandra - e da quando ce ne siamo andati è comparso il cartello che avvisava di una 
riduzione dei servizi di cui ha parlato Montanari". Proposte come aggiornare i materiali presenti in sala 
lettura o ampliare i servizi al pubblico rendendo la Nazionale visitabile dai turisti sono state respinte: 
"Tutti i nostri entusiasmi sono stati frenati dal mantra del non abbiamo risorse, né personale, né tempo 
per realizzare nessuna di queste buone iniziative - si legge nella lettera - un tirocinio di orientamento e 
inserimento al lavoro si è trasformato in un sistema di autocombustione di energie lavorative che non 
produce effetti duraturi e stabili, ma che tende alla dilatazione del precariato". Tanto più che sono già 
usciti nuovi bandi per selezionare altri tirocinanti pronti a ripetere l'esperienza dei predecessori. 

VALERIA STRAMBO
La Repubblica Firenze
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Il funerale dei Casamonica, me-
diaticamente più impattante, ha 
rapidamente estromesso dai titoli 
dei giornali il dibattito, che dob-
biamo far in modo che resti an-
cora ben aperto, sulle recenti (e 
non meno inquietanti) nomine 
dei direttori dei grandi Musei ita-
liani. Ma ha ragione Montanari 
(che dobbiamo ringraziare, una 
volta di più, per la battaglia che 
sta conducendo in difesa dei no-
stri beni culturali): è stato un 
errore portare l'attenzione, con 
accento quasi esclusivo, sulla 
presenza, tra i nominati, di tanti 
“stranieri”, ben 7 su 20, sì che 
quello che in altri casi poteva 
riguardarsi come l'eccezione, giu-
stificata dal non trovarsi nel no-
stro paese le competenze ade-
guate per incarichi determinati, 
sembra trasformarsi in una rego-
la. Una regola (ha detto bene 
Sgarbi) volta a mortificare e pe-
nalizzare sistematicamente i tec-
nici dei nostri Musei nel raggiun-
gere quelle funzioni direttive che 
rappresentano non solo il legitti-
mo coronamento di una carriera, 
ma la possibilità di realizzare 
progetti di ricerca ed esperienze 
museali spesso perseguite 

ne l l ' a t t i v i tà  sc i en t i f i ca 
di un'intera esistenza. Che si 
tratti di una scelta a priori è in-
dubbio: per il profilo degli elet-
ti, in molti casi palesemente ina-
deguato e certo non confrontabi-
le con quello di tanti funzionari 
in servizio nella amministrazio-
ne; ma, almeno in un caso a mia 
conoscenza, confermato da un 
commissario ad una candidata 
vanamente in concorso per un 
posto, destinato, così le è stato 
detto, a candidati esterni. I sette 
posti agli “stranieri”, infatti, 
hanno fatto passare in secondo 
piano la circostanza che i tredici 
posti residui, tutti salvo uno, so-
no stati assegnati a personaggi 
esterni alla Amministrazione dei 
Beni Culturali: posso ben imma-
ginare il disagio dell’ unica salva-
ta tra i tanti, tantissimi sommer-
si. Le ragioni certo non sono da 
ricercare in quegli ambiti nor-
malmente concorsuali, come la 
competenza e l'attività scientifi-
ca, le pubblicazioni, l'esperienza 
direzionale in strutture equipol-
lenti o confrontabili. Mi limito ai 
casi che meglio posso giudicare, 
quelli degli archeologi, che a me 
appaiono singolarmente gravi. 

Riguardano quattro strutture 
museali, tutte nel Mezzogiorno, a 
cominciare dal Museo Nazionale 
di Napoli che, per le antichità 
classiche, è il maggiore del no-
stro paese e, per certi riguardi, 
del mondo. In due casi almeno i 
protagonisti risultano (non solo a 
me) totalmente sconosciuti. Nel 
caso del primo la mia ignoranza 
è giustificata dal fatto che, pago 
di conoscere quanto  ha scritto e 
detto in merito Mario Torelli rea-
lizzando il magnifico Museo di 
Cortona, ignoravo l’esistenza di 
una guida di quel museo scritta 
dal nuovo titolare dell'Archeologi-
co di Napoli, il  dott. Giulierini, 
che non risulta abbia altri titoli 
di qualche peso, salvo la direzio-
ne dello stesso Museo coritano 
ottenuta, a quanto pare, per no-
mina diretta. Sarà interessante 
vedere, nell'accesso agli atti con-
corsuali, quali meriti abbia indi-
viduato la commissione per pre-
ferirlo a funzionari dal prestigio 
internazionalmente riconosciuto, 
di cui l'archeologia napoletana 
può legittimamente menare van-
to; e cito solo, per il caso in que-
stione, Valeria Sampaolo, 

Continua→→
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Maria Paola Guidobaldi, France-
sco Sirano, tutti inclusi, e con 
punteggi altissimi, nella selezio-
ne iniziale dei dieci prevista dalle 
regole del concorso. 
Lo stesso vale per Paestum, an-
che se il giovane Zuchtriegel, pur 
affatto sprovvisto di esperienze 
per quanto riguarda Musei e ge-
stione di zone archeologiche (ha 
fatto la guida a Berlino, è quanto 
ha dichiarato al Corriere della 
Sera), ha scritto qualche buon 
articolo di argomento etrusco-
laziale, preludio ad una carriera 
universitaria che di buon grado 
gli auguriamo svilupparsi in fu-
turo.&nbp; Ma va ancor peggio 
con le ultime due nomine, quella 
della sconosciuta signora Degli 
Innocenti di Pisa, attualmente 
funzionaria in un centro museale 
della Bretagna di interesse asso-
lutamente locale, che si appren-
de essere in possesso di un ma-
ster in storia e archivistica me-
dievale: dunque una medievista, 
che ci si domanda a chi e perché 
sia venuto in mente di preporre 
al Museo della più importante 
città greca d’Occidente, quella 
Atene della nostra penisola che 
in età classica fu Taranto. Quan-
to a Malacrino, il solo fra i quat-
tro che abbia al suo attivo una 
reputazione consolidata e una 
rispettabile sequenza di pubbli-
cazioni, è nondimeno un archi-
tetto, non un archeologo, e quin-
di a priori non in possesso dei 
requisiti necessari per dirigere il 
Museo che custodisce i bronzi di 
Riace. Questo infatti è un altro 
insegnamento che si ricava 
dall’esito del concorso: che per 
dirigere un Museo archeologico, 
diversamente da quanto si è pra-
ticato per secoli, da Winckel-
mann in poi, e anche prima, or-
mai non serve più la tradizionale 
preparazione, fatta di studi uni-
versitari specifici e di sempre più 
elevata specializzazione; i colle-
ghi storici dell’arte hanno già de-
nunziato il caso Felicori, del tut-
to analogo. Così, le categorie pro-
fessionali degli storici dell’arte e 
degli archeologi, tradizionalmen-
te caratterizzate da un’elevata 

coscienza professionale e quindi 
potenzialmente ostative e resi-
stenti ad azioni nocive al patri-
monio, possono essere sostituite, 
senza colpo ferire, con dirigenti 
di altra estrazione e qualifica. Il 
corollario dovrebbe essere, per 
coerenza, l’abolizione, nelle Uni-
versità, delle scuole di specializ-
zazione e dei masters, e forse 
anche, in definitiva, della laurea 
magistrale, che non procurano 
titoli utili per future attività pro-
fessionali. Naturalmente avverrà 
proprio l’opposto (a poltrone e 
poltroncine non si rinunzia), anzi 
ci si appresta ad un’altra riforma
-pasticcio che snaturerà un’isti-
tuzione di eccellenza tra le più 
prestigiose all’estero che l’Italia 
abbia avuto e abbia, la Scuola 
Archeologica Italiana di Atene, 
dipendente (e un tempo ci appa-
riva una fortuna!) dal MiBAC.
Questi i dati; mi astengo dallo 
scendere sul terreno delle con-
getture e dal cercare il cui pro-
dest, anche se non sembra diffi-
cile assegnare nomi e cognomi ai 
“patroni”, più o meno occulta-
mente alle spalle delle singole 
nomine. L’operazione complessi-
vamente è gravissima. Non pos-
siamo accreditare il ministro 
Franceschini e i suoi consiglieri 
di una così scarsa intelligenza da 
non rendersi conto che, ancor 
oggi, il MiBAC tra i suoi funzio-
nari tecnici comprende livelli di 
professionalità e di competenza 
che è raro trovare altrove nella 
pubblica amministrazione: una 
risorsa eccezionale, dunque, che 
qualunque buon dirigente d’a-
zienda curerebbe di conservare e 
potenziare. Il fatto che, viceversa, 
si sia voluto deliberatamente 
umiliarli, facendoli apparire agli 
occhi dell’opinione pubblica co-
me inetti e impreparati e quindi 
inadeguati a dirigere le strutture 
che pure grazie a loro continua-
no a funzionare, significa falsifi-
care pretesti per riforme sempre 
più incisive contro la specificità 
professionale del Ministero. Ma 
un collega mi ha fatto meglio ri-
flettere su un altro risvolto, e for-
se su una delle finalità profonde 

dell’operazione. E’ di poco tempo 
addietro la riforma del MiBAC, 
che ha separato le Soprintenden-
ze dagli Istituti museali che ne 
dipendevano, creando una dico-
tomia fra il territorio, da un lato, 
e, dall’altro, i musei come luoghi 
di presentazione delle forme di 
cultura espresse dal e nel territo-
rio stesso, che finirà per distrug-
gere la specificità storica del no-
stro paese: anche i risvolti pratici 
di questa separazione sono enor-
mi, tra l’altro per le gigantesche 
spese che comporterà il raddop-
pio degli apparati se si vorranno 
mettere le nuove strutture in 
grado di funzionare. 
Finora, quanto meno in molte 
delle Soprintendenze archeologi-
che, la situazione ancora regge 
perché vige uno spirito di colla-
borazione, direi anzi di mutuo 
soccorso, tra funzionari che, pur 
se ora divisi in strutture diverse, 
hanno però un’origine e una for-
mazione comuni e intendono re-
ciprocamente la realtà dei pro-
blemi che ciascuno deve affron-
tare. Decapitando, come si è fat-
to, le strutture dei musei della 
loro dirigenza attuale, sostituen-
dola interamente con persone 
attinte dall’esterno nel modo che 
sappiamo, e che nulla condivido-
no, né formazione né esperien-
ze, con i colleghi delle altre isti-
tuzioni, si accelera quella sepa-
razione definitiva, senza ritorno, 
che ridurrà le soprintendenze, 
d’ora in avanti sottomesse alle 
prefetture (la demenziale legge 
Madia) a organismi isteriliti e 
privati di quella grandiosa fun-
zione culturale acquisita in un 
processo di formazione e di mes-
sa a punto durato più generazio-
ni e che aveva reso l’Italia un 
modello di riferimento per tutta 
l’Europa. Un disegno non nuovo, 
e nel tempo, fino ai recenti gover-
ni Berlusconi, più volte contra-
stato con successo dalla intellet-
tualità del paese; e che oggi pur-
troppo sembra trovare nel nostro 
paese il brodo di cultura che lo 
manderà a realizzazione.

Fausto Zevi
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RIFORME E MUSEI. DOV'È L'INNOVAZIONE?

Venticinque anni or sono, Danie-
la Primicerio pubblicò per Electa, 
una pregevole indagine sull'Italia 
dei Musei, la ricerca rilevò come 
nel 1990, in Italia vi erano 3311 
Musei, grandi e piccoli, pubblici 
e privati, 1608 nel nord (48%), 
1305 nel centro (32,8%) e 618 
nel sud (18,7%). Nell' introduzio-
ne alla ricerca, Andrea Emiliani 
ci ricordava, citando Norberto 
Bobbio che: "noi italiani darem-
mo a chi ci osserva l'impressione 
di sapere benissimo come do-
vrebbero essere le cose: ma di 
non sapere affatto come sono". 

Nel corso degli ultimi 15 anni si 
sono succedute varie rifor-
me, organizzazioni, riorganizza-
zioni del ministero per i beni cul-
turali e ambientali, voluto da 
Giovanni Spadolini esattamente 
40 anni fa, che ha assunto, an-
che nella sua denominazione ri-
vedute formule e competen-
ze. Ora il tema che appare cen-
trale nell'ultima riorganizzazione 
in corso (DPCM 29 agosto 2014, 
n. 171) riguarda in modo signifi-
cativo i Musei che verrebbero ad 
avere, in misura rilevante, una 
quasi totale autonomia sia ge-
stionale che funzionale. Vi è chi 
sostiene che uno dei punti quali-
ficanti di un Museo dovrebbe es-
sere il "vorace" desiderio di cre-
scita atteso che esso nasce come 
"lista aperta" e dunque teso ad 
accrescere le proprie collezioni e 

che quindi tutto questo non può 
che passare per un'ampia 
"autonomia" già peraltro prevista 
dai lavori della Commissione di 
indagine sullo stato dei beni cul-
turali in Italia, la Commissione 
Franceschini del 1965. Vediamo 
il "vorace" desiderio di crescita, il 
sistema italiano dei Musei, nasce 
e si sviluppa quasi sempre come 
"Museo concluso", gli esempi 
possono essere molti, basti citare 
la Galleria degli Uffizi a Firenze e 
la Galleria Borghese a Roma, 
non c'è nulla da accrescere sia in 
tema di collezioni, sia in tema di 
affluenza, altri sono i temi da 
gestire. Per quanto attiene all'au-
tonomia disegnata dalla Com-
missione Franceschini nel 1965, 
basta citare testualmente la Di-
chiarazione LXXIII (cfr Vol. I per 
la salvezza dei beni culturali in 
Italia) "Particolari disposizioni 
dovranno essere adottate per 
l'organizzazione e per il funziona-
mento dei Musei in considerazio-
ne della loro importanza prima-
ria sia per la conservazione e lo 
studio dei beni archeologici, arti-
stici e storici, sia per la vita cul-
turale della nazione. Tali disposi-
zioni saranno intese a garantire 
la massima efficienza operativa 
in ordine alla classificazione e 
illustrazione delle raccolte (in 
particolare inventari, archivi fo-
tografici, pubblicazione di catalo-
ghi scientifici). Alla Direzione dei 
maggiori Musei sarà da ricono-

scere, NELL'AMBITO DELLE SO-
PRINTENDENZE, la qualità di 
Uffici autonomi nel senso previ-
sto dalla Dichiarazione LXX -
Organizzazione e compiti delle 
Soprintendenze territoriali. 

Le Soprintendenze possono avere 
Uffici che ne costituiscono artico-
lazioni funzionali, quali Direzioni 
di grandi Musei:"In realtà sia il 
disegno organizzativo che le con-
siderazioni di cui sopra fanno si 
che quanto affermava Bobbio 
torni di attualità, ben rappresen-
tando lo stato di non concreta 
complessiva conoscenza del tema 
Musei in Italia, per i quali senza 
dubbio occorre una attenta lettu-
ra, ma occorre anche, per non 
incorrere in inevitabili gravi erro-
ri, una visione completa del tema 
da più punti di vista, che non 
appaiono presenti nel disegno in 
corso, infatti il fatto che si sia 
giunti a ben sei riforme nel corso 
di pochi lustri fa evocare, Fran-
cesco Bacone che, nel XVI seco-
lo, con delle sagge considerazio-
ni, assolutamente attuali, ci ri-
corda come "L'uomo tanto può 
quanto sa", cosi come "una rifor-
ma fondata solo sulle aspettative 
di riuscita è buona come la pri-
ma colazione ma è una pessima 
cena".

Auguriamoci una fase di rifles-
sione e che la cena non sia pessi-
ma.

Pietro Graziani
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RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO
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La CONFSAL–UNSA, CGIL, 
CISL e UIL, che da tempo 
hanno avviato una specifi-
ca vertenza – INGIUSTIFICA-
BILI E MORTIFICANTI TAGLI 
DEL PERSONALE – presso la 
Soprintendenza Belle Arti e 
Paesaggio di Salerno e Avelli-
no con l’interessamento diret-
to di tutti i livelli sindacali di 
settore (Provinciali, Regionali 
e Nazionali), in occasione 
dell’assemblea generale del 
personale tenutasi il giorno 9 
settembre 2015, hanno riba-
dito collegialmente e con fer-
mezza l’impegno per la tutela 
reale di tutti i dipendenti con 
articolate e conseguenti ini-
ziative sindacali e politiche, in 
modo da difendere le sacro-
sante rivendicazioni degli 
stessi facendo sponda sul-
la dimostrata importan-
za della Soprintendenza Belle 
Arti e Paesaggio di Salerno e 
Avellino; importanza rilevata 
con estrema chiarezza nel do-
cumento di sintesi della pre-
detta assemblea, di fatto, an-
che centro e momento di ela-
borazione delle prossime ini-
ziative sindacali che a breve 
saranno prospettate ai lavora-
tori anche in altre realtà lavo-
rative dello stesso MiBACT in 
Campania. Gli interventi dei 
vari responsabili sindacali 
CGIL CISL UIL CONFSAL-
UNSA – Salerno hanno rileva-
to l’esistenza di un atteggia-
mento particolarmente ingiu-
stificabile e irriconoscente in 
modo particolare nei confronti 
della Soprintendenza BEAP di 
Salerno e Avellino da parte del 
Ministero BB CC T, che nella 

proposta di pesante riduzione 
dell’organico ha lasciato chia-
ramente intravedere un peri-
coloso disinteresse per le atti-
vità Costituzionale della So-
printendenza Mista – tutela 
del patrimonio culturale –
probabilmente a vantaggio di 
pochi centri museali presenti 
sul territorio che non potran-
no mai occuparsi di reale tu-
tela del territorio dal punto di 
vista storico, artistico e mo-
numentale. Riflessione ovvia, 
ma assurda, per un idea di 
Ministero MIBACT realmente 
al servizio della Cultura in 
tutte le sue forme presenti sul 
Territorio. Il sindacato unita-
riamente , rispetto a quanto 
innanzi evidenziato tenuto 
conto anche del forte senti-
mento di delusione e preoccu-
pazione di tutto il Personale , 
con fermezza denuncia l’erra-
to atteggiamento del Ministe-
ro MIBACT che utilizza solo 
nei confronti della Soprinten-
denza Mista di Salerno e Avel-
lino una “mannaia organizza-
tiva”   umiliando tut-
te le professionalità dei suoi 
dipendenti, che da circa 35 
anni esercitano il proprio con 
tutte le proprie capacità intel-
lettive e professionali per assi-
curare legalità, e certa tutela 
del patrimonio culturale esi-
stente in un territorio noto 
per essere il più vasto d’Ita-
lia: Architetti, Ingegneri, Sto-
rici dell’Arte supportati dalle 
tante e validissime professio-
nalità presenti dell’organico 
dell’attuale Soprintendenza 
Mista di Salerno e Avellino 
( ognuna per il valore che 

esprime e per il supporto tec-
nico e scientifico che assicura 
con professionalità dimostra-
ta) quotidianamente salva-
guardano e certificano l’ effet-
tiva presenza dello Stato ri-
spetto al mandato Costituzio-
nale  - art. 9 – in due provin-
ce depositaria di grandi e 
prestigiosi tesori Culturali Na-
zionali. Inoltre, non possono 
essere sottaciute le assurde, 
contradditorie valutazioni del 
Ministero BB CC T nella ride-
finizione degli organici. Nella 
premessa si vorrebbe infatti 
tutelare l’intero patrimonio 
culturale nazionale, mentre 
nella sostanza si procede in 
direzione opposta visto lo 
svuotamento degli Uffici Terri-
toriali che fanno “il lavoro 
sporco “e quindi configurando 
un abbandono del territorio, 
sicura preda di faccendieri e 
malavita organizzata. Del tut-
to assurdo ragionare in questi 
termini, così come affermare 
che per realizzare l’organico 
ottimale nazionale mancano 
oltre 2200 unità lavorative 
che potrebbero essere recluta-
te solo attraverso concorsi 
pubblici. Quando dovrebbe 
realizzarsi tutto ciò?
Sarebbe logico assumere pri-
ma di qualsiasi una qualsiasi 
decisione, la predisposizione 
di una riorganizzazione degli 
Uffici periferici commisurata 
alle professionalità acquisite. 
Ed è proprio l’assurda la con-
traddizione che si intravede 
nelle scelte Ministeriali che 
crea rabbia e sconcerto in tut-
ti i lavoratori!

Continua→→
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Le iniziative sindacali nella 
prima fase definita di 
“emergenza”, saranno rivolte 
in prima luogo al pieno so-
stegno alle richiesta dei Di-
pendenti, ovvero pretendere “ 
il congelamento della pianta 
organica storica” quindi pro-
cedere all’attivazione di 
un tavolo tecnico presso il 
Ministero BB CC T, così 
da evidenziare prima di tutto 
le aberranti scelte di politi-
ca\organizzative che penaliz-
zano un Ufficio che merita 
invece di essere potenziato 
con nuove assunzioni ed ulte-
riori risorse economiche per 
controllare territori vasti ed 
importanti, di rilievo interna-
zionale come le Costiere 
Amalfitana e Cilentana il cui 
valore è noto anche all’UNE-
SCO
In seno al sindacato - CGIL 
CISL UIL CONFSAL –UNSA -
che unitariamente si ricono-

sce nella vertenza - INGIUSTI-
FICABILI E MORTIFICANTI 
TAGLI DEL PERSONALE – vi 
sono anche posizioni ampia-
mente motivate per attivare in 
tempi brevissimi anche even-
tuali ricorsi giuridici ammni-
strativi – TAR e Corte Costitu-
zionale – per la palese incon-
gruenza verificata tra i prin-
cipi e le indicazioni giuridiche 
sancite dall’ultima riforma del 
Ministero BB CC T – Legge 
dello Stato – e le contraddito-
rie e opposte scelte degli ulti-
mi mesi (forte riduzioni degli 
organici di pochissimi istituti 
periferici del Ministero su tut-
to il territorio nazionale ) .
Si dovrà ripartire da zero, 
senza punti di caduta già in 
precedenza definiti, dando 
luogo in tempi rapidi e sicuri 
ad una verifica di merito, se-
ria e corretta, tra sindacato 
e Ministero BB CC T con la 
convocazione di un tavolo 

certo di confronto; le testi-
monianze di solidarietà del 
mondo della Cultura e della 
rappresentanza Politica delle 
province di Salerno ed Avelli-
no che di fatto iniziano a 
schierarsi al fianco di tutti i 
dipendenti dalla Soprinten-
denza Mista di Salerno e 
Avellino, sono l’ulteriore cer-
tezza che la “battaglia sinda-
cale” è giusta, corretta e dove-
rosa.
I lavoratori potranno essere 
certi che la battaglia sindaca-
le procederà con determina-
zione, senza riserve e accordi 
penalizzanti per nessuno.
La Cultura si difende con gli 
uomini validi e gli strumenti 
idonei, altro è solo sfascio e 
danno per tutti senza alcuna 
distinzione.
Vi terremo informati.
Documento firmato unitariamente 
dai rappresentanti territoriali
CONFSAL-UNSA, CGIL, CISL UIL



NOTIZIE DALLA CONFEDERAZIONE CONFSAL

La Confsal ha partecipato al 
Comitato di Sorveglianza del 
Programma operativo naziona-
le “PON Governance e Capaci-
tà Istituzionale 2014-2020”, 
presente l’Autorità di gestione, 
con all’o.d.g. Adozione del Re-
golamento interno, presenta-
zione della metodologia per la 
selezione delle operazioni, at-
tuazione del piano operativo. 
L’impianto programmatico del 
PON tiene conto di 4 Assi 
prioritari: 
Sviluppo della capacità am-
ministrativa e istituzionale per 
la modernizzazione della pub-
blica amministrazione; svilup-
po dell’e-governament, dell’in-
teroperabilità e supporto 
all’attuazione “dell’Agenzia di-
gitale”; 
Rafforzamento della gover-
nante multilivello nei pro-
grammi di Investimento pub-
blico; 
Assistenza tecnica. 
 La dotazione finanziaria 
complessiva nei sette anni è di 
euro 827.699.996,00. 
 Alcune note riguardo 
all’asse 1. 
Nell’ottica di un intervento ri-
formatore, si vuole investire 
nella capacità istituzionale e 
nell’efficienza delle pubbliche 
amministrazioni e dei servizi 
pubblici a livello nazionale, 

regionale e locale. 
Sviluppo, interventi coordina-
ti, miglioramento e innovazio-
ne su: 
Gestione dei dati pubblici, 
trasparenza e partecipazione 
civica; 
Riduzione dei tempi dei prov-
vedimenti e dei costi della re-
golazione; 
Affiancamento agli sportelli 
unici per le attività produttive 
e d’impresa; 
Competenze digitali e servizi 
avanzati; 
Gestione dei servizi sanitari 
(patto per la salute); 
Capacità amministrativa cen-
trale e regionale; 
Efficienza organizzativa e ge-
stione del personale; 
Informatizzazione del proces-
so civile e miglioramento 
dell’efficienza delle prestazioni 
degli uffici giudiziari;
Informatizzazione e telematiz-
zazione;
Sistemi di controllo interno 
delle amministrazioni;
Sistemi di prevenzione e con-
trasto della corruzione, con 
particolare riferimento al set-
tore gli appalti pubblici. 
L’asse prioritario 2 ha come 
obiettivo la digitalizzazione dei 
processi amministrativi e la 
diffusione di servizi digitali 
pienamente interoperabili del-
la Pubblica Amministrazione 
offerti a cittadini e imprese 
Considerata l’importanza di 
una governance efficiente 
strettamente connessa al suc-
cesso delle azioni progettate, è 
opportuno ricordare come il 
Programma Operativo "investi-
menti in favore della crescita e 
dell’occupazione" preveda in-
terventi pienamente funzionali
ad incidere sulle debolezze
strutturali e culturali del siste-

ma innovativo del Mezzogior-
no, quali: 
a.Scarsa attitudine delle im-
prese, in particolare di piccole
e medie dimensioni, a collabo-
rare tra loro o all’interno di
partenariati pubblico-privati
su progetti di generazione e
condivisione di conoscenza;
b.Limitata capacità di valoriz-
zazione produttiva e commer-
ciale dei risultati della ricerca; 
c.Limitata capacità di assorbi-
mento della nuova conoscenza
da parte delle imprese, attri-
buibile principalmente alla
scarsa presenza di capitale
umano qualificato nelle impre-
se;
d.Un contesto non favorevole
allo sviluppo di imprenditoria-
lità innovativa e tecnologica,
anche per la limitata diffusio-
ne della formazione orientata
allo sviluppo e alla valorizza-
zione delle conoscenze tecnolo-
giche.
In accordo con la Strategia Na-
zionale di Specializzazione In-
telligente, la scelta program-
matica nel PON prende in con-
siderazione i seguenti settori:
Aerospazio; Agrifood;
Blue Growth (economia del
mare); Chimica verde;
Design, creatività e made in
Italy; Energia;
Fabbrica intelligente; Mobilità
sostenibile;
Salute; Smart, Secure and In-
clusive communities;
Tecnologie per gli Ambienti di
Vita; Tecnologie per il Patri-
monio Culturale.
Le modalità di intervento pre-
viste dal DM 115/2013 con-
sentiranno altresì di realizzare
nell’ambito del PON azioni in-
tegrate di ricerca e formazione
relative alle 12 aree tematiche
richiamate.

Marco Paolo Nigi 

E-GOVERNAMENT – OPEN GOVERNAMENT 2014-2020
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A seguito della promulga-
zione della legge n. 
124/2015 si aprono scena-
ri e fronti di intervento per 
la Pubblica Amministrazio-
ne con rilevanti ricadute 
sull’organizzazione degli uf-
fici statali a livello territo-
riale e con evidenti riflessi 
sul personale in essi occu-
pato.
La previsione della costitu-
zione degli Uffici Territoriali 
dello Stato e la confluenza 
in essi di tutti gli Uffici pe-
riferici delle amministrazio-
ni civili statali, con l’ulte-
riore previsione di una ri-
duzione degli UTS rispetto 
alle attuali Prefetture – Uffi-

ci Territoriali del Governo e 
l’aggiunta dell’individuazio-
ne di una sede unica, com-
porterà un processo di rior-
ganizzazione funzionale e 
logistico importante e molto 
delicato, non semplice e 
che potrebbe rivelarsi an-
che molto oneroso.
Già in fase di lettura del 
ddl, poi approvato con la 
legge n. 124, abbiamo ma-
nifestato delle perplessità 
sul modello che si andava a 
delineare con la scelta di 
far confluire nell’UTS “tutti” 
gli uffici periferici delle am-
ministrazioni statali; pen-
siamo, ad esempio, alla 
“tipicità” degli uffici del Mi-

nistero della giustizia o ad 
alcune funzioni del Ministe-
ro dell’economia e delle fi-
nanze per quanto attiene il 
“sistema dei controlli”.
Detto quanto sopra e con 
senso pratico, visto il pro-
cesso più profondo di rior-
ganizzazione della presenza 
periferica dello Stato, rite-
niamo che il periodo inter-
corrente fino alla emanazio-
ne dei decreti delegati pos-
sa e debba, innanzitutto, 
corrispondere ad una 
“sospensione” di qualsiasi 
iniziativa autonoma delle 
singole Amministrazioni sul 
tema “riorganizzazione”, co-
me ad esempio il Ministero 
dell’interno che con lo 
schema di DPR prevede la 
chiusura di 23 Prefetture, 
e, soprattutto, debba e pos-
sa essere utilizzato per un 
confronto partecipativo e 
costruttivo con le organiz-
zazioni sindacali. Confronto 
che potrebbe realizzarsi at-
traverso la costituzione di 
un Comitato/Commissione 
o Cabina di regia in parti-
colare per le parti afferenti 
l’organizzazione e i riflessi 
sul lavoro e sui dipendenti. 
Auspicando una favorevole 
accoglienza delle istanze 
sopra indicate e in attesa 
comunque di un incontro, 
si porgono cordiali saluti

Massimo Battaglia

RICHIESTA INCONTRO AL MINISTRO M. MADIA



Con la registrazione della Corte 
dei conti, e prossima pubblica-
zione in Gazzetta Ufficiale, si 
completa l’iter del DPCM relati-
vo ai processi di mobilità con le 
annesse tabelle di equiparazio-
ne delle scale classificatorie fra 
i vari Comparti di contrattazio-
ne.
Questo DPCM, da subito, non 
ci ha pienamente convinti; ma 
insieme alle osservazioni for-
mulate, e inviate alla Presiden-
za del Consiglio dei Ministri, 
per renderlo meno restrittivo, 
abbiamo preso atto che siamo 
di fronte ad un provvedimento 
che non lascia alle singole am-
ministrazioni la totale discre-
zionalità di inquadramento del 
personale soggetto a processi di 
mobilità.
Ribadiamo, sinteticamente, 
quali a nostro parere rimango-
no i limiti di tale DPCM:
 L’assenza di processi di for-
maz ione  de l  personale 
“mobilitato”;
 La previsione del riassorbi-
mento degli eventuali assegni 
personali;
 La classificazione indistinta, 
rispetto alle voci retributive che 
lo vanno a comporre, dell’even-
tuale “assegno ad personam”, 
con ciò inibendo il suo utilizzo, 
per i casi specifici, ai fini del 
calcolo pensionistico e del trat-
tamento di fine servizio;

 La differenziazione fra 
“mobilità volontaria” e “mobilità 
diversa da quella volontaria” 
che potrebbe ingenerare confu-
sione rispetto all’uso delle ta-
belle di equiparazione e soprat-
tutto sull’inquadramento eco-
nomico;
Relativamente all’opzione per 
l’inquadramento e il trattamen-
to previdenziale non aver indi-
cato una tempistica e non aver 
ribadito che comunque nessun 
onere eventuale verrà posto a 
carico del dipendente. Su ognu-
no di questi argomenti avevamo 
proposto delle soluzioni, così 
come avevamo chiesto che voci 
retributive individuali legate 
all’anzianità di servizio o a 
esperienze lavorative precedenti 
(ad esempio, la RIA, o voci 
equivalenti pur con altra deno-
minazione, e le sue maggiora-
zioni e assegni personali acqui-
siti in precedenza) non solo 
vengano conservate individual-
mente ma che non siano ogget-
to di determinazione dell’even-
tuale assegno ad personam.
Rileviamo che rispetto al testo 
originario è stata apportata 
una modifica all’articolo 3, 
comma 2 lett. a); tale modifica 
sembrerebbe orientata positiva-
mente rispetto a quest’ultimo 
nostro suggerimento. Rimane 
in ogni caso una grande per-
plessità relativamente all’art. 3, 

c. 2 lett. a), per il passaggio in 
cui si parla di assegno ad per-
sonam “nei casi in cui sia indi-
viduata la relativa copertura 
finanziaria ovvero a valere sulle 
facoltà assunzionali”, tale da 
mettere in dubbio l’erogazione 
dell’eventuale assegno persona-
le.
Avevamo infine proposto che 
l’avvio delle procedure di mobi-
lità avvenisse solo a seguito 
della dichiarazione di ecceden-
za di personale, con il conte-
stuale avvio delle procedure di 
cui all’art. 2 del Dl 95/2012 (L. 
135/2012), quindi attivando la 
deroga alla legge Fornero e per-
mettendo l’accesso alla pensio-
ne a chi avesse maturato i re-
quisiti previsti prima di essa e 
qu ind i  va l i d i  f i no  a l 
31.12.2011. Come nostra abi-
tudine ci siamo presentati al 
confronto con il Governo senza 
pregiudizi, consapevoli che la 
scelta politica, giusta o sbaglia-
ta che fosse, comporterà diffi-
coltà di gestione che possono 
essere maggiori o minori in ra-
gione delle accortezze che si 
sarebbero assunte o potute as-
sumere con il DPCM.A differen-
za di altri che oggi gridano allo 
scandalo su questo DPCM e 
sulla soppressione delle Provin-
ce (gli stessi che ieri ne chiede-
vano la chiusura), per parte 
nostra abbiamo messo a dispo-
sizione del Governo una serie 
di proposte e suggerimenti utili 
a favorire i processi di mobilità 
e di riallocazione del personale; 
e se la costruzione delle tabelle 
di equiparazione, basate sul 
concetto di “prossimità degli 
importi del trattamento tabella-
re” che in sostanza salvaguarda 
il percorso economico indivi-
duale, appare convincente, ri-
maniamo stupiti dalla sordità 
del Governo nel non recepire 
quelle proposte e quei suggeri-
menti che avrebbero reso più 
chiaro ed attuabile il DPCM e 
tutti i processi di mobilità.

Massimo Battaglia

DPCM DI MOBILITA' E TABELLE DI EQUIPARAZIONE
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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

Pensioni: non ci sarà quella 
riforma epocale che in molti si 
attendevano, ma la Legge di 
Stabilità per il 2016 sembra 
intenzionata a toccare alcuni 
dei capitoli delicati della pre-
videnza, specie quelli in mate-
ria di pensione anticipata. È 
comunque un “tira e molla” 
quello che si registra negli ul-
timi giorni: tra conferme e 
smentite, il Governo procede 
con il passo del gambero 
(leggi “Pensione anticipata 
donna e opzione uomo nella 
legge di Stabilità”).
Pensione anticipata a 63 an-
ni
La linea filtrata nelle ultime 
ore è quella di prevedere la 
possibilità di pensionamento 
anticipato a 63 anni, e alme-
no 35 o 30 anni di contribu-
ti; per chi sceglierà di andare 
via dal lavoro prima del termi-
ne naturale scatteranno solo 
delle penalizzazioni del 3-4% 
fino a un massimo del 10-
12% per il periodo mancante 

al raggiungimento della soglia 
di vecchiaia dei 66 anni. Que-
sto “trattamento speciale”, pe-
rò, non verrà garantito a tutti 
i lavoratori ma solo a tre spe-
cifiche categorie:
– “esodandi” al di fuori delle 
“salvaguardie” già scattate,
– disoccupati over 62 sprov-
visti di ammortizzatori sociali
– donne, magari dando la 
priorità a quelle con figli.
In pratica si avrebbe una sor-
ta di restyling della cosiddetta 
“opzione donna” che avrebbe 
la finalità di consentire al da-
tore di lavoro di versare con-
tributi al lavoratore anche 
una volta cessato il rapporto. 
Il tutto anche con l’obiettivo 
di favorire il ricambio genera-
zionale sul lavoro e combatte-
re la dilagante disoccupazio-
ne.
Resta ancora dubbio se l’inte-
ro intervento sulle pensioni
verrà effettuato nella legge di 
fine anno oppure in questa 
troveranno ingresso solo gli 

interventi più urgenti (donne
ed esodati), per lasciare la 
restante materia a un disegno 
di legge collegato in attesa di 
individuare con precisione la 
copertura economica, vero no-
do della materia.
Ad affermarlo è stato il sotto-
segretario alla Presidenza, 
Claudio De Vincenti, interve-
nendo a Sky Tg Economia.
Il presidente della commissio-
ne Lavoro della Camera, Ce-
sare Damiano (Pd), preme in-
vece per l’immediato decollo 
della mobilità in uscita, con 
penalizzazioni entro massimo 
il 2%.Di contrario avviso il 
sottosegretario all’Economia, 
e leader di Scelta civica, Enri-
co Zanetti: “Smontare la rifor-
ma Fornero introducendo una 
flessibilità generalizzata in 
uscita sarebbe un atto suici-
da”. Zanetti è comunque favo-
revole a interventi specifici 
per “chi è senza lavoro e 
senza pensione”, a partire 
dai disoccupati over 63.
Infine, per contrastare la po-
vertà, il Governo sembra in-
tenzionato a rendere operativo 
su tutta Italia lo strumento 
(sino ad oggi usato solo in 12 
città del Mezzogiorno) dello 
SIA, il Sostegno per l’inclusio-
ne attiva. L’intervento potreb-
be avere però una nuova con-
figurazione rispetto a quella 
attuale andando a sostenere 
maggiormente i nuclei sotto la 
fascia di povertà (è già previ-
sto il collegamento con l’Isee) 
in cui sono presenti figli mi-
nori.

NUOVA PENSIONE ANTICIPATA A 63 ANNI
LEGGE DI STABILITÀ 2016: ARRIVANO LE MISURE PER ALCUNE CATEGORIE DI 

LAVORATORI; IN ARRIVO ANCHE LA NUOVA SIA PER CONTRASTARE LA POVERTÀ.
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Il Jobs Act, per conciliare fami-
glia e lavoro, ha ampliato e dato 
una maggiore flessibilità al con-
gedo parentale, noto anche co-
me maternità facoltativa (può 
essere però utilizzato da entram-
bi i genitori): difatti, ha previsto 
che tale congedo possa essere 
frazionato non solo a giorni, ma 
anche a ore (leggi la guida 
“Congedo parentale a ore di 
mezza giornata”). In questo mo-
do, da un lato, si evita che il la-
voratore debba assentarsi per 
intere giornate, e, dall’altro, si 
allunga la durata dell’astensione 
facoltativa.
Il congedo parentale è indenniz-
zato, nella maggior parte dei ca-
si, sino ai 6 anni di vita del bam-
bino ( con un importo pari al 
30% della retribuzione), e, per i 
redditi inferiori a 2,5 volte il mi-
nimo di pensione, sino agli 8 an-
ni. Inoltre sono accreditati i con-
tributi figurativi: è dunque ne-
cessario fare domanda sia al da-
tore di lavoro, per fornire il do-
vuto preavviso relativamente alle 
assenze, che all’Inps, per riceve-
re l’indennità spettante e l’accre-
dito della contribuzione figurati-
va.
Come fare domanda al datore 
di lavoro
Per quanto riguarda la domanda 
di congedo parentale al datore, 
bisogna innanzitutto osservare i 
termini e le modalità previste 

dallo specifico contratto colletti-
vo; se il Ccnl nulla prevede, i ter-
mini di preavviso sono:
– 5 giorni, per il congedo giorna-
liero o mensile;
– 2 giorni, per quello orario.
La richiesta può essere fatta in 
carta semplice, deve essere sot-
toscritta dal lavoratore e spedita 
o consegnata all’amministrazio-
ne. In caso di spedizione, biso-
gna accertarsi che la lettera per-
venga entro il termine legale o 
contrattuale di preavviso.
Come fare domanda all’Inps
Come poc’anzi illustrato, oltre 
alla richiesta di congedo al dato-
re, deve essere fatta una seconda 
istanza all’Inps, sia per fruire 
dell’indennità di astensione fa-
coltativa, ove dovuta, che per 
l’accredito dei contributi figurati-
vi.
La domanda all’istituto deve es-
sere fatta telematicamente: sono 
previste due procedure differenti 
per il congedo parentale orario
e per quello giornaliero o men-
sile.
In caso di astensione facoltati-
va a ore, la richiesta potrà esse-
re presentata telematicamente, 
tramite Contact center o tramite 
patronato.
Per la domanda telematica, biso-
gnerà accedere al Portale Inps, 
col proprio Pin dispositivo, alla 
pagina Servizi Inps per il cittadi-
no, sezione “Prestazioni a soste-

gno del reddito”- “Domande di 
maternità online”, e compilare il 
form ivi presente: all’istanza sarà 
possibile allegare eventuali docu-
menti utili alla definizione della 
procedura (come provvedimenti 
di adozione o affidamento del 
minore).
Per presentare la domanda tra-
mite Contact Center, bisognerà 
chiamare, da rete fissa , il nume-
ro verde 803164 e seguire le 
istruzioni registrate, oppure, da 
mobile, il numero 06164164.
Per la presentazione dell’istanza 
tramite Patronato, si dovrà in-
vece compilare il modulo SR23.
La domanda di congedo parenta-
le a ore, inizialmente, dovrà esse-
re inoltrata in data anteriore al 
primo giorno di assenza, poiché 
l’Inps pagherà solo i giorni di 
congedo successivi alla data di 
presentazione della domanda: a 
regime, potrà essere inviata an-
che lo stesso giorno di inizio di 
fruizione.
Come fare domanda di congedo 
“misto”
Quando il genitore intende fruire 
dell’astensione facoltativa in mo-
dalità mista, cioè con assenze 
mensili/giornaliere ed orarie, 
potrà presentare al datore di la-
voro un’istanza unica, ma dovrà 
effettuare due differenti doman-
de all’Inps, una per il congedo 
giornaliero o mensile, e l’altra 
per quello ad ore.
Il congedo per figli dagli 8 ai 
12 anni
Con un recente messaggio, l’Inps 
ha reso noto che è stata attivata 
una nuova procedura telematica 
per le astensioni di chi ha figli 
con età compresa tra gli 8 e i 
12 anni (il vecchio congedo pa-
rentale poteva essere fruito sino 
agli 8 anni del bambino): per 
questa nuova modalità di conge-
do non è più possibile effettuare 
richiesta cartacea dal 14 settem-
bre 2015, ma sarà necessaria 
l’istanza online, o tramite Con-
tact Center o Patronato, come 
per le altre tipologie di astensio-
ne facoltativa.

CONGEDO PARENTALE A ORE 2015, COME FARE DOMANDA
L’Inps ha chiarito che anche per fruire del congedo parentale orario 

è necessario fare richiesta sia al datore di lavoro che all’Istituto.
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La Pubblica Amministrazione 
deve ricorrere alla modalità 
ordinaria del concorso non 
soltanto per l’assunzione di 
nuovi dipendenti ma anche 
per la promozione e la pro-
gressione verticale dei di-
pendenti già assunti.
È possibile derogare al princi-
pio del concorso nel pubblico 
impiego solo qualora sussista-
no ragioni adeguate e costi-
tuzionalmente giustificabili e 
queste siano motivate negli 
atti amministrativi che di-
spongono la progressione in-
terna di carriera dei dipen-
denti.
È quanto affermato dal Con-
siglio di Stato che, in una 
recente sentenza, ha richia-
mato il principio di diritto 
espresso più volte dalla Corte 
Costituzionale secondo cui 
al concorso pubblico deve ri-
conoscersi un ambito di ap-
plicazione ampio, tale da 
non includere soltanto le ipo-
tesi di assunzione di soggetti 

precedentemente estranei alle 
pubbliche amministrazioni, 
ma anche i casi di nuovo in-
quadramento di dipendenti 
già in servizio e quelli di tra-
sformazione in ruolo di pre-
cedenti rapporti non di ruolo.
La regola del concorso nel 
pubblico impiego, in quanto 
modalità di selezione tecnica 
basata sul merito, è posta a 
salvaguardia dei principi co-
stituzionali di imparzialità, 
trasparenza e buon anda-
mento della Pubblica Ammi-
nistrazione. Pertanto, even-
tuali deroghe devono avere 
come necessario presupposto 
una ragione funzionale al 
buon andamento della PA ed 
essere giustificate da straordi-
narie esigenze di interesse 
pubblico.
Anche nel caso di progressio-
ne verticale interna di coloro 
che sono già dipendenti della 
PA deve dunque applicarsi la 
regola del concorso pubblico. 
L’eventuale scelta di derogare 

a tale regola deve essere ade-
guatamente motivata e sorret-
ta da ragioni conformi ai valo-
ri costituzionali e che non at-
tribuiscano ingiusti privilegi a 
favore di chi è già in organico.
Per esempio, una ragione va-
lida potrebbe essere la sussi-
stenza dell’elevata professio-
nalità sviluppata da coloro 
che già lavorano alle dipen-
denze di un determinato set-
tore. Una simile ragione, fer-
me restando tutte le valuta-
zioni proprie del caso concre-
to, potrebbe infatti essere 
conforme alle esigenze di 
buon andamento ed economi-
cità della PA.
La professionalità dovrebbe 
però essere descritta in modo 
adeguato per poter legittimare 
i provvedimenti di promozio-
ne. Non basterebbe indicare 
la generale ragione della dero-
ga ma servirebbe una motiva-
zione argomentata, altri-
menti i relativi provvedimenti 
sarebbero illegittimi.

CONCORSO PUBBLICO NECESSARIO ANCHE PER LA 
PROGRESSIONE DI CARRIERA NELLA PA

LA PROMOZIONE O IL NUOVO INQUADRAMENTO DEI PUBBLICI DIPENDENTI GIÀ IN 
ORGANICO DEVE SEMPRE AVVENIRE TRAMITE CONCORSO PUBBLICO; LE DEROGHE 

SONO ECCEZIONALI E DEVONO ESSERE ADEGUATAMENTE MOTIVATE.
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Il Leone d’oro della 72esima edi-
zione della Mostra del Cinema di 
Venezia è andato all’ esordiente 
venezuelano Lorenzo Vigas per il 
film Desde allá; racconta la sto-
ria di un cinquantenne che gesti-
sce un negozio di protesi denta-
rie e adesca ragazzi di strada per 
farli spogliare davanti a lui, argo-
mento non facile e premio conte-
stato da molti. La curiosità di 
vederlo sarà confortata dalla pre-
senza del grande attore  Alfredo 
Castro, l'interprete – per chi lo 
ricorda- di Tony Manero, altro 
personaggio scomodo. Leone 
d’argento a El Clan dell’argenti-
no Pablo Trapero, conferma del 
fatto che, come preannunciato 
nella conferenza stampa di pre-
sentazione, l’America Latina que-
st’anno aveva ottime opere al Fe-
stival; trent'anni dopo il clamoro-
so arresto del clan Puccio, che 
viveva di sequestri di persona, il 
regista delinea l’inquietante figu-
ra del capobanda interpretato da 
Guillermo Francella, attore cono-
sciuto per ruoli leggeri, sottoli-
neando il potere di seduzione di 
questa sconcertante persona.  
L'Italia ha ottenuto la Coppa Vol-
pi grazie all’interpretazione di 
Valeria Golino, attrice protagoni-
sta di Per amor vostro di Giu-
seppe M. Gaudino che vedremo 
in sala dal 17 settembre. La Cop-
pa Volpi per il migliore attore è 
andata invece alla Francia, a Fa-
brice Luchini, fantastico protago-
nista di L’hermine – riferimento 
alla toga di ermellino indossata 

in tribunale – del regista 
(cresciuto dopo La cuoca del Pre-
sidente ) Christian Vincent, sua 
anche l’ottima  sceneggiatura; 
assolutamente consigliato a chi 
desideri risate non convenzionali 
e pensose.
Tra i film IN CONCORSO ricor-
diamo ancora:
A Bigger Splash di Luca Guada-
gnino esce in sala il 26 novem-
bre. Rifacimento di La piscine di 
Jacques Deray del 1969 con 
Alain Delon e Romy Schneider. 
Ascoltiamo le motivazioni del re-
gista: “parlava di desiderio, di 
quattro persone chiuse in una 
stanza mentale che è la villa in 
cui si svolge l’azione. Di temi che 
mi attraggono: la rinuncia, il ri-
fiuto, la violenza nei rapporti tra 
le persone”. Il coraggioso artista 
parla al mondo con un’opera 
completamente nuova e innovati-
va.
Equals di Drake Doremus. Un 
fantascientifico Giulietta e Ro-
meo tutto basato sulle atmosfere 
create grazie anche alla coinvol-
gente colonna sonora; molte scel-
te interessanti di ambienti futu-
ribili. Nel futuro saremo tutti 
uguali, non proveremo più senti-
menti né avremo istinti sessuali:
film da tenere presente.
Francofonia di Aleksandr Soku-
rov. Il Maestro ci viene incontro 
con un film perfino divertente 
(Napoleone che si prende tutto il 
merito del Louvre) e tragicamen-
te commovente con l’attualizza-
zione delle casse cariche di opere 
d’arte nel mare in tempesta –
anche metafora di un mondo che 
per salvare distrugge.
Marguerite di Xavier Giannoli. 
Delizia di leggerezza, abiti e sce-
nografie: una chicca francese di 
intrattenimento con una storia 
che prende le mosse da un fatto 
vero pur tuttavia considerabi-
le tragico.
Sangue del mio Sangue di Mar-
co Bellocchio. Il Maestro con una 
leggerezza acquisita nel tempo 
riesce a incollarci allo schermo e 
contemporaneamente, qualità 
rara, a renderci consapevoli della 

visione; a doppio schermo, incu-
riositi, seguiamo la vicenda eter-
na del Male e del Bene.
FUORI CONCORSO
Black Mass  di Scott Cooper.La 
storia vera del gangster irlandese 
interpretato da Johnny Depp  
che si conferma bravo anche da 
brutto: complimenti al team di 
truccatori; film convenzionale ma 
onesto in uscita l’8 otto-
bre,distribuito dalla Warner 
Bros.
Non essere cattivo  di Claudio 
Caligari. Presentato postumo è il 
film più vitale della Mostra. Cali-
gari, vero erede di Pasolini, sa 
tratteggiare con mano ferma una 
gioventù sofferente e una società 
alla deriva, priva di valori e di 
futuro.
Premio Speciale della giuria 
Orizzonti Boi neon di Gabriel 
Mascaro. 
Viaggio nel mondo dei vaqueros 
brasiliani tra rodei e desiderio di 
cambiamento girato con realisti-
ca crudezza, non piacerà ai ben-
pensanti: consigliatissimo. 
Premio Orizzonti per la miglior 
regia e Leone del futuro Brady 
Corbet per The childhood of a 
leader. Infanzia di un ipotetico 
dittatore con madre religiosa: da 
tenere d’occhio il film e il bravo 
autore. 
Madame Courage di Merzak Al-
louache, presentato anch’esso 
nella sezione Orizzonti, prende 
il titolo dal nome della droga di 
cui si ciba un povero ragazzo di 
baraccopoli Algerina, diseredato 
dal cuore tenero; il regista ha 
all’attivo altri film non usciti in 
Italia, tranne Tamanrasset del 
2008. 
Terminiamo le suggestioni con il 
vincitore del referendum per il 
film più amato delle Giornate 
degli Autori
La memoria del agua di Matias 
Bize. Indaga con sensibilità il 
disagio di una coppia in sofferen-
za per la morte del piccolo figlio 
affogato in piscina. Dello stesso 
regista di La vita dei pesci del 
2010.

Antonella D’Ambrosio

SUGGESTIONI DAL FESTIVAL DI VENEZIA
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PROCLAMATO LO STATO DI AGITAZIONE DEL 
PERSONALE DEL COMPARTO MINISTERI PER IL 

MANCATO AVVIO DELLE TRATTATIVE PER IL  
RINNOVO CONTRATTUALE. 

ASSEMBLEE CITTADINE E SCIOPERO NAZIONALE 
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ASSEMBLEE CITTADINE IN 
TUTTA ITALIA PER IL GIOR�
NO 6 NOVEMBRE 2015 
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INDETTO LO SCIOPERO 
PER IL 4 DICEMBRE 2015 
PER UN CONTRATTO DIGNI�
TOSO�
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CONCORSONE: VINCITORI DI CONCORSO 
CONTRO NUOVO ANNUNCIO FRANCESCHINI 
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Stefano Innocentini 

BANDO PUBBLICO PER L'ACQUISIZIONE DELLA  
QUALIFICA DI RESTAURATORE DI BENI  

CULTURALI – RICHIESTA DI ULTERIORE PROROGA. 
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Intendiamo pubblicare l’articolo a firma del dirigente sindacale Confsal�Unsa Beni Cultu�
rali Rodolfo Corrias, apparso su “ La Caffettiera” che si propone come Bollettino n. 1 per 
quanto concerne l’attività collegata all’Associazione Italia Nostra Sezione di Ciampino, in 
particolare intendiamo segnalare l’avvio del procedimento per l’apposizione del vincolo 
da parte del MiBACT sull’area della Ex Tenuta dei Colonna, circummurata. 
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Rodolfo Corrias—Dirigente Sindacale Confsal�Unsa e 
Presidente Italia Nostra Sezione di Cimapino 
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LO SPRECO DI RISORSE DELLA “NAZIONALE” 
Quando una Direzione non conosce cosa possiede... 

Nuova intervista a Learco Nencetti, della Segreteria Regionale della Toscana 
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DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E ISTITUTI CULTURALI� ART. 16, COMMA 1 
SEXIES, D.L. 19.6.2015, N. 78, CONVERTITO IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI 

DALL'ART. 1, COMMA 1, DELLA L. 6.8.2015, N. 125  
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DUE QUESTIONI INELUDIBILI PER IL GOVERNO 

RINNOVO DEI CONTRATTI DI LAVORO E 
 DETASSAZIONE DELLE RETRIBUZIONI 

FATTORI PRIORITARI PER LA CRESCITA ECONOMICA E  
L’EQUA DISTRIBUZIONE DELLA RICCHEZZA 
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NOTIZIE DALLA FEDERAZIONE CONFSAL�UNSA�

In data 21.10.2015 si è svolta 
l’audizione dinnanzi alla Commis-
sione MiBACT per il Sistema Mu-
seale Nazionale. 
La Commissione era rappresen-
tata dal Presidente Prof. Lorenzo 
Casini, dal Dott. Daniele Jalla, 
dal Dott. Alberto Garlandini e dal-
la Dott.ssa Anna Crevaroli. 
Per la Federazione Confsal-Unsa 
era presente il Dott. Giuseppe 
Urbino Segretario Nazionale del 
Coordinamento Beni Culturali. 
Nel contesto abbiamo sottolinea-
to che la riforma introdotta non 
riguarda solo i musei statali, ma 
si estende nella sua ampiezza 
verso tutto il sistema museale 
italiano, anche se in particolare 
per il nostro Ministero, ha creato 
non poche difficoltà nella sua ap-
plicazione. Tuttavia, abbiamo 
espresso le criticità rilevanti e 
posto in maniera propositiva al-
cune argomentazioni in favore 
del personale e dell’intero asset-
to istituzionale, affinché questa 
riforma museale possa essere 
opportunamente calata nella re-
altà e quindi comportare una 
buona occasione di crescita or-
ganizzativa e nuove potenzialità 
di valorizzazione. Pertanto, nel 
concreto il decreto ministeriale 
del 23.12.2014, è intervenuto 
sull’organizzazione ed il funzio-

namento dei musei statali, e 
quindi ha dettato disposizioni nel 
quadro delle linee fissate dal de-
creto del Presidente del Consi-
glio dei Ministri n°171 del 2-
9.08.2014, che disciplina l’orga-
nizzazione del Ministero dei beni 
e delle attività culturali e del turi-
smo (Mibact). Abbiamo altresì 
fatto presente che pochi giorni fa 
il Ministro, ha sottolineato che i 
beni culturali rappresentano un 
importante settore strategico per 
lo sviluppo del nostro Paese, con 
un patrimonio che non ha eguali, 
eppure un settore da troppi anni 
trascurato per mancanza di fondi, 
a ciò è da aggiungersi la man-
canza di centinaia di addetti alla 
vigilanza e funzionari nell’organi-
co, rispetto al personale neces-
sario per adempiere ai vari com-
piti istituzionali. La carenza risul-
ta così allarmante che è in di-
scussione l’ordinaria apertura dei 
siti culturali e che se anche ope-
rando un’azione di ridistribuzione 
di personale sul territorio, risulta-
no comunque mancanti almeno 
3000 unità di personale addetto 
alla sicurezza e vigilanza, 200 
Amministrativi e 500 tecnici. È 
intenzione del MiBACT pervenire 
all’assunzione di 500 tecnici, per 
ovviare almeno in parte a quanto da 
anni questo sindacato ha sempre 
denunciato e che solo ora emerge 

con forza, la necessità di provvedere 
in merito. 
Infatti, con la Legge di Stabilità 201-
6, potrà essere indetto in deroga alle 
limitazioni normative esistenti (entro 
il prossimo marzo), la procedura 
concorsuale di cui sopra, in quanto 
finalmente lo stesso Ministero si è 
reso conto che tali determinazioni 
assunzionali si siano rese indifferibi-
li. 
Anche se l’apporto di nuove assun-
zioni così determinato rappresenta 
la classica “goccia nell’oceano”, poi-
ché si tampona una situazione e-
mergenziale, dettata dalle esigenze 
della riforma ancora in itinere, e si 
lascia completamente incurante tutti 
gli altri aspetti occupazionali che 
concorrono alle esigenze dell’ordina-
ria e regolare apertura dei siti muse-
ali, dal momento che il bando non 
riguarderà, tutte le carenze presenti 
nell’organico, ma servirà soltanto a 
ricoprire quei posti di rilevante inte-
resse e lasciando invece fuori tutto 
ciò che è determinate per assicurare 
il funzionamento e la fruizione dei 
beni culturali al vasto pubblico inte-
ressato. Inoltre, abbiamo rappresen-
tato le problematiche tutt’ora in di-
scussione a livello di contrattazione 
nazionale, le problematiche afferenti 
la mobilità su base volontaria, gli 
organici, i passaggi orizzontali, le 
code degli sviluppi economici, scorri-
mento delle graduatorie degli idonei 
dei concorsi interni, nonché la rivisi-
tazione di alcuni profili professionali, 
il Coordinamento Nazionale Confsal-
Unsa non può derogare agli impegni 
assunti nei confronti dei lavoratori 
del MiBACT e quindi sottolinea l’esi-
genza di affrontare organicamente le 
questioni in aderenza al buon esito 
della riforma che se anche a nostro 
parere non è perfetta può essere 
resa perfettibile coniugando l’interes-
se dei lavoratori con le esigenze 
dell’Amministrazione. 
Infine, abbiamo esortato la commis-
sione a segnalare con attenzione le 
problematiche attinenti il personale e 
ad orientare l’azione del Ministro 
verso forme di investimenti e misure 
occupazionali più rispondenti alla 
realtà. 

MIBACT: AUDIZIONE CONFSAL-UNSA PRESSO LA  
COMMISSIONE PER IL SISTEMA MUSEALE NAZIONALE 
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P.A.: PROTESTA DIPENDENTI MEF 
NEI CORRIDOI E IN CORTILE 

CONFSAL�UNSA, NO BLOCCO SALARIO ACCESSORIO E CONTRATTO 
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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 

CONTROLLO DEI BADGE DEI LAVORATORI:  
LE NOVITÀ DEL JOB ACT 

IL JOBS ACT MUTA PROFONDAMENTE LE REGOLE E LA DISCIPLINA DEI CONTROLLI SUI BADGE 
DEI LAVORATORI E SEMPLIFICA DI MOLTO LA POSSIBILITÀ DI CONTROLLO DA PARTE DELLE 

AZIENDE. VEDAMO COME LE AZIENDE POSSONO AGIRE.�
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Tutte le persone a cui è riconosciuto 
un handicap, anche se non grave 
hanno diritto a delle agevolazioni 
lavorative, per garantire anche a chi 
si trova in tale condizione di svan-
taggio il pieno diritto al lavoro: alcuni 
benefici relativi all’impiego svolto 
sono connessi all’handicap, altri al 
riconoscimento dell’invalidità. 
Handicap ed invalidità non devono 
però essere confusi: mentre, con 
invalidità, s’intende comunemente la 
riduzione della capacità lavorativa di 
un soggetto, per handicap si intende 
la condizione di svantaggio, conse-
guente ad una menomazione o ad 
una disabilità, che limita o impedisce 
il ruolo sociale di un soggetto (in 
rapporto all’età, al sesso ed al conte-
sto socio-culturale). 
Un soggetto può possedere nello 
stesso tempo sia il riconoscimento 
dell’handicap (non grave, in situa-
zione di gravità o superiore ai 2/3), 
sia il riconoscimento dell’invalidità 
(per avere dei benefici, la percentua-
le d’invalidità deve essere superiore 
al 33,33%). 
Vediamo ora quali sono i benefici 
lavorativi previsti per tali soggetti 
svantaggiati. 
Congedo per assistere figli disabi-
li 
La legge prevede che il lavoratore, 
genitore di un minore disabile con 
handicap grave, abbia diritto al con-
gedo parentale retribuito prolun-
gato. In particolare, la durata massi-
ma del congedo parentale si può 
protrarre per un massimo di 3 anni, 
con un’indennità pari al 30% dello 
stipendio; in alternativa, il genitore 
può chiedere 2 ore di permesso gior-

naliero retribuito, oppure 3 giorni al 
mese di permesso retribuito. Questi 
benefici possono essere richiesti 
sino al compimento di 12 anni d’età 
del bambino, grazie al Jobs Act. 
È indispensabile, per accedere all’a-
gevolazione, il certificato di handicap 
con connotazione di gravità, ai sensi 
della Legge 104. 
Permessi retribuiti Legge 104 
Chi assiste un figlio o un familiare 
con handicap grave, ha diritto a 3 
giorni retribuiti di permesso mensi-
le. Alla stessa agevolazione accede 
anche il lavoratore portatore di han-
dicap con connotazione di gravità. Il 
permesso può essere anche frazio-
nato ad ore (2 ore al giorno), ed è 
necessaria la certificazione specifi-
ca, per poterne fruire. 
Congedo retribuito di due anni  
Chi assiste un parente con handicap 
grave (certificato) ha diritto a un 
congedo retribuito, della durata 
massima di 2 anni nell’arco della vita 
lavorativa: è possibile assentarsi 
anche in maniera frazionata. 
Il beneficio spetta, nell’ordine: al co-
niuge che convive col lavoratore, ai 
genitori, ai figli conviventi, ai fratelli 
ed alle sorelle conviventi e, in man-
canza, ad altri parenti o affini fino al 
terzo grado; è indispensabile la con-
vivenza col soggetto disabile. 
Contributi figurativi aggiuntivi 
Il lavoratore con invalidità sopra il 
75% ha diritto, a partire dalla data di 
riconoscimento di tale percentuale di 
riduzione della capacità lavorativa, a 
2 mesi l’anno di contributi figurativi, 
che si aggiungono alla contribuzione 
versata per raggiungere prima la 
pensione. In questo modo, è possibi-

le anticipare la pensione sino a 5 
anni. 
Pensione anticipata 
I lavoratori invalidi dall’80% in su 
hanno anche diritto di accedere alla 
pensione di vecchiaia anticipata, 
ossia con 60 anni per gli uomini e 55 
per le donne. Si applica, a questi 
requisiti, l’adeguamento della spe-
ranza di vita (dunque per il 2015 i 
requisiti sono 55 anni e 3 mesi e 60 
anni e 3 mesi, dal 2016 55 anni e 7 
mesi e 60 anni e 7 mesi); per riceve-
re la pensione, si deve anche atten-
dere una finestra di 12 mesi dalla 
data in cui maturano i requisiti. 
Scelta della sede di lavoro 
Il lavoratore con handicap grave, o 
che assiste un familiare in possesso 
di handicap grave, ha diritto a sce-
gliere la sede di lavoro più vicina al 
proprio domicilio, a meno che non 
sussistano ragioni ostative motivate 
dall’azienda. 
Se il lavoratore, nelle medesime 
condizioni, è dipendente pubblico ed 
ha un’invalidità superiore a 2/3, ha 
diritto di scelta prioritaria tra le sedi 
disponibili. 
Rifiuto al trasferimento 
Il lavoratore con handicap grave, o 
che assiste un familiare in possesso 
di handicap grave, non può essere 
trasferito in altra sede contro la 
sua volontà: questo, anche se sussi-
stono ragioni motivate dall’azienda, 
poiché si tratta di un diritto soggetti-
vo in capo al dipendente. 
Lavoro notturno 
Il lavoratore che ha a proprio carico 
un soggetto disabile secondo la Leg-
ge 104 non può essere adibito al 
lavoro notturno contro la sua volon-
tà. 
Collocamento mirato 
I lavoratori con invalidità civile supe-
riore al 45% hanno diritto al Collo-
camento Mirato, dunque ad acce-
dere ai servizi di sostegno dedicati, 
e ad iscriversi alle liste speciali, se-
condo quanto previsto dalla Legge 
68. 
Inoltre possono essere computati 
nelle quote di riserva dell’azienda. 
Hanno gli stessi diritti anche gli inva-
lidi di guerra, del lavoro e per cause 
di servizio con percentuale sopra il 
33%, con minorazioni ascritte dalla 
prima all’ottava categoria 

LEGGE 104/92, AGEVOLAZIONI LAVORATIVE PER HANDICAP E INVALIDITÀ 
PERMESSI, CONGEDI, COLLOCAMENTO MIRATO: TUTTI I BENEFICI LAVORATIVI DELLA LEGGE 

104 PER HANDICAP NON GRAVE E LE AGEVOLAZIONI PER INVALIDITÀ. 



�&��������������������������������������������������������2��3�����9���4�����4�
���������������������������������������������8�6�������

Il dipendente in malattia non può 
essere licenziato, salvo che la dura-
ta dell’assenza superi il tetto massi-
mo di giorni (cosiddetto periodo di 
comporto) stabilito dal contratto 
collettivo; questa regola non si appli-
ca, tuttavia, al caso di infortuni sul 
lavoro, per i quali anche se l’assen-
za del dipendente supera il limite 
consentito dal comporto, questi non 
può essere mai licenziato. 
A ricordarlo è la Cassazione, inter-

venuta sull’argomento poche ore fa. 
La Corte chiarisce che è sufficiente 
un sia pur lieve collegamento tra 
l’infortunio e l’attività lavorativa per 
far scattare il divieto di licenziamen-
to anche dopo il comporto. 
Nel caso di specie, il dipendente era 
caduto da una scala, per via della 
rottura di un gradino della stessa, 
mentre era intento a prelevare delle 
pratiche in archivio. Si tratta, dun-
que, di infortunio avvenuto “in occa-

sione del lavoro”. Di conseguenza, 
nonostante il lungo periodo di malat-
tia, il dipendente ha diritto alla con-
servazione del posto di lavoro fino 
alla guarigione clinica. 
Sufficiente il rischio improprio 
Quanto al collegamento tra l’infortu-
nio e l’attività lavorativa, la Cassa-
zione chiarisce che deve essere te-
nuto in considerazione non solo il 
caso in cui l’incidente sia conse-
guenza immediata e diretta del lavo-
ro (si pensi al classico caso del mac-
chinario dell’azienda che, non fun-
zionando correttamente, provoca un 
danno fisico all’addetto), ma anche il 
caso del cosiddetto rischio impro-
prio, quel rischio, cioè, “non intrinse-
camente connesso allo svolgimento 
delle mansioni tipiche del lavoro 
svolto dal dipendente, ma insito in 
un’attività preparatoria e strumen-
tale allo svolgimento delle suddette 
mansioni e, comunque, ricollegabile 
al soddisfacimento di esigenze lavo-
rative”.  
Di conseguenza, “l’occasio-ne di 
lavoro” si configura anche nel caso 
di incidente avvenuto durante un’o-
perazione strumentale alle mansioni 
assegnate all’operatore, come, ad 
esempio, quella di salire su una sca-
la per prelevare documentazione da 
una scaffalatura. 

INFORTUNIO SUL LAVORO: SE SI SUPERA IL COMPORTO NO LICENZIAMENTO 
Anche se la malattia supera il numero di giorni consentiti dal contratto collettivo, il licenziamento è  

illegittimo quando l’infortunio abbia un collegamento, sia pure lieve, con l’attività lavorativa.�

TARI 2016: DA QUEST’ANNO AUMENTA L’IMPOSTA SUI RIFIUTI 
Incremento tariffe dell’imposta sui rifiuti: da quest’anno verrà considerato il 

numero di componenti della famiglia per le utenze domestiche. 

Quest’anno non ci sarà l’imposta 
sulla prima casa per gran parte degli 
italiani, ma assisteremo, probabil-
mente, a un aumento dell’imposta 
sui rifiuti, la famigerata Tari. E que-
sto perché, la legge istitutiva del tri-
buto, al fine di non concentrare, in 
un solo anno, un notevole aumento 
delle tariffe, aveva previsto, solo per 
gli anni 2014 e 2015, un regime tran-
sitorio agevolato, con la possibilità di 
derogare i valori minimi e massimi 
dei coefficienti di produzione dei ri-
fiuti (discostamento consentito di 
non oltre il 50%) e di non considera-
re, per le utenze domestiche, il nu-
mero dei componenti la famiglia 
(rendendo la Tari molto simile alla 
Tarsu). Ora, però, le deroghe del 
periodo transitorio sono scadute e 
da quest’anno torna la regola gene-

rale. Cadendo la flessibilità sui coef-
ficienti, le tariffe della Tari aumente-
ranno in quanto i Comuni: 
– dovranno necessariamente adotta-
re valori che si collocano all’interno 
di quelli minimi e massimi indicati 
dalla legge (salvo la possibilità di 
deroga ai suddetti limiti in presenza 
di circostanze particolari riferibili alla 
specifica situazione locale); 
– nella determinazione delle tariffe, 
si potrà considerare l’incidenza del 
numero di persone componenti il 
nucleo familiare. 
Non solo. Con l’approvazione del 
decreto Enti locali si è stabilito che il 
conto della Tari deve coprire tutte le 
“componenti di costo fisse” e, tra 
queste, c’è anche l’imposta non ri-
scossa negli anni precedenti. In pra-
tica, i Comuni, dovendo portare “a 

pareggio” il bilancio del settore 
“rifiuti”, dovranno spalmare, su tutti i 
contribuenti, le quote di Tari evase 
da chi non ha pagato. Il che significa 
che i cittadini virtuosi dovranno ver-
sare la tassa due volte: una prima 
per il proprio consumo, e una secon-
da per coprire i deficit delle casse 
comunali derivanti dall’evasione dei 
morosi. Il decreto “Enti Locali” consi-
dera, infatti, un “costo” della TARI le 
mancate riscossioni del passato, in 
quanto la tariffa deve garantire la 
“copertura integrale dei costi” e dun-
que, anche quelli dei mancati paga-
menti da parte dei contribuenti ina-
dempienti. Insomma, chi verserà 
l’imposta sui rifiuti dall’anno prossi-
mo, pagherà anche una piccola ag-
giunta che costituisce una quota di 
quanto non è stato pagato dagli altri. 
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L’assegno di accompagnamento 
è una prestazione a carico del-
l’Inps, a favore di chi: 
1) sia in posizione di invalidità 
totale  
2) non riesce a deambulare sen-
za l’aiuto permanente di un ac-
compagnatore oppure non riesce 
a compiere gli atti quotidiani della 
vita. Tra le patologie che danno 
diritto all’accompagnamento non 
vi sono, dunque, solo quelle fisi-
che, che implicano una difficoltà 
motoria, ma anche quelle mentali 
(si pensi alla schizofrenia). 
Per maggiori chiarimenti sulle con-
dizioni e sulle patologie leggi la 
guida sulla indennità di accom-
pagnamento dell’INPS. 
La nozione di incapacità di com-
piere autonomamente le comuni 
attività del vivere quotidiano – in 
presenza della quale si ha diritto a 
ottenere l’indennità dall’Inps – 
comprende anche le ipotesi in cui 
la necessità si manifesta nel corso 
della giornata ogni volta che il sog-
getto debba compiere una deter-
minata attività della vita quotidiana 
per la quale non può fare a meno 
dell’aiuto di terzi. Dunque l’inden-
nità con un accompagnato va 
riconosciuta anche a coloro che 
presentano disturbi della sfera 
intellettiva, cognitiva o volitiva, 
dovute a forme avanzate di gravi 
stati patologici e che, in ragione di 
ciò, non siano in grado di determi-
narsi autonomamente al compi-
mento di tali atti nei tempi dovuti e 
con modi appropriati per salva-
guardare la propria salute e la pro-
pria dignità personale senza porre 
in pericolo sé o gli altri. 
L’assegno non è dovuto in caso di 
ricovero in istituto di cura o di assi-
stenza diretta a carico dello Stato. 
Requisiti assegno di accompa-
gnamento 
Per ottenere l’indennità è neces-
sario, oltre ai requisiti anzidetti, 
essere inabili totali (al 100%), se 
in età lavorativa, oppure, se mino-
renni o ultrasessantacinquenni, 
avere difficoltà persistenti a 
svolgere i compiti e le funzioni pro-

prie dell’età. 
Inoltre, è necessaria la cittadinan-
za italiana, o, in alternativa, la cit-
tadinanza comunitaria, qualora si 
risulti iscritti all’anagrafe di un co-
mune italiano, o, ancora, la cittadi-
nanza di un Paese Terzo, se si 
possiede un permesso di soggior-
no almeno annuale, assieme alla 
residenza stabile ed abituale in 
Italia. 
Accertamenti sanitari assegno 
di accompagnamento 
Prima di inviare domanda all’Inps, 
è necessario munirsi di un certifi-
cato medico introduttivo. Tale 
certificazione, che deve obbligato-
riamente indicare le patologie in-
validanti e la loro diagnosi, è rila-
sciata dal medico di base, che la 
trasmette telematicamente all’Isti-
tuto. 
Il medico, dopo la trasmissione 
all’Inps, rilascerà al richiedente 
una ricevuta contenente il codice 
identificativo della procedura atti-
vata, assieme a una copia del cer-
tificato medico originale, che dovrà 
essere esibita alla successiva vi-
sita medica di verifica. 
Il certificato medico introduttivo è 
valido solo per 90 giorni dalla sua 
emissione, per poter presentare la 
domanda d’indennità di accom-
pagnamento. 
Domanda assegno accompa-
gnamento 
Una volta ottenuto il certificato me-
dico, dovrà essere inoltrata la do-
manda d’indennità di accompa-
gnamento. È possibile inviare la 
richiesta tramite Patronato, unita-
mente al codice identificativo della 
certificazione medica introduttiva, 
o tramite il sito dell’Inps , 
Visita medica per assegno ac-
compagnamento 
Inoltrata la domanda, il richiedente 
dovrà presentarsi a una visita me-
dica d’accertamento, della quale 
riceverà comunicazione riguardo 
alla data . 
Quando il cittadino è affetto da 
patologia oncologica, la visita è 
fissata prioritariamente, entro 15 
giorni dalla presentazione della 

domanda. Ove, invece, l’invalido 
non possa essere trasportato, il 
medico invierà telematicamente 
una richiesta di visita domiciliare, 
con preavviso di almeno 5 giorni 
rispetto alla data fissata per la visi-
ta ambulatoriale. Se l’interessato 
non si presenta, ha diritto a una 
seconda convocazione: la secon-
da assenza, però, è considerata 
come rinuncia alla domanda, 
che perde efficacia. È comunque 
possibile domandare, in caso d’im-
pedimento, una data diversa. 
La visita medica è effettuata da 
una commissione medica della 
Asl, integrata da un medico del-
l’Inps (CMI, commissione medi-
ca integrata): l’invalido può farsi 
assistere da un medico di fiducia. 
Al termine della visita, la commis-
sione redige un verbale, firmato da 
almeno 3 medici, e successiva-
mente validato dal CML (Centro 
Medico Legale) dell’Inps; l’Ente 
può disporre in seguito dei nuovi 
accertamenti. 
Terminati gli accertamenti, viene 
redatto il verbale definitivo, con-
tenente l’esito degli stessi ed il 
giudizio. 
Pagamento assegno di accom-
pagnamento 
Il pagamento dell’indennità di 
accompagnamento decorre dal 
primo giorno del mese successivo 
alla presentazione della domanda; 
l’importo dell’indennità di accom-
pagnamento è pari, per il 2015, a 
508,55 Euro mensili. 
Cumulabilità assegno di accom-
pagnamento 
L’indennità di accompagnamento 
non è compatibile con prestazioni 
assimilabili concesse per invalidità 
per causa di servizio, di lavoro o di 
guerra (in questo caso, l’invalido 
può scegliere il trattamento più 
favorevole).  
È invece cumulabile con le pen-
sioni dirette e indirette 
(anzianità, vecchiaia, anticipata, 
superstiti…) e con le prestazioni 
assistenziali (ad esempio, pen-
sione di inabilità civile). 

ASSEGNO DI ACCOMPAGNAMENTO ALL’INPS: QUANDO E COME CHIEDERLO 
Assegno di accompagnamento: quando può essere richiesto, come fare domanda, malattie fisiche 

e mentali, accertamento sanitario, adempimenti. 



�&��������������������������������������������������������2��3�����9���4�����4�
���������������������������������������������8�6�����$�

���	������	�	���
����	�
��	���
�%�� 	���	&��������(�malato�
���(���������(� �O��%��8*���	�
��)�� �	������D� �� �	I� �
��
����
� &��� ����	� ��
)���� ����
medico fiscale &��� ���visi�
ta di controllo dell’Inps 
B�
&
����)	�	����	�����	��������
������	�� �
� �
�������� -���
&
���--�� *��	��� �	� ����C��
��� &��� �
�� ����������� 
�
&���	*�	����� ���� �*��
� ���
�*�� guarigione�� ��� �*	�
-*
����	�
� 	�� ��)
���
�����
)�����&����
���-
������
6���	
� )���
� ��� �
���� &
	��
���	������	�	���
����	�
�����
���� *��� ������	�� 	�)���� 	
���	��������

9*���	��	���
�*�8*����	�����
���	
���&����*	�	����)
���
���
0� �
���������� �� ����� in 
malattia 0� )	���� ��
)��
�
�*
�	� ������-	���	
��� B���%��
��� *�������	�� 	�)���	���	)��
&�	)���� �� �
�� ��������	�
�������������
���
�������
�	�
� �����3�&�C�� ���	� &*I� ��
����� �	����	��
�� :� 8*���
�
&���%>�� �	*���������� )	����
���
�8*�����&&
��
��	��	�*
�	�� �� fedeltà �%�� �
� ��)��
������� ������	����� ���	��%>�
8*�������	����	�	���	�	����	�%	�
��)
���	)	�� Q� 8*���
� �%	��	
�
�������Cassazione 	��*���
����������	�&
�%��
�������
�������
��	��&��	���*����)


���
���� �������� ���� ��)
�
�
&��� ��� ������	�2� �	� riposo 
�
)*�
� �� *�� 	��
��*�	
� �*��
��)
�
���������
� ��
)��
�����
������	)�� ���
����
� ���� ��
�
������)
���������*������
�	
�	� ������ ���������	�� ������
�	��	����
:)	������ ���-*�
� �
�&	*�
�
�����*
�
�� �-*�
� �%�� %��
&
����
����	�	��*����������
��� 	�� �	��*��	
��� ��	�&��	
����
� �	�	�
� ��� �*	� �����
���
� �� *�	�	����
� �
��� �	*
��	�	���	
��� &��� 	�� ������
�
�)
��	����
� ��������	)	�2� ��
)
���	)��&�������*���
�	��2��
3�� 8*���	� ���	� 	�� licenzia�
mento�(�&	1��%�����	��	�
��

DIPENDENTE IN MALATTIA NON PUÒ  
SVOLGERE ALTRI LAVORI INCOMPATIBILI 
�����������	
������
��	
����
������	�����	
�����������	�
��	
�

��
�����������������
�����		���	�������������



Il contratto integrativo nazionale del-
la scuola non può subordinare alle 
esigenze organizzative dell’ammini-
strazione il diritto al trasferimento di 
sede, stabilito dalla legge 104 del 
1992, del dipendente che assiste un 
familiare disabile. Con una sentenza 
destinata a fare giurisprudenza, la 
corte d’appello di Sassari ha annul-
lato l’articolo 7 del Contratto nazio-
nale integrativo della scuola sulla 
mobilità del personale docente e 
Ata. 
I giudici hanno accolto il ricorso di 
una impiegata sassarese, madre di 
un ragazzo malato, che un anno fa 
aveva chiesto di essere trasferita da 
Palau a Sassari per poter assistere il 
figlio residente in città. Il trasferimen-
to era stato negato ed era nato un 
lungo contenzioso, nel quale la don-
na è stata assistita dagli avvocati 
della Uil Scuola, Nanni Campus ed 
Ettore Fais. In un primo momento il 
tribunale aveva dato torto all’impie-
gata, ma la sentenza è stata ribalta-
ta in appello. Le motivazioni del se-
condo verdetto sono state deposita-
te in cancelleria nei giorni scorsi. Il 
collegio – composto dal presidente 
Francesco Mazzaroppi e dai giudici 
Maria Teresa Spanu e Maura Nardin 
– ha pienamente condiviso la tesi 
degli avvocati del sindacato. 
Secondo i giudici, il contratto nazio-
nale della scuola viola la norma im-
perativa fissata dall’articolo 33 della 

legge 104 per l’assistenza, l’integra-
zione sociale e i diritti delle persone 
disabili. I giudici hanno riaffermato 
che la norma tutela interessi primari 
costituzionalmente garantiti i quali 
«non possono essere disattesi – 
hanno scritto – nel nome di situazio-
ni cui la legge non assicura la mede-
sima tutela». Tra queste “situazioni” 
ci sono evidentemente le, pur impor-
tanti, esigenze organizzative del 
comparto scuola che tuttavia 
«devono passare in secondo piano – 
hanno scritto i giudici – di fronte al 
diritto del disabile all’assistenza». La 
sentenza ha riconosciuto il diritto 
della madre lavoratrice ad avvicinar-
si alla città di residenza per assistere 
il proprio figlio. L’Ufficio scolastico 
regionale è stato condannato a risar-
cire il danno alla impiegata e a paga-
re le spese di lite. 
La donna quest’anno lavorerà nella 
sede scolastica da lei stessa indica-
ta al momento del bando sulla mobi-
lità del personale, aperto con ordi-
nanza ministeriale del 28 febbraio 
2014. L’impiegata aveva invocato 
l’articolo 33 della 104 che riconosce 
al lavoratore «il diritto a scegliere, 
ove possibile, la sede di lavoro più 
vicina al domicilio della persona da 
assistere e non può essere trasferito 
senza il suo consenso ad altra se-
de». Ma la risposta dell’Ufficio scola-
stico era stata negativa. L’ammini-
strazione aveva applicato il contratto 

nazionale di lavoro che, nella parte 
sulla mobilità annuale dei dipenden-
ti, non tiene conto della legge 104 
«poiché – era stata la risposta alla 
dipendente – tale materia è rimessa 
da sempre alla contrattazione inte-
grativa annuale». 
Il 15 maggio del 2015 questa impo-
stazione era stata condivisa dal giu-
dice del lavoro al quale la lavoratrice 
si era rivolta. Il tribunale aveva nega-
to la sussistenza di un diritto assolu-
to del lavoratore pubblico titolare dei 
benefici assegnati dall’articolo 33 
della 104. In altre parole, nell’ambito 
dei trasferimenti di sede il contratto 
integrativo “pesava” più della legge. 
In appello questo concetto è stato 
ribaltato a favore della lavoratrice 
madre, ma soprattutto del diritto di 
suo figlio all’assistenza. 
«È indiscutibile che il contratto ri-
sponda all’esigenza di dare un ordi-
nato assetto dell’organizzazione am-
ministrativa – hanno scritto i giudici 
di secondo grado –, ma questo non 
comporta, come sembra affermare 
la sentenza di primo grado, che 
qualsivoglia esigenza del datore di 
lavoro sia idonea a comprimere il 
diritto del disabile, perché altrimenti 
questo diritto verrebbe cancellato 
dalla mera affermazione dell’interes-
se organizzativo o economico del 
datore di lavoro». 
«La conseguenza di quanto fin qui 
esposto – ha concluso il collegio 
presieduto dal giudice Mazzaroppi – 
comporta l’affermazione del diritto 
della ricorrente all’assegnazione del 
primo posto disponibile, tra quelli 
indicati nella domanda, non asse-
gnato a persone con diritto di priorità 
assoluta».  
Prima di affermare il diritto della im-
piegata a lavorare nella città dove 
vive il figlio, i giudici hanno annulla-
to, per contrasto con una norma im-
perativa, dell’articolo 7 del contratto 
nazionale 2014 per la mobilità del 
personale docente e di tutte le nor-
me ad esso coordinate.  
La sentenza potrebbe dare il via a 
una valanga di ricorsi contro trasferi-
menti negati. 
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CHI HA LA “104” HA DIRITTO AL TRASFERIMENTO 
 SENTENZA STORICA A SASSARI 

I giudici annullano un articolo del contratto nazionale di lavoro del  
settore Scuola. Impiegata ottiene il cambio di sede per curare il figlio.  

La corte d’Appello: l’articolo 7 sulla mobilità lede una norma imperativa 
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EFFETTI OPERATIVI DELLA RIFORMA DELLA 
P.A. (D.L. 90/2014, CONVERTITA IN LEGGE,  

07/08/2015, N° 124 – G.U. 13/08/2015) 



RUBRICA DI CINEMA E CULTURA VARIA 
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LIFE SUCCESSI ANNUNCIATI 
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FESTIVAL CINEMA VINTAGE “IL GUSTO DELLA MEMORIA” 
IV edizione Roma, Cinema Trevi � 7 e 8 novembre 2015 

Dall'inedito ritrovato di Carlo Ludovico Bragaglia al documentario di Gianni 
Amelio sulla scuola italiana, due giorni a ingresso gratuito all'insegna delle 

immagini d'archivio, con Pupi Avati presidente di Giuria 
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IL BILANCIO DELLA FESTA DEL CINEMA DI ROMA 2015 

Si è appena conclusa la decima 
edizione della Festa del cinema di 
Roma, la prima sotto la direzione 
di Antonio Monda, ma non si so-
no ancora del tutto sopite le scin-
tille finali. Se infatti è abbastanza 
manifesto l’unanime riscontro po-
sitivo sulla qualità dei film (Monda 
con una non velata punta di orgo-
glio faceva notare che anche il 
Fatto Quotidiano, di solito poco 
clemente verso la Festa, ha parla-
to di ottimi titoli della selezione), 
le critiche questa volta si sono 
spostate sul Red Carpet e sulla 
mancanza delle star che dieci an-
ni prima attiravano migliaia di per-
sone e che non si sono viste in 
questa edizione. “Perché non c’e-
ra Cate Blanchett, visto che si è 
parlato di una partnership con il 
London Film Festival, dove l’attri-
ce protagonista di Truth era pre-
sente per l’apertura?” E poi, “ha 
senso spendere quattro milioni di 
euro (su un budget totale di dieci 
della Fondazione Cinema per Ro-
ma) per vedere sì dei bei film ma 
che non sono prime mondiali e 
che non vengono accompagnate 
dalle star?” Domande che sono 
state poste alla direzione della 

Festa durante la conferenza 
stampa finale e che ancora conti-
nuano ad avere una coda sui so-
cial network di chi ha partecipato 
e assistito da attore o spettatore 
alla appena conclusa manifesta-
zione capitolina. Duplice è stata 
la risposta ai quesiti sollevati, una 
è arrivata attraverso un punto di 
vista quantitativo e l’altra invece 
qualitativo.  
La prima l’ha fornita il direttore 
generale Lucio Argano, che con 
compito notarile ha diffuso i nu-
meri della manifestazione che ha 
segnato un declino del 20% di 
presenze e di incassi rispetto alla 
passata edizione scontando però 
un giorno in meno di programma-
zione e la mancanza della sala 
Santa Cecilia, che in parole pove-
re significa partire con un handi-
cap di 13.000 posti disponibili in 
meno rispetto all’anno scorso. Un 
dato che significa tutto e niente e 
per cui c’è chi vede il bicchiere 
mezzo vuoto e chi naturalmente 
lo vede mezzo pieno come Monda 
che, facendo i conti totali, ha par-
lato di una perdita totale di 9.000 
spettatori rispetto all’anno prima, 
per cui scontando l’handicap ini-
ziale dei 13.000 si tramuta in un 
aumento di 4000 spettatori finali. 
Ma a noi non interessa entrare 
più di tanto nei numeri, anche 
perché la matematica in questi 
casi è sempre un’opinione, ma 
interessa spostarci sul piano qua-
litativo, dove Monda ha tenuto a 
rimarcare le sue scelte, dovute ad 
una esclusiva ricerca di merito, 
motivo per cui ha dovuto respin-
gere due film con tanto di cast 
spettacolare (un divo australiano, 
uno americano e una messicana) 
che gli veniva offerto nel pacchet-
to, offerta che ha declinato perché 
le opere in questione erano a suo 
dire brutte. “Più qualità e meno 
passerelle” è stato questo il leit-
motiv che il direttore artistico, ha 
ripetuto in più di una occasione, 
anche se ha tenuto sempre aperta 
una porticina per migliorare le 
cose che hanno funzionato meno 
e che vorrà limare per il suo per-
corso triennale. Così allo stesso 
modo, Monda resta fedele alla 
sua linea confermando che nem-
meno nei prossimi anni saranno 

introdotti premi, né ci saranno 
sezioni in concorso ma, sulla 
stessa falsariga del New York 
Film Festival a cui si ispira chiara-
mente, la Festa deve restare una 
vetrina dove poter assistere alle 
proiezioni dei migliori film prove-
nienti da ogni parte del mondo. 
Altro motivo di soddisfazione è 
infatti stato l’annuncio di aver 
proiettato 53 film da ben 24 Paesi 
differenti, mentre negli altri anni 
non succedeva assolutamente 
(elogio della multiculturalità o 
stoccatina alla direzione prece-
dente?).  
Infine gli incontri, dove è stato 
ammesso che qualcosa ancora da 
ridefinire c’è, come il mancato 
spazio per le domande del pubbli-
co, e dove non è stata esclusa la 
possibilità di riproporre in futuro i 
duetti Monda-Sesti a cui abbiamo 
già assistito negli anni passati. Un 
bilancio che tutto sommato sinte-
tizza quello che è stata questa 
Festa e che dovrebbe essere 
trampolino di lancio per qualche 
nuova sperimentazione per il futu-
ro. Futuro in cui il condizionale 
sarà sempre d’obbligo, visto che 
come tutti hanno sottolineato in 
questi anni le sorti della Festa/
Festival sono state conseguenze 
più della impazzita politica roma-
na che figlie di un progetto e di 
una programmazione a lungo ter-
mine. 
Bilanci a parte, restano da comu-
nicare i vincitori dei pochi premi 
assegnati dalla Festa. Perché, se 
è vero che, esclusa la sezione 
Alice nella città, il palmares e i 
concorsi sono stati aboliti, è rima-
sto invece il premio del pubblico, 
assegnato e comunicato il giorno 
dopo, a festival concluso, e che è 
andato al film Angry Indian God-
desses del regista indiano Pan 
Nalin. Per quanto riguarda invece 
Alice nella città, il premio per il 
miglior film in concorso va a Four 
Kings, opera prima della regista 
tedesca Theresa Von Eltz, il pre-
mio Taodue Camera d’Oro per la 
miglior opera prima va a The Wol-
fpack di Crystal Moselle, mentre 
Mustang della regista turca Deniz 
Gamze Erguven ha ricevuto la 
Menzione Speciale. 

Antonio Napolitano 
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E pensare che era ca�
duto dalle nuvole il 
Ministro Franceschini, 
quando ha appreso, 
dal nostro intervento 
durante l’incontro con 
lo stesso del 02 aprile 
2014, che il Consiglio 
Superiore per i Beni 
Culturali e Paesaggisti�
ci del MiBACT stava 
andando avanti ad ol�
tranza, con mandato 
ormai scaduto da tem�
po. 
Evidentemente questa 
notizia non fu di suo 
gradimento tant’è che 
corse subito ai ripari 
nominando immedia�
tamente tre componen�
ti ed il Presidente. Per 
quanto riguarda il Pre�
sidente, si trattò di 
Giuliano Volpe già 
componente dell’orga�
nismo dal 2012, ex 
Rettore dell’Università 
di Foggia. Da allora si 
è proceduto con la pro�
roga e, fatta eccezione 
per alcune  nomine ���
�����	�
� e per le ele�
zioni dei comitati tec�
nico�scientifici, pur�
troppo le elezioni dei 
rappresentanti del per�
sonale sono state sem�
pre più rinviate a ��	��
���, con il risultato che 
nelle intenzioni politi�
che più estese la que�
stione relativa all’ap�
plicazione del DPCM 
171, ���� ��, del tutto 
inapplicata e sempre 
più lontana �������	��
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��������Nonostante il 
DPCM di cui sopra, i 
precedenti consigli e 
presidenti, avevano 
condiviso la presenza 
dei rappresentanti del 
personale ormai sca�
duti del loro mandato 
in tutte le riunioni e 
questioni di interesse 
generale, mentre sa�
rebbe stato logico e 
giusto, indire nuove 
elezioni per eleggere 
nuovi rappresentanti, 
invece che far perdura�
re in carica rappresen�
tanti stantii e privi di 
titolarità con il solo 
fatto di agevolare il Mi�
nistro, al fine di garan�
tirne la continuità del 
principio del buon an�
damento della pubbli�
ca amministrazione. 
D’altronde, solo dietro 
l’aperta denuncia del�
l’UNSA, si è potuto 
procedere alla sospen�
sione dei rappresen�
tanti che per succes�
sione a se stessi, conti�

nuavano a restare an�
cora in carica da anni 
e solo a seguito di rei�
terate proteste della 
nostra organizzazione 
sindacale che aveva 
focalizzato tale aspetto 
e posto forte rilievo, 
dal momento che risul�
tava non solo alle altre 
OO.SS., ma anche alla 
stessa Amministrazio�
ne che uno dei rappre�
sentanti ancora in ca�
rica era già da tempo 
in pensione e l'altro 
ormai non più dipen�
dente del MiBACT, in 
quanto distaccato ad 
altra Amministrazione, 
finalmente è stata ap�
prontata la bozza di 
DM e la circolare con 
la quale si stabiliscono 
le modalità per le ele�
zioni e le date entro si 
devono svolgere. Infat�
ti, l’unico dato certo 
sul quale si è trovato 
un accordo nell’ultimo 
incontro di contratta�
zione nazionale del 19 
novembre u.s., è stata 
la data per il rinnovo 
del Consiglio Superiore 
per i Beni Culturali e 
Paesaggistici che è sta�
ta fissata per i giorni 
16 e 17 febbraio 2016. 
Non dobbiamo dimen�
ticare che il Consiglio 
superiore è integrato 
con tre rappresentanti 
del personale del Mini�
stero,  
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eletti da tutto il personale e per�
tanto, prima della data di sca�
denza, tutti i dipendenti del Mi�
BACT saranno chiamati ad espri�
mersi con il proprio voto dando 
una preferenza al candidato di 
fiducia e riferimento. Nelle inten�
zioni del Ministro sembra che ci 
sia un rilancio forzoso del mece�
natismo nel MiBACT con l’intro�
duzione di incentivi fiscali per 
privati e imprese che vogliano 
aiutare il patrimonio. Tale even�
tualità da parte nostra, andrà 
valutata attentamente ed in mo�
do ponderato poiché siamo sem�
pre stati dell’idea che il patrimo�
nio del MiBACT è patrimonio 
pubblico e come tale deve essere 
trattato, agevolandone la fruizio�
ne ed evitando opportunità lu�
crative su di esso. 
Ad ogni buon conto, per meglio 
far comprendere le funzioni del 
Consiglio Superiore per i Beni 
Culturali e Paesaggistici, ripor�
tiamo qui di seguito la scheda 
esplicativa delle funzioni del me�
desimo.  
1. Il Consiglio superiore per i be�
ni culturali e paesaggistici, di 
seguito denominato «Consiglio 
superiore», è organo consultivo 
del Ministero a carattere tecnico�
scientifico in materia di beni cul�
turali e paesaggistici. 2. Il Consi�
glio superiore esprime pareri, su 
richiesta del direttore generale 
competente trasmessa per il tra�
mite dell'Ufficio di gabinetto: a) 
obbligatoriamente, sui program�
mi nazionali per i beni culturali e 
paesaggistici e sui relativi piani 
di spesa annuali e pluriennali, 
predisposti dall'amministrazione;  
b) obbligatoriamente, sugli sche�
mi di accordi internazionali in 
materia di beni culturali;  
c) sui piani strategici di sviluppo 
culturale e sui programmi di va�
lorizzazione dei beni culturali;  
d) sui piani paesaggistici elabo�
rati congiuntamente con le regio�
ni;  
e) sugli schemi di atti normativi e 
amministrativi generali afferenti 
la materia dei beni culturali e 
paesaggistici e l'organizzazione 
del Ministero;  
f) su questioni di carattere gene�
rale di particolare rilievo concer�
nenti la materia dei beni cultura�
li e paesaggistici;  
g) su questioni in materia di beni 

culturali e paesaggistici formula�
te da altre amministrazioni sta�
tali regionali, locali, nonché da 
Stati esteri.  
3. Il Consiglio superiore può inol�
tre avanzare proposte al Ministro 
su ogni questione di carattere 
generale di particolare rilievo af�
ferente la materia dei beni cultu�
rali e paesaggistici.  
4. Il Consiglio superiore è com�
posto da:  
a) i presidenti dei Comitati tecni�
co�scientifici;  
b) otto eminenti personalità del 
mondo della cultura nominate, 
nel rispetto del principio di equi�
librio di genere, dal Ministro, tre 
delle quali su designazione della 
Conferenza unificata di cui all'ar�
ticolo 8 del decreto legislativo 28 
agosto 1997, n. 281.  
5. Il Ministro nomina il presiden�
te del Consiglio superiore tra le 
personalità di cui al comma 4, 
lettera. b). Il Consiglio superiore 
elegge a maggioranza tra i propri 
componenti il vice presidente e 
adotta un regolamento interno. I 
pareri sono espressi, di norma, 
entro trenta giorni dal ricevimen�
to della richiesta. Nei casi di ur�
genza, il termine è ridotto a dieci 
giorni. In caso di parità di voti 
prevale quello del presidente.  
6. Il Consiglio superiore è inte�
grato con tre rappresentanti del 
personale del Ministero, eletti 
con le modalità previste dal de�
creto del Presidente della Repub�
blica 22 luglio 1977, n. 721, 
quando esprime pareri sulle ma�
terie di cui al comma 2, lettera 
a), ovvero su questioni aventi ad 
oggetto il personale del Ministe�
ro.  
7. Il termine di durata del Consi�
glio superiore é stabilito in tre 
anni. Prima della scadenza del 
termine di durata, il Consiglio 
superiore presenta una relazione 
sull'attività' svolta al Ministro per 
i beni e le attività culturali, che 
la trasmette alla Presidenza del 
Consiglio dei Ministri, ai fini del�
la valutazione congiunta della 
perdurante utilità dell'organismo 
e della conseguente eventuale 
proroga della durata, comunque 
non superiore a tre anni, da a�
dottarsi con decreto del Presi�
dente del Consiglio dei Ministri, 
su proposta del Ministro per i 
beni e le attività culturali.  

Gli eventuali successivi decreti di 
proroga sono adottati secondo la 
medesima procedura. Successi�
vamente alla data di entrata in 
vigore del presente decreto, i 
componenti del Consiglio supe�
riore restano in carica fino alla 
scadenza del termine di durata 
dell'organo e possono essere con�
fermati una sola volta nel caso di 
proroga della durata del Consi�
glio superiore.  
Essi non possono esercitare le 
attività di impresa previste dal�
l'articolo 2195 del Codice civile 
quando esse attengono a materie 
di competenza del Ministero, né 
essere amministratori o sindaci 
di società che svolgono le mede�
sime attività; non possono essere 
titolari di rapporti di collabora�
zione professionale con il Mini�
stero; non possono essere presi�
denti o membri del Consiglio di 
amministrazione di istituzioni o 
enti destinatari di contributi o 
altre forme di finanziamento da 
parte del Ministero né assumere 
incarichi professionali in progetti 
o iniziative il cui finanziamento, 
anche parziale, è soggetto a pare�
re del Consiglio superiore.  
8. Presso il Consiglio superiore 
opera un ufficio di segreteria, 
formato da personale già in ser�
vizio presso il Ministero. Le rela�
tive risorse umane e strumentali 
necessarie per il funzionamento 
del Consiglio superiore sono as�
sicurate dalla Direzione generale 
per l'organizzazione, l'innovazio�
ne, la formazione, la qualificazio�
ne professionale e le relazioni 
sindacali.  
9. Il Consiglio superiore ed la 
Consulta per lo spettacolo si riu�
niscono in seduta congiunta, su 
convocazione del Ministro, per 
l'esame di provvedimenti di parti�
colare rilievo attinenti le sfere di 
competenza di ambedue gli orga�
ni consultivi. 
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Ancora una volta lo scrivente Coor-
dinamento Nazionale viene a cono-
scenza da terzi dell’ordine di servi-
zio di cui all’oggetto, provenienti dal 
Polo Museale della Sardegna, da 
cui si evince il perpetrare di un 
comportamento antisindacale da 
parte della S.V. e non solo in rela-
zione alla mancata informativa 
dovuta, ma anche nella gestione 
e organizzazione del personale 
facente parte del Polo Museale 
della Sardegna.  

PREMESSO QUANTO SOPRA, 
si precisa che, la S.V. ha ben as-
semblato D.P.C.M. e D.P.R. sulle 
competenze e prerogative dei diri-
genti, dimenticando di inserire nell’-
assemblaggio Il CCIM tutt’ora vi-
gente.  
Nel Titolo II area relativa alle rela-
zioni sindacali è ben delineata con-
trattazione collettiva integrativa di 
ministero, regionale e di istituto, 
pertanto visto il CCIM: a livello di 
istituto  
a) I criteri di applicazione, con riferi-
mento ai tempi ed alle modalità, 
delle normative relative all’igiene, 
all’ambiente, sicurezza e prevenzio-
ne nei luoghi di lavoro, nonché alle 
misure necessarie per facilitare il 
lavoro dei dipendenti disabili;  
b) l’organizzazione del lavoro 
(anche con riferimento alle moda-
lità applicative della banca delle 
ore) e proposte di esigenze di 
contingenti di area;  
c) l’orario di lavoro;  
d) i criteri per la distribuzione degli 
incentivi alla produttività e l’indivi-
duazione delle posizioni di respon-
sabilità, di quelle coperte dalle in-
dennità e dalle posizioni di lavoro.  
e) l’attuazione dei criteri per l’indivi-
duazione del personale da coinvol-
gere nei processi di formazione;  
f) l’attuazione dei programmi di for-
mazione e delle progressioni;  
g) l’attuazione, secondo i criteri 
fissati dalla contrattazione di Mi-
nistero, dei processi di mobilità;  
h) la verifica, secondo i criteri fissati 
dalla contrattazione di Ministero, dei 
risultati relativi ad accordi per favori-
re le pari opportunità;  
i) i servizi sociali e assistenziali;  

j) la ripartizione degli incentivi ex art 
92 del d.lgs. 12 aprile 2006, n.163, 
per quanto di competenza;  
k) l’attuazione dei criteri per le pre-
stazioni in conto terzi;  
l) l’attuazione dei criteri per l’appli-
cazione dell’art. 2, della L. 12 giu-
gno 1990, n. 146 (determina-zione 
dei contingenti minimi essenziali in 
caso di sciopero), così come modifi-
cato dalla L.11 aprile 2000, n. 83;  
m) la definizione di modalità e criteri 
organizzativi per garantire l’apertura 
al pubblico di strutture aperte al 
pubblico;  
n) l’attuazione dei criteri generali 
per il conferimento delle mansioni 
superiori;  
o) i criteri generali per la concessio-
ne in uso dei beni culturali e la par-
tecipazione del personale alle even-
tuali prestazioni aggiuntive (art. 17, 
comma 3 lett. l) DPR 26 novembre, 
n. 233) anche nei casi di gestione 
congiunta;  
p) i criteri di affidamento diretto o in 
concessione delle attività e dei ser-
vizi pubblici di valorizzazione e dei 
relativi effetti sul personale (art. 17, 
comma 3 lett. dd DPR 26 novem-
bre, n. 233); e art. 115 Codice dei 
beni culturali);  
q) progetti straordinari di valorizza-
zione finanziati da strutture pubbli-
che e/o private;  
r) attuazione dei progetti di telelavo-
ro;  
s) attuazione dei criteri generali per 
il conferimento delle posizioni orga-
nizzative, di responsabilità di dire-
zione di musei, istituti non dirigen-
ziali, tenendo conto delle pari op-
portunità per le finalità indicate nell’-
art. 7 del CCNL 1998/01 e le modifi-
che apportate dal CCNL 2006/09 
nonché per quelle della legge 10 
aprile 1991, n. 125 e definizione dei 
criteri che regolano la rotazione dei 
lavoratori relativamente all’affida-
mento di incarichi di responsabilità 
al fine di garantire equità di parteci-
pazione e pari opportunità;  
t) attuazione della riduzione dell’o-
rario ai sensi dell'art. 25, comma 1, 
del CCNL 1998/2001; 8  
u) attuazione delle politiche di in-
centivazione della produttività fina-

lizzate al miglioramento organizzati-
vo e gestionale con particolare rife-
rimento alle iniziative rivolte all’uten-
za nel rispetto dei criteri indicati in 
sede di contrattazione nazionale;  
v) attuazione dei criteri generali e 
metodologie della valutazione della 
produttività e del personale.  

TENUTO CONTO DI QUANTO  
SOPRA, 

le materie di cui alle lettere o), p), 
sono oggetto di contrattazione 
anche nei casi gestione congiun-
ta con soggetti terzi di siti cultu-
rali o parti di essi.  
Si reitera l’invito alla S.V. ad assu-
mere un modello relazione confor-
me a quanto previsto dalle norme 
vigenti, in considerazione altresì del 
diritto di ogni dipendente di essere 
informato e non discriminato. Vero 
è che il dirigente gode di molte pre-
rogative lo stesso però, resta tutta-
via vincolato a talune procedure, si 
rammenta infatti che la normativa 
e la prassi vogliono che in vista 
di riassetto che comporta riorga-
nizzazione e spostamento di per-
sonale, prevedono una consulta-
zione personale, in anticipo sulle 
procedure di mobilità volontaria 
oggetto di contrattazione sul ta-
volo nazionale, l’istituto dell’in-
terpello, senza omettere di senti-
re comunque le OO.SS. e le RSU. 
Tale prassi non sembra essere 
quella adottata dalla S.V. 

CONSIDERATO QUANTO SO-
PRA, 

corre l’obbligo rammentare che il 
personale in servizio a Sassari, non 
sembra godere dello stesso tratta-
mento adottato per il personale in 
servizio a Cagliari e ciò non solo 
per la mancata possibilità di inter-
pello seppur formalmente richie-
sto ma anche per la mancata as-
segnazione di fondi stanziati per 
tutti i musei: Museo Archeologi-
co Nazionale di Cagliari, Museo 
Archeologico Nazionale di Nuoro 
e non per il Museo Archeologico 
di Sassari. 
Si resta pertanto on attesa di un 
cortese riscontro e assicurazione 
in merito a quanto richiesto. 

Maria Antonietta Petrocelli 

CONTESTAZIONE SINDACALE  AL DIRETTORE DEL POLO  
MUSEALE DELLA SARDEGNA O.D.S N.1/2015 ADEMPIMENTI IN 

MERITO ALLA PRIMA ORGANIZZAZIONE GENERALE. 



8�6����%�����������������������������������������������������������������2��3��� �9���4 ����4�
�����������������������������������&���������
������������

NONOSTANTE CHE I TRE NUO�
VI TARIFFARI SIANO STATI SU�
BITO MESSI IN CIRCOLAZIONE 
TRAMITE IL SITO ISTITUZIONA�
LE DELLA EX SOPRINTENDEN�
ZA DI VIA DELLA NINNA (attuale 
sede solo della nuova direzione 
di Gallerie degli Uffizi), al se�
guente indirizzo D�����==
EEE9�����������9��	����9��=
�����=?��?�������9�D��
��� ?D��	���������F� �	��	��� ��	�
?D�� ������?�� �6�������� �G� ��
�	�����@�����@��'�	����9  
Di fatto non risulta trasparente � 
nemmeno nel regolamento � a 
quale titolo e perché (pare per 
ogni pratica o evento) vengono 
richieste da 350 a 700 euro per 
“rimborso spese” ... 
��������?����F���??���� 
E' dal >5� ����
	�� >5<4 (ordine 
di servizio n. 193) che è entrato 
in vigore � zitto, zitto � il nuovo 
tariffario a firma “gestione Grifo�
ni” (attuale “traghettatrice” della 
�% Soprintendenza Speciale di 
Firenze) che ha sostanzialmente 
modificato la competenza, rico�
noscendo ad ognuno dei tre nuo�
vi “super musei” i propri ambien�
ti su cui attuare il nuovo tariffa�
rio.  
Quindi, non più un unico tariffa�
rio per tutti, ma ben tre tariffari, 
ognuno comprendente gli am�
bienti dei tre singoli musei: Gal�
lerie degli Uffizi, Galleria dell'Ac�
cademia, Museo Nazionale del 
Bargello. 
Dopo le diverse prese di posizioni 
anche dei sindacati, il “Tariffario 
2014” entrato in vigore il 1° otto�
bre 2014 (Ordine di Servizio del 
9 settembre 2014, n. 286 a cui è 
seguito OdS del 9 ottobre 2014, 
n. 341 che integrava anche il re�

golamento con la ri�
pubblicazione di entrambi i due 
documenti essenziali: Tariffario e 
regolamento) C���C����A���@����
?���� ��� 4� ��C��
	�� >5<0 con 
OdS n. 397 (uno degli ultimi atti 
a firma della Soprintendente di�
missionaria Cristina Acidini). 
Da una verifica propositiva del 
���@�?����������������'�!�
���� ����� ?����	���� @����� ���
�?���� è emerso che la troppa 
“fretta” e la silenziosa diffusione 
con cui si è voluto procedere a 
rendere più pratico il Tariffario, 
invece, ha prodotto solo “la Gatta 
frettolosa fa i gattini ciiechi”.  
In particolare, già nel corso dei 
primi 30 giorni di vigenza del 
“Tariffario 2014” erano emerse 
delle criticità sia sulle tariffe di 
alcuni canoni che sulle modalitià 
di svolgimento delle manifesta�
zioni e le relative prescrizioni di 
sicurezza che non erano ben evi�
denziate nelle regole da seguire 
per ottenere l'autorizzazione e 
poi per i controlli dovuti – da 
parte della stessa Amministrazio�
ne – durante lo svolgimento degli 
stessi eventi ed in particolare per 
quanto atteneva alle regole sulla 
sicurezza in generale e al nume�
ro della capienza contemporanea 
degli “ospiti”. 
�����+� �����+�������������
���� �� � 
Oggi, invece, si legge nell'Ordine 
di Servizio (n. 193 del 20�
/10/2015) che istituisce i TRE 
TARIRFFARI per gli ambienti di 
ognuno dei singoli nuovi “Super 
Musei”, si cerca di descrivere le 
variazioni ed integrazioni som�
mariamente e con molte lacune 
rispetto alle nuove tariffe e nuovi 
servizi, modalità di concessione e 

quanto riguarda la sicurezza in 
materia di capienza … cosa che 
invece non si riscontra quando 
ripetutamente specifica le condi�
zioni sulle polizze di assicurazio�
ne che sono ben riportate anche 
nei regolamenti (grazie al recente 
intervento del PM Bocciolini).�
��� ������� ?D�� �� ���C�� &���	�
@�	������(� 	�C�@���� ��	����� ��
��@��@���)������	��	@���	���@��
�������������������@��C������	��
C���+�C�@�����?D�����	����A�����
��	����	�� ���� ����� ������ ������
@����� ������?�� ��@���?D�� ���
����� ������ ����	����� @����� ���
���������� ��C��A, anche se sul 
piano della sicurezza ci sta molto 
ancora da lavorare nell'interesse 
di tutti. 
Da notare subito che alla ������
	��� @���)�??�@���� la presenza 
massima di persone è stata ri�
dotta complessivamente da 540 
a 300 persone e che per le visite 
straordinarie, con coktail fino ad 
un massimo di 100 persone e lo 
stesso per le cene ma solo nel�
l'ambiente “Galleria Prigioni”.�
�����	����� sono state introdotte 
ipotesi di concessione degli spazi 
anche “su misura” (tarate a pic�
coli gruppi) per  sole 50 persone 
ma rispetto a prima vi è un au�
mento del canone che va da 1�
6,67 a 25 euro a persona con un 
incremento di 8 euro a persona, 
sempre con massimale di 300 
persone.  
Lo stesso alle ���������$�@�?�� 
anche se il grupopo è di 40 per�
sone, aumentabile fino a 120 
persone.  
Idem per ����� $�	����� dove il 
canone ora è di solo 625 euro per 
gruppi di max 25 persone. 

���������→→ 
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Altro discorso è per le ����
��	��� @����� ������+ dove i 
cambiamenti sono minori 
ma sempre di notevole at�
tenzione se si considera 
che alla Galleria d'Arte Mo�
derna vi sono stati ritocchi 
che hanno raggiunto anche 
il 40% di meno per il 
“Saloncino delle Statue”. 
Invece, stessi prezzi di con�
cessione anche per le visite 
al ��		�@����*���	���� che 
sono solo straordinarie e 
riguardano gruppi di mas�
simo 25 persone per motivi 
di sicurezza, per cui è ri�
chiesto un canone di 275 
euro, più 25 euro a gruppo 
come rimborso spese. 
La stranezza, che pone an�
che diversi interrogativi di 
trasparenza, a questo pro�

posito, riguardano però u�
n’ulteriore richiesta di rim�
borso spese di 700 euro e 
la previsione di visite stra�
ordinarie più cocktail, in 
cui si contano anche 100 
persone, oltre la cifra con�
sentita dalla sicurezza. 
Il ��		�@����*���	����, per 
cui non esiste un biglietto, 
ma solo un canone di con�
cessione, rappresenta una 
delle incognite della futura 
gestione dei musei, soprat�
tutto in previsione del tanto 
annunciato ���������� �� �

��!"�!��#, che dovrebbe u�
nire Palazzo Vecchio, Uffizi, 
Vasariano e Palazzo Pitti.  
Infine, dopo le recenti di�
chiarazioni alla stampa del 
nuovo direttore delle Galle�
rie degli Uffizi, Eike 

Schmidt, rimane ancora 
aperta la domanda fatta un 
anno fa proprio dal sinda�
cato Confasl�Unsa, che a�
veva chiesto B����� ��	���
@����?�	����������	��������
�����	���C�������	��@�����	�
	�@���� *���	����+ denun�
ciando anche i prezzi esor�
bitanti per l’ingresso, gon�
fiati da chi prendeva in 
concessione gli spazi e co�
munque pagava poco la 
concessione, pari circa a 12 
euro a persona contro le 
50�70 euro richieste da chi 
organizza il gruppo, che poi 
risultano essere i soliti or�
ganizzatori. Già, ma chi so�
no costoro? Chi ? 

!��	?�����?�����
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Con il volantino del 6 novembre 
(che alleghiamo) avevamo evi�
denziato le preoccupazioni per 
quanto accadeva per effetto del 
caotico ribaltamento della sala 
di controllo dell’Armeria Reale 
su Palazzo Reale, denunciando 
come una decisione non urgen�
te presa con superficialità ed 
improvvisazione: 
a) senza  prima aver ribaltato i 
sistemi di allarme; 
b) senza aver predisposto una 
adeguata formazione del perso�
nale; 
c) senza adeguamento del PPE; 
d) senza aver fornito le piantine 
dei locali dell’Armeria; 
e) senza aver stabilito una pro�
cedura di intervento vista la 
modifica degli spazi  da tutela�
re; 
avrebbe determinato una situa�
zione di insicurezza per i lavo�
ratori e per i beni custoditi. 
Ritenevamo che quanto denun�
ciato fosse già abbastanza gra�
ve e che la dirigenza si stesse 
adoperando per porvi rimedio. 
Così non è, infatti ad in mese 
di distanza della colpevole e 
irresponsabile  decisione di  
accorpare le sale di controllo i 
problemi di sicurezza non sono 
stati risolti ma si sono aggrava�
ti. 
A dimostrazione di quanto so�
pra è stata istituita la “ronda 
notturna”, per sopperire agli 
allarmi non funzionanti ed ai 
punti ciechi, con la conseguen�
za che vengono periodicamente 
disinseriti parte degli allarmi di 
palazzo reale, inoltre pare si sia 
scoperto che vi sono zone dell’�
armeria in cui il sistema è inef�
ficace da tempo, la novità della 
ronda periodica non è stata ac�
compagnata da nessuna comu�
nicazione che codifica l’ambito 
e le modalità di intervento, ne 
dalla modifica del piano di e�
mergenza. 
L’unificazione di parte del per�
sonale dell’Armeria con quello 

di Palazzo Reale (come deciso 
non dalla dirigenza e  dai com�
pilatori dei turni) è solo formale 
in quanto non si è in presenza 
di un turno unico ma di due 
turni distinti. 
I lavoratori non sono a cono�
scenza di nessun serio piano 
formativo che metta in condi�
zione sia il personale ex Arme�
ria che il personale di Palazzo 
Reale di operare a breve cono�
scendo l’ambito in cui opera. 
Le scriventi denunciano per 
l’ennesima volta la grave situa�

zione creata da decisioni im�
provvisate e  sbagliate della di�
rigenza che ormai da un mese  
mette  a rischio la salute e la 
sicurezza dei lavoratori nonché 
il bene tutelato. 
Si chiede l’intervento di chi in 
indirizzo, ognuno per le proprie 
competenze, per tutelare la sa�
lute e la sicurezza dei lavorato�
ri. �
��?�	��@����������?�?�����
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Sarà Invitalia, Agenzia Nazionale 
per l’attrazione degli investimenti 
e lo sviluppo d’impresa, la cen�
trale unica di committenza e 
supporto alle stazioni appaltanti 

del Ministero dei beni e delle atti�
vità culturali e del turismo.  
E’ quanto previsto dall’accordo 
siglato tra il Ministero e Invitalia, 
volto ad accelerare e rendere più 
efficienti e trasparenti le spese di 

investimento del Ministero, con il 
rafforzamento delle funzioni degli 
Uffici territoriali preordinati alla 
realizzazione degli interventi. L’�
Accordo richiama il Protocollo 
che INVITALIA ha sottoscritto il 
17 marzo 2015 con l’Autorità 
Nazionale Anticorruzione per di�
sciplinare lo svolgimento dell’at�
tività di vigilanza collaborativa 
preventiva.  
“L’accelerazione della spesa – ha 
sottolineato il segretario generale 
del Mibact, Antonia Pasqua Rec�
chia � è un obiettivo fondamenta�
le perché rende efficaci e tempe�
stive le azioni per la conservazio�
ne e la valorizzazione del patri�
monio culturale allargando gli 
effetti positivi all’intero sistema 
produttivo”. 

'�"$��������" ��$��������*���!���#�"�!���
�������������� ��!���##�!�������*���$�����

Expoincittà. Boom di visitatori 
ai musei milanesi durante il se�
mestre di Expo. Gli ingressi so�
no aumentati del 50 per cento 
rispetto al semestre maggio/
ottobre del 2014, registrando 
ben 1.539.538 visite (circa mez�
zo milione di visitatori in più 
rispetto all’anno precedente).  
Il picco è stato registrato al Mu�
seo del Duomo (con un aumento 
di visite pari al 382 per cento) e 
al castello Sforzesco (che ha vi�
sto un incremento del 128 per 
cento).  
Per tracciare un quadro comple�
to, il Comune di Milano ha preso 
in considerazione gli otto musei 
civici con biglietteria (Musei del 

Castello, Museo del Novecento, 
GAM Galleria d’Arte Moderna, 
Museo Archeologico, Museo di 
Storia Naturale, Acquario, Mu�
seo del Risorgimento, Palazzo 
Morando|Museo Costume Moda 
Immagine) e una selezione rap�
presentativa di sei fra i più im�
portanti musei milanesi, statali 
o privati, con biglietteria: Museo 
della Scienza e della Tecnologia, 
Museo Poldi Pezzoli, Museo del 
Duomo, Pinacoteca di Brera, 
Museo Teatro alla Scala, Galle�
rie d’Italia.  
Tutti i musei presi in considera�
zione hanno visto un incremento 
degli ingressi rispetto allo stesso 
semestre dell’anno precedente: 

in particolare, il Castello Sforze�
sco e il Museo del Duomo ma 
anche tutti gli altri hanno visto 
un incremento di visitatori. Per 
esempio, il Palazzo Moran�
do|Museo Costume Moda Im�
magine ha registrato un aumen�
to pari al del 42 per cento.  
La curva di crescita dell’affluen�
za segue l’andamento dei visita�
tori del sito di Expo 2015, cre�
scendo in modo esponenziale 
soprattutto da agosto a ottobre. 
I musei civici, nello specifico, 
sono passati dai 436.038 ai 66�
9.940, con 233.902 visitatori in 
più rispetto allo stesso semestre 
2014 per un incremento del 54 
per cento. Il sistema museale 
cittadino si è mosso e proposto 
come una rete: un semestre di 
collaborazioni fittissime tra isti�
tuzioni, pubblico e privato, ope�
ratori culturali, soggetti portato�
ri di idee e diversi strumenti di 
comunicazione e di promozione. 
Un approccio mai competitivo e 
finalizzato alla costruzione di 
un’offerta attrattiva, che ha cre�
ato un vero e proprio network 
fra i musei milanesi. 

�	�� �
�	��
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Si è posto rimedio formulando 
l'emendamento   all’art. 1, com�
ma 175 delle Disposizioni per la 
formazione del bilancio annuale 
e pluriennale dello Stato (legge 
di stabilità 2016), Atto Senato 
n. 2111.  
Al comma 175, sono abrogate le 
seguenti parole: “selezionati an�
che tra i laureati nella classe 
delle lauree in beni culturali L 
01” L'emendamento 21.21 pre�
sentato dai senatori BENCINI, 
MAURIZIO ROMANI, BIGNAMI, 
PEZZOPANE e approvato dal 
Senato, ha aperto l’accesso ai 
profili dei funzionari tecnici del 
Ministero dei beni e delle attivi�
tà culturali e del turismo � Mi�
BACT (antropologo, archeologo, 
architetto, archivista, bibliote�
cario, demoetnoantropologo, 
promozione e comunicazione, 
restauratore e storico dell'arte) 
anche per i possessori della sola 
laurea triennale in beni cultura�
li. 
La norma è però in contrasto 
con quanto stabilito dall’accor�
do sui profili professionali del 
Ministero per i beni culturali e 
ambientali (Mibac) stipulato il 
20 dicembre 2010 dalle organiz�
zazioni sindacali e il MiBACT, 
che prevede  per l’accesso ester�
no ai profili professionali della 

terza area funzionale (l’area dei 
funzionari)  il requisito del 
“Diploma di laurea magistrale (o 
di vecchio ordinamento) coeren�
te con le professionalità specifi�
che” nonché dottorato o diplo�
ma di specializzazione o altro 
diploma previsto dalla legge per 
lo svolgimento dei compiti asse�
gnati alle singole figure profes�
sionali. In breve, per diventare 
funzionario nel MiBACT oggi si 
richiede non solo la laurea ma�
gistrale, ma anche una specia�
lizzazione almeno biennale. 
Tali requisiti sono giustamente 
ritenuti indispensabili, in consi�
derazione dei delicati compiti 
che vengono affidati ai funzio�
nari del Ministero dei beni e del�
le attività culturali e del turi�
smo: la tutela del nostro patri�
monio culturale può infatti es�
sere esercitata efficacemente 
solo da personale dotato di al�
tissima preparazione professio�
nale. 
Abbassare i requisiti d’accesso 
vorrebbe dire abbassare la ca�
pacità del MiBACT di tutelare il 
nostro patrimonio culturale. Il 
presente emendamento, abro�
gando la modifica introdotta 
dall’emendamento senato 2�
1.21, restituisce piena efficacia 
ai requisiti d’accesso previsti 

dalle declaratorie dei profili pro�
fessionali. 
L’emendamento recepisce, fra 
l’altro, l’appello ai parlamentari 
lanciato dal Consiglio Superiore 
‘Beni Culturali e Paesaggistici’ 
del MiBACT che, nella sua riu�
nione del 16 novembre 2015, ha 
approvato una mozione in cui 
“esprime viva preoccupazione e 
decisa contrarietà” nei confronti 
dell’approvazione del citato e�
mendamento 21.21, e “chiede 
con forza agli onorevoli Parla�
mentari di modificare tale nor�
ma, chiaramente sbagliata”.  
Vale infine la pena di ricordare 
che per partecipare ai tirocini 
formativi presso il MiBACT, fi�
nanziati dal “Fondo mille giova�
ni per la cultura” (di cui al dl 28 
giugno 2013, n. 76, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 9 
agosto 2013, n. 99) era richiesta 
la laurea magistrale pertinente 
(ad esempio in archivistica o in 
biblioteconomia) oppure la lau�
rea in altra disciplina, assieme 
alla specializzazione biennale 
pertinente: sarebbe del tutto 
incongruo che invece, per diven�
tare funzionario a tempo inde�
terminato dello stesso Ministe�
ro, fosse considerato sufficiente 
una laurea triennale.  

I���������$J 
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A nome e per conto di tutti 
i colleghi aderenti al Comi�
tato in epigrafe, vincitori 
del concorso “Cinquecento 
giovani per la cultura”, 
bandito nel 2013, sottopo�
niamo alla Vostra attenzio�
ne le seguenti riflessioni in 
ordine alla nostra posizione 
ed alle eventuali prospetti�
ve conseguenti alla fre�
quenza del programma for�
mativo indicato in oggetto. 
Nel 2013 un concorso del 
MIBACT ha selezionato 500 
giovani laureati under 35 
per svolgere un 
“programma straordinario 
finalizzato alla prosecuzio�
ne ed allo sviluppo delle at�
tività di inventariazione, ca�
talogazione, e digitalizzazio�
ne del patrimonio cultura�
le”, della durata di 12 mesi 
(Decreto Direttoriale del MI�
BACT del 6 dicembre 201�
3). 
Alla procedura, per titoli e 
prova scritta, hanno parte�
cipato 21552 candidati. La 
selezione dei vincitori è av�
venuta tramite lo svolgi�
mento di un test incentrato 
su materie inerenti agli am�
biti disciplinari previsti dal 
bando: umanistico, tecnico, 
informatico e gestionale. 
Gli atti della procedura 
concorsuale, comprese le 
graduatorie generali di me�
rito e dei vincitori, approva�
te con decreto direttoriale 
20 febbraio 2015, sono sta�
ti pubblicati sul sito del MI�

BACT. 
Tra il 27 maggio e il 20 lu�
glio 2015 si è svolta la pri�
ma parte del programma 
formativo, ossia il corso di 
formazione in cui sono sta�
te affrontate tematiche re�
lative alla tutela, alla valo�
rizzazione e alla gestione 
dei beni culturali; durante 
tale fase i candidati hanno 
seguito, in modalità di vide�
oconferenza, cicli di lezioni 
tenute a Roma da funzio�
nari degli Istituti centrali 
(ICAR, ICCU, ICCD) e se�
guito dai candidati in mo�
dalità di videoconferenza. 
Dal 1 settembre i cinque�
cento giovani hanno preso 
servizio presso gli istituti 
culturali del MIBACT ai 
quali sono stati assegnati 
per lo svolgimento delle 
successive fasi del pro�
gramma formativo.  
Con circolare n. 62 del 19 
ottobre scorso, la Direzione 
Generale Educazione e Ri�
cerca. Servizio I’Ufficio stu�
di ha sottolineato che la 
partecipazione al program�
ma formativo ‘500 giovani 
per la cultura’ non costitui�
sce una “forma di lavoro né 
di tirocinio di formazione e 
orientamento, ma di un 
programma formativo stra�
ordinario che non è equipa�
rabile ad alcuna forma di 
lavoro dipendente e per il 
quale non è previsto un 
contratto bensì la sottoscri�
zione di un progetto”. 

La posizione assolutamente 
unica dei 500 giovani sem�
bra quindi quasi essere a 
metà tra il tirocinio ed il la�
voro dipendente. 
Il termine per l’attività di 
catalogazione è previsto per 
il 30 giugno 2016, ma gli 
ambiziosi e complessi pro�
getti intrapresi, la “Grande 
Guerra”, “Le eccellenze del 
territorio nazionale” ed “Il 
patrimonio culturale imma�
teriale”, necessitano di con�
tinuità; essi, inoltre, po�
trebbero dar vita a dei mo�
delli efficaci di valorizzazio�
ne culturale, ripetibili in 
futuro. 
La nostra formazione ed at�
tività ci sta permettendo di 
acquisire esperienza nell'u�
so delle metodologie di ca�
talogazione di sistemi come 
SAN, Sigecweb e SIUSA, la�
vorando con i vari modelli 
di metadatazione, previsti 
da enti come ICAR ed 
ICCD.  
Il termine per l’attività di 
catalogazione è previsto per 
il 30 giugno 2016, ma gli 
ambiziosi e complessi pro�
getti intrapresi, la “Grande 
Guerra”, “Le eccellenze del 
territorio nazionale” ed “Il 
patrimonio culturale imma�
teriale”, necessitano di con�
tinuità; essi, inoltre, po�
trebbero dar vita a dei mo�
delli efficaci di valorizzazio�
ne culturale, ripetibili in 
futuro. 

���������→→ 
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Questi tre progetti infatti 
rappresentano uno stru�
mento utile volto ad essere 
integrato, proseguito e svi�
luppato così come lo stesso 
bando di concorso al quale 
abbiamo partecipato cita 
(Decreto Direttoriale del MI�
BACT del 6 dicembre 201�
3). Risulta, pertanto, di pri�
maria importanza assicura�
re una continuità ai proget�
ti già in essere, che i 500 
giovani stanno portando 
avanti con entusiasmo e 
professionalità. Potendo 
contare tra le nostre file su 
professionisti nell'ambito 
informatico, tecnico, gestio�
nale ed umanistico ritenia�
mo utile non disperdere il 
loro prezioso contributo 
nell'introdurre in ambito 
ministeriale delle compe�
tenze fondamentali per le 
attività di valorizzazione del 
patrimonio culturale e per 
aprire lo stesso a nuove u�
tenze. Le conoscenze acqui�
site nell'ambito della digita�
lizzazione possono essere 
impiegate anche per altri 
progetti ai fini di favorire 

una fruizione e diffusione 
più ampia della cultura. 
Inoltre nell'articolo 2 del 
decreto "Valore Cultura" DL 
dell'8 Agosto 2013 converti�
to nella Legge del 7 ottobre 
2013, n.112, si legge che 
sono tre gli obiettivi del 
programma "500 giovani 
per la Cultura": 
�� aumentare le conoscenze 
dei 500 "giovani"; 

�� realizzare percorsi turisti�
ci; 

�� promuovere la formazione 
di Start up culturali. 

Come sarà quindi valutato 
il nostro operato? 
Come potremmo mettere a 
frutto la nostra professio�
nalità formata anche grazie 
a questo percorso formativo 
ministeriale? 
A conclusione del progetto 
formativo, per il quale ha 
investito ingenti risorse e�
conomiche, il MiBACT avrà 
a disposizione 500 giovani 
risorse, ovvero �	����������
���� @��� ���	������� ?�����
	����altamente qualificati e 
che hanno acquisito il 
&	�'���'�direttamente dai 

funzionari e dai tecnici mi�
nisteriali, che altrimenti sa�
rebbero andati in pensione 
senza trasmettere quanto 
appreso in 30 anni di car�
riera. In virtù della forma�
zione acquisita a conclusio�
ne del programma 
(formazione per il momento 
unica a livello nazionale, 
ottenuta a seguito di una 
dura procedura di selezio�
ne) le nostre professionalità 
potrebbero essere impiega�
te per il miglioramento del�
la qualità della sicurezza e 
dei servizi nel settore dei 
Beni Culturali tanto impor�
tante per un paese come 
l'Italia. 
Ciò appare ancora più vero 
alla luce delle attuali, gravi, 
carenze di personale come 
dimostra il recente furto dei 
dipinti al Museo di Castel�
vecchio a Verona.  
Auspichiamo che l’impegno 
ministeriale e personale 
non si perda nel vuoto ma 
sia convertito in future e 
concrete possibilità e op�
portunità per noi e per il 
Ministero, anche e soprat�
tutto alla luce del recente 
piano di assunzioni stabili�
to. 
Confidiamo quindi nei Sin�
dacati affinché prendano in 
considerazione la nostra 
situazione e si rendano di�
sponibili, appoggiandoci 
per avviare un tavolo di 
trattative e dialogo con il 
Ministero. 
Restiamo a Vostra disposi�
zione per incontri ed ulte�
riori comunicazioni. 
Cordiali saluti 
&��������� ���������� ���C����
��	���������	�(�
��  �������� @��� ?��	@���������
$�	���!��	�����+�������	��������
?�455���C���K�����9?���



�������� �!!�����'� �"����������'�! 

�&���������
�������������������������������������2��3��� �9���4 ����4�
�����������������������������������������������������8�6�������

"����*�� �������"����� ��!�*�"�����
 ���������� �!!��"��"�������� 

La Confsal ripropone con forza e 
urgenza all’attenzione del gover�
no Renzi due annose e gravi 
questioni che incidono negativa�
mente sulla crescita economica 
e occupazionale e sul benessere 
economico e sociale dei lavorato�
ri.  
Le due questioni sono rappre�
sentate dal mancato rinnovo dei 
contratti di lavoro e dall’alta im�
posizione fiscale alla fonte sulle 
retribuzioni dei lavoratori dipen�
denti.  
Nel settore privato sono scaduti, 
e quindi in prorogatio, o sono in 
scadenza nei prossimi mesi con�
tratti nazionali di categoria che 
interessano 5,2 milioni di lavo�
ratori nei più importanti settori 
produttivi manifatturieri, inclu�
so quello dei metalmeccanici, e 
dei servizi essenziali. Una parte 
dei datori di lavoro organizzati, 
inclusa Confindustria, ha messo 
in atto una discutibile 
“resistenza” in merito all’apertu�
ra dei negoziati per i rinnovi 
contrattuali con i sindacati rap�
presentativi sulla base del mo�
dello contrattuale vigente, anche 
in presenza di piattaforme riven�
dicative innovative e equilibrate, 
sia sul piano normativo che eco�
nomico.  
Confindustria, in particolare, ha 
avanzato la proposta rivolta ad 
alcuni sindacati maggiormente 
rappresentativi di ridiscutere 
prioritariamente un accordo su 
un nuovo modello contrattuale, 
alla cui sottoscrizione subordina 
l’apertura dei negoziati per il 
rinnovo dei contratti nazionali di 
categoria. Pertanto, le relazioni 
industriali tra datori di lavoro 
organizzati e sindacati maggior�
mente rappresentativi risentono 
della mancanza di un accordo 
quadro “condiviso” sul modello 
contrattuale, nonché dell’assen�
za di regole cogenti erga omnes 
sulla rappresentanza e sulla 
rappresentatività sindacale, pe�

raltro in un momento socio�
politico complesso e di difficile e, 
a volte, non univoca lettura de�
gli indicatori economici. Per la 
Confsal il rinnovo dei contratti, 
secondo il modello contrattuale 
vigente, da realizzare attraverso 
la mediazione più alta possibile 
è da considerarsi urgente, per�
ché strettamente funzionale alla 
crescita economica e all’equità 
retributiva. È chiaro che questo 
non vuol significare che non si 
debba aprire in tempi relativa�
mente brevi il confronto per la 
stesura e la sottoscrizione di un 
accordo quadro per un nuovo 
modello contrattuale con istituti 
innovativi e raccordati con la 
recente legislazione sul lavoro.  
Il governo, da parte sua, non 
sembra garantire la dovuta re�
sponsabile attenzione sulla si�
tuazione economica di milioni di 
lavoratori nel settore privato, 
pesantemente penalizzati dal 
mancato rinnovo dei contratti, 
non tenendo sufficientemente 
conto che esso costituirebbe un 
importante fattore per l’aumento 
della domanda interna e la con�
seguente crescita economica e 
occupazionale, nonché per la 
risoluzione della grave questione 
retributiva, che penalizza sem�
pre più i lavoratori. Al momento, 
la Confsal è fortemente preoccu�
pata per la sostanziale inerzia 
del governo, sia sul fronte dei 
rinnovi contrattuali del settore 
privato e sia sul fronte dell’an�
nunciata e finora mancata legge 
sulla rappresentanza e sulla 
rappresentatività sindacale. La 
nostra preoccupazione è basata 
sulla piena consapevolezza del 
profondo e diffuso disagio dei 
lavoratori e, pertanto, si traduce 
quotidianamente in una attività 
di pressione politica, di giusta 
rivendicazione e di lotta. Il setto�
re pubblico, come è noto, è pe�
nalizzato dal blocco, per effetto 
di legge, dei rinnovi contrattuali 

che interessa circa 3,5 milioni di 
pubblici dipendenti e che si tra�
scina ormai da sei lunghi anni. 
La Corte Costituzionale, con 
sentenza n. 178/2015, pubbli�
cata sulla Gazzetta Ufficiale nel 
luglio scorso, si è pronunciata 
per l’immediata apertura del ne�
goziato per il rinnovo dei con�
tratti di lavoro dei dipendenti del 
pubblico impiego.  
Il governo non sembra tener 
conto nella giusta misura della 
pronuncia della Corte Costitu�
zionale e non è orientato � alme�
no al momento � a stanziare nel�
la prossima legge di stabilità 20�
16 le necessarie, congrue risor�
se, al fine di assicurare al tavolo 
negoziale una seria e equa di�
sponibilità finanziaria. 
Intanto, il governo ha dato man�
dato all’Aran per la “riapertura” 
della consultazione delle confe�
derazioni sindacali rappresenta�
tive sulla nuova configurazione 
dei comparti e delle aree dirigen�
ziali di contrattazione secondo la 
vigente previsione di leg�
ge. L’Aran, sulla base del sud�
detto mandato, ha convocato le 
confederazioni sindacali rappre�
sentative.  Pertanto, la Confsal è 
impegnata a fornire il consueto, 
serio contributo propositivo e 
negoziale, affinchè la trattativa 
abbia gli sperati esiti positivi in 
tempi ragionevolmente brevi e 
comunque utili per l’immediata 
apertura dei negoziati sui rinno�
vi contrattuali. Ma, al di là delle 
oggettive difficoltà relative ad un 
accordo sulla nuova configura�
zione dei comparti e delle aree 
dirigenziali di contrattazione, la 
vera questione centrale rimane 
l’apertura dei negoziati sul rin�
novo dei contratti scaduti nel 
lontano 31 dicembre 2009, sulla 
base di uno stanziamento finan�
ziario che renda piena giustizia 
a 3,5 milioni di lavoratori del 
pubblico impiego. 

���������→→ 
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La Confsal, con le sue Federazio�
ni interessate, considera impro�
crastinabili i rinnovi contrattuali 
dei pubblici dipendenti, sia sul 
piano della equità retributiva e 
sia su quello del puntuale rispet�
to della sentenza n. 178/2015 
della Corte Costituzionale.  
Dagli esiti di questa decisiva ver�
tenza si potrà comprendere se i 
lavoratori pubblici italiani sono o 
meno ancora in uno Stato di di�
ritto che, attraverso le aziende 
pubbliche, garantisce eque e 
puntuali retribuzioni.  
La seconda questione che pena�
lizza fortemente i lavoratori, sia 
privati che pubblici, è costituita 
dall’alta imposizione fiscale alla 
fonte sulle retribuzioni.  
I lavoratori, attraverso le loro 
rappresentanze sociali, hanno 
ricorrentemente evidenziato e 
documentato l’insostenibilità del�

la imposizione fiscale complessi�
va sulle retribuzioni, che risulta 
tra le più alte dell’Eurozona. 
La Confsal, fortemente impegna�
ta da tempo sulla questione fi�
scale, ha recentemente rinnovato 
la richiesta di un immediato 
provvedimento legislativo finaliz�
zato a una concreta riduzione 
dell’imposizione fiscale sulle re�
tribuzioni dei lavoratori.  
A questa nostra pressante richie�
sta il governo Renzi non ha dato 
una adeguata risposta e anzi ha 
manifestato l’intenzione di pro�
crastinare la previsione di legge 
relativamente a un intervento 
fiscale a favore dei lavoratori alle 
prossime leggi di stabilità, ovvero 
a fine legislatura.  
Ora, quanto sia socialmente ini�
qua e non funzionale al sostegno 
della domanda interna e quindi 
alla crescita economica e occu�

pazionale l’inerzia del governo in 
merito al rinnovo dei contratti e 
alla defiscalizzazione delle retri�
buzioni, lo comprendono piena�
mente tutti i lavoratori italiani e 
le loro famiglie, che vivono quoti�
dianamente il grave disagio so�
cio�economico derivante inequi�
vocabilmente dalla insufficiente 
attenzione per il lavoro e per la 
crescita economica da parte del�
l’impresa organizzata e soprat�
tutto del governo. Noi della Con�
fsal assicureremo come sempre il 
nostro continuo e fattivo impe�
gno, affinché le retribuzioni nette 
dei lavoratori italiani raggiunga�
no, attraverso la leva contrattua�
le e quella fiscale, il livello delle 
retribuzioni corrisposte nei mag�
giori Paesi dell’Eurozona, in fun�
zione del raggiungimento dell’e�
quità retributiva netta e dello 
sviluppo economico del Paese. 
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L’importanza sociale del 
lavoro pubblico e della pro�
fessionalità espressa dai 
suoi lavoratori non è tenu�
ta per nulla in considera�
zione da questo governo. Al 
contrario, su di essa viene 
gettato continuo discredito 
provocando avvilimento e 
un sempre più forte senso 
d’ingiustizia. Basti dire che 

il rinnovo contrattuale è 
atteso da più di 6 anni, per 
l’esattezza da 74 mesi”. Co�
sì il segretario nazionale 
della Confsal, Marco Pao�
lop Nigi, dal palco della 
manifestazione nazionale 
per il pubblico impiego or�
ganizzata dalla CONFSAL 
insieme a CGIL, CISL, UIL 
e FGU. “Non ci si rende 

conto dell’importanza del 
lavoro svolto dai pubblici 
uffici, lavoro che accompa�
gna ciascuno di noi per 
l’intero arco della vita, dal�
la nascita alla morte pas�
sando per l’asilo nido, la 
scuola, l’università, il ser�
vizio sanitario nazionale, la 
sicurezza, il soccorso, la 
pensione e quant’altro � ha 
detto ancora Nigi � . Se og�
gi in Italia possiamo anco�
ra parlare di una società 
‘abbastanza civile’ lo dob�
biamo anche a questi 3 mi�
lioni di lavoratori, in gene�
re mal pagati, pochissimo 
considerati e sempre più 
penalizzati nell’esercizio 
dei loro diritti, anche costi�
tuzionali. Se il governo non 
lo comprende fino in fon�
do, allora non solo discri�
mina questi lavoratori ma 
lascia più soli e più poveri 
tutti i cittadini” ha conclu�
so il segretario generale 
della Confsal. 
La Confsal era presente al�
la manifestazione insieme 
con le sue federazioni del 
pubblico impiego: Confsal�
Snals (scuola, ricerca e a�
fam); Confsal�Fials e Anpo�
Ascoti�Fials�medici 
(sanità); Confsal�Unsa, 
Confsal�Salfi, Confsal�
Parastato (funzioni centra�
li); Confsal�Fenal (servizi 
pubblici locali); Confsal�
Vigili del fuoco (sicurezza e 
soccorso); Confsal�Snals�
Cisapuni (università); Con�
fsal�Privato sociale. 
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«In questo Paese c’è una 
drammatica carenza di demo�
crazia: non basta una senten�
za della Corte Costituzionale e 

non bastano le manifestazioni 
per far cambiare rotta al go�
verno e alla sua gestione disa�
strosa del pubblico impiego» 

afferma Massimo Battaglia, 
Segretario generale della Fe�
derazione Confsal�UNSA, al�
l’indomani del grande corteo 
del 28 novembre u.s. a Roma.  
«Spero che intervenga la ma�
gistratura dopo che l’UNSA ha 
presentato un esposto contro 
il Presidente del Consiglio alla 
Procura della Repubblica per 
il mancato avvio delle trattati�
ve per il rinnovo dei contratti. 
Il Governo vuole proseguire il 
braccio di ferro con i lavorato�
ri pubblici» continua Battaglia 
«pensando che 5 euro di au�
mento siano il giusto compen�
so dopo 6 anni di blocco con�
trattuale».  
«Noi non ci stiamo e venerdì 4 
dicembre la Confsal�UNSA 
conferma lo sciopero del Com�
parto dei Ministeri» annuncia 
Battaglia, che conclude  
«Il 4 dicembre prosegue la no�
stra lotta iniziata, non ieri ma 
anni fa, per reclamare un 
contratto dignitoso per i lavo�
ratori pubblici e per tutelare 
innanzitutto la loro dignità e il 
rispetto che gli si deve, innan�
zitutto da parte del proprio 
datore di lavoro, cioè lo Stato 
e le Istituzioni che lo rappre�
sentano.  
Il 4 dicembre le Amministra�
zioni statali chiudono per ri�
spondere alla vergognosa ele�
mosina dei 5 euro nel contrat�
to»  
Le foto della grande manife�
stazione unitaria del 2�
8.11.2015 a cui l’UNSA ha 
partecipato con impegno e 
passione, sono disponibili 
cliccando su questo link: 
D�����==L����9
�=8M%�*�0��%� 



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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����)��
���� @������������
����	������������?D�����F�
�	��	��+���� F� C��������)�
�	���� @��?����� ������ ���
�����	�� ��� ?����� @�� ��	C��
����?���	�� ���@���	��@�� ���
C�	�/ 
L’�	���� @��� @��?�� @�� �����
���
�	��è riportata espres�
samente tra le malattie pro�
fessionali tabellate. In par�
ticolare, le ipotesi in cui po�
ter far valere la malattia 
professionale sono due: 
a) Lavorazioni svolte in mo�
do non occasionale con 
macchine che espongono a 
vibrazioni trasmesse al cor�
po intero: macchine movi�
mentazione materiali vari, 
trattori, gru portuali, car�
relli sollevatori (muletti), 
imbarcazioni per pesca pro�
fessionale costiera e d’altu�

ra. 
b) Lavorazioni di movimen�
tazione manuale dei carichi 
svolte in modo non occasio�
nale in assenza di ausili ef�
ficaci. 
Col verificarsi dell’infortu�
nio o della �������� �	�����
������� al lavoratore spet�
tano le prestazioni assicu�
rative stabilite dalla legge. 
Esse sono di natura sanita�
ria ed economica. 
L’infortunio sul lavoro e la 
�������� �	����������� so�
no indennizzabili qualora 
abbiano provocato al lavo�
ratore: 
1. la morte; 
2. l’inabilità temporanea 
assoluta al lavoro cioè l’im�
pedimento assoluto ed og�
gettivo a svolgere la propria 
attività lavorativa dal mo�

mento dell’infortunio e sino 
alla guarigione clinica della 
lesione. In tal caso, è assi�
curata al lavoratore l’assi�
stenza sanitaria ed econo�
mica, per tutta la sua dura�
ta e senza alcun limite di 
tempo; 
3. L’inabilità permanente 
parziale o assoluta al lavoro 
cioè, la perdita parziale o 
completa dell’attitudine al 
lavoro, in modo permanen�
te.  
Tale condizione è valutata 
con criteri medico�legali ed 
espressa in gradi percen�
tuali d’invalidità permanen�
te dall’1% al 100%. 
L’assistenza economica che 
spetta all’assicurato è rap�
portata ai gradi di danno 
permanente  

����� ���"*�����#�"��"���� �!� ����
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Chi possiede, in seguito ad 
infermità o menomazioni, 
una riduzione della capaci�
tà lavorativa superiore ad 
un determinato ammonta�
re, può avere diritto ad una 
prestazione assistenziale, 
denominata ��������@�����
�����������	� ��C���@�� ?�C��
��, nota anche come ����
������@)��C���@��A�?�C���, o 
assegno mensile per invali�
di parziali. 
#��������@)��C���@��A�?�C��
����	�B������ 
La prestazione, in partico�
lare, è riconosciuta dal�
l’Inps in presenza delle se�
guenti condizioni: 
– età tra i <8 e i 14�����; 
– ?����@������ italiana, co�
munitaria, o di uno Stato 
terzo, se in possesso di per�
messo per soggiornanti CE 
di lungo periodo; 
– possesso d’��C���@��A� ���
��	��	�����30NO 
– reddito non superiore a 
09854+<;� ��	�, per l’anno 
2015; 
– non sono richiesti requi�
siti contributivi minimi, co�
me invece avviene per l’���
������ �	@���	��� @)��C����
@��A, che non va confuso 
con questa prestazione. 
#��������@)��C���@��A�?�C��
�����������	� 
L’�������� @�� �����������
��������per ��C���@�� ?�C����
��	����� ammonta, per il 
2015, a >3;+34� ��	�, per 
13 mensilità. Si tratta di un 
	�@@���� ������ da Irpef, 
incompatibile con lo svolgi�
mento di un’attività lavora�
tiva, contrariamente all’as�

segno d’invalidità ordinario. 
Il trattamento, inoltre, è in�
compatibile con le altre ti�
pologie di ��������� @�� ���
C���@��A, anche se non cor�
risposte dall’Inps, nonché 
con pensioni di invalidità di 
guerra, lavoro e servizio. 
Al compimento dell’età per 
ottenere l’assegno sociale, 
pari nel 2015, a 65 anni e 3 
mesi, e nel 2016 a 65 anni 
e 7 mesi, la pensione viene 
convertita in �������� ���
?����; sia sotto forma di as�
segno mensile per invalidi 
parziali, che di pensione 
sociale, comunque, il trat�
tamento non è reversibile 
agli eredi, perché si tratta 
di una �	���������� �����
���������. 
#��������@)��C���@��A�?�C��
����?����	�?D��@�	�� 
La procedura per il ricono�
scimento dell’invalidità è 
piuttosto articolata, e con�
siste in più fasi:  
�innanzitutto, il cittadino 
dovrà recarsi dal proprio 
��@�?�� ?�	����, che, dopo 
una serie di analisi, certifi�
cherà la sussistenza dell’in�
validità; la certificazione 
dovrà essere redatta su ap�
posito modello predisposto 
dall’Inps (SS3) ed inviata 
telematicamente all’Istituto 
dallo stesso medico; il pro�
fessionista dovrà poi stam�
pare la 	�?�C��� e conse�
gnarla al richiedente, poi�
ché contenente un codice 
univoco; 
– una volta ottenuto il ?�	�
����?���, il cittadino, entro 
%5� ���	��, dovrà effettuare 

un’apposita domanda al�
l’Inps per il 	�?����?�����
��� @���)��C���@��A; qualora 
inoltri la richiesta oltre il 
termine di 30 giorni, il cer�
tificato non sarà più valido, 
quindi dovrà rifarlo, perché 
la domanda sia valida; 
– la domanda potrà essere 
inoltrata all’Inps tramite il 
��	����� E�
 dell’Istituto 
(sezione servizi al cittadi�
no), oppure mediante 
�����?�������	 (al numero 
803.164), o, ancora, trami�
te ���	����� o altri inter�
mediari dell’Ente; nella do�
manda dovrà essere appo�
sitamente indicato il ?�@��
?�� ���C�?� presente nel 
certificato medico, perché 
possa essere abbinato alla 
richiesta. 
#��������@)��C���@��A�?�C��
�����??�	��������������	� 
Una volta ?���������� ���
@����@�, il sistema infor�
mativo dell’Inps darà la 
possibilità di scegliere in 
quale data effettuare la C��
����� ��@�?� (gli appunta�
menti disponibili non pos�
sono essere proposti oltre 
30 giorni dalla data dell’i�
noltro della richiesta o 15 
giorni, in caso di patologia 
oncologica). In caso d’indi�
sponibilità è comunque 
possibile registrare la do�
manda e prenotare succes�
sivamente la visita. La data 
e l’orario della visita sono 
comunicati con raccoman�
data a/r e visibili all’inter�
no del proprio account nel 
portale dell’Inps. 

���������→→ 

#������� )��*�!� ��:���*�!�+��-�����-�� �"����/�
���������	����	�
�����	���	�	��	�		������	�	
	��
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In caso di difficoltà, è possi�
bile richiedere un ���C�����
����������. Se il contri�
buente non si presenta alla 
prima visita, avrà diritto a 
una seconda convocazione; 
se l’assenza persiste alla se�
conda convocazione, verrà 
considerata quale 	����?���
����� @����@�, che diverrà 
inefficace. 
Qualora, invece, sussista u�
na situazione per la quale 
l’invalido non sia in grado di 
presentarsi all’accertamento 
sanitario (ad esempio se il 
trasporto comporta rischi 
per l’incolumità e per la sa�
lute), sarà richiedere una 
C������ @���?����	� ( con un 
anticipo di 5 giorni rispetto 
alla data già fissata, median�
te l’invio di un apposito cer�
tificato medico di richiesta). 
#��������@)��C���@��A��������
@������??�	��������������	� 
Una volta che il richiedente 
avrà effettuato la visita pres�
so la Commissione medica 
competente (si tratta di una 
Commissione Asl alla quale 
partecipa un medico del�

l’Inps), verrà redatto dal per�
sonale sanitario un C�	
����
�����	���?�, contenente l’e�
sito della verifica e l’eventua�
le esclusione da visite di re�
visione successive. 
Il verbale può essere: 
– ���	�C���� ���)��������A: 
in questo caso , una volta 
validato dal Responsabile del 
Centro Medico Legale del�
l’INPS, sarà considerato defi�
nitivo, e attiverà la procedu�
ra amministrativa per il pa�
gamento del trattamento; 
– approvato senza unanimi�
tà; in questo caso, il Respon�
sabile del Centro Medico Le�
gale dell’INPS potrà comun�
que C���@�	������	��<5����	�
�� o effettuare un nuovo ac�
certamento sanitario entro 
20 giorni, anche avvalendosi 
della consulenza di uno spe�
cialista della patologia da 
verificare. 
Lo ������� @)��C���@� risul�
tante dal verbale può, inol�
tre, essere: 
– soggetto a revisione: que�
sto significa che le condizio�
ni dell’invalido possono mi�

gliorare, e che, per questo, 
l’interessato dovrà sottoporsi 
a visita di revisione entro u�
na data indicata nel verbale; 
– ��������� �@� ���	�C�����
��: in tale ipotesi l’invalido 
richiedere il cosiddetto ag�
gravamento, seguendo la 
stessa procedura per il rico�
noscimento dell’invalidità. 
L’�	��������� @��� 
�����?�, 
nel caso di revisione, è man�
tenuta sino alla conclusione 
della visita: inoltre, non è 
l’interessato a doversi attiva�
re per tale verifica, ma 
l’Inps. 
#�������� @)��C���@��A�� 	��
?�	���?���	�����C�	
���9 
Anche qualora la Commis�
sione ASL riconosca l’invali�
dità civile, ma in misura mi�
nore rispetto alle aspettative, 
l’interessato potrà �	���		��
	�?�	��. 
Prima di dare il via alla cau�
sa giudiziaria, però, ci si do�
vrà sottoporre a un �??�	���
������ ��?��?�� ������	�� 
preventivo, pena l’improcedi�
bilità del giudizio. 
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Novità in materia di ����
��� <50=;>, la normati�
va cioè in tema (tra l’al�
tro) di ��	������ 	��	��

����� per chi assiste 
persone con handicap o 
in situazione di invalidi�
tà. Uno dei decreti at�
tuativi del Job Act , 
quello recante la disci�
plina organica dei con�
tratti di lavoro e revisio�
ne della normativa in te�
ma di mansioni, ha di�
sposto il diritto, per chi 
è portatore dei suddetti 
benefici, di ottenere il 
diritto alla priorità nella 
�	����	��������del con�
tratto di lavoro da ����
��� ������ (full time) a 
tempo parziale (��	��
����). 

Oggetto della nuova tu�
tela è il lavoratore che 
assiste i familiari affetti 
da �	�C�� ��������; in 
particolare la norma di�
spone che, in caso di 
gravi patologie riguar�
danti il coniuge, i figli o i 
genitori del lavoratore o 
della lavoratrice, o nel 
caso in cui il lavoratore 
o la lavoratrice assista 
una persona convivente 
con totale e permanente 
inabilità lavorativa con 
connotazione di gravità 
secondo la legge, che 
abbia necessità di �����
�������?��������perché 
non in grado di compie�
re gli ����� B����@�����
@����� C���, al lavoratore 
è riconosciuta la �	��	��

�A��������	����	��������
@���?���	�����@�� ��C�	��
da tempo pieno a tempo 
parziale. 
Infine, viene riconosciu�
ta la priorità nella tra�
sformazione del rappor�
to di lavoro anche ai la�
voratori con un �������
������� ?��C�C���� di 
età non superiore a tre�
dici anni o con figlio 
convivente con @���
����
�A, in base alla legge 10�
4/1992. Eppure, la nor�
ma oggi esclude i lavora�
tori con figli minorenni 
con più di tredici anni 
che hanno comunque 
una necessità di assi�
stenza legata non all’età, 
ma alla gravità della pa�
tologia invalidante. 
Testualmente l’ultima 
parte della norma stabi�
lisce che “�	� ����� ��� ���
������� ���� ���������� ��
������ ������������ ��	� (��
�������	����	������)�	�	�
��������������������		����
��	� (��������	����	������
����� ��� ��	������ ���
��	�������*��������+�������
������	���,-������..���/�
����	������� ��� ������)�
	����� ���(��
�!��	�� ����
��	���� ��� ������� ���
�
��� ���	�� �� �
���
���!����”.  

��*��:�!�����<50=;>����#�"$����
"��"�������� �"������!�#�"����$��

!��������:� ����������������������'�$�!��"����"�������
!��#"��"��:���!� �"����� ���"�'�"$������� �!�����"�����
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���� ?���� ��� C������ � ��	��
?��������@���	��@����C�	��
��	� �C�	� 	���	����� @���
@����� ����?������	�� ��� ��
	������C�	�����	����	@�����
��P� ��	��	�� @�� ���������
�	������������ �� ����	���
���� ���� ��C�	�9�7���� F� ���
@����	����/� 
Per ����	������ ���� ��C�	��
si intende ogni lesione del 
lavoratore originata, in oc�
casione di lavoro, da una 
causa violenta da cui può 
derivare un’inabilità al la�
voro: 
– permanente (assoluta o 
parziale); 
– temporanea assoluta 
(ossia che importi l’asten�
sione dal lavoro per più di 
tre giorni). 
L’infortunio può avere, in 
alcuni casi, come conse�
guenza anche la morte del 
lavoratore. 
Di norma l’infortunio è de�
terminato da una causa 
violenta e improvvisa (per 

esempio la caduta di una 
mensola sulla testa della 
segretaria, la rottura di un 
macchinario ecc.), mentre 
la malattia è più stretta�
mente collegata al conti�
nuo e giornaliero ripetersi 
delle mansioni lavorative 
(ernia per chi solleva pesi, 
grave malattia polmonare 
per chi respira polveri tos�
siche, ecc.).  
Per �������� �	����������
�� si intende una patologia 
che si sviluppa a causa 
della presenza di lavori, 
materiali o fattori nocivi 
nell’ambiente in cui si 
svolge l’attività lavorativa 
(cosiddetto rischio lavora�
tivo).  
La �������� comporta u�
n’incapacità al lavoro o la 
morte del lavoratore. 
Le malattie professionali 
sono tutte catalogate in 
apposite tabelle. 
Tuttavia la Corte Costitu�
zionale ha stabilito che il 

lavoratore può dimostrare 
la possibile origine lavora�
tiva della malattia anche 
se questa non è compresa 
tra le malattie professio�
nali elencate nelle apposi�
te tabelle di legge. 
Al verificarsi dell’infortu�
nio sul lavoro o della ma�
lattia professionale, il da�
tore di lavoro è tenuto a 
garantire al lavoratore non 
in prova la conservazione 
del posto di lavoro per il 
tempo previsto dai con�
tratti collettivi (cosiddetto 
“��	��@�� @�� ?����	��“), 
sempre che non si tratti di 
eventi ascrivibili a colpa 
del datore di lavoro. 
Qualora l’infermità sia 
stata determinata dalla 
nocività delle mansioni o 
dell’ambiente di lavoro o 
in comportamenti di cui il 
datore di lavoro sia re�
sponsabile, l’azienda non 
può licenziare il dipenden�
te neanche in caso di ���
��	������� @��� ��	��@��
@��?����	���poiché in tali 
ipotesi l’impossibilità della 
prestazione lavorativa è 
imputabile al comporta�
mento illegittimo del dato�
re di lavoro.  
Quest’ultimo potrà recede�
re dal contratto di lavoro 
solo per ��������?���� ���
��C�� �������C�� (soprav�
venuta impossibilità della 
prestazione), con preventi�
vo obbligo di ricercare al�
tre mansioni compatibili 
con lo stato di salute del 
dipendente. 

 �''�"������"��$�!������#"�'�����!���
����'�"�������!�!�*�"��
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Riteniamo interessante segnalare 
alcuni film del 0������� ���� ��	��

�����1�
� che sono o saranno 
presto in sala. 
Visivamente accattivante Office, 
del grande regista cinese Jo�
hnnie To, ci intrattiene sui mec�
canismi insiti in un gruppo chiu�
so, come quello di una grande 
società miliardaria: un prezioso 
musical fuori dai canoni in usci�
ta il 12/11/2015. 
Sarà in sala dal 19 novembre 
Dobbiamo Parlare di Sergio Ru�
bini con Fabrizio Bentivoglio, 

Maria Pia Calzone, Isabella Rago�
nese e Sergio Rubini. Un film 
divertente e non superficiale: ide�
ale come pretesto per intavolare 
un discorso di coppia tenuto sot�
to la cenere, ma anche per farsi 
tante risate col partner, con gli 
amici o perfino da soli; una bella 
prova di attori, tutti perfettamen�
te nella parte e godibilissimi in 
una storia dall’agile regia. 
Vanni, cinquantenne, è uno 
scrittore affermato.  
Linda, più giovane, collabora nel�
l’ombra ai suoi romanzi. Hanno 
un attico in affitto, nel centro di 
Roma.  
Credendo nel loro amore, al ma�
trimonio hanno preferito la con�
vivenza. I loro migliori amici, in�
vece, Costanza e Alfredo, un fa�
moso cardiochirurgo, detto il 
Prof, sono sposati, benestanti, e 
gestiscono il loro matrimonio co�
me una SpA. Una sera, il Prof e 
Costanza irrompono in casa di 
Vanni e Linda.  
Costanza ha scoperto che Alfredo 
ha un’amante. Parte così una 
lunga fila di recriminazioni che 
durerà per tutta la notte, e farà 
emergere rancori inattesi in en�
trambe le coppie. 
Per Room dell’irlandese Lenny 
Abrahamson, regista conosciuto 
con Garage del 2007, è prevista 
l’uscita giovedì 3 marzo 2016. Un 
film delicato, nonostante lo sca�
broso argomento di reclusione 
della vittima a scopi sessuali; 
con poesia, oltre analizzare non 
superficialmente il dolore della 
donna, riporta alle nostre co�
scienze lo stupore della cono�
scenza del mondo da parte dei 
bambini, ma anche la loro intat�
ta capacità critica dovuta al non 
essere ancora inseriti nel mecca�
nismo sociale. 
Psicologi da indagare, invece, 
nell’inquietante documenta�
rio The confessions of Thomas 
Quick di Brian Hill, sul serial 
killer svedese degli anni ’80; pel�
licola che può essere inserita – 
dati gli anni passati in manico�

mio penitenziario dal protagoni�
sta della vicenda – anche nel filo�
ne claustrofobico, cui apparten�
gono molti dei film presentati 
alla 0���� ��� 1�
�, facendone 
quasi un filo conduttore. Sarà 
visibile dal17/08/2016. 
Tra quelli già usciti in sala o che 
si potranno recuperare nelle 
proiezioni estive o in DVD, un 
grande interesse ha suscitato la 
storia di cinque fratelli segregati 
in casa dal padre, per proteggerli 
dalla società: The Wolfpack, di 
Crystal Moselle, che ha meritata�
mente ottenuto, dalla giuria pre�
sieduta da Giovanni Veronesi,  il 
Taodue Camera d’Oro per la mi�
glior opera prima.  
La stessa giuria ha premiato, con 
una Menzione speciale, Musta�
ng di Deniz Gamze Erguven, già 
scelto per partecipare agli Oscar; 
tratta di cinque bellissime sorelle 
chiuse in casa in un villaggio 
turco. 
Tra i titoli che avrebbero diritto a 
uscire, ma non sono stati acqui�
stati dai distributori: il messica�
no Distancias cortas, dunque 
latino americano, cinematogra�
fia, a buon diritto, pluripremiata 
negli ultimi festival: un ragazzo 
obeso si autoisola in casa per le 
sue difficoltà a relazionarsi con 
gli altri. 
The Whispering Star del giappo�
nese Sion Sono: chiusi in un 
container che è, una delle tante 
geniali invenzioni visive di questo 
film, un’astronave, giriamo insie�
me alla postina spaziale nell’uni�
verso, attratti dall’elegante foto�
grafia in bianco e nero. 
Una magia saracena di Vincenzo 
Stango, film a carattere didattico 
da sostenere e diffondere.  
E’ un riuscito racconto di storia 
della matematica, snobbata nel 
nostro paese e giustamente asso�
ciata alla capacità critica poco in 
uso in un futuro, nel quale ragio�
nerebbe per noi solo un cervello 
centralizzato. 
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Giuseppe Urbino Segretario Nazionale  
Confsal�Unsa Beni Culturali 

Sommario: 

MUSEI: CONFSAL UNSA, NUOVI 
DIRETTORI 'MANDATI ALLO 
SBARAGLIO' SCOPERTE' DI 
MANCANZA  PERSONALE E 
ERRORI COMUNICAZIONE�

3 

MIBAC, IL PRIMO BANDO PER 
IL 2016:  60 LAUREATI PER LE 
ATTIVITÀ DEL GIUBILEO  

4 

LEGGE DI STABILITÀ: FRANCE�
SCHINI, DOPO ANNI TORNA 
SOPRA 2 MILIARDI BILANCIO 
PER LA CULTURA.  

5 

ORARIO DI APERTURA DEL 
PERIODO NATALIZIO DEL 
MUSEO E PARCO DI CAPODI�
MONTE 

7 

STILI POLITICI CHE AZZERANO 
IL FUTURO DEI PUBBLICI 
DIPENDENTI!!�

8 

ISTAT E RETRIBUZIONI CON�
TRATTUALI (NEL LAVORO 
PUBBLICO)�

9 

CHI USUFRUISCE DELLA LEG�
GE 104 PUÒ ESSERE LICENZIA�
TO? 

11 

DPCM 206 2009 – DETERMINA�
ZIONE DELLE FASCE  ORARIE 
DI REPERIBILITÀ PER I PUB�
BLICI DIPENDENTI IN CASO DI 
ASSENZA PER MALATTIA. 
 
PROTOCOLLO MIBACT � MIUR 
EQUIPARATI I TITOLI DI STU�
DIO DEGLI ISTITUTI DEL SET�
TORE BENI CULTURALI 

12 

CHI HA DIRITTO AI BUONI 
PASTO? 

13 

PENSIONI, LA LEGGE FORNE�
RO COLPISCE ANCORA! 
DAL 2016 LE DONNE AL LAVO�
RO PER 22 MESI IN PIÙ… 

14 

L’INDENNITÀ PER LA PRESTA�
ZIONE DI LAVORO AGGIUNTIVA 
È DOVUTA SOLO SE LA  
RETRIBUZIONE COMPLESSIVA 
NON È CONGRUA�

15 

RIFORMA PUBBLICA AMMINI�
STRAZIONE: LA CARICA DEI 
DECRETI ATTUATIVI 

16 

I SEI FILM DEL ROUND�TRIP 
FESTIVAL 

17 
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MIBAC, IL PRIMO BANDO PER IL 2016:  
60 LAUREATI PER LE ATTIVITÀ DEL GIUBILEO 
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Si riporta integralmente quanto pub-
blicato dall’ufficio stampa del MiBACT  
“Grazie anche agli importanti migliora-

menti introdotti nel corso del dibattito 

parlamentare, la cultura è diventata il 

cuore e l’anima della Legge di Stabilità 

2016. Dopo gli anni dei tagli crescono 

le risorse per la cultura, con nuovi fon-

di per la tutela del patrimonio e i gran-

di progetti culturali: 180 milioni di € 

nel 2016, 200 milioni di € nel 2017, 195 

milioni di € nel 2018 e nel 2019, 165 

milioni di € dal 2020. Rispetto al 2015, 

il bilancio del Mibact aumenta del 27% 

nel 2016, superando i 2 miliardi di €. 

Inoltre la Legge di Stabilità contiene 

interventi straordinari e di grande por-

tata per la cultura e il turismo. Si torna 

a investire e assumere e lo si fa con 

una misura che, in deroga alla norma-

tiva vigente, autorizza un concorso per 

l'assunzione a tempo indeterminato di 

500 professionisti del patrimonio cultu-

rale. Una scelta di cui siamo orgogliosi 

e che conferma quanto il Governo Ren-

zi abbia definitivamente invertito la 

tendenza e torni, dopo tanti anni, a 

credere nella cultura come motore 

dello sviluppo del Paese investendo su 

musei, biblioteche, archivi, cinema, 

spettacolo e valorizzando il ruolo che 

ogni singolo cittadino può dare alla 

tutela del patrimonio culturale".  
Così il ministro dei beni e delle attività 
culturali e del turismo Dario France-
schini interviene sulla manovra recen-

temente approvata dal parlamento. 
Ecco in sintesi le misure per la cultura 
e il turismo contenute nella legge di 
stabilità. 
Concorso straordinario per 500 profes-
sionisti i del patrimonio culturale 
Per assicurare la tutela e la valorizza-
zione del paesaggio e del patrimonio 
storico e artistico della Nazione e in 
deroga ai limiti previsti per le assunzio-
ni nelle pubbliche amministrazioni, è 
stato autorizzato un concorso straordi-
nario per l’assunzione a tempo inde-
terminato di 500 funzionari dei beni 
culturali selezionati tra antropologi, 
archeologi, architetti, archivisti, biblio-
tecari, demoetnoantropologi, esperti 
di promozione e comunicazione, re-
stauratori e storici dell’arte. Una misu-
ra indispensabile per rafforzare la do-
tazione organica del MiBACT e intro-
durre professionalità fondamentali per 
garantire l’attuazione dell’articolo 9 
della Costituzione. 
Art-Bonus stabilizzato e reso perma-
nente al 65% 
Viste le numerose richieste e il grande 
successo riscosso dall’Art-Bonus in 
tutto il Paese, viene resa permanente 
l’agevolazione fiscale del 65% per le 
erogazioni liberali a sostegno della 
cultura. L’Art Bonus riconosce un cre-
dito d’imposta del 65% dell’importo 
donato per il finanziamento di inter-
venti di manutenzione, protezione e 
restauro di beni culturali pubblici; per 

il sostegno a istituti e luoghi della cul-
tura pubblici, fondazioni lirico sinfoni-
che, teatri di tradizione; nonché per la 
realizzazione, il restauro e il potenzia-
mento di strutture di enti e istituzioni 
pubbliche dello spettacolo.  
Bonus card 500 € per i giovani 
Tutti i ragazzi che compiranno 18 anni 
nel 2016 avranno una carta elettronica 
con un importo di 500 euro da usare 
per l’ingresso in teatri, musei, aree 
archeologiche, mostre, eventi culturali 
e per l'acquisto di libri.  
+ 500 milioni di €  per la riqualificazio-
ne urbana delle periferie 
Sono stati stanziati 500 milioni di euro 
per la riqualificazione urbana e la sicu-
rezza nelle periferie delle città metro-
politane e dei comuni capoluogo di 
provincia.  
Obiettivi della misura la realizzazione 
di interventi urgenti per la rigenerazio-
ne delle aree urbane degradate, l’ac-
crescimento della sicurezza territoria-
le, il potenziamento della mobilità so-
stenibile, lo sviluppo di pratiche di 
inclusione sociale anche con il coinvol-
gimento del terzo settore e del Servi-
zio civile nazionale, l’adeguamento 
delle infrastrutture destinate ai servizi 
sociali, culturali, educativi e didattici. 
Potenziamento del Tax Credit cinema 
e audiovisivo (+25 milioni di euro) 
Vengono rafforzati i Tax credit a soste-
gno del settore cinematografico e au-
diovisivo migliorandone le procedure 
di applicazione e potenziandone le 
risorse a disposizione.  
I fondi per i Tax Credit sono aumentati 
di 25 milioni di euro - si passa dai 115 
milioni di € del 2015 ai 140 milioni di € 
nel 2016 con un incremento di +21%. 
Grazie a questo intervento si rafforza 
un meccanismo fiscale che sta gene-
rando un enorme aumento delle pro-
duzioni internazionali in Italia.  
+10 milioni € ogni anno per la promo-
zione turistica del Paese 
La nuova Enit avrà a disposizione 10 
milioni di euro aggiuntivi annui per la 
promozione internazionale del Paese. 

Continua→→  

LEGGE DI STABILITÀ: FRANCESCHINI, DOPO ANNI TORNA SOPRA 2 MILIARDI 
BILANCIO PER LA CULTURA. ECCO LE PIÙ IMPORTANTI NOVITÀ 

CONCORSO STRAORDINARIO PER 500 ASSUNZIONI, +27% BILANCIO MIBACT 2016,  
STABILIZZAZIONE DELL’ARTBONUS AL 65%, AUMENTO A 140 MILIONI TAX CREDIT CINEMA,  

BONUS CARD DI 500 EURO PER I GIOVANI, 2X1000 CULTURA 
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+30 milioni € ogni anno per Archivi, Biblioteche e Istituti del Ministero 
Dopo anni di sacrifici e tagli, finalmente nuovi fondi per il funzionamento di Archivi e Biblioteche – con ingente aumento delle 
risorse delle rispettive direzioni generali - e per gli Istituti del Ministero (come da tabella). 

 
Inoltre, aumenta di 1 milione e 700 mila euro la dotazione complessiva di 4 istituti del Mibact: l’Archivio centrale dello Stato, 
l’Istituto centrale per la Grafica, l’Istituto centrale per gli Archivi e l’Istituto Centrale la demoetnoantropologia. 
+ 16 milioni € ogni anno per i contributi agli Istituti culturali 
Raddoppiano le risorse per enti istituti e associazioni e fondazioni del mondo della cultura. In particolare 1 milione in più a all’-
Accademia della Crusca e all’Accademia dei Lincei.  
+ 20 milioni € ogni anno per i Musei 
Aumentano le risorse per il sistema museale nazionale, sia per le spese di funzionamento sia per i servizi per il pubblico. 
28 milioni € in quattro anni per Matera Capitale Europea della Cultura 2019 
+120 milioni € per interventi di valorizzazione, conservazione, manutenzione e restauro dei beni culturali  
Sono stanziati 30 milioni per ciascuno degli anni dal 2016 al 2019 per interventi di conservazione, manutenzione, restauro e 
valorizzazione dei beni culturali. 
+ 70 milioni € nel 2017 per il Piano strategico “Grandi Progetti Culturali”e +65 milioni dal 2018 
Il Piano già adottato nel 2015 e 2016 per 30 e 50 milioni riceve ulteriori risorse pari a 70 milioni per il 2017 e a 65 milioni dal 
2018. Con il Piano strategico 2015 e 2016 sono già stati finanziati l’Arena del Colosseo, l’ampliamento degli Uffizi e altri proget-
ti di interesse nazionale. 
Confermato il nuovo fondo di 100 milioni € annui dal 2016 per interventi di tutela del patrimonio storico artistico della Nazione 
10% copia privata SIAE ai giovani autori  
Al fine di favorire la creatività dei giovani autori, viene destinato il 10% dei compensi percepiti dalla SIAE per copia privata, ad 
attività di produzione culturale nazionale e internazionale, sulla base di un atto di indirizzo annuale del Ministro dei beni e delle 
attività culturali e del turismo. 
Fondazioni lirico--sinfoniche  
Viene prorogato al 2018 il termine per il raggiungimento dell’equilibrio strutturale di bilancio per le fondazioni che hanno intra-
preso il processo di risanamento ai sensi del DL n. 91 del 2013. Viene data la possibilità di accedere a tale percorso anche alle 
altre fondazioni e, a tal fine, il fondo di rotazione è incrementato di 10 milioni €. 
+ 1 milione € per festival, cori e bande 
È stato stanziato un milione di euro annui per il periodo 2016-2018 per il finanziamento di festival, cori e bande.  
Nasce la nuova Ales  
Vengono razionalizzate le società in house del Mibact. Ales incorporerà Arcus e sarà riorganizzata per assicurare al meglio l’ero-
gazione di servizi culturali, le attività di valorizzazione del patrimonio e le attività di fund raising. 
2 X 1000 alle associazioni culturali 
Tutti i contribuenti potranno decidere di destinate il 2x1000 del reddito alle associazioni culturali.  
Mobilità e turismo sostenibile 
50 milioni di € per la progettazione e la realizzazione di un sistema nazionale di ciclovie turistiche e ciclostazioni e di interventi 
per la sicurezza della ciclabilità cittadina: e 3 milioni di € per la progettazione e realizzazione di itinerari turistici a piedi. 
Lavoratori stagionali 
Estensione deducibilità del costo del lavoro dall’imponibile IRAP, nel limite del 70 %, per i lavoratori stagionali. 
Certezza e trasparenza per il rimborso IVA ai turisti (Tax refund) 
Viene finalmente prevista l’adozione di tabelle che fissano le percentuali minime di rimborso IVA ai turisti cittadini extra UE che 
fanno acquisti in Italia. La nostra legislazione si allinea così a quella degli altri Paesi europei. 

Ufficio Stampa MiBACT 
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Si pubblica integralmente la 
nota del Segretario Provinciale 
di Napoli in merito agli orari di 
apertura del Museo e Parco di 
Capodimonte. 
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Antonio Brunetti 

ORARIO DI APERTURA DEL PERIODO NATALIZIO 
DEL MUSEO E PARCO DI CAPODIMONTE. 
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STILI POLITICI CHE AZZERANO IL FUTURO 
DEI PUBBLICI DIPENDENTI!!�
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ISTAT E RETRIBUZIONI CONTRATTUALI 
(NEL LAVORO PUBBLICO)�

UN EQUIVOCO METODOLOGICO (VOLUTO?)�
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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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La mia azienda sta effet�
tuando dei licenziamenti 
per crisi: io ho la legge 10�
4 e vorrei sapere se esisto�
no criteri di preferenza.�
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DPCM 206 2009 – DETERMINAZIONE DELLE FASCE  
ORARIE DI REPERIBILITÀ PER I PUBBLICI  

DIPENDENTI IN CASO DI ASSENZA PER MALATTIA. 
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PROTOCOLLO MIBACT � MIUR EQUIPARATI I  
TITOLI DI STUDIO DEGLI ISTITUTI DEL  

SETTORE BENI CULTURALI 
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Ho un orario di lavoro part 
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CHI HA DIRITTO AI BUONI PASTO? 
BUONI PASTO, INDENNITÀ DI MENSA 2015�2016: CHI NE HA 

DIRITTO, CONDIZIONI, ADEMPIMENTI, TASSAZIONE.�
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Stangata in arrivo nel 2016 
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PENSIONI, LA LEGGE FORNERO COLPISCE ANCORA! 
DAL 2016 LE DONNE AL LAVORO PER 22 MESI IN PIÙ… 
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L’INDENNITÀ PER LA PRESTAZIONE DI LAVORO 
AGGIUNTIVA È DOVUTA SOLO SE LA  

RETRIBUZIONE COMPLESSIVA NON È CONGRUA. 
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Giuseppe Urbino Segretario Nazionale  
Confsal�Unsa Beni Culturali 

Sommario: 

TURISMO AVANTI, AL PASSO DEL 
GAMBERO CRESCITA: IN ITALIA + 
2,1% NEL MONDO + 4% 
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PASSAGGIO DEL PERSONALE 
MiBACT ALLA BIBLIOTECA UNI-
VERSITARIA DI BOLOGNA  
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COMUNICATO ASSOCIAZIONE 
ARCHEOLOGI PUBBLICO IMPIEGO  
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PA, NIGI: RENZI DEMAGOGO. 
BASTAVA LA LEGGE BRUNETTA.  
SI È INVENTATO UN PERCORSO 
RIPETITIVO PUR DI METTERE LA 
SUA FIRMA 

7 

CONFSAL AL GOVERNO RENZI: IL 
2016 PUO’ ESSERE L’ANNO DEI 
VALORI SOLO SE SI INTERVIENE SU 
LAVORO, LEGALITA’ ED EVASIONE 
FISCALE E CONTRIBUTIVA 
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LICENZIAMENTI: ANCHE IL FATTO 
QUOTIDIANO RIPORTA I DATI 
DELL’UNSA 
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PRECEDENZA NELLA SCELTA 
DELLA SEDE DI LAVORO A CHI HA 
LA 104  

11 

�CONCORSI: NIENTE ESCLUSIONE 
SE IL CERTIFICATO È GIÀ NELLE 
MANI DELL’AMMINISTRAZIONE 

�ORARIO DI LAVORO E ORARIO DI 
SERVIZIO NELLA PA 

12 

PENSIONE ANTICIPATA PER CHI 
FRUISCE DI PERMESSI LEGGE 104 
PERMESSI E CONGEDI PER L’ASSI-
STENZA DI UN FAMILIARE DISABI-
LE: QUANDO IL LAVORATORE HA 
DIRITTO AD ANTICIPARE LA PEN-
SIONE? 

14 

MALATTIA, QUALI SONO LE GIOR-
NATE RETRIBUITE DALL’INPS 

15 

DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI 
AMMINISTRATIVI: COME CAMBIA 

17 

QUESTI SONO IN SALA 18 
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A pochi giorni dalla fir-
ma del decreto da par-
te del Ministro Dario 
Franceschini, il Ministe-
ro è tutto in fermento 
e la situazione è mag-
giormente aggravata, 
non solo dal fatto di 
quanto sia deleteria 
solo l’idea di depoten-
ziare la tutela e creare i 
presupposti della ulte-
riore frammentazione 
delle Soprintendenze, 
ma anche la dura presa 
di posizione che insor-
ge nell’immediato da 
parte del mondo della 
cultura che, ancora una 
volta, si è schierato 
contro questa insensa-
ta riforma “di piccolo 
cabotaggio”. 
Infatti, i lavoratori tutti 
ed in particolare la 
Confsal-Unsa sono sce-
si sul piede di guerra 
per rispedire al mitten-
te questo “obbrobrio” 
che si riversa sulle spal-
le del personale che già 
da qualche anno subi-
scono svariati disagi e 
sopportano a malape-
na le decisioni dell’or-
gano politico che sta 
portando ad una lenta 
paralisi funzionale delle 
strutture del MiBACT di 
ogni ordine e grado. 
L’ultima “goccia” del 

Ministero che ha fatto 
traboccare il vaso è 
stata la circolare sulla 
mobilità che è stata 
diramata in un cointe-
sto improprio dove nel 
bel mezzo della riorga-
nizzazione posta in es-
sere dal Ministro Fran-
ceschini, il MiBACT 
pubblica il relativo ban-
do, lasciando spiazzati 
lavoratori e OO.SS. sul-
la inopportunità del 
momento in quanto fa 
riferimento alle unità 
lavorative presso Istitu-
ti che non coincidono 
con quanto prospetta-
to nel nuovo assetto 
organizzativo, struttu-
rale e funzionale.  
Di fronte a tutto que-
sto scempio, la Con-
fsal-UNSA ha procla-
mato lo stato di agita-
zione denunciando a-
pertamente il compor-
tamento del Ministro 
Dario Franceschini, il 
quale con il suo 
“decisionismo affretta-
to” sta mettendo in 
una crisi irrimediabile il 
MiBACT e creando forti 
squilibri tra il personale 
ad ogni livello di appar-
tenenza.  
Per questi motivi la 
Confsal-Unsa ha chie-
sto il ritiro del decreto 

ed un immediato con-
fronto con le OO.SS e 
le Associazioni di cate-
goria, al fine di evitare 
il depotenziamento dei 
compiti di tutela e la 
frammentazione del 
patrimonio archeologi-
co evitando l’accorpa-
mento delle soprinten-
denze archeologiche 
con le soprintendenze 
belle arti e paesaggisti-
che.  
Altresì, occorre evitare 
la mutazione delle so-
printendenze archivi-
stiche in soprintenden-
ze archivistiche e bi-
bliografiche poiché ciò 
costituirà indubbia-
mente un sostanziale 
effetto negativo sul 
funzionamento degli 
Archivi e Biblioteche 
soggette al controllo 
statale, che con l’esi-
gua carenza di organici 
non potrà far fronte 
alle competenze istitu-
zionali.  
Infine occorre un piano 
assunzionale di perso-
nale, tenendo conto sia 
dei vincitori che idonei 
dei concorsi interni, 
mediante lo scorrimen-
to delle graduatorie, 
che per i profili profes-
sionali di II e III area a  
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tutt’ora completamento degli or-
ganici carenti.  
Per tutto quanto sopra descritto il 
Coordinamento Nazionale Con-
fsal-Unsa, ha indetto per il giorno 
1 febbraio 2016 l’opposition day, 
una giornata di protesta sindacale 
contro l’irrimediabile decisionismo 
del Ministro Dario Franceschini, 
che ancora una volta mette le ma-
ni sul MiBACT. Dopo 110 anni di 
esistenza delle Soprintendenze 
Archeologiche, il Ministro France-
schini di botto ne annienta la fun-
zione smantellando di fatto la loro 
competenza, disarticolando l’orga-
nizzazione e il presidio di tutela sul 
territorio.  
L’Opposition Day ad una riforma di 
“piccolo cabotaggio” quale dichia-
razione di lotta e di protesta in 
tutta Italia e su tutti i posti di lavo-
ro per dire a chiare lettere al Mini-
stro e al Governo di cui fa parte, 
che i lavoratori del MiBACT non ci 
stanno a sopportare quest’ennesi-
mo brutale intervento che passa 
sulla loro testa e mette a dura pro-
va il limite di tolleranza di chi, oc-
cupando uno spazio politico, ne 
approfitta per fare e disfare a pro-
prio piacimento, in ossequio alle 

direttive del partito di appartenen-
za e dei forti interessi che premo-
no sulla “privatizzazione selvaggia” 
dei musei italiani  e dei luoghi di 
cultura ampiamente riconosciuti 
nel contesto internazionale. 
La CONFSAL-UNSA Beni Culturali, 
contrariamente alle altre sigle sin-
dacali, che fino ad ora hanno la-
sciato campo libero ai vari Ministri 
che si sono succeduti solo per ra-
gioni di opportunità, scoprono so-
lo ora la gravità della situazione 
mettendo in campo false iniziative 
di mobilitazione che lasciano il 
tempo che trovano. Invece la Con-
fsal-Unsa Beni Culturali, organizza 
in modo metodico, sistematico e 
costante, una vera opposizione 
che parte dalla sensibilizzazione 
non solo degli addetti ai lavori, ma 
dei cittadini tutti, affinché si pos-
sano salvaguardare il patrimonio 
archeologico e culturale e tutte le 
realtà strutturali e funzionali del 
MiBACT. La forte mobilitazione, 
concentrata in questi ultimi giorni, 
portata avanti con serietà ed im-
pegno da parte del nostro sindaca-
to, sta catalizzando l’attenzione su 
questo tema non solo dei lavora-
tori coinvolti in prima persona, ma 

anche associazioni, gruppi, sinda-
cati e ampi strati della popolazione 
che si stringono attorno ai promo-
tori delle iniziative, l’Unsa con l’ini-
ziativa dell’Opposition Day, per 
protestare contro un provvedi-
mento di riorganizzazione che mi-
ra ad annientare la tutela e a di-
struggere il lavoro compiuto da 
tanti lavoratori nel corso di lunghi 
anni a favore della salvaguardia 
del patrimonio culturale italiano. 
L’iniziativa dell’Opposition Day alla 
ennesima riforma del MiBACT, non 
solo interessa la giornata del 1 
febbraio 2016, ma sarà da noi ri-
proposta con assemblee pubbli-
che, comunicati stampa e sindacali 
nonché manifestazioni di vario 
genere a supporto delle contesta-
zioni in atto e come esplicita de-
nuncia all’operato scriteriato dell’-
attuale Ministro. 
Tuttavia, un richiamo particolare 
va a tutti i lavoratori del MiBACT 
che mai come ora vedono interes-
sarsi alle loro sorti taluni sindacali-
sti che, presi “dall’ubriacatura ge-
nerale” della campagna elettorale 
per il rinnovo dei tre rappresen-
tanti del personale nel Consiglio 
Superiore, cercano di estirpare il 
voto e accalappiare iscritti, stru-
mentalizzando un momento così 
delicato per fini opportunistici con 
una miseranda e demagogica azio-
ne, spacciata per finalità di lotta e 
di generale contestazione. 
Pertanto, con questa opera di sen-
sibilizzazione che la CONFSAL-
UNSA Beni Culturali sta svolgendo 
attraverso l’iniziativa dell’Opposi-
tion Day del 1 febbraio 2016, si 
vuole imprimere una forte volontà 
di cambiamento di rotta nei con-
fronti di questi politicanti che, in-
curanti delle loro responsabilità, 
continuano a determinare forti 
squilibri sull’assetto ministeriale 
mettendo seriamente in crisi diri-
genti, funzionari e lavoratori tutti. 

Giuseppe Urbino 
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TURISMO AVANTI, AL PASSO DEL GAMBERO 
CRESCITA: IN ITALIA + 2,1% NEL MONDO + 4% 
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A conclusione della disami�
na della problematica pro�
spettata da alcuni dipen�
denti interessati, riportia�
mo qui di seguito un nostro 
documento con il quale ab�
biamo evidenziato gli aspet�
ti più salienti. 
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PASSAGGIO DEL PERSONALE MiBACT ALLA 
BIBLIOTECA UNIVERSITARIA DI BOLOGNA  
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RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO�

L’associazione degli Archeologi del 
Pubblico Impiego – comparto MiBACT 
(API-MiBACT), in relazione alle comu-
nicazioni del Ministro dei Beni e delle 
Attività Culturali e del Turismo, on. 
Dario Franceschini, e allo schema di 
Decreto Ministeriale di riforma dell’-
organizzazione del Ministero, denun-
cia quanto segue. 
Lo stato attuale di sofferenza degli 
uffici che operano direttamente sul 
Patrimonio (Soprintendenze, Poli Mu-
seali, Segretariati Regionali), dovuto 
alla riforma già in atto con il DPCM 
171/2014, e caratterizzato anche da 
numerose difficoltà relative all’attuale 
carenza di personale, alle attività di 
divisione e trasferimento patrimonia-
le, alla frammentazione delle compe-
tenze e degli incarichi, che gli uffici 
che operano sul territorio stanno af-
frontando in totale solitudine, con 
enormi sforzi e sacrificio dei dipen-
denti, impedisce di gestire con effica-
cia l’ulteriore lacerante riforma che 
arriva a meno di un anno dalla prece-
dente e con questa, tra l’altro, in pale-
se contraddizione. 
Queste problematiche, non tenute in 
alcuna considerazione da parte del 
Ministro e del Governo, nonostante 
gli appelli fatti nel corso del 2015, 
incidono sulle attività istituzionali pe-
nalizzando nei fatti il compito e l’ope-
ratività degli uffici stessi, in particola-
re nel settore dell’Archeologia. Gli 
sforzi quotidiani dei dipendenti, al 
servizio dei cittadini e di tutti gli uten-
ti esterni, rischiano di essere comple-
tamente vanificati. 
Le motivazioni con le quali nasce que-
sto nuovo Decreto Ministeriale ap-
paiono peraltro infondate: si stravol-
ge nuovamente l’assetto del Ministe-
ro per venire incontro a problemati-
che paradossalmente innescate pro-
prio dalle recenti scelte dello stesso 
Governo in materia di silenzio-
assenso ed in materia di riorganizza-
zione della P.A. (v. Legge Madia). Pe-
raltro, come anche in occasione del 
DPCM 171/2014, si intende lasciare 

agli uffici sul territorio l’onere e i disa-
gi di trasferimenti e accorpamenti di 
risorse umane e strumentali 
(magazzini, archivi, sedi centrali, nu-
clei, etc) senza indicazioni definite. Si 
profila pertanto un ulteriore e lun-
ghissimo periodo in cui le poche forze 
in campo, pagate con i soldi della co-
munità, saranno impiegate sostanzial-
mente nella riorganizzazione logistica 
e procedurale, nelle mere operazioni 
burocratiche che si innescano con il 
cambiamento degli uffici, a scapito 
dell’efficacia, efficienza ed economici-
tà dei Servizi ai Cittadini e della Tute-
la. 
Una Tutela che gli Archeologi dello 
Stato dovrebbero esplicare piuttosto 
prendendosi cura del territorio, dei 
monumenti e dei reperti, in quanto 
braccio operativo e organo tecnico-
scientifico di ricerca che per legge 
svolge quella “adeguata attività cono-
scitiva” preliminare ad ogni forma di 
tutela amministrativa, conservazione, 
fruizione e valorizzazione. Si propone 
oggi di erigere a responsabile di pro-
cedimenti di scavo e conservazione 
del patrimonio archeologico dirigenti 
che avranno meno competenze tecni-
co-scientifiche specifiche sia dei fun-
zionari che andranno a dirigere sia dei 
professionisti esterni a cui daranno i 
pareri. 
La qualità del lavoro nel settore della 
tutela archeologica, senza la guida di 
dirigenti con competenze specialisti-
che, senza depositi, senza laboratori, 
senza archivi, senza biblioteche, non 
potrà che andare incontro ad uno 
scadimento e ad una burocratizzazio-
ne generalizzati. Ciò che viene presen-
tato come potenziamento della salva-
guardia del patrimonio archeologico 
all’interno delle Soprintendenze Uni-
che rischia di essere solo uno 
“specchietto per allodole” e nasconde 
l’enorme confusione di competenze e 
frammentazione di funzioni che do-
vranno essere affrontate da tecnici 
umiliati nella loro professionalità, pri-
vi di mezzi e di autorevole rappresen-

tatività. La prima, ovvia conseguenza 
di tutto ciò verrà ad essere l’allunga-
mento di tutte le procedure di con-
trollo tecnico ed amministrativo, cre-
ando ritardi e disagio a cittadini ed 
imprese. 
 L’omogeneità dell’azione di tutela e 
ricerca sugli ambiti regionali, finora 
garantita dalle Soprintendenze Arche-
ologia, verrà di fatto cancellata a tut-
to detrimento della conoscenza e del-
la operatività dello Stato sul patrimo-
nio archeologico presente capillar-
mente sul territorio.  
Stupisce ancora una volta la completa 
assenza di un dibattito interno con il 
coinvolgimento dei tecnici; un settore 
delicatissimo, reputato dai più un pa-
ziente perennemente in coma, viene 
sottoposto a ripetuti interventi chirur-
gici effettuati non da specialisti di me-
dicina, come invece dovrebbe essere. 
Il continuo svilimento del personale 
tecnico-scientifico e la mancanza di 
conoscenze approfondite dei mecca-
nismi propri degli uffici che material-
mente curano i beni culturali sul terri-
torio provocano dunque un ulteriore 
e –si teme- definitivo naufragio delle 
poche energie rimaste in campo.  
Infine, pare anche il caso di sottoline-
are che nella bozza di riforma del Co-
dice degli Appalti sembrano scompar-
si gli articoli che finora hanno norma-
to la c.d. “archeologia preventiva”. Se 
queste norme venissero davvero cas-
sate dal nuovo Codice, si potrebbe 
pensare che il Paese intero voglia re-
trocedere dalla Tutela nelle sue forme 
più avanzate, con palese tradimento 
dei principi sanciti dall’articolo 9 della 
Carta Costituzionale. 
In qualità di cittadini e di servitori del-
lo Stato chiediamo urgentemente al 
Ministro Franceschini un incontro al 
fine di verificare quale sia la sua di-
sponibilità ad affrontare le nostre 
osservazioni per valutare le conse-
guenze negative di questa pericolosa 
e inefficace riforma e al fine di trovare 
soluzioni condivise. 

A.P.I. MiBACT 

COMUNICATO ASSOCIAZIONE ARCHEOLOGI PUBBLICO IMPIEGO – API MIBACT 
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PA, NIGI: RENZI DEMAGOGO. BASTAVA LA LEGGE BRUNETTA.  
SI È INVENTATO UN PERCORSO RIPETITIVO PUR DI METTERE LA SUA FIRMA�
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CONFSAL AL GOVERNO RENZI: IL 2016 PUO’ ESSERE L’ANNO DEI VALORI SOLO SE SI  
INTERVIENE SU LAVORO, LEGALITA’ ED EVASIONE FISCALE E CONTRIBUTIVA 

Per l’Italia l’avvento dell’anno 2016 è 
stato salutato con una dichiarazione 
oltremodo impegnativa da parte del 
Premier Matteo Renzi, secondo la 
quale il Governo intende incentrare 
la sua azione per l’affermazione con-
creta dei “valori”, nonché dal discor-
so di fine anno 2015 del Presidente 
della Repubblica, Sergio Mattarella, 
indirizzato ai cittadini italiani in cui 
emergono chiaramente le priorità da 
affrontare - con decisione e forza - 
del lavoro, della legalità e dell’evasio-
ne fiscale. La Confsal a queste tema-
tiche centrali socio-economiche e 
culturali ha dedicato importanti ses-
sioni del suo Consiglio Generale, rite-
nendo lavoro, legalità ed equità fisca-
le “valori” irrinunciabili della società 
civile, dell’economia e della finanza 
pubblica. Pertanto, la nostra Confe-
derazione sindacale prende atto con 
soddisfazione dei due eventi politici 
di inizio anno 2016: l’impegno del 
Governo per l’affermazione dei valori 
e la comunicazione diretta ai cittadini 
italiani del Presidente della Repubbli-
ca consistente in una corretta analisi 
socio-economica e in una conseguen-
te realistica rappresentazione dei 
disagi e delle legittime aspettative 
del Paese. Ora, il nostro auspicio è 
che il Premier Renzi onori fino in fon-
do l’impegno assunto di fronte ai 
cittadini italiani e faccia seguire fatti 
conseguenti e atti concreti e che il 
Presidente della Repubblica Matta-
rella svolga la sua massima funzione 
repubblicana con coerente incisività, 
rivolgendosi in merito alle concrete 
questioni socio-economiche nelle 
sedi istituzionali, al Governo e al Par-
lamento nonché alla politica, ai parti-
ti e alle forze sociali. 
La Consal, in qualità di forza sociale 
largamente rappresentativa di lavo-
ratori e pensionati, in piena autono-
mia e con il consueto alto senso di 
responsabilità, condivide con il Presi-
dente della Repubblica quanto egli 
ha nella sostanza affermato su eco-
nomia reale e occupazione, evasione 
fiscale e contributiva e legalità. Il 

Premier Renzi non può non prendere 
atto, fuori da ogni logica di propa-
ganda politica, che: 
dalla recessione si è passati ad una 
crescita debole e disomogenea, con 
le aree deboli e alcuni distretti indu-
striali in continua e perdurante sta-
gnazione; 
l’occupazione cresce lievemente, ma 
con l’esclusione di importanti aree 
territoriali, con il fondato dubbio che 
non sia effetto del Jobs act, ma degli 
incentivi alle assunzioni, peraltro re-
centemente ridotti dalla legge di sta-
bilità 2016; 
l’alta e diffusa evasione fiscale e con-
tributiva continua a condizionare 
pesantemente l’impresa “legale” e a 
penalizzare il contribuente “onesto”; 
il mancato rigoroso rispetto dei ruoli 
istituzionali e delle regole con co-
stante riferimento ai principi e ai va-
lori costituzionali. 
Tutto questo significa valutare con 
onestà intellettuale e trasparenza le 
situazioni sociali ed economiche dei 
cittadini italiani, delle famiglie, dei 
lavoratori e dei pensionati. Pertanto, 
non può bastare, addirittura neanche 
a fini elettorali, sostenere che il go-
verno ha promosso “buone” riforme 
se la loro qualità non è passata al 
filtro democratico della valutazione e 
della condivisione sociale e non trova 
alcun riscontro né nella percezione, 
né nell’esperienza di vita dei cittadi-
ni. Dall’attenta lettura dei recenti e 
convergenti indicatori socio-
economici elaborati da Eurostat, I-
stat, Fondo Monetario Internazionale 
e Ocse, emerge un' economia e una 
società italiana in lento e problemati-
co movimento. A nostro avviso la 
situazione meriterebbe un deciso 
cambio di passo attraverso un one-
sto, franco e trasparente patto socia-
le e soprattutto un’autentica e reale 
consultazione democratica. Su que-
stioni politiche che incidono forte-
mente sulla realtà e sulle prospettive 
di breve e medio periodo di milioni di 
giovani disoccupati, di lavoratori pre-
cari per status, retribuzione e welfare 

e di pensionati con un potere di ac-
quisto dimezzato negli anni, non pos-
sono essere affrontate con la politica 
del “pensiero unico” e con il diffuso 
metodo relazionale della dannosa 
neo-demagogia. 
Noi al Governo vorremmo ricordare 
che il “velocismo” riformistico renzia-
no ha avuto esiti legislativi molto 
discutibili e soprattutto effetti reali 
impercettibili nel lavoro, nell’econo-
mia legale e in genere nella società 
civile. E vorremmo ancora e in parti-
colare ricordare al Governo che: 
l’occupazione, soprattutto quella 
riguardante giovani e donne, si atte-
sta lontana dalla media dell’Eurozona 
e non tende ad aumentare significati-
vamente; 
l’evasione fiscale e contributiva rima-
ne fra le più alte e diffuse del mondo, 
in assenza di un serio contrasto nor-
mativo e operativo; 
il mancato rispetto delle sentenze 
della Corte Costituzionale da parte 
del Governo e della maggioranza par-
lamentare, in materia di rinnovo dei 
contratti di lavoro dei pubblici dipen-
denti e di adeguamento delle pensio-
ni, significa in effetti il disconosci-
mento del ruolo primario di garanzia 
democratica della Corte e costituisce 
un pericoloso esempio per la società 
civile. 
Se tutto questo è vero e documenta-
bile, come purtroppo lo è, noi ritenia-
mo indispensabile un cambiamento 
radicale della politica governativa, 
incluso l’attuale metodo relazionale, 
intraprendendo così un serio percor-
so di vera partecipazione e di diffusa 
responsabilità individuale dei cittadi-
ni e collettiva della società civile or-
ganizzata. Questo nuovo e necessario 
percorso ci consentirebbe di ridurre 
la conflittualità generazionale e cate-
goriale, di raggiungere un accettabile 
livello di coesione sociale e soprat-
tutto di dare soluzione nel breve-
medio periodo alle questioni reali già 
sollevate dalla Confsal e ora autore-
volmente rappresentate dal Presi-
dente della Repubblica. 
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LICENZIAMENTI: ANCHE IL FATTO 
QUOTIDIANO RIPORTA I DATI DELL’UNSA 

IL FATTO QUOTIDIANO riprende i dati diffusi ieri dalla Confsal�UNSA riguardo al 
numero effettivo dei licenziamenti nella PA realizzati in base alla normativa vi�
gente, e riporta le dichiarazioni sindacali di massimo battaglia, segretario genera�
le della Confsal�UNSA. I dati incompleti sono stati usati dal governo per giustifica�
re l’ulteriore intervento normativo. 

LICENZIAMENTO FANNULLONI, È GIALLO SUI 
DATI: IL SINDACATO SMENTISCE MADIA 

�%���&��������
������������������������������������1
�2�����7���3�����3�������������������������������������������������������6��
���&�



6��
���������������������������������������������������1
�2�����7���3�����3��������������������������������������%���&��������
��������

����
�
����	� ���� ����
	�
�������
�����
���	����>��
�
�����>��
�F���+�
����
��
�
�����*�(���	��
�
����>�����
����;��
	���
����	� ���	�
��� ���	���
� ��� �
������	�
7	������30������	�����

@���������
�
	����,���7Q1�
DQ� 45�8'5DQ�J'��
�
���	�
���� ��  ���
�
���
	��� �� ��
@���
��� ���
�
�����
	����
>��
�����>��
����
�����
�F�
��
� �	���
� ���	
� ���	���
�
��
����
����7	��	���	�	�
�
�	� �
����� ���� �
� ������� �
�
�
���������
!������7
2��
��
�
�
��� ���� �� ���
� ��
��	�	� ��
����
	���	�� >������ �����
������� ��� �	����	� 
������
�	�� ���
���������	� �	���� ��
���
	� �
� �	��
���
	��
�$K��
�
��� �� 
����	��	�
�
��	�
���
>���
�	�4�����
�� ��������
�
	��������������������
	�
��� 7	�����)���� ���� ���
����
���	� ��� �	���	� �	��
�
��� ���� �$� �	��	� �
� ����
� 
�
�	�����
�� �	�����
� 
� ���
�
����
�
� ��� ���
	�
� ���� ���
�	�� ��������	� ����	� ���

�	���� 	���� (**� �����	�
��
?��
�� 
��	����� �	�	� �
�
�����
� ��� ���
� �	��
�
� ���
�
�
����	� ���� ����
	���
����
���� 7��� �� ���� �	���
���������F�J5��
��	�����
�
���	� 
����
���	���	��
� ���	�
��
����	���������	��
�	��
�
�������������>������	���	�
�
�	��
�����
����	����
������
�
�
� ���
� ����
�
�� ����
�
� ��
����
�������� ��
� �����
��
����	����	� �����	�� ����
�
���� ����� 	��
�	� ���� �
�
���
�	��
��
��������������	�
���
���
	��K�� 45DD5�8'5�
5@.;D5� ����	� ����� ����	�
�� ������ ��� �
������	�� ����
�
�%��	��	����������������
�
	�����
�	��J���
	%���������
�
��� 
�������
��F� ����	� �	�
��	� ���� �������� ��� ���	�
�
�	��������
���
�
����� �
��
�������	������������K���

.��
���������
�����������
	�
�����������"��������� J��
��
�� �
���
�
����� ��� ��	����
�
����	������	��������
�
���

������ 
� ��	�	� ����
�	F�
�	
��
��	��	���	�
������	�

�
��7�
�����
���������������
>�����������	������	���	�
�	��		���	���	�������
���
�
�
����� �	�� �
� ����	�
�� �	��
�����
�� 	�����
	��� �
� �	�
���
���
	���� 
� ������	�
�
��	�	�����	������	�
��	�
��	� ��� ���� ��������� ����
7	������� 
��$�
������	���
�	�
�
	�������
����������
���	�
�� �
� ��	���	�
� ����
�
���
�
����� ���� 
������
�
����K���

'��	����� �� ���	�� ����
��������������� 
� �����	�
�
��
��	�	��
$����	�����	�	�
�
� 
����
���� 
�� ������� (*�
�
	��
� �
� ����	�� 5���	�
�����	� �
����� 
� ��������
	�
��������4�����
���7��������
��
�	� �� ���� �	��	
������
�	��� 
� @�� ���
�� ����
��	�

���� ������	����	�� �
�	��
���������
�������������
����
�	����
�
� 	��
� �� �	����	�
�	���	� ��M��
�
���	�;����	�
4�������� 
��
���	��� �� ��	�
����	� �
� �	���� ����� �	��
��	��
������
� �



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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Il diritto a scegliere la sede di lavoro 
attribuito dall’ormai famoso e infla-
zionato art. 33 della Legge n. 104 de-
l1992, in favore dei familiari di sog-
getti con handicap, non spetta sem-
pre e in assoluto, ma solo ove sia 
“possibile” senza pregiudicare il buon 
andamento dell’amministrazione san-
cito dalla Costituzione: tale principio, 
sottolineato l’altro ieri dalla Cassazio-
ne, porta con sé una fondamentale 
conseguenza: l’obbligo del bilancia-
mento tra gli interessi pubblici 
(rappresentati dalla P.A.) e quelli del 
lavoratore. Il che, in pratica, significa 
che il dipendente non può pretendere 
la precedenza nella scelta del luogo di 
lavoro se tale volontà lede in misura 
consistente le esigenze economiche 
ed organizzative del datore di lavoro, 
poiché in tali casi, soprattutto per 
quanto attiene ai rapporti di lavoro 
pubblico, potrebbe determinarsi un 
danno per la collettività. 
La vicenda 
Un docente di ruolo aveva chiesto il 
trasferimento ai sensi dell’art. 33, 
comma 5, Legge n. 104/1992 per assi-
stere la madre invalida; la richiesta 

però veniva rigettata in tutti i gradi di 
giudizio. 
Tre giorni di permesso retribuito 
Prima di decidere il merito della que-
stione, la Cassazione ricorda i capisal-
di della Legge n. 104/1992. Tale nor-
mativa attribuisce al lavoratore che 
assiste una persona affetta da handi-
cap in situazione di gravità (coniuge, 
parente o affine entro il secondo gra-
do, ovvero entro il terzo grado qualo-
ra i genitori o il coniuge dell’assistito 
abbiano compiuto i sessantacinque 
anni di età o siano deceduti o man-
canti) il diritto a fruire di tre giorni di 
permesso mensile retribuito coperto 
da contribuzione configurativa, anche 
in maniera continuativa, a condizione 
che la persona handicappata non sia 
ricoverata a tempo pieno. 
Diritti della Legge 104 ad un solo la-
voratore  
I diritti previsti dalla Legge 104/1992 
non possono essere riconosciuti a più 
di un lavoratore per l’assistenza alla 
stessa persona. Così, per esempio, se 
il genitore ha due figli, i permessi re-
tribuiti e tutti gli altri benefici della 
legge potranno essere attribuiti a uno 

solo dei due. 
Il diritto di scelta della sede di lavoro 
ai sensi della legge 104/1992 
In aggiunta, il comma 5 del predetto 
art. 33 attribuisce al lavoratore il dirit-
to a scegliere, ove possibile, la sede di 
lavoro più vicina al domicilio del pa-
rente con l’handicap (prima della mo-
difica del 2010, il riferimento era alla 
sede più vicina al domicilio del dipen-
dente). 
Secondo la Corte tale diritto alla mo-
bilità non spetta solo nel caso in cui la 
situazione di handicap del soggetto 
assistito sia esistente al momento 
dell’instaurazione del rapporto di la-
voro. Pertanto il diritto al trasferi-
mento sarebbe configurabile non solo 
per coloro che già prestavano assi-
stenza alla persona handicappata pri-
ma dell’assunzione, ma anche per 
quelli che hanno iniziato a prestarla 
nel corso del rapporto. 
Il diritto alla mobilità ai sensi della 
legge 104/1992 non spetta sempre 
La richiesta di mobilità del dipendente 
non è un diritto assoluto e privo di 
condizioni, ma può essere negato 
quando è incompatibile con le esigen-
ze economiche e organizzative del 
datore di lavoro.  
In particolare, risulta fondamentale la 
lettura del contratto collettivo di la-
voro della categoria cui appartiene il 
richiedente, per verificare se esso 
dispone punteggi e graduatorie nel 
diritto di precedenza.  
Secondo la Suprema Corte, tale mec-
canismo si pone in sintonia con l’in-
terpretazione dell’art. 33, Legge n. 
104/1992 e predispone una regolazio-
ne del diritto di precedenza, asse-
gnando a ciascuna situazione, in rela-
zione alla sua gravità ed alle connesse 
esigenze di assistenza, una giusta con-
siderazione ai fini del trasferimento. 

PRECEDENZA NELLA SCELTA DELLA SEDE DI LAVORO A CHI HA LA 104 
CHI ASSISTE UN FAMILIARE AFFETTO DA HANDICAP HA DIRITTO DI PRECEDENZA NELLA 

SCELTA DELLA SEDE DI LAVORO NELLA SCUOLA PUBBLICA. 
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CONCORSI: NIENTE ESCLUSIONE SE IL CERTIFICATO 
È GIÀ NELLE MANI DELL’AMMINISTRAZIONE 

IL CANDIDATO RESTA IN CONCORSO SE IL DOCUMENTO CHIESTO 
DAL BANDO È GIÀ IN POSSESSO DELL’ENTE PUBBLICO. 

ORARIO DI LAVORO E ORARIO DI SERVIZIO  
NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

PUBBLICO IMPIEGO: ORARIO DI SERVIZIO E DI LAVORO,  
LAVORO STRAORDINARIO, FERIE E FESTIVITÀ.�
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PENSIONE ANTICIPATA PER CHI FRUISCE 
DI PERMESSI LEGGE 104 

PERMESSI E CONGEDI PER L’ASSISTENZA DI UN FAMILIARE DISABILE: 
QUANDO IL LAVORATORE HA DIRITTO AD ANTICIPARE LA PENSIONE?�
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La malattia, pur essendo una 
causa di sospensione del lavo-
ro, è tutelata dal nostro ordi-
namento, e come tale retribui-
ta con un’indennità corrispo-
sta dall’Inps ed integrata, se-
condo quanto disposto dai 
contratti collettivi, dal datore 
di lavoro. Sono esclusi dalla 
copertura retributiva dell’Inps 
determinati periodi, come 
quello di carenza e di compor-
to. 
Indennità di malattia: quando 
spetta e a quanto ammonta 
L’indennità di malattia corri-
sposta dall’Inps è pari ad una 
percentuale della retribuzione 
media giornaliera (Rmg), varia-
bile a seconda della durata 
dell’evento e della situazione 
del lavoratore. Per la generali-
tà dei lavoratori, l’indennità di 
malattia: 
– non spetta nei primi 3 giorni 
di assenza, detti periodo di ca-
renza (ma, secondo i contratti 
collettivi, tali giornate sono 

retribuite dal datore di lavo-
ro); 
– spetta in misura pari alla me-
tà della retribuzione media 
giornaliera dal 4° al 20° giorno 
di assenza; 
– spetta in misura pari al 6-
6,66% della retribuzione me-
dia giornaliera dal 21° al 180° 
giorno (entro il periodo di 
comporto). 
Per i lavoratori dei pubblici 
esercizi e dei laboratori di pa-
sticceria, l’indennità è pari all’-
80% per tutte le giornate di 
malattia, salvo il limite annuo 
massimo di 180 giorni. Se la 
patologia, invece, insorge du-
rante un periodo di sospensio-
ne dei lavoratori, entro 60 
giorni dall’inizio, l’indennità 
spetta in misura pari ai due 
terzi rispetto alle normali pre-
visioni. Se, infine, il lavoratore 
è ricoverato in un luogo di cu-
ra, e non ha familiari a carico, 
l’indennità di malattia spettan-
te è pari ai due quinti del nor-

male. 
Giornate indennizzabili 
All’interno del periodo 
di malattia, esclusi i primi tre 
giorni di carenza, sono inden-
nizzati dall’Inps: 
� per gli operai, i giorni feriali; 
� per gli impiegati e gli appren-
disti, tutti i giorni compresi nel 
periodo di malattia. 
�Sono invece esclusi: 
� per gli operai, la domenica 
e festività nazionali ed infra-
settimanali; 
� per gli impiegati, le festivi-
tà nazionali ed infrasettimana-
li cadenti di domenica. 
Tali giornate, secondo le previ-
sioni dei contratti collettivi, 
sono comunque coperte dal 
datore di lavoro. Ci sono, poi 
delle giornate particolari, in-
dennizzabili in quanto assimi-
late alle assenze per malattia. 
Day hospital 
Le giornate nelle quali il lavo-
ratore si sottopone a presta-
zioni in regime di day hospi-
tal sono equiparate alle gior-
nate di ricovero, ovviamente 
limitatamente al giorno in cui 
è effettuata la prestazione: 
pertanto, si applica la riduzio-
ne nella misura di 2/5 dell’in-
dennità per i dipendenti che 
non hanno familiari a carico. 
Possono essere indennizzate 
anche le giornate successive, 
se il dipendente presenta un 
certificato medico di continua-
zione. 

Continua→→ 

MALATTIA, QUALI SONO LE GIORNATE RETRIBUITE DALL’INPS 
GIORNATE DI MALATTIA INDENNIZZATE DALL’INPS E DAL DATORE DI LAVORO: CALCOLO 

DELL’INDENNITÀ, TRATTAMENTO OPERAI E IMPIEGATI, CASI PARTICOLARI. 
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Dimissioni protette 
Laddove il lavoratore sia sotto-
posto a una lunga degenza non 
continuativa, cioè con ricovero 
soltanto in giornate program-
mate, parliamo di dimissioni 
protette: se nei periodi inter-
medi il lavoratore possiede la 
piena capacità al lavoro, i perio-
di di dimissioni protette non so-
no indennizzati; qualora invece 
risulti da idonea certificazione 
che l’incapacità lavorativa per-
mane anche nei periodi in cui il 
dipendente non è ricoverato , 
sono indennizzabili anche tali 
periodi intermedi. 
Donazione d’organo e di midol-
lo osseo 
Il lavoratore che si sottopone 
a  una donazione d’organo ha 
diritto all’indennità 
di malattia per tutte le giornate 
di effettiva degenza e di conva-
lescenza; è assimilata alla dona-
zione d’organo la donazione del 
midollo osseo . 
Trattamento di emodialisi 
Le giornate in cui il lavoratore 
deve sottoporsi ad un tratta-
mento di emodialisi sono consi-
derate a tutti gli effetti co-
me malattia. In particolare: 
– le giornate di assenza per ef-
fettuare il trattamento di dialisi 
vanno considerate come un’uni-
ca patologia continuativa; 
– il periodo di carenza e la ridu-
zione percentuale dell’indennità 
devono essere applicati per an-
no solare; 
– per calcolare l’indennità rela-
tiva a ciascun mese vanno con-
siderate le retribuzioni corrispo-
ste nel mese precedente. 
Se durante una giornata di trat-
tamento, però, il lavoratore ha 
prestato servizio, anche per po-

che ore, non ha diritto all’inden-
nità. 
Cicli di cura ricorrenti 
Per quanto concerne i cicli di 
cura ricorrenti, cioè i trattamen-
ti effettuati entro 30 giorni dai 
precedenti trattamenti, è possi-
bile applicare quanto previsto 
per la ricaduta: è dunque con-
sentito l’invio di un certificato 
unico prima dell’inizio della te-
rapia , nel quale siano indicati i 
giorni previsti per il trattamen-
to.  
Per ottenere l’indennità di ma-
lattia, oltre al certificato, sono 
necessaria le dichiarazioni della 
struttura sanitaria, contenenti il 
calendario delle prestazioni ef-
fettivamente eseguite. 
Ex festività 
Le ex festività, cioè le giornate 
infrasettimanali non più consi-
derate festive, sono coperte 
dall’indennità, in quanto nor-
malmente lavorate e retribuite: 
non sono invece indennizzabili 
laddove il datore preveda un 
emolumento aggiuntivo, alla 
pari delle festività, poiché già 
coperte, appunto, dal datore di 
lavoro. 
Se l’ex festività coincide con la 
domenica, non è indennizzabile 
per gli operai, mentre lo è per 
gli impiegati. 
Part time verticale 
Per i lavoratori part time che 
svolgono la prestazione soltanto 
in determinati periodi (giorni, 
settimane o mesi), l’indennità di 
malattia è dovuta soltanto nelle 
giornate in cui si sarebbe dovu-
ta svolgere la prestazione. 
Periodo massimo indennizzabi-
le 
La malattia è indennizzabile sino 
ad un certo numero massimo di 

giornate, a seconda della cate-
goria, dell’inquadramento del 
lavoratore e del contratto col-
lettivo applicato. 
Per i lavoratori a tempo indeter-
minato l’indennità a carico del-
l’Inps è dovuta per un periodo 
massimo di 180 giorni nell’anno 
solare: 
– devono essere contate tutte 
le giornate di malattia dell’anno 
solare, anche non indennizzate 
(come i giorni di carenza); 
– non devono essere contati, 
invece, i periodi di astensione 
obbligatoria per maternità, 
quelli di malattia connessi con 
lo stato di gravidanza, di conge-
do parentale, d’infortunio sul 
lavoro e malattia professionale, 
nonché i periodi di malattia cau-
sata da terzi (contro i quali 
l’Inps abbia positivamente espe-
rito l’azione di surroga). 
Se la patologia è a cavallo di 
due anni solari, le giornate di 
malattia sono attribuite ai ri-
spettivi anni e considerate co-
me unico episodio morboso. 
Per i lavoratori a termine, fer-
mo restando il limite dei 180 
giorni, il trattamento per malat-
tia spetta per un periodo massi-
mo pari all’attività lavorativa 
svolta nei 12 mesi immediata-
mente precedenti; nel caso in 
cui il periodo lavorato prece-
dentemente sia inferiore a 30 
giorni, sono comunque inden-
nizzate 30 giornate. 
Malattia dopo il rapporto di 
lavoro 
Se un lavoratore subordinato a 
tempo indeterminato è licenzia-
to o sospeso durante il periodo 
di malattia, il diritto all’indenni-
tà dell’Inps continua per i suc-
cessivi 60 giorni.  



DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI: COME CAMBIA 
PER AVERE DATI E NOTIZIE DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE L’ISTANZA NON DEVE ESSERE PIÙ MOTIVATA. 

Cambia la legge del 2013 sulla 
trasparenza della pubblica am-
ministrazione e, con essa, il dirit-
to di accesso agli atti da parte 
del cittadino: un capovolgimento 
totale e radicale poiché viene 
sovvertito il concetto di 
“interesse” del privato ad acqui-
sire dati e notizie dagli enti pub-
blici. L’interesse, ora, si presume 
sempre sussistente: la conse-
guenza pratica è che non sarà più 
necessario indicare, nell’istanza 
di accesso, anche la motivazione, 
ossia le ragioni per cui il cittadino 
chiede di poter visionare i docu-
menti e gli atti in possesso della 
P.A. Sarà piuttosto quest’ultima a 
dover dimostrare quali propri 
interessi ostacolino l’accesso del 
cittadino. Dunque, un diritto di 
accesso a 360 gradi, salvo cozzi 
con particolari esigenze di riser-
vatezza dello Stato o di altri pri-
vati. In particolare: 
�la riservatezza nei confronti del-
lo Stato (e il conseguente rifiuto 
di accesso agli atti) coincide con 
esigenze di sicurezza pubblica, 
relazioni internazionali e dati cir-
ca la stabilità finanziaria; 

�la riservatezza nei confronti dei 
privati coincide con i dati perso-
nali (per esempio i dati relativi 
alla famiglia o a diritti personalis-
simi quali quello alla salute) o gli 
interessi economici e commer-
ciali (come ad esempio, le norme 
sulle invenzioni). In questo caso, 
per poter “accedere” occorrerà 
dimostrare un interesse superio-
re alla conoscenza delle informa-
zioni. 
Il Governo è pronto alla definiti-
va approvazione delle suddette 
modifiche, con l’intenzione di 
rafforzare la posizione del cittadi-
no e la sua libertà di accesso. 
Anche sotto il profilo operativo, il 
diritto di accesso sarà agevolato 
attraverso internet e link ad altri 
siti. 
Che succede se l’amministrazio-
ne non risponde all’istanza di 
accesso? 
Nel caso di ritardo o diniego è 
informata l’Autorità anticorruzio-
ne e vi è possibilità di proporre 
ricorso al giudice amministrativo 
(Tar) entro 30 giorni ad un costo 
relativamente basso (contributo 
unificato pari a 300 euro). Le sen-

tenze dovrebbero essere più ce-
leri perché previste in forma 
semplificata. Per il ritardo nella 
risposta è inoltre previsto un in-
dennizzo di 30 euro per ogni 
giorno successivo al trentesimo. 
Cos’è il diritto d’accesso? 
È il diritto concesso a tutti i citta-
dini di prendere visione e a e-
strarre copia di documenti ammi-
nistrativi che possano riguardare 
situazioni di loro interesse. I do-
cumenti amministrativi non sono 
solo quelli cartacei, ma anche 
ogni rappresentazione grafica, 
fotocinematografica, elettroma-
gnetica o di qualunque altra spe-
cie del contenuto di atti, detenuti 
da una pubblica amministrazione 
e concernenti attività di pubblico 
interesse, indipendentemente 
dalla natura pubblicistica o priva-
tistica della loro disciplina so-
stanziale. 
Ci sono forme per effettuare l’-
accesso?  
Per presentare l’istanza di acces-
so è necessario indicare le gene-
ralità del richiedente, allegando 
documento d’identità, dichiaran-
dosi disponibile al rimborso dei 
costi sostenuti dall’amministra-
zione (fino ad oggi è stato gratui-
to). Non sono possibili richieste 
“esplorative” cioè che imponga-
no un’indagine ad ampio spettro 
tra i dati in possesso dell’ammini-
strazione; nemmeno sono possi-
bili richieste specifiche, che pos-
sano essere soddisfatte solo se-
tacciando i dati in possesso dell’-
amministrazione. 
Che succede se non si conosco-
no gli estremi del provvedimen-
to? 
Qualora non si posseggano gli 
estremi del provvedimento di cui 
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RUBRICA DI CINEMA E CULTURA VARIA 

THE PILLS 
Il produttore Pietro Valsecchi va 
fiero dell’ultimo film che ha prodot-
to, dice di aver rinvestito i soldi rica-
vati dai film con Checco Zalone per 
dare un’opportunità a nuovi talenti: 
“Con i The Pills è andata così: il ta-
lento c'è, fatto di intelligenza, capa-
cità di interpretare una generazione 
standoci dentro fino in fondo, con la 
giusta dose di cinismo verso il mon-

do degli adulti ma anche senza trop-
pa indulgenza per se stessi”. 
C’è una ricerca di rinnovamento del 
linguaggio cinematografico, che tra-
scina nel lungometraggio l’immedia-
tezza, tutta calcolata, della battuta 
ad effetto da web. I tre protagonisti, 
Matteo Corradini, Luigi Di Capua, 
Luca Vecchi - che ne è anche l’otti-
mo regista - come spugne hanno 
assorbito da un vasto immaginario: 
cinema, libri, fumetti, arte, televisio-
ne e col loro stile inconfondibile mi-
schiano  il tutto con un’alta dose di 
capacità di osservazione. Finisce la 
pellicola che ancora si ridere grazie 
a questo divertente innovativo mo-
do di guardare la realtà con sagacia. 
REMEMBER 
Una smemoratezza per non dimen-
ticare è il tema dell’ultimo film di 
Atom Egoyan,  tornato alla lucidità 
canadese; i suoi labirinti ad incastri 
sono qui resi interessanti dal lungo 
viaggio di un anziano – l’ottimo Chri-
stopher Plummer -  che rinnova la 
sua vita ad ogni risveglio. La descri-
zione del tormento senile, qui rap-
presentato con sapienza, si fa gioco 
dell’altra capacità del regista, quella 
di intrattenerci per giungere alla 
sorpresa finale che, come si sa, nei 
film di questo regista non manca 
mai. Lasciamoci sorprendere abban-
donandoci alla perfetta recitazione 
dell’imponente vegliardo che se-
guiamo con partecipazione.  
TI GUARDO 
“Ti guardo”- pessima traduzione del 
titolo originale  Desde allá - raccon-
ta la storia di un cinquantenne che 
adesca i ragazzi in strada per farli 
spogliare davanti a lui. Alla pellicola 
giova la presenza del grande attore  
Alfredo Castro interprete – per chi 
lo ricorda- di Tony Manero (2008), 
altro personaggio scomodo. Lorenzo 
Vigas, esordiente venezuelano, ha 
vinto con questo ottimo prodotto il 

Leone d’oro della 72esima edizione 
della Mostra del Cinema di Venezia.  
Proprio “da lontano” (Desde allá ) è 
il modo in cui inizia e finisce il film, 
nonché la chiave di lettura, suggeri-
ta anche dalle scene non a fuoco. 
FRANCOFONIA 
Francofonia  del grande Aleksandr 
Sokurov è un’opera importante. Il 
Maestro ci viene incontro con un 
film perfino divertente: Napoleone 
che si prende tutto il merito del Lou-
vre e tragicamente commovente 
con l’episodio delle casse cariche di 
opere d’arte nel mare in tempesta – 
anche metafora di un mondo che 
per salvare distrugge. 
ROOM 
Room dell’irlandese Lenny Abra-
hamson, regista conosciuto con Ga-
rage del 2007, è delicato, nonostan-
te lo scabroso argomento di reclu-
sione della vittima a scopi sessuali. 
Poeticamente, oltre analizzare non 
superficialmente il dolore della don-
na, riporta alle nostre coscienze lo 
stupore della conoscenza del mon-
do da parte dei bambini, ma anche 
la loro  intatta capacità critica dovu-
ta al non essere ancora inseriti nel 
meccanismo sociale. 
ASSOLO 
Un nuovo onesto film per la brava 
Laura Morante. Chissà perché è sta-
to scelto lo stesso titolo della pelli-
cola di Massimo Piccolo del 2014, 
forse perché quella era passata i-
nosservata. L’opera, che si vede con 
piacere, è confortata dalla presenza 
di un cast invidiabile: Francesco 
Pannofino, Antonello Fassari, Ange-
la Finocchiaro, Donatella Finocchia-
ro, Carolina Crescentini, Marco Gial-
lini, Gigio Alberti e Piera Degli Espo-
sti che con un’indimenticabile inter-
pretazione della psicanalista resterà 
impressa a molti. 

Antonella D’Ambrosio 

QUESTI SONO IN SALA 

6��
��������������������������������������������������1
�2�����7���3�����3�����������������������������������������%���&��������
����



��������		� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
������������

��������������������������������������� ��!
�"�������#�#$�� ��%�������#���&��'����%���(�)*�+�,���-*�.*/���%�.��'�000%*�+�,���-*�.*/���%�.��

Giuseppe Urbino Segretario Nazionale  
Confsal�Unsa Beni Culturali 
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DOPO LA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE, LA  

CONFSAL UNSA VA AVANTI CON I RICORSI IN TRIBUNALI PER 

L'APERTURA DEI NEGOZIATI SUL RINNOVO DEL CONTRATTO 

NO ALL'INACCETTABILE ELEMOSINA PROPOSTA DAL  

GOVERNO CHE ADDIRITTURA RISULTA INFERIORE ALLA 

"VACANZA CONTRATTUALE", SI AD UN CONTRATTO DIGNITOSO 

Dopo che la Corte co-
stituzionale ha salvato 
i conti dello Stato, che 
con la sua sentenza 
ha infatti affermato 
che è illegittimo il 
blocco dei contratti e 
degli stipendi della 
Pubblica amministra-
zione, ma non per il 
passato, in quanto gli 
effetti della decisione 
saranno efficaci solo 
dalla data di pubblica-
zione della sentenza. I 
giudici, a suo tempo, 
accolsero in qualche 
modo, la memoria 
dell'Avvocatura dello 
Stato secondo cui " 
l ' o n e r e "  d e l l a 
"contrattazione di li-
vello nazionale, per il 
periodo 2010-2015, 
relativo a tutto il per-
sonale pubblico, non 
potrebbe essere infe-
riore a 35 miliardi", 
con "effetto struttura-
le di circa 13 miliardi" 
annui dal 2016.  
Come si disse allora 
ciò sarebbe stata una 
bomba che avrebbe 
rischiato di far esplo-
dere i conti pubblici e 

Soprattutto quando 
questo succedeva po-
che settimane dopo 
che la stessa Corte 
aveva posto fine allo 
stop delle perequa-
zioni delle pensioni 
che erano rimaste fer-
me da anni. 
Da allora ancora stia-
mo aspettando l'aper-
tura del negoziato, 
nonostante sia passa-
to già moltissimo 
tempo, stiamo aspet-
tando l'ufficialità, ma 
è questione di tempo, 
con molta probabilità, 
una volta stabilito i 
nuovi comparti, oc-
correrà procedere in 
fretta per il rinnovo 
contrattuale e dare 
finalmente esecuzio-
ne alla sentenza della 
Corte che nella sua 
essenza ha cancellato 
un'ingiustizia nei con-
fronti dei lavoratori 
pubblici.  
Quando uscì la sen-
tenza per noi fu una 
piccola vittoria e an-
che un momento di 
commozione per 
Massimo Battaglia, 

che nella sua veste di 
Segretario Generale 
della Confsal-Unsa fu 
promotore del ricorso 
contro la norma che 
vedeva il riconosci-
mento da parte dei 
giudici dell'ecceziona-
lità sul termine del 
blocco e quindi tale 
termine doveva ces-
sare subito dopo la 
sentenza.  
Fu detto allora che 
tale decisione di certo 
non mandava in rovi-
na i conti dello Stato". 
D'altra parte senza la 
rivalutazione del pas-
sato, l'impatto calco-
lato dal sindacato per 
il 2015 è di circa 600 
milioni, ma il costo 
strutturale - tolti gli 
oneri di cassa - non 
dovrebbe superare i 
300 milioni, mentre 
dal 2016 l'aggravio 
netto sui conti pubbli-
ci dovrebbe essere di 
circa 900 milioni.  
La situazione era co-
munque delicata per-
ché i contratti dei  

Continua→→ 



7�5����������������������������������������������������������������������1�2��� �8���3 ����3��������������������������������������%�������
��������������

dipendenti pubblici sono 
bloccati dal 2010 e l'adegua-
mento sarebbe dovuto ripar-
tire nel 2017, ma sul costo 
dell'operazione c'è parecchia 
incertezza. In termini di retri-
buzioni, il congelamento 
scattato cinque anni è costa-
to già oltre 600 euro, ma l'ul-
tima rilevazione dell'Istat in 
materia si ferma alla fine del 
2013: il conto rischia quindi 
di essere ancora più salato. 
D'altra parte, l'alleggerimen-
to della busta paga si spiega 
sia con il congelamento dei 
rinnovi contrattuali e lo stop 
alle maturazioni stipendiali, 
come gli scatti, sia con il fre-
no al turnover. 
Il governo non perda tempo, 
convochi subito i sindacati 
per l'inizio della trattativa sui 
contratti, lo ha detto più vol-
te il segretario generale della 
Confsal-Unsa, non si può te-
nere fermi sul piano salariale 
e normativo circa 3 milioni di 
dipendenti che in attendono 
il rinnovo, nonostante ci sia 
stato il pronunciamento del-
la Consulta che ha svincolato 
i limiti delle leggi esistente 
Tornando alla sentenza, l'av-
vocato dello Stato chiedeva 
alla Corte costituzionale di 
considerare l'impatto econo-
mico della contrattazione: 
"Di tali effetti non si può non 
tenere conto a seguito della 
riforma costituzionale" che 
"ha riscritto l'art. 81 Cost, a 
partire dalla disposizione del 
nuovo comma 1, secondo la 

quale lo Stato assicura l'equi-
librio fra le entrate e le spese 
del proprio bilancio, tenendo 
conto delle fasi avverse e 
delle fasi favorevoli del ciclo 
economico". 
Inoltre l'Avvocatura nella 
parte iniziale della memoria 
precisava come "in ogni caso 
le prerogative sindacali risul-
tano salvaguardate e si sono 
estrinsecate, tra l'altro, nella 
partecipazione all'attività ne-
goziale per la stipulazione 
dei contratti integrativi 
(Ccni), sia pure entro i limiti 
finanziari normativamente 
previsti" e "di contratti qua-
dro". Poi, aggiunge, è rima-
sta in piedi la possibilità "di 
dar luogo alle procedure re-
lative ai contratti collettivi 
nazionali, sia pure per la sola 
parte normativa".  
Durante tutto questo tempo, 
la Confsal-Unsa non ha mai 
smesso di lottare è scesa più 
volte in piazza e ha fatto 
sciopero anche da sola, ha 
continuato con l'azione giu-
diziaria denunciando il Go-
verno per inadempienza con-
trattuale ed ha ottenuto sod-
disfazione anche su questo, 
infatti il tribunale dell'Emilia 
Romagna il quale condanna il 
datore di lavoro, e di conse-
guenza il governo, a risarcire 
i lavoratori e la Federazione 
Confsal-Unsa, la somma di 
euro 3.000 oltre il rimborso 
delle spese forfettarie e al 
contributo unificato previsto 
per legge» afferma Massimo 

Battaglia, Segretario genera-
le della Confsal-UNSA che 
continua: 
«In attesa dell’esito degli ul-
teriori ricorsi depositati pres-
so 80 tribunali italiani, que-
sto dispositivo è motivo di 
grande soddisfazione perché 
riconosce la bontà della no-
stra rivendicazione al rinno-
vo di un contratto bloccato 
da 6 anni e attesta altresì la 
validità dell’iniziativa sinda-
cale di questa Federazione 
Confsal- UNSA».  
«Oggi più di ieri chiediamo al 
governo, prima di una valan-
ga di condanne di risarci-
mento a carico delle casse 
dell’erario, l’immediata aper-
tura dei negoziati per i rinno-
vi contrattuali con adeguate 
risorse che non siano gli umi-
lianti 5 euro, e la cessazione 
dei continui artifizi atti ad 
eludere la sentenza della 
Corte Costituzionale sui rin-
novi dei contratti pubblici».  
Continueremo come sempre 
ad essere in prima fila, so-
prattutto quando si tratta di 
difendere i diritti dei lavora-
tori, questo è stato sempre il 
nostro ruolo che da tempo ci 
ha contraddistinto da tutte le 
altre organizzazioni sindacali 
e respingeremo ogni inaccet-
tabile elemosina che il gover-
no vuole elargire, ma preten-
deremo invece un dignitoso 
rinnovo contrattuale che va-
da al superamento del bloc-
co stipendiale. 

Giuseppe URBINO 
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Il giorno 5 febbraio 2016 presso la 
Biblioteca Nazionale di Torino si è 
tenuta l’assemblea dei lavoratori 
dei Beni Culturali del Piemonte alla 
presenza del Coordinatore Nazio-
nale Dott. Giuseppe Urbino. 
I lavoratori hanno discusso di tutti 
i temi relativi alla categoria ed 
hanno evidenziato i seguenti argo-
menti: 
RINNOVO CONTRATTUALE; nel 
riconoscere il merito della Confsal 
–Unsa del superamento del blocco 
dei contratti grazie al ricorso alla 
Corte Costituzionale, all’unanime 
ritengono inaccettabile l’elemosi-
na  proposta del governo, addirit-
tura inferiore alla “vacanza con-
trattuale”; 
RIORGANIZZAZIONE DEL MIBACT; 
I lavoratori denunciano come la 
riorganizzazione del Ministero ad 
oggi non sia lontana dalla conclu-
sione, con gran parte degli uffici in 
confusione, per esempio alle 2 
nuove Soprintendenze Belle Arti 
non ci sono organici definiti, com-
petenze chiare, così come il Polo 
Museale e il Polo Reale sono privi 
di assegnazione personale, si navi-
ga a vista! 
 Si denunciano  iniziative estempo-
ranee come l'avocazioni della fun-
zione dirigenziale del Polo museale    

e le conseguenti  deleghe ai  fun-
zionari;  nessuna novità al Polo 
Reale ad oggi, a mesi di distanza 
dalla nomina del direttore, non è 
stato presentato nessun “piano 
industriale”, si rincorrono voci di 
riduzioni dell' orario di apertura al 
pubblico senza aver preventiva-
mente discusso di obiettivi e orga-
nizzazione,  appare chiaro che in 
questa confusione è difficile intra-
vedere le “meraviglie” del Polo 
museale, che comunque non pos-
sono essere offerte con la riduzio-
ne dell'orario di fruizione del “ ser-
vizio pubblico”.  
RIORGANIZZAZIONE, i lavoratori 
denunciano il nuovo accorpamen-
to delle Soprintendenze e succes-
siva frammentazione, con la indivi-
duazione di 3 sedi territoriali 
(Torino, Alessandria, Novara) cala-
te dall’alto, ignorando le proble-
matiche del quotidiano e capillare 
lavoro che viene fatto sul territorio 
per la tutela del patrimonio cultu-
rale. 
Non è chiaro e non corrisponde al 
vero, come è scritto nel Decreto di 
riorganizzazione, che tutto questo 
è a costo zero, in quanto sono pre-
viste due nuove sedi Alessandria e 
Novara, da istituire quasi ex novo 
e da dotare di strutture, impianti, 

utenze, archivi, depositi, laboratori 
di restauro, arredi e di tutti i servi-
zi per il funzionamento.  
Saranno triplicate le spese di ge-
stione in quanto si passerà da una 
sede a tre sedi. 
Altro aspetto critico della ri-
riorganizzazione è lo spezzetta-
mento delle Soprintendenze con 
l’indebolimento delle specificità, 
del ruolo e dell'autonomia delle 
Soprintendenze con la conseguen-
te subordinazione  al “potere poli-
tico locale”.  
MOBILITA’, le due Soprintendenze 
SBAEP, con organici “fluidi”, ven-
gono accorpate alla Soprintenden-
za Archeologica per poi essere 
frantumate in tre, con quale orga-
nico nessuno lo sa, sapendo che 
questa incertezza influenza anche 
gli organici dei Poli e di Biblioteche 
e Archivi, diventa impossibile che i 
lavoratori possano fare domanda 
di mobilità consapevolmente. 
Di fatto si chiede ai lavoratori di 
fare la richiesta di mobilità omet-
tendo sedi e organici certi. 
In queste condizioni di incertezza 
non è possibile attuare una mobili-
tà, non sapendo con chiarezza 
quali sono le sedi del Ministero sul 
territorio e quali sono le sedi con 
carenza di organico disponibili in 
uscita e in entrata. 
L’assemblea condivide la richieste 
di sospendere/ritirare il decreto 
direttoriale e  la circolare 14/16 
relativa alla mobilità e chiede di 
reiterarle la richiesta di ritiro. 
Qualora l’amministrazione non 
intenda ritirare il decreto e  la cir-
colare, visto che per  la mobilità 
e’ stato firmato un accordo il 22-
/12/2015 , si chiede di ritirare la 
firma dall’accordo.  

Antonio Scocozza 

SI PARTE DA TORINO PER  FAR RIPRENDERE IL 
DIBATTITO SULLA RIFORMA DEL MiBACT 
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Quando Urbino mi telefonò per 
propormi la candidatura al Consi-
glio Superiore del Ministero Beni 
Culturali rimasi perplesso, ma ono-
rato. 
Perplesso perché conoscevo la 
grande importanza di quell’organi-
smo, onorato perché la CONFSAL-
UNSA mi riteneva fra i tre dirigenti 
della Federazione in grado di tene-
re alto il suo nome e di rappresen-
tare le centinaia di iscritti. 
Non nascondo che ci fu più di qual-
che istante di tentennamento. Ac-
cettare avrebbe significato mobili-
tarsi e mobilitare il gruppo dirigen-
te calabrese.  
C’erano solo tre settimane scarse 
di tempo utile per visitare la gran 
parte dei nostri uffici, per andare a 
trovare iscritti e simpatizzanti, per 
andare a spiegare le ragioni della 
nostra presenza in questa competi-
zione. 
Pur ringraziandolo per l’alta consi-
derazione, istintivamente chiesi ad 
Urbino di lasciarmi qualche tempo 
per fare una valutazione, ma il cer-
bero non mi diede via di scampo. 
Non solo non c’era tempo la perde-
re, ma la Federazione VOLEVA la 

mia presenza in lista. Accettai e, 
dopo poche ore, ebbi un’altra gran-
de soddisfazione. Il Segretario Ge-
nerale Massimo Battaglia, mi tele-
fonava per comunicarmi che aveva 
pienamente condiviso con il Coor-
dinatore Nazionale Urbino la scel-
ta. 
A questo punto bisognava agire 
con rapidità. Con l’elenco dei nostri 
uffici sparsi per la Calabria (e chi 
conosce il MiBACT sa che esiste 
una nostra struttura presso ogni 
sito di una certa importanza) ab-
bozzai un primo calendario di as-
semblee, quindi iniziai a contattare 
i nostri rappresentanti. 
Per primi gli indispensabili Franco 
Morgione e Nicola Coluccio, rispet-
tivamente Coordinatore Provinciale 
MiBACT ed RSU del Polo, a cui vole-
vo affidare una parte dei contatti. 
INCREDIBILE !!! Entrambi esultaro-
no. Adesso la Calabria si doveva 
veramente mobilitare. Tutti e tre, 
per tre settimane, lasciammo lavo-
ro e famiglie  e ci lanciammo nella 
GRANDE AVVENTURA. 
Il programma era serrato: a gen-
naio il 26 a Catanzaro Archivio, il 27 
Lamezia Terme Archivio, il 28 a 
Crotone Museo e Palazzo Morelli, il 
29 Capo Colonna sede di Polo. 
Anche febbraio si prospettava in-
tenso: giorno 1 Reggio Calabria Ar-
chivio di Stato, il 2 a Catanzaro Se-
gretariato Regionale, il 3 a Roccel-
letta sede di Polo, 4 e 5 Vibo Valen-
tia Polo ed Archivio di Stato, 8 e 9 
Cosenza Biblioteca ed Archivio, il 
10 e l’11 di nuovo a Reggio in So-
printendenza Archeologia, Museo 
Nazionale, sezioni staccate della 
SBEAP e del Segretariato Regiona-
le. 
Giorno 12 viene dedicato a Locri 
con due assemblee, Antiquarium 
del Polo ed Archivio di Stato ed 

infine il 15 di nuovo a Cosenza sede 
centrale del Polo e della SBEAP. 
Finalmente giorno 16 ci fermiamo. 
SI VOTA. 
In tutte le assemblee abbiamo af-
fermato con forza che, al di là del 
risultato, gli impegni presi verranno 
rispettati da noi e dal Coordina-
mento Nazionale. 
Sviluppo delle graduatorie per gli 
idonei, ampliamento delle piante 
organiche con particolare riguardo 
ai custodi che risultano insufficienti 
in tutti i nostri siti, formazione, so-
no solo alcuni, forse i più importan-
ti. A nome del Segretario Generale 
Battaglia abbiamo detto che l’UN-
SA non firmerà mai un contratto da 
cinque Euro, un’offesa alla dignità 
dei lavoratori. 
Adesso non ci resta che aspettare i 
risultati. Passa una settimana per-
ché la Commissione Centrale ela-
bori i dati ed è una settimana di 
continue telefonate da tutti i centri 
visitati. I colleghi vogliono sapere.  
E dopo una settimana i risultati 
arrivano. Su 795 elettori calabresi, 
esprimono preferenze in 502 e di 
questi, 150 votano UNSA e Lutri – il 
30%. 
E’ un risultato che ci inorgoglisce, 
ma che ci affida un grande impe-
gno. La fiducia che i colleghi hanno 
riposto in noi non può essere elusa 
e, soprattutto, tradita. 
Con Franco e Nicola, compagni di 
tante battaglie, decidiamo che an-
dremo subito a trovare quanti ci 
hanno onorato con il loro voto. Sa-
rà un giro per ringraziare, ma so-
prattutto per ribadire gli impegni 
che abbiamo preso e per ricordare 
a tutti, iscritti e non, nostri elettori 
e non, la nostra disponibilità ad 
affrontare i problemi che si verran-
no a creare sui posti di lavoro. 

Alfredo Lutri 

UNA GRANDE AVVENTURA 
IN QUESTA TORNATA ELETTORALE  “LA CALABRIA SI DOVEVA VERAMENTE 

MOBILITARE” PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO SUPERIORE MIBACT 
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NAPOLI: UN APPUNTAMENTO IMPORTANTE PER  
IL RISCATTO SINDACALE DELLA CONFSAL-UNSA 

ASSEMBLEA DEI LAVORATORI DEL MIBACT PER DIFENDERE I PROPRI DIRITTI 

In data 12 febbraio 2016, in occasio-
ne della tornata elettorale per il rin-
novo del Consiglio di Amministrazio-
ne del Mibact, si è tenuta l’Assem-
blea indetta dalla Confsal-Unsa Beni 
Culturali di Napoli e provincia sulla 
riforma della Pubblica Amministra-
zione nel contesto dei Beni Culturali.  
La giornata ha visto la partecipazio-
ne dei lavoratori provenienti da tut-
to il territorio partenopeo e si è pre-
sentata come preziosa occasione di 
discussione su tematiche importanti 
e nello stesso tempo utile come mo-
mento di formazione e studio per 
rappresentanti sindacali impegnati a 
livello territoriale, ciò anche al fine 
di poter svolgere con competenza e 
preparazione il proprio compito di 
tutela dei colleghi lavoratori. 
L’assemblea ha trattato i seguenti 
punti posti all’ordine del giorno: 
�RIFORMA DEL MiBACT 
�CONTRATTO DEL PUBBLICO IMPIE-
GO E NUOVI COMPARTI 
�ELEZIONI CONSIGLIO SUPERIORE 
MIBACT 
�MOBILITA’ VOLONTARIA INTERNA 
�VARIE ED EVENTUALI 

Dopo l’introduzione dei lavori del 
Segretario nazionale del Coordina-
mento Nazionale MiBACT, Giuseppe 
URBINO ha preso la parola il Segre-
tario Generale della Federazione 
Confsal-Unsa, Massimo Battaglia, il 
quale ha illustrato sia gli elementi di 
criticità delle norme della riforma 
Madia, che quelle di nuova introdu-
zione da parte del Ministro dei Beni 
Culturali Franceschini, il quale anzi-
ché trovare nuove risorse economi-
che da destinare alle aperture dei 
Musei, si ostina a fare riforme che 
lasciano il tempo che trovano e non 
risolvono certamente i problemi del 
ministero e dei lavoratori.  
Il Segretario Generale Massimo 
BATTAGLIA, ha preso l’impegno di 
ritornare a Napoli quanto prima per 
impostare un discorso organizzativo 
e far ripartire l’attività sindacale sul 
territori, unitamente al lavoro svolto 
dal Coordinamento Nazionale Beni 
culturali e al Responsabile Nazionale 
Giuseppe URBINO a cui va tutto il 
ringraziamento per l’impegno profu-
so. 
Il Segretario nazionale del Coordina-

mento ha risposto alle domande 
sulla mobilità volontaria interna e 
sulle relazioni sindacali e la natura 
dei conflitti sui posti di lavoro an-
nunciando la grande vittoria giudi-
ziaria che la Confsal-Unsa ha avuto 
nel sostenere un funzionario storico 
dell’Arte che era stato demansiona-
ta dal Soprintendente Cozzolino. 
Ovviamente i temi in discussione 
erano moltissimi e si è preferito rac-
chiudere il tutto in maniera organica 
con interventi sindacali e un ampio 
dibattito tra i lavoratori. 
Infine, l’assemblea si è conclusa con 
la presentazione di due candidati 
per elezione del Consiglio Superiore: 
Maria Antonietta PETROCELLI e An-
tonio PEPE i quali hanno assunto 
l’impegno, a parte la loro lunga mili-
tanza sindacale, per storie sindacali 
diverse, ma sempre significative per 
i lavoratori del Ministero, qualora 
venissero eletti, di dedicarsi con 
competenza e altrettanto spirito di 
missione alla causa dei Beni cultura-
li. 

Maria Rosaria Guidotti 
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A cura di Antonio Scocozza 

INDAGINE CONOSCITIVA PERSONALE DI  
VIGILANZA DEI MUSEI REALI DI TORINO. 
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Maria Antonietta Petrocelli  

IL GIUDICE DEL LAVORO DI TORRE ANNUNZIATA CONDANNA IL MiBACT 
PER DEMANSIONAMENTO DI UN FUNZIONARIO STORICO DELL’ARTE  

NUOVA GRANDE VITTORIA DELLA CONFSAL UNSA E DEI LAVORATORI TUTTI 
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Mercoledì 10 febbraio 2016, 
seduta n. 566 
VACCA MANNINO, MARZA�
NA, BRESCIA, DI BENEDET�
TO, D'UVA, LUIGI GAL�
LO, LOMBARDI e DI BATTI�
STA.  
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RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO�

Al Signor Presidente della Re-
pubblica 
On. Sergio Mattarella 
Egregio signor Presidente, 
Ci rivolgiamo a Lei quale garante 
supremo della nostra carta Costi-
tuzionale e dunque quale garan-
te del complesso sistema istitu-
zionale democratico a difesa dei 
diritti inalienabili delle persone. 
Nei suoi continui richiami alla 
“cultura”, come unico vero stru-
mento per governare i conflitti, 
abbiamo riconosciuto non solo il 
“supremo referente istituziona-
le”, ma un uomo al quale è possi-
bile rivolgersi per salvaguardare 
il patrimonio culturale dissemi-
nato nei territori della nostra Na-
zione, un patrimonio che appar-
tiene all’intera umanità e la cui 
difesa e custodia è assegnata al 
nostro Stato. Sono questi anni 
difficili, anni in cui il suono delle 
armi rimbomba nel mondo senza 
riuscire a coprire le urla di dispe-
razione e di dolore delle migliaia 
di vittime innocenti anni in cui in 

nome di Dio si distrugge il ricordo 
e la testimonianza di antiche cul-
ture e civiltà. 
Anni in cui l’eroismo non si misu-
ra nelle azioni di guerra ma nel 
tentativo di salvare le vittime in-
nocenti ed al contempo nel cer-
care di difendere il patrimonio 
culturale. Pensiamo alla orribile 
fine di Khaled Asaad in Siria as-
sassinato a 82 anni per aver ten-
tato di difendere i tesori di Palmi-
ra, città patrimonio UNESCO. 
Signor Presidente, coloro che Le 

scrivono sono parte di quell’eser-
cito senza armi da fuoco, perso-
ne che con i compiti loro asse-
gnati, danno vita a una delle più 
importanti articolazioni dello Sta-
to Italiano. Siamo dipendenti del 
Ministero per i beni e le attività 
culturali e del turismo, siamo cit-
tadini italiani, e ci consideriamo 
cittadini europei. Siamo coloro a 
cui è negato, peraltro, come alla 
maggioranza dei dipendenti pub-
blici, il riconoscimento al rinno-
vo del contratto nazionale di la-
voro. 
Signor Presidente, se a Lei, insi-
gne giurista dalla lunga carriera 
parlamentare e governativa, è 
certamente superfluo ricordare 
che la Repubblica non è un’a-
strazione giuridica ma si incarna 
nei milioni di persone che sono 
al servizio dello Stato e che de-
vono applicare la legge nell’inte-
resse generale, pare che a molti, 
a volte troppi, protagonisti della 
vita istituzionale italiana, questa 
semplice realtà sfugga alla com-
prensione. 
Con questa lettera vorremmo 
richiamare la Sua attenzione su 
quanto sta accadendo al Ministe-
ro per i beni e le attività culturali, 
titolare dell’azione di tutela di un 
patrimonio nazionale la cui sorte 
è quanto meno singolare. Quan-
do la crisi economica incombe, 
ci si ricorda che abbiamo un te-
soro da cui attingere per trovare 
risorse economiche per rilancia-
re il Paese; appena lo sviluppo 
ciclicamente riparte, tutti i vin-

coli di tutela di quello stesso pa-
trimonio vengono considerati un 
inutile fardello di cui bisogna al 
più presto sbarazzarsi. La cura 
del patrimonio culturale va ben 
oltre la pur utile e necessaria va-
lorizzazione da un punto di vista 
turistico e commerciale. La cura 
del patrimonio culturale deve 
passare attraverso un’azione co-
stante e qualificata per diffonde-
re l’idea che si tratta di difendere 
un bene comune. La cura del pa-
trimonio culturale ha bisogno 
della scuola, delle università, dei 
Comuni, delle Regioni, degli ope-
ratori economici, delle imprese, 
dei sindacati. La difesa del patri-
monio ha bisogno del concorso 
di tutti i cittadini, uniti da in un’i-
dea condivisa alla base della no-
stra stessa identità. Un’identità 
non astratta, neanche nazionali-
sta. La nostra identità nazionale 
è custodita nella straordinaria 
differenza tra i diversi luoghi, tra 
le diverse testimonianze di storia 
e civiltà. La nostra identità re-
pubblicana è nelle migliaia e mi-
gliaia di castelli, chiese, conventi 
e palazzi di re, principi, cardinali 
di cui è così ricco il nostro Paese, 
acquisiti al patrimonio comune 
con la promulgazione della Costi-
tuzione Repubblicana. 
Signor Presidente, non siamo qui 
a chiederLe di farsi promotore di 
una campagna a difesa delle ri-
vendicazioni economico sindacali 
di una parte del mondo della 
Pubblica Amministrazione ma di  

Continua→→ 
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richiamare il Governo ai suoi im-
prescindibili compiti costituzio-
nali: difendere il patrimonio cul-
turale comune della Nazione. Il 
Presidente del Consiglio dei Mini-
stri, Matteo Renzi, ha fatto delle 
riforme istituzionali e organizzati-
ve dello Stato la sua bandiera 
politica. In linea di principio non 
si può che concordare con l’idea 
che uno Stato moderno debba 
avere un’organizzazione statuale 
adeguata ai compiti richiesti da 
un contesto socio economico in 
rapido mutamento.  
Tuttavia, ciò che ci preoccupa 
fortemente, e per cui chiediamo 
il Suo autorevole intervento, è 
che l’idea  
di riforma dello Stato venga em-
pre più associata ad una pratica 
di smantellamento della sua or-
ganizzazione e delle sue preroga-
tive. Noi ci consideriamo parte 
dell’esercito cultuale del nostro 
Paese. Ma così come è inimma-
ginabile che in un Paese demo-
cratico dell’Europa comunitaria 
la difesa militare possa essere 
affidata a compagnie private di 
“mercenari”, pronti ad offrire i 
propri servigi al miglior offeren-
te, non riusciamo a capire la lo-
gica politica e strategica che sta 
portando al drammatico sman-
tellamento del nostro Ministero. 
Nessuno di noi rimpiange una 
qualsiasi idea di vecchio Ministe-
ro, un Ministero che nei suoi re-
lativamente pochi anni di vita è 
stato oggetto di decine di rifor-
me, tanto che non riusciamo ne-
anche a immaginare a quale mo-
dello riferirci. Una cosa però ci è 
chiara: il MIBACT ha un’essen-
ziale diramazione territoriale: le 
Soprintendenze, le Biblioteche 
Nazionali, quelle Universitarie, 
gli Archivi, i Musei, sono luoghi 
in cui si sono andate affermando 

negli anni professionalità e sa-
peri tra le persone a cui era affi-
dato il compito di custodia, tute-
la e valorizzazione dei beni cul-
turali. La nostra sapienza nazio-

nale ci è stata da sempre ricono-
sciuta, non solo nel saper creare, 
ma anche nel saper conservare, 
tanto che il nostro Ministero è 
consulente ufficiale delle Nazioni 
Unite per le politiche e le prati-
che di conservazione dei patri-
moni culturali. Si pensi allo stu-
dio ed alla conservazione di re-
perti e aree archeologiche, al re-
stauro architettonico, all’archivi-
stica, alla conservazione dei beni 
librari, delle sculture, dei dipinti, 
degli affreschi e di tutte le straor-
dinarie varietà con cui si è e-
spresso il genio artistico in Italia. 
Un campo nel quale siamo mae-
stri indiscussi. Ed è per questo 
che ciò che sta accadendo in 
questi mesi ci disorienta, ci scon-
certa, non riuscendo a capire 
quale sia il vero e autentico indi-
rizzo politico strategico dell’azio-
ne del Governo. 
In poco più di un anno il nostro 
Ministero è stato riformato due 
volte dallo stesso Ministro. In 
poco più di un anno due riforme 
si sono accavallate ed il suo cor-
po vivo (coloro che questo Mini-
stero, lo fanno vivere quotidia-
namente), è oggetto dell’attacco 
del suo Generale in Capo, del suo 
diretto referente, il Ministro, che 
ritiene, probabilmente, che è 
possibile riformare il Ministero 
solo affidandosi a personale ad 
esso estraneo: Ales, INVIATLIA, 
ecc. Considera, forse, il Ministro 
il suo esercito il principale nemi-
co da combattere? Lo ribadiamo: 
non abbiamo nessun vecchio mo-
dello di Ministero da difendere. 
Siamo i primi in grado di ricono-
scere inefficienze e difficoltà nel-

l’operare per la tutela e la valo-
rizzazione del nostro patrimonio 
culturale. Abbiamo dimostrato 
nel tempo di saper adeguare il 
nostro modo di operare alle di-
verse direttive. Oggi, però, ci 
sembra di dover rispettare gli 
ordini del generale Cadorna a 
Caporetto. Mentre il processo di 
riassetto organizzativo che ha 
estrapolato i poli museali dalle 
soprintendenze, mentre stiamo 
ancora lavorando per uniformare 
le attività ai compiti assegnati 
alle nuove, ormai ex, soprinten-
denze belle arti e paesaggio, 
mentre il personale non è ancora 
stato formalmente trasferito da 
una Soprintendenza ad un’altra, 
mentre ancora non si procede a 
rimpinguare adeguatamente un 
organico falcidiato da pensiona-
menti, blocco del turn over, ci 
troviamo a dovere affrontare un 
accorpamento tra uffici che han-
no storie, culture, competenze 
completamente diverse tra loro. 
Questo Ministero lo si vuole ri-
formare o lo si vuole portare ad 
una condizione di totale collasso 
privandolo di ogni capacità ope-
rativa? Signor Presidente, abbia-
mo il dovere civico di segnalarLe 
che oggi questa riforma (o forse 
sarebbe meglio dire Controrifor-
ma)rischia di determinare la di-
struzione definitiva del nostro 
sapere collettivo. In molti aveva-
mo dei dubbi sull’efficacia di un 
“terremoto istituzionale” che ha 
istituito organizzazioni gigante-

sche: i Poli museali regionali, le 
cui competenze territoriali sono 
vastissime. Ma mentre la nuova 
organizzazione non riesce ancora 
a decollare ecco un DM che pro-
pone l’unificazione tra soprinten-
denze belle arti e paesaggio e 
soprintendenze archeologiche.  

Continua→→ 
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Noi, lo rimarchiamo, non siamo cer-
to contrari per motivazioni corpora-
tive, ma perché (da operatori del 
settore) siamo consapevoli che per 
attuare azioni efficaci è indispensa-
bile arricchire e promuovere com-
petenze specialistiche, con organiz-
zazione e strumenti adeguati. Que-
sta ennesima modifica non risponde 
neanche a veri criteri di risparmio 
economico e finanziario, se si consi-
dera il lavoro delle tante persone 
inutilmente impegnate nel dare sen-
so operativo alla ormai penultima 
riforma.  
Un lavoro buttato all’aria visto che 
bisognerà ricominciare. Signor Presi-
dente, come certamente emergerà 
dai controlli degli organismi prepo-
sti, la nuova riforma dispone, pro-
prio nel settore della tutela, un’arti-
ficiosa differenziazione tra città ca-
poluogo e l’area metropolitana di 
Napoli con l’istituzione di due distin-
te Soprintendenze con le stesse 
competenze tecniche.  
Il tutto mentre è in corso il processo 
di definizione dell’istituto della Città 
Metropolitana nata in sostituzione 
della vecchia Provincia nell’intento 
di più efficace ed efficiente l’attività 
istituzionale e amministrativa, con il 
conseguente risparmio di risorse 
tecniche ed economiche.  
E’ questa, invece, una separazione 
che non ha nessun fondamento tec-
nicamente consolidato, come nel 
caso di Venezia e Roma, nessun fon-
damento culturale storico, scientifi-
co e, in più, nello stesso nuovo de-
creto l’area metropolitana è già se-
parata in altre tre strutture 
(Soprintendenza Speciale di Pompei 
e i nuovi due parchi Archeologici di 
Ercolano e dei 
Campi Flegrei), tutti Istituti con me-
desime competenze tecnico scienti-
fiche. Tutti noi stiamo vivendo una 
situazione di permanente precarie-
tà, all’oscuro di eventuali progetti 
strategici, in deroga all’art. 46 della 
nostra Costituzione che “riconosce il 
diritto dei lavoratori a collaborare 
alla gestione delle aziende”.  

La stessa nostra futura destinazione 
è diventata un’incognita. Ma davve-
ro il Ministro Franceschini crede che 
si possano definire i confini di un’at-
tività così articolata e complessa 
come quella assegnata alle Soprin-
tendenze tracciando una semplice 
linea tra i diversi territori? Crede 
veramente che escludere i lavorato-
ri, nei diversi gradi di responsabilità, 
da un confronto sull’organizzazione 
delle attività e del lavoro possa aiu-
tare a trovare le soluzioni migliori? 
Pensa davvero che il “nemico” sia 
nelle proprie fila, e che la maggio-
ranza sia costituita da fannulloni, 
imbroglioni e incompetenti? Cosa 
dire dei tantissimi lavoratori (di sicu-
ro la maggioranza) che svolgono 
compiti molto più complessi di quel-
li richiesti, e retribuiti, dalla posizio-
ne formalmente occupata? Signor 
Presidente, il Ministro ha mai verifi-
cato quanti lavoratori si sono quali-
ficati, riqualificati, istruiti, specializ-
zati a proprie spese senza un mini-
mo riconoscimento contrattuale? Il 
Ministro conosce le difficoltà nei 
territori che i Soprintendenti devo-
no affrontare nel rapporto con gli 
enti locali, le regioni, o i problemi 
che i funzionari devono sostenere 
nel non sempre chiaro rapporto con 
una dirigenza in perenne mobilità, 
spesso in conflitto, magari per ec-
cesso di protagonismo, rischiando di 
vedere vanificati gli sforzi di anni 
per convogliare risorse provenienti 
da diverse istituzioni e da privati 
operatori economici per la tutela 
del nostro patrimonio culturale? 
Conosce il Ministro le difficoltà di 
operare con risorse tecniche e tec-
nologiche ormai ridotte al lumicino? 
Davvero si crede che il patrimonio 
culturale posa essere valorizzato 
trasformando i nostri musei, i nostri 
parchi storici, le nostre aree archeo-
logici in grandi aree commerciali? 
Nessuna riserva o resistenza da par-
te nostra dunque nel vedere miglio-
rata la qualità dei servizi offerti ai 
visitatori, ma il problema è regola-
mentare. Per questo sarebbe basta-

to farsi promotori di azioni congiun-
te con gli enti locali, con gli operato-
ri economici nel territorio, con le 
rappresentanze dei lavoratori. Cosa 
ha a che vedere lo scempio che si 
sta compiendo con il sottrarre alla 
struttura interna del Ministero l’atti-
vità progettuale e la possibilità di 
procedere alle gare di affidamento 
lavori? Problemi di prevenzione del-
la corruzione? E’ solo nel Mibact che 
esistono questi rischi o piuttosto è 
una questione generale che riguar-
da l’intero sistema Paese? Dov’è 
scritto che basti istituire un’ Agenzia 
S.P.A., a cui si sono affidate queste 
attività, per evitare ogni rischio cor-
ruzione? Conosce il Ministro le mi-
gliaia di azioni legali che vengono 
attivate contro l’esercizio della tute-
la che svolgono le Soprintendenze, 
un’azione promossa non solo dai 
privati ma anche dalle istituzioni 
locali? Signor Presidente concludia-
mo questa nostro appello nell’auspi-
cio che Ella possa farsi promotore di 
una forte azione di confronto pub-
blico nel nostro Paese sul destino 
del Ministero per i Beni culturali. Le 
chiediamo di intervenire con la Pre-
sidenza del Consiglio dei Ministri 
perché si adoperi affinchè espliciti 
con trasparenza la strategia che in-
tende attuare per la difesa del no-
stro patrimonio culturale.  
Le chiediamo, signor Presidente, di 
intervenire sul Ministro Franceschini 
perché sospenda l’ultimo provvedi-
mento di riorganizzazione del Mini-
stero ed apra un ampio confronto 
con le Organizzazioni Sindacali, con 
l’apparato tecnico e amministrativo 
del Ministero, nei suoi diversi gradi 
di responsabilità nazionale e territo-
riale.  
Tanto al fine di costruire un nuovo 
modello organizzativo del Mibact 
che, in un’ottica di tutela capillare 
del territorio, sia finalmente all’al-
tezza della realtà storica e culturale 
del nostro Paese.  
Le lavoratrici e i lavoratori delle strut-
ture del Ministero per i Beni e le attivi-
tà culturali e il turismo della Campania 
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NOTIZIE DALLA CONFEDERAZIONE CONFSAL�

La mancanza di un accordo-quadro 
sul modello contrattuale riconosciu-
to pienamente dalle parti che lo ave-
vano sottoscritto o di un nuovo ac-
cordo e la contemporanea assenza 
di regole cogenti erga omnes sulla 
rappresentanza sindacale può costi-
tuire un serio ostacolo all’apertura 
dei negoziati.  
Ad affermarlo il Segretario generale 
della Confsal, Marco paolo nigi.  
La Confsal, nel condividere il princi-
pio della centralità del contratto 
nazionale e il mantenimento dei due 

livelli contrattuali, ritiene che sia 
indispensabile un serio confronto su 
tempi e modalità dell’applicazione 
del Jobs act e sugli altri punti delle 
linee-guida confindustriali, sottoli-
nea nigi. Intanto, la Confsal sostiene 
l’urgenza di rinnovare i contratti - 
secondo il modello vigente in fun-
zione della crescita economica e per 
l’affermazione dell’equità retributi-
va.  
Nel contempo, noi riteniamo - conti-
nua nigi - che si debba tenere aperto 
parallelamente un franco confronto 

finalizzato alla stesura di un accor-
do-quadro per l’introduzione di un 
nuovo modello contrattuale com-
prendente istituti innovativi e rac-
cordati con la recente legislazione 
sul lavoro.  
Per la Confsal, il governo dovrebbe, 
intanto, spiega nigi, intervenire per 
via legislativa con un disegno di leg-
ge per regolare la rappresentatività 
e la rappresentanza delle parti so-
ciali, finalmente affermando la de-
mocrazia economica e concretizzan-
do il pluralismo sindacale e datoria-
le. Inoltre, aggiunge, dovrebbe non 
esercitare la delega prevista dal Jobs 
act sul salario minimo per consenti-
re alle parti sociali rappresentative 
di raggiungere in merito un accordo 
complessivo in tempi ragionevoli.  
E, infine, dovrebbe ripristinare le 
relazioni sindacali con le organizza-
zioni rappresentative, aprendo ta-
voli di confronto sulle problemati-
che del lavoro, del welfare, della 
previdenza e del fisco. 

Marco Paolo Nigi 
 

CONTRATTI: LA RAPPRESENTATIVITÀ NON  
REGOLAMENTATA È UN OSTACOLO ALLA TRATTATIVA 

L’EVASIONE FISCALE OSTACOLA RISANAMENTO ECONOMICO 

“Uno dei principali ostacoli al risa-
namento economico dell'Italia è 
rappresentato dall'evasione fisca-
le, in costante aumento, che, unita-
mente al giustizialismo fiscale, im-
pone una ben diversa amministra-
zione finanziaria dall'attuale, per 
la quale il Parlamento e il governo 
dovranno attuare visione sistemi-
ca, efficace strategia operativa, 
adeguati finanziamenti e un asset-
to gestionale autonomo, funziona-
le alle diverse mission”. È il moni-
to lanciato da Sebastiano Callipo, 
segretario generale del Confsal-
Salfi, sindacato autonomo dei lavo-
ratori finanziari, che si è riunito a 
Tivoli per il consiglio nazionale. 
“In verità, il problema evasione - 
afferma - si può risolvere: era ed è 
un problema politico, non una ine-

luttabile fatalità”. E, spiega, “da un 
più efficace contrasto all'evasione 
e all'elusione fiscale potrebbero 
derivare risorse per ridurre la tas-
sazione sui fattori produttivi e da-
re impulso all'economia”.  
Ma, sottolinea Callipo, “nulla esiste 
nella legge di stabilità di serio con-
tro l'evasione fiscale né per la mo-
dernizzazione dell'amministrazio-
ne finanziaria, ma soprattutto per 
il sostegno a una riforma agenziale 
che rischia seriamente di implode-
re”.  
Per il segretario generale del Con-
fsal Salfi, l'obiettivo deve essere 
quello “di superare, con visione 
prospettica, l'attuale situazione 
emergenziale, che ha ridotto gli 
Uffici a una pericolosa autogestio-
ne, in una generale demotivazione 

e in un contesto di clima organiz-
zativo e gestionale da 'favorire gli 
evasori'”.  
“Brilla la non coerenza della stra-
tegia governativa della lotta all'e-
vasione - avverte - atteso che, se 
da un lato si adottano misure co-
me reverse charge e split payment, 
dall'altra si chiudono gli occhi sul-
la piccola evasione, mentre con la 
delega fiscale l'elusione non è più 
reato penale e le soglie di punibili-
tà di molti reati tributari sono sta-
te innalzate.  
Scelte che non servono - rimarca 
Callipo - per attrarre investimenti 
esteri e che rischiano, invece, di 
svuotare l'attività di deterrenza 
degli Uffici fiscali”.  

Sebastiano Callipo 
Segretario Generale Confsal-Salfi 
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Così si può risparmiare per l’inte-
grazione addetta del presidente 
dell’INPS, Tito Boeri, ai pensionati 
italiani residenti all’estero dovreb-
be essere decurtata la pensione 
perché sono soggetti solo alla tas-
sazione alla fonte e non consu-
mando in Italia evitando così di 
essere soggetti a quella indiretta. E 
dal momento che si calcola che i 
pensionati espatriati siano oltre 
400mila la perdita per l’Erario sa-
rebbe di oltre un miliardo di euro 
l’anno.  
Pertanto, afferma Boeri, ai pensio-
nati residenti all’Estero il tratta-
mento di quiescenza dovrebbe 
essere ricalcolato col sistema con-
tributivo e conseguentemente ri-
dotto.  
Il taglio potrebbe essere anche del 
30 per cento nel caso dei pensio-
nati più anziani. i risparmi deri-
vanti da questa operazione po-
trebbero poi essere reinvestiti in 
un apposito fondo per l’integrazio-
ne. il ragionamento di Boeri in sé è 
ineccepibile dal lato strettamente 
amministrativo - contabile ma non 
tiene in conto alcuno una serie di 
circostanze e argomentazioni che 
richiederebbero una ben più at-
tenta e ponderata attenzione.  
Innanzitutto perché accanirsi in 
tal modo nei confronti di una cate-
goria, quella dei pensionati che si 

recano all’Estero per sbarcare il 
lunario senza troppi affanni, che 
non gode certo di trattamenti pri-
vilegiati e, anzi, sopravvive a sten-
to con una pensione che in gran 
parte dei casi non è stata più riva-
lutata negli ultimi anni nemmeno 
con quel minimo contributo di al-
cune decine di euro.  
Boeri, se proprio vuole far valere 
le sue idee sul taglio dei tratta-
menti pensionistici deve guardare 
altrove, sempre che sia coerente e 
ne abbia il coraggio, nel mondo 
degli ex parlamentari, dei dirigenti 
della pubblica amministrazione, 
dei manager di enti, dei presidenti 
di aziende pubbliche e quant’altro.  
Ad esempio al suo predecessore 
Antonio Mastropasqua, che con 
l’accumulo degli incarichi, è riusci-
to a percepire oltre un milione e 
200 mila euro l’anno e una liquida-
zione a dir poco principesca, con 
quale sistema è stata attribuita la 
pensione? non certo con quello 
contributivo tanto caro a Boeri.  
Vi è poi una considerazione di fon-
do. i pensionati italiani che emi-
grano all’Estero non lo fanno di 
certo per ricercare quelle emozio-
ni che possono offrire i paradisi 
esotici.  
Non ne hanno né l’età né la voglia 
solo se si considera che sono co-
stretti ad abbandonare la propria 

terra, figli, nipoti, amici per recarsi 
a migliaia di chilometri di distanza 
con tutto gli inconvenienti e le dif-
ficoltà che un simile trasferimento 
comporta.  
I paesi prescelti sono molteplici e 
tali da garantire un basso costo 
della vita: panama, Equador, San 
Domingo, Canarie, Baleari, Tunisia 
ma anche Cipro, Malta, polonia, 
Romania, Bulgaria, Slovenia. Tutti 
paesi questi che consentono ad un 
pensionato di vivere decorosa-
mente anche con 700/800 euro al 
mese.  
In Italia con una pensione del ge-
nere si paga solo l’affitto di un bi-
camere posto all’estrema periferia 
della città e per il resto non rima-
ne che mettersi in fila alla Caritas 
per elemosinare un pasto caldo e 
qualche indumento per ripararsi 
dai rigori invernali.  
Tutto questo Boeri lo sa o almeno 
dovrebbe saperlo. E allora perché, 
invece di penalizzare chi si è dovu-
to stabile all’Estero solo per so-
pravvivere, non affrontare il pro-
blema prendendo in considerazio-
ne le tante pensioni d’oro dei si-
gnori della politica e dei loro com-
pari ottenute col sistema retributi-
vo?  
E perché non operare contestual-
mente per far sì che le pensioni 
percepite dai tanti italiani residen-
ti all’Estero ma anche in patria sia-
no tali da consentire loro di vivere 
dignitosamente senza doversi ap-
pellare alla carità altrui? Solo così 
il fenomeno degli italiani residenti 
all’Estero si attenuerebbe fino ad 
estinguersi.  
Diversamente l’iniziativa del pre-
sidente dell’INPS, così come è stata 
posta, è ingenerosa, discriminante 
e assai poco attenta alla realtà di 
un paese come il nostro che, pro-
prio a causa di certe “trovate” per 
arraffare soldi sempre e comun-
que a danno dei più deboli da par-
te di chi detiene le leve del potere 
si sta impoverendo sempre più.  

F.D.L 

PENSIONATI: BOERI TAGLIAMO LE PENSIONI DEGLI ITALIANI ALL’ESTERO 
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NOTIZIE DALLA FEDERAZIONE CONFSAL�UNSA�

DIRITTO DI SCIOPERO NEI BENI CULTURALI:�
UN ACCORDO ALL’ARAN PER METTERE UNA TOPPA AD UNA 

LEGGE SBAGLIATA E INCOSTITUZIONALE 
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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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La Legge di stabilità ha confermato, dal 
1° gennaio al 31 dicembre 2016, la pos-
sibilità di richiedere il Bonus ristruttura-
zioni, il Bonus arredi e l’ecobonus 
(ossia il beneficio per gli interventi di 
efficientemento energetico degli edifi-
ci). 
I tre incentivi, tuttavia, non sono eroga-
ti direttamente dall’Agenzia delle Entra-
te, ma sono riconosciuti sotto forma di 
detrazione, e non di rimborso o di cre-
dito d’imposta: la differenza tra i bene-
fici è molto rilevante, in quanto la de-
trazione spetta sino alla capienza del-
l’imposta (cioè sino all’ammontare del-
l’Irpef da pagare). In parole povere, il 
bonus, qualora il suo importo sia supe-
riore alle tasse da pagare, non dà luogo 
a credito d’imposta, ma azzera l’impo-
sta e basta, e l’importo avanzato, nella 
generalità dei casi, è perso. Ma esiste 
un modo per recuperare la detrazione 
per gli interventi sulla casa? 
Trasferimento del bonus all’impresa 
Una prima modalità per non perdere la 
detrazione è stata prevista, dalla Legge 
di Stabilità 2016, relativamente agli 
interventi volti all’efficientemento e-
nergetico degli edifici: in pratica, si trat-
ta del cosiddetto Ecobonus, che dà di-
ritto ad una detrazione del 65%, per le 
attività finalizzate a migliorare il rispar-
mio energetico degli immobili; si tratta 
di lavori che, il più delle volte, sono ef-
fettuati a livello condominiale, la cui 
spesa, cioè, deve essere ripartita tra 
condomini. 

In questi casi, se il contribuente che 
paga l’intervento è incapiente, ossia se 
quanto paga annualmente di Irpef è 
inferiore all’ammontare della detrazio-
ne riconosciuta in base al bonus, l’ecce-
denza del bonus può essere ceduta 
all’impresa che ha effettuato i lavori: in 
termini pratici, significa che, a fronte di 
1.000 euro di spese complessive (Iva 
inclusa) per gli interventi di risparmio 
energetico, il cittadino pagherà 350 
euro all’impresa e le cederà i suoi 650 
euro di detrazione (che dovrebbero 
figurare, però, per l’impresa, quale cre-
dito d’imposta, e non come detrazione). 
La normativa precisa i requisiti secondo 
i quali un soggetto può essere conside-
rato incapiente: 

�Pensionato che possiede soltanto red-
diti di pensione non superiori a 7.500 
euro annui, con l’eventuale aggiunta 
del reddito dell’abitazione principale e 
delle relative pertinenze, e di redditi di 
terreni non superiori a 185,92 euro an-
nui; 

�Lavoratore che percepisce redditi di 
lavoro dipendente o assimilati entro 
8.000 euro annui; 

�Lavoratore che percepisce reddito di 
lavoro autonomo, anche occasionale, di 
importo non superiore a 4.800,00 euro 
annui. 
Ad ogni modo, la nuova disposizione 
che consente di trasferire la detrazione 
degli incapienti all’impresa non è anco-
ra operativa, ma necessita di un decre-
to direttoriale, a tutt’oggi non emana-

to; in futuro, comunque, il beneficio 
potrebbe essere esteso anche alle ri-
strutturazioni. 
Bonus al familiare 
Per non perdere la detrazione, una buo-
na soluzione può essere anche quella di 
cointestare le fatture ed i bonifici relati-
vi agli interventi ed alle spese effettua-
te: ad esempio, se marito e moglie risul-
tano cointestatari, ciascuno gode del 
bonus al 50%, ed è più difficile che si 
verifichi l’incapienza. 
È possibile anche intestare i documenti 
a nome di uno o più familiari con mag-
giore capienza: l’Agenzia delle Entrate 
ha difatti chiarito che la detrazione 
spetta anche ai familiari (coniuge, pa-
renti entro il terzo grado, affini entro il 
secondo grado), se conviventi del pos-
sessore o del detentore dell’immobile, 
al momento dell’inizio dei lavori, pur-
ché sostengano i costi degli interventi, e 
le fatture e i bonifici risultino a loro in-
testati. 
L’agevolazione, inoltre, è riconosciuta 
anche se le abilitazioni comunali 
(eventualmente necessarie per gli inter-
venti) sono intestate al proprietario 
dell’immobile, e non al familiare che 
beneficia della detrazione. 
Nel caso in cui, però, i pagamenti siano 
stati già effettuati, e le fatture emesse, 
non è possibile cambiare l’intestazione. 
Bonus all’acquirente 
Un’ultima soluzione per non perdere la 
detrazione consiste nella vendita del-
l’immobile: secondo quanto chiarito 
dall’Agenzia delle Entrate, in effetti, per 
coloro che acquistano un immobile sul 
quale sono stati effettuati interventi 
che beneficiano del bonus, le quote 
residue della detrazione si trasferiscono 
automaticamente, salvo diverso accor-
do tra le parti. 
Tale soluzione, ad ogni modo, può esse-
re utile soltanto a coloro che sono co-
munque intenzionati alla vendita dell’a-
bitazione per altri motivi, in quanto 
costituirebbe un assurdo vendere l’im-
mobile solo ai fini del recupero della 
detrazione (visto e considerato che og-
gi, nella stragrande maggioranza dei 
casi, per vendere è necessario 
“svendere”). 

BONUS RISTRUTTURAZIONE, MOBILI, ECOBONUS: COME RECUPERARE LE DETRAZIONI 

COME NON PERDERE IL BONUS SULLA CASA: TRASFERIMENTO DEL 

BONUS ALL’IMPRESA, AL FAMILIARE E ALL’ACQUIRENTE. 
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Sono molto numerosi i lavoratori 
che possiedono 20 anni di con-
tributi, ma non arrivano all’età 
richiesta per fruire della pensio-
ne di vecchiaia. I requisiti previ-
sti dalla Legge Fornero, difatti, 
sono piuttosto severi e, per di 
più, sono soggetti ad aumenti 
continui, a causa degli incremen-
ti periodici legati alla speranza di 
vita. 
Esistono, però, delle deroghe ai 
requisiti di età, che consentono 
il pensionamento con 20 anni di 
contributi anche per chi non ha 
ancora il requisito anagrafico per 
il trattamento di vecchiaia. 
Vediamo quali sono le eccezioni 
applicabili, ed i requisiti richiesti 
per accedervi. 
Salvacondotto 
Una prima deroga, introdotta 
dalla stessa Legge Fornero, è 
rappresentata dal Salvacondot-
to. Tale eccezione consente di 
pensionarsi a 64 anni e 7 mesi, 
per chi possiede i seguenti re-
quisiti: 
– compimento di 60 anni di età 
entro il 31 dicembre 2012; 
– possesso di 35 anni di contri-
buti entro il 31 dicembre 2012, 
per gli uomini; 
– possesso di 20 anni di contri-
buti entro il 31 dicembre 2012, 
per le donne. 
I lavoratori, inoltre, per fruire 
del Salvacondotto, devono risul-
tare occupati come dipendenti 
alla data del 28 dicembre 201-
1 (come stabilito da un messag-
gio Inps attualmente molto con-
testato), e non essere dipenden-
ti pubblici. 
Pensione anticipata contributi-

va 
Anche per raggiungere 
la pensione anticipata contribu-
tiva sono sufficienti 20 anni di 
contributi; il requisito anagrafico 
necessario è pari a 63 anni e 7 
mesi. 
Tuttavia, per poter fruire del 
trattamento, bisogna rispettare 
determinate condizioni: 
�non possedere contributi versa-
ti anteriormente al 1996; 
�in alternativa, essere iscritti alla 
Gestione Separata ed optare per 
il computo dei contributi. 
Computo dei contributi 
Il Computo dei contributi nella 
Gestione Separata, come appe-
na esposto, consente il pensio-
namento a 63 anni e 7 mesi di 
età con 20 anni di contributi: per 
avvalersi di questa opzione, è 
però necessario essere iscritti 
alla Gestione Separata, e trasfe-
rirvi i contributi posseduti nelle 
altre casse. 
Inoltre, è necessario: 
– possedere meno di 18 anni di 
contributi al 31 dicembre 1995; 
– possedere almeno 5 anni di 
versamenti effettuati dopo il 31 
dicembre 1995. 
Settima Salvaguardia 
La Settima Salvaguardia offre la 
possibilità di pensionarsi con 20 
anni di contributi, per: 
�le lavoratrici che hanno com-
piuto 60 anni e 6 mesi entro la 
data del 31 dicembre 2015; 
�i lavoratori che hanno compiu-
to 65 anni e 3 mesi entro la data 
del 31 dicembre 2015. 
�L’interessato deve però rientra-
re in una delle seguenti catego-
rie: 

�collocati in mobilità; 
�cessati a seguito di accordi indi-
viduali o collettivi di esodo; 
�lavoratori con contratto a ter-
mine cessato dopo il 2007; 
�lavoratori in congedo, nel 2011, 
per assistere figli disabili; 
�autorizzati ai contributi volon-
tari precedentemente al 4 di-
cembre 2011. 
Per inviare le domande di pen-
sione c’è tempo sino al 1° marzo 
2016. 
Totalizzazione 
Infine, un’altra modalità che 
consente di pensionarsi con 20 
anni di contributi, ma anticipan-
do la pensione di vecchiaia, è 
la totalizzazione. Con la totaliz-
zazione, è possibile sommare 
gratuitamente la contribuzione 
posseduta in tutte le casse, e 
pensionarsi a 65 anni e 7 mesi di 
età. 
Proposta Boeri 
Un’ultima speranza è rappresen-
tata dalla cosiddetta opzione 
Boeri: la proposta prevede il 
pensionamento a 63 anni e 7 
mesi di età, con almeno 20 anni 
di contributi, senza il ricalcolo 
contributivo dell’assegno, ma 
con una penalizzazione percen-
tuale. 
L’opzione Boeri, dapprima rifiu-
tata dal Governo, è stata recen-
temente ripresentata dall’Inps. 
Sono in tanti i lavoratori che 
chiedono il suo accoglimento: 
speriamo in un’apertura in tem-
pi brevi, che tenga finalmente 
conto delle esigenze delle perso-
ne che sono rimaste senza sti-
pendio nè pensione, per colpa 
della Riforma Fornero. 

COME ANTICIPARE LA PENSIONE PER CHI HA 20 ANNI DI CONTRIBUTI 
PENSIONE CON 20 ANNI DI CONTRIBUTI ED ANTICIPO DELL’ETÀ: SETTIMA SALVAGUARDIA, PENSIONE 

ANTICIPATA CONTRIBUTIVA, SALVACONDOTTO. 
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In un mondo del lavoro in cui la 
precarietà è ormai la regola, nega-
re lo stato di disoccupazione ai 
lavoratori occupati non in modo 
stabile sarebbe certamente ingiu-
sto, oltreché anacronistico: ecco 
perché il Jobs Act ha previsto lo 
stato di disoccupato parziale, at-
tribuibile a chi ha già un impiego, 
ma a determinate condizioni. 
Il disoccupato parziale ha diritto 
agli stessi trattamenti assistenzia-
li spettanti ai disoccupati, nonché, 
entro certi limiti, all’indennità di 
disoccupazione: vediamo, in que-
sto approfondimento, quali lavora-
tori possono ottenere lo status di 
disoccupato parziale, e quali sono i 
benefici spettanti. 
Disoccupato parziale 
Lo stato di disoccupazione parziale 
è riconosciuto: 
– ai lavoratori part time, con ridu-
zione dell’orario di lavoro inferiore 
al 70%; 
– ai soggetti che svolgono attività 
lavorativa da cui derivi un reddito 
annuo inferiore al reddito mini-
mo escluso da tassazione; 
– ai percettori di integrazioni sala-
riali che lavorano per meno 
del 50% delle ore. 
In particolare, riguardo coloro che 
l a v o r a n o ,  m a  r i s u l t a -
no incapienti dal punto di vista 
fiscale (in quanto le imposte sul 
reddito da lavoro sono inferiori 
alle detrazioni spettanti), le soglie 
limite per ottenere lo stato di di-
soccupazione parziale sono: 
– reddito annuo pari ad un massi-
mo di 8.000 euro, per i lavorato-
ri dipendenti ed assimilati 
(parasubordinati, ossia co.co.co.); 
– reddito annuo pari ad un massi-
mo di 4.800 euro, per coloro che 
svolgono lavoro autonomo, anche 

in modo occasionale. 
Disoccupazione parziale: quali 
benefici 
Secondo quanto chiarito da una 
recente circolare del Ministero del 
lavoro, lo status di disoccupazione 
parziale è equiparato allo stato di 
disoccupazione ordinario, per 
quanto riguarda la concessione 
delle prestazioni di natura assi-
stenziale: pertanto, anche il disoc-
cupato parziale ha diritto a riceve-
re i vari sussidi previsti dai comuni 
e dagli enti locali (come i contribu-
ti per il canone di affitto), e le pre-
stazioni di assistenza concesse a 
livello nazionale (come la social 
card disoccupati, la cui introduzio-
ne dovrebbe avvenire entro que-
sto febbraio). 
È concessa al disoccupato parziale 
anche l’indennità di disoccupazio-
ne (Naspi)e la mobilità. In partico-
lare: 
– se il lavoratore ha un contratto 
subordinato a tempo determina-
to inferiore a 6 mesi, ed un reddito 
non superiore a 8.000 euro annui, 
la Naspi (o la mobilità) viene man-
tenuta, ma ridotta dell’80% del 
reddito conseguito col nuovo im-
piego; 
– la stessa riduzione, pari all’80-
% del nuovo reddito, è operata se 
il nuovo rapporto è a tem-
po indeterminato, o di durata su-
periore ai 6 mesi, ed il reddito ri-
sulta sotto la soglia di esenzione; 
– qualora il reddito non derivi da 
l a  v o r o  d i p e n d e n t e , 
ma autonomo, la soglia per non 
perdere l’indennità è pari a 4.800 
euro annui di reddito; 
– la soglia si abbassa a 3.000 eu-
ro netti, laddove l’attività dalla 
quale deriva il reddito sia di lavoro 
occasionale accessorio (ossia pa-

gata con i voucher). 
In pratica, se Tizio, a cui spetta 
un’indennità Naspi pari a 1.000 
euro al mese, è impiegato come 
dipendente, e percepisce 500 euro 
al mese, subisce una riduzione 
mensile della Naspi pari a 400 eu-
ro: per spiegarsi meglio, Tizio con-
tinua a percepire i 500 euro al me-
se di stipendio, ma, anziché perce-
pire 1.000 euro di Naspi, ne riceve 
600. 
Come richiedere i benefici 
Per richiedere le indennità di di-
soccupazione (Naspi, Dis-Coll), 
deve essere seguita la procedura 
valida nella generalità dei casi. 
Pertanto, entro 68 giorni dalla per-
dita dell’impiego, il lavoratore de-
ve: 
– effettuare domanda al-
l’Inps relativamente all’indennità 
spettante (tramite portale web, 
call center o patronato); 
– rendere la dichiarazione d’imme-
diata disponibilità (Did)all’Inps, 
direttamente in sede di domanda 
di disoccupazione (se non ha già 
reso la dichiarazione presso un 
centro per l’impiego); 
– recarsi a sottoscrivere il patto di 
servizio, una volta convocato dal 
Centro per l’impiego, e seguire le 
ulteriori attività programmate. 
Se, invece, il disoccupato non ha 
diritto all’indennità, può comun-
que rendere la dichiarazione di 
disponibilità presso il centro per 
l’impiego, per vedersi riconoscere 
lo status di disoccupazione, ed ac-
cedere ad eventuali prestazioni di 
assistenza spettanti. 
Una volta che sarà operativo il 
portale delle politiche attive del 
lavoro, la dichiarazione potrà esse-
re resa direttamente online. 

DISOCCUPAZIONE PARZIALE, DIRITTI E BENEFICI 
CHI È ED A QUALI BENEFICI HA DIRITTO IL DISOCCUPATO PARZIALE: NASPI E 

MOBILITÀ RIDOTTA, INTERVENTI DI POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO. 
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È stato pubblicato, sulla Gazzetta 
Ufficiale, il decreto dell’11 gen-
naio 2016, adottato dal Ministe-
ro del Lavoro che contiene le in-
tegrazioni e modificazioni alla 
legge sulle visite mediche di con-
trollo dei lavoratori da parte del-
l’Inps (cosiddette visite fiscali). 
L’obiettivo della nuova normati-
va è quello di garantire l’esenzio-
ne dalla reperibilità di determi-
nate fasce di lavoratori proprio 
per via della stessa gravità della 
malattia e delle cure che essa 
comporta. 

In particolare, il decreto dispone 
l’esclusione dall’obbligo di rispet-
tare le fasce di reperibilità per i 
lavoratori subordinati, dipenden-
ti dai datori di lavoro privati, per 
cui l’assenza è riconducibile a: 
�patologie gravi che richiedono 
terapie salvavita: si tratta, ad 
esempio, delle cure chemiotera-
piche; 
�a stati patologici sottesi o con-
nessi alla situazione di invalidità 
riconosciuta; l’invalidità deve a-
ver determinato una riduzione 
della capacità lavorativa, in misu-
ra pari ad almeno il 67%. 
Le patologie devono risultare da 
idonea documentazione, rilascia-
ta dalle competenti strutture sa-
nitarie, che attesti la natura della 
patologia e la specifica terapia 
salvavita da effettuare. 
Le nuove regole sono in vigore 

dal 22 gennaio 2016. 
I nuovi casi di esenzione si ag-
giungono a quelli già previsti dal-
la precedente normativa, ossia: 
�malattie nelle quali è a rischio la 
vita del lavoratore; 
�infortunio sul lavoro; 
�patologie per causa di servizio; 
�gravidanza a rischio; 
�patologie collegate all’invalidità 
riconosciuta. 
Le fasce di reperibilità 
Ricordiamo, in ultimo, che le fa-
sce di reperibilità sono attual-
mente così definite: 
�per i dipendenti pubblici: dalle 9 
alle 13 e dalle 15 alle 18; 
�per i dipendenti privati: dalle 10 
alle 12 e dalle 17 alle 19. 
La reperibilità vale 7 giorni su 7 
inclusi sabato, domenica, festivi 
e prefestivi, compresi il Natale, 
Capodanno, Pasqua, Santi ecc. 

VISITA FISCALE: ESENZIONI 
Fasce di reperibilità per il lavoratore in malattia:  

i nuovi casi di esenzione introdotti nel 2016. 
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PAGAMENTO DELLE COMPETENZE ACCESSORIE SUL CEDOLINO UNICO 
Si comunica che il Direttore Generale 
del Bilancio Dott. Paolo D’Angeli, ha 
fatto presente che per quanto attie-
ne la possibilità di modificare le pro-
cedure del cedolino unico al fine di 
velocizzare il pagamento delle com-
petenze accessorie, la Direzione ha 
“ottenuto” l’anticipazione delle som-
me in bilancio relative alle turnazioni. 
Ciò consente di poter liquidare men-
silmente tale emolumento.  
Inoltre, con circolare n. 10 del 13 
gennaio 2016 la stessa ha richiesto, a 
tutti gli Uffici, la predisposizione di 
apposite schede mensili con le quali 
trasmettere le programmazioni delle 
turnazioni.  
Ciò avverrà con comunicazioni da 
trasmettere entro la prima decade di 
ogni mese.  
Con proprie comunicazioni il Sistema 

NoiPA ha calendarizzato le emissioni 
ordinarie che prevedono date ben 
precise per l’inserimento dei dati. 
Tenuto conto che come già detto 
tutti gli istituti devono trasmettere 
entro il 10 di ogni mese le proprie 
necessità che saranno oggetto di ap-
posito decreto di riparto, che dovrà 
altresì essere registrato dall’Ufficio 
centrale del bilancio, si evidenzia 
l’impossibilità di poter erogare nel 
mese successivo le prestazioni effet-
tuate in quello precedente.  
A titolo di esempio: la prestazione 
del mese di gennaio deve essere co-
municata entro il 10 febbraio; viene 
predisposto il decreto di riparto ed 
inviato alla registrazione; all’atto del-
la restituzione lo stesso viene comu-
nicato agli Istituti al fine della liquida-
zione di quanto dovuto agli aventi 

diritto ed allegato ai titoli di paga-
mento. A titolo esemplificativo, per 
la liquidazione delle turnazioni di 
gennaio 2016, tutta la procedura de-
ve concludersi in tempo utile entro il 
26 febbraio per essere contabilizzata 
sulla rata del mese di marzo. Appare 
evidente la ristrettezza dei tempi.  
Tenuto conto di quanto esposto, al 

fine di accelerare ulteriormente i 

tempi di liquidazione, il Direttore 

Generale Bilancio riterrebbe oppor-

tuno emettere, a fronte della comu-

nicazione di un consuntivo (gennaio) 

e di almeno due preventivi (febbraio/

marzo), una assegnazione con decre-

to di riparto pari a quattro mensilità 

di cui una presunta (aprile) preve-

dendo un successivo conguaglio.  



Con 155 voti a favore, 122 contrari e 
nessun astenuto, il Milleproroghe è 
passato ieri al Senato incassando la 
fiducia chiesta dal Governo (la 49°) e 
diventando legge dello Stato. 
Tante le misure contenute nel testo di 
conversione del decreto 210/2015 
(qui sotto allegato), cui si sono aggiun-
te le modifiche apportate in corsa alla 
Camera, che spaziano dagli avvocati ai 
partiti, alle tasse sui licenziamenti. 
Ecco in pillole le principali novità: 
Avvocati cassazionisti 
Confermato il rinvio di un anno per 
diventare Cassazionisti secondo le 
vecchie regole. Con la previsione di 4 
anni, in luogo dei tre contemplati dal-
l'art. 22 comma 4 della legge profes-
sionale forense, gli avvocati avranno 
ancora un anno (fino al 2 febbraio 
2017) per essere abilitati al patrocinio 
innanzi alle giurisdizioni superiori a-
vendo maturato 12 anni di esercizio 
della professione, senza dover soste-
nere alcun esame (leggi: "Avvocati 
ancora un anno per diventare cassa-
zionisti senza esami").  
Multe da 200mila euro ai partiti 
Scatta una sanzione da 200mila euro 
per i partiti che non approvano il bi-
lancio, mentre è stata prorogata al 15 
giugno la presentazione dei rendiconti 
per gli anni 2013 e 2014. 
Via la tassa sui licenziamenti 
Stop al balzello dovuto dai datori di 
lavoro nel caso di licenziamenti per 

cambi di appalto, ai quali siano succe-
dute assunzioni presso altre aziende in 
attuazione di clausole sociali (leggi: 
"Tassa sui licenziamenti: stop previsto 
anche per il 2016"). 
Contratti di solidarietà 
Grazie alla proroga del 10% contem-
plata già lo scorso anno, torna al 70% 
l'integrazione salariale prevista per i 
contratti di solidarietà. 
No a giornali-tv ma non vale per il 
web 
Confermato lo stop per un altro anno 
per gli incroci proprietari. Chi ha un'at-
tività televisiva a livello nazionale non 
potrà acquisire partecipazioni in socie-
tà editrici di giornali (o partecipare alla 
costituzione di nuove imprese editrici 
di giornali), con esclusione dei quoti-
diani diffusi unicamente tramite web. 
Stretta su consulenze P.A. 
Sì alla proroga per le assunzioni a tem-
po indeterminato in alcune ammini-
strazioni (dai vigili del fuoco alla poli-
zia, alla scuola e all'università), ma 
resta in vigore il tetto, stabilito negli 
scorsi anni, per le consulenze. 
Proroga part-time 
La misura relativa al part-time antici-
pato per gli over 63 vale anche per i 
dipendenti delle Poste e delle Ferro-
vie, ma non per il pubblico impiego. 
Scuole 
Rinvio per l'adeguamento delle strut-
ture scolastiche alle norme anti-
incendio e proroga (al 2018-2019) per 

la validità delle graduatorie ad esauri-
mento per i prof. 
Autocertificazione stranieri 
Per i cittadini non europei, con regola-
re permesso di soggiorno, slitta di un 
anno il termine entro il quale si potrà 
usare l'autocertificazione. 
Tabulati telefonici 
Per alcuni reati più gravi (associazione 
mafiosa, terrorismo, eversione, con-
trabbando) i tabulati telefonici potran-
no essere conservati sei mesi in più. 
Rifiuti 
Rinvio, per un altro anno, anche per le 
nuove regole e relative sanzioni per la 
gestione di rifiuti (Sistri). 
Comuni e province 
Ulteriore proroga ai piccoli comuni per 
l'obbligo di gestire in forma associata 
le funzioni fondamentali e proroga 
anche anche alle province e alle città 
metropolitane per i contratti a termi-
ne e le co.co.co., anche in mancanza 
del rispetto del patto di stabilità inter-
no. 
Inchieste e riconoscimenti 
Operativa fino alla fine della legislatu-
ra la commissione bicamerale di in-
chiesta per il delitto Moro e riapertura 
dei termini per la presentazione delle 
domande da parte degli eredi delle 
vittime delle foibe per la concessione 
di un riconoscimento onorifico. 
Risorse 
Fino al 2019, aumentano a 500mila 
euro l'anno le risorse per la struttura 
che lavora al progetto Pompei. Le ri-
sorse a disposizione delle tv locali, 
invece, dovranno compensare sia le 
riduzioni degli stanziamenti pubblici 
del 2014 che quelle del 2015. 
Taxi 
Rinviato a fine anno il termine per 
l'emanazione del decreto ministeriale 
teso ad impedire taxi e servizi di no-
leggio con conducenti abusivi. 
Stampa 
Slitta a fine 2016 l'obbligo di tracciabi-
lità delle vendite e delle rese attraver-
so strumenti informatici e telematici 
per la stampa quotidiana e periodica. 
Prorogata fino alla fine dell'anno an-
che la durata in carica dei componenti 
del consiglio dell'ordine dei giornalisti, 
a livello nazionale e regionale. 

�%�������
������������������������������������������1�2��� �8���3 ����3������������������������������������������������������7�5����&�

IL MILLEPROROGHE È LEGGE: DAGLI AVVOCATI AI PARTITI ECCO TUTTE LE NOVITÀ  



RUBRICA DI CINEMA E CULTURA VARIA 

7�5�������������������������������������������������1�2��� �8���3 ����3���������������������������������������%�������
��������������

The Danish Girl di Tom Hooper, adat-
tamento del romanzo La danese (The 

Danish Girl di David Ebershoff , 2000), 
porta sullo schermo un complicato 
fatto vero.  
La trama si svolge nella Copenhagen 
degli anni venti: la pittrice Gerda We-
gener chiede a suo marito Einar – 
anch’egli artista affermato -  di posa-
re per lei al posto di una modella.  
Gerda, visto il successo del ritratto, 
realizzerà altri quadri con il consorte 
vestito da donna. Successivamente 
Einar Wegener diventerà la prima 
persona a sottoporsi ad un intervento 
chirurgico di riassegnazione sessuale. 
La moglie, coraggiosa e affettuosa, 
non lo abbandonerà, ma sosterrà la 
delicata decisione, nonostante si ren-
da conto che Lili Elbe – nome assunto 
dal consorte al femminile-  non è più 
la persona che ha sposato. 
Il transessuale è impeccabilmente 
interpretato dal poliedrico e pluripre-
miato Eddie Redmayne. 
 Il sensibile regista de Il discorso del 
re (2010) non mancherà di coinvolge-
re il pubblico con questa storia vera, 
narrata con delicatezza e mano e-
sperta. 
Lo chiamavano Jeeg Robot di Gabrie-
le Mainetti: il cinema italiano è in 
perfetta forma con questo film dai 
ritmi giusti per appassionare lo spet-
tatore a improbabili inseguimenti, 
trovate geniali e simpatiche battute; 
ma anche per risvegliare il pubblico – 
alla maniera della vecchia commedia 
all’italiana – a temi scottanti, e pur-
troppo sempre attuali, come la vio-
lenza sessuale perpetrata in famiglia. 
Interpreti perfettamente calati nei 
loro ruoli, ci ricordano che in Italia 
non mancano neppure i bravi attori: 
Claudio Santamaria poteva facilmen-
te scadere nel patetico, nel suo ruolo 
di sfigato malfattore del quartiere 
assurto a supereroe, invece mantiene 
il suo personaggio su una lama di ra-
soio, stando in bilico tra il melanconi-
co e l’ironico; Luca Marinelli si ricon-

ferma interprete d’eccezione, dopo il 
non facile ruolo del drogato sostenu-
to nel film di Claudio Caligari Non 

essere cattivo, qui addirittura lo a-
scoltiamo cantare e la sua perfor-
mance ci convince appieno; per non 
parlare della bravissima Ilenia Pasto-
relli che rende memorabile il perso-
naggio della squilibrata, ma sensibile, 
Alessia. 
Le quasi due ore di visione scorrono 
piacevolmente, martellate dalla tra-
sposizione moderna del  motivetto 
della colonna sonora del celebre 
cartoon Jeeg Robot. 

The end of the tour. Un viaggio con 

David Foster Wallace. 
Nel 1996 il giornalista della rivista 
Rolling Stone David Lipsky (Jesse Ei-
senberg), scrittore non troppo di suc-
cesso, a malincuore si decide a legge-
re il libro culto del momento “Infinite 
Jest” di  David Foster Wallace e ne è 
talmente entusiasta da volersi recare 
immediatamente ad intervistare l’au-
tore. Il film tratta dei cinque giorni di 
frequentazione tra i due uomini – 
scrittori. 
Con un’interpretazione eccezionale 
Jason Segel riesce a sfaccettare David 
Foster in mille sfumature tutte credi-
bili, eppure in contraddizione tra loro, 
cioè proprio come gli esseri umani, e i 
geni in particolare, sono nella vita 
reale e non sempre sullo schermo. 
Un’opera che sa rendere palpabile il 
brivido dell’incomprensione come il 
piacere della condivisione. 
L’intervista, alla fine, non fu mai pub-
blicata e le cassette audio, su cui ven-
nero registrati quei cinque giorni, 
finirono dimenticate nella cantina di 
Lipsky. Diretto con delicatezza e iro-
nia da James Ponsoldt, che sa dipin-
gere il nascere di questa amicizia tan-
to potente e conflittuale da sembrare 
quella tra due amici di sempre, il film 
si basa sul libro di Lipsky, “Come di-
ventare se stessi”, pubblicato dopo 
che Wallace si tolse la vita nel 2008. 

Antonella D’Ambrosio 

TRE FILM DA NON PERDERE 
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Premesso che con la 
news del 28.03.2016 
il Coordinamento 
Nazionale Confsal-
Unsa Beni Culturali, 
provvedeva a diffon-
dere il testo della 
bozza di DM sulla 
Disciplina della pro-
cedura di selezione 
pubblica per l’as-
sunzione di 500 
funzionari presso il 
Ministero dei beni e 
delle attività cultu-
rali e del turismo, ai 
sensi dell’articolo 1, 
comma 328 e se-
guenti, della legge 
28 dicembre 2015, 
n. 208.  
In seguito a ciò è 
scaturita una fitta 
corrispondenza an-
che sul nostro sito, 
sono state segnalate 
una serie di criticità 
ed incongruenze ri-
scontrate da un’at-
tenta lettura del do-
cumento pervenuto-
ci da parte del Mi-
BACT ed elaborato 
di concerto con la 
Funzione Pubblica 
dal Consigliere del 
Ministro Lorenzo 
Casini. 
Nell’addentrarci fit-

tamente tra le righe 
del testo che inten-
diamoci bene, non è 
il bando, ma sempli-
cemente un DM che 
dovrà dettare la pro-
cedura per l’immi-
nente concorso di 
cui sopra. 
UN CONCORSO 
PER POCHI ELETTI 
A questo proposito 
prendiamo il caso 
ad esempio di un’ar-
cheologa che da an-
ni lavora nelle dire-
zioni dei cantieri ur-
bani e leggendo il 
decreto troviamo u-
na serie di incon-
gruenze inaccettabi-
li.  
Innanzitutto la spe-
cializzazione.  
Per anni la stessa 
ha lavorato nei can-
tieri e non gli è stata 
mai richiesta (inutile 
sottolineare anche 
come la specializza-
zione sia una forma-
zione d’élite visti i 
costi di iscrizione) 
ed ha sempre svolto 
lavori di alto profilo 
professionale. 
Al momento pur es-
sendo dottoranda 
non riuscirà a con-

seguire il titolo entro 
luglio per cui acqui-
sirà un titolo che 
purtroppo non potrà 
far valere fino ad un 
prossimo concorso 
(chissà quando). Se-
condo punto: i 
master biennali.  
A parte la difficoltà 
di trovare un master 
di durata biennale 
per il profilo d’ar-
cheologo, visto che 
la maggior parte du-
ra dai sei mesi a un 
anno, non si capisce 
perché nel bando 
degli esperti del Giu-
bileo bastava un an-
no di master e ades-
so no. Cosa è cam-
biato?  
Terzo punto, il più 
importante: L’espe-
rienza professionale.  
Troviamo assoluta-
mente inaccettabile 
che per il profilo de-
gli esperti di promo-
zione e comunica-
zione sia riconosciu-
to in alternativa alla 
specializzazione il 
percorso professio-
nale e per architetti, 
storici dell’arte e ar-
cheologi   

Continua →→  
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questo non sia menzionato. 
A nostro avviso si doveva la-
sciare come criterio d’acces-
so alla selezione la laurea 
specialistica e poi dare pun-
teggi aggiuntivi a tutti gli al-
tri titoli che ripeto, nella 
maggior parte dei casi, pre-
vedono dei costi che non tut-
ti possono permettersi. 
SCELTE ILLOGICHE SUI 
TITOLI DI STUDIO E 
MASTER 
Così come, per quanto ri-
guarda l’art.2 punto d) ri-
spetto al master di II livello 
di durata biennale, crediamo 
che sia scorretto che venga 
utilizzato come parametro di 
valutazione quello della du-
rata, che può variare a se-
conda del livello di intensità 
di frequenza del master. Do-
vrebbe essere parametrato 
sul monte ore e/o crediti ac-
quisiti. Ci può essere un 
master che dura due anni 
ma la frequenza è solo un 
giorno a settimana e un 
master di durata inferiore 
(sei mesi o un anno) ma con 
frequenza giornaliera o qua-
si, che quindi risultano di 

pari livello, ma chi ha conse-
guito il primo potrebbe par-
tecipare al bando, chi ha 
conseguito il secondo no!  
Possiamo senz’altro azzarda-
re l’ipotesi che se non fosse 
vero ciò che si prospetta da-
vanti ai nostri occhi, biso-
gnerebbe veramente dire che 
ci vorrebbe la “zingara” per 
indovinare ciò che sta acca-
dendo… è tutto così irreale e 
sbalorditivo, il MiBACT come 
struttura burocratica-
amministrativa completa-
mente svuotata delle sue 
prerogative e così manipola-
ta da consiglieri e controllori 
esterni che mettono mano 
sui concorsi per creare con-
corsi ad hoc, pur di inforna-
re elementi provenienti da 
un vivaio piuttosto privile-
giato. 
Per chi non avesse ancora 
capito, con questo sistema si 
privilegia l’ingresso (con un 
concorso abbastanza com-
plicato) ad una moltitudine 
di laureati che hanno avuto 
la fortuna di proseguire gli 
studi con il dottorato e con 
la specializzazione ed avendo 

investito molti soldi tra iscri-
zioni annuali e lezioni ora 
pretendono, giustamente, 
con le promesse di lavoro 
certo sbandierato dagli stes-
si insegnanti il posto di fun-
zionario nel MiBACT. Ciò 
che è emerso si evidenzia 
che il tracciato preparatorio 
al concorso sia stato elabo-
rato dagli stessi docenti uni-
versitari e quindi si com-
prende bene quale possa es-
sere il risultato finale. 
MOLTE “STRANEZZE” PER 
UN CONCORSO PUBBLICO  
Infatti, cosi come ha avuto 
modo di trattare l’argomento 
un collega interessato alla 
vicenda, non sarà certo sfug-
gito ai più che sin da una 
prima lettura del bando si 
notano molte ‘stranezze’ per 
un concorso pubblico costi-
tuzionalmente riconosciuto. 
Non c’è nessun esplicito rife-
rimento all’art.24 D.Lgs. 15-
0/2009, a parte un generico 
“visto il decreto legislativo 30 
marzo 2001, n. 165, e suc-
cessive modificazioni, recan-
te “Norme generali sull’ordi-
namento del lavoro alle di-
pendenze delle amministra-
zioni pubbliche”. 
Sussiste l’ipotetica richiesta 
di ‘alta professionalità’ che 
abbiamo visto cosa ha deter-
minato nel concorso del 20-
10, ma è evidente che si so-
no perse le ‘matrici discipli-
nari’ (visto il modo con cui 
stanno massacrando l’uni-
versità dal 2010 ad oggi) da 
dove dovrebbero derivare le 
professioni. Comunque, vi-
sto che nel profilo di promo-
zione e comunicazione, han-
no incluso “l’esperienza pro-
fessionale nel medesimo pro-
filo per una durata comples-
siva di almeno 36 mesi,” 
penso che ci sia buon  
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margine affinché i Funziona-
ri Ombra ricorrano in mas-
sa. ? 
Non capisco se gli unici Fun-
zionari “professionisti” siano 
gli Architettia cosa fa riferi-
mento la limitazione dell’al-
bo professionale degli Archi-
tetti?  
Se i Funzionari Storici dell’-
Arte e Archeologi possono 
non essere professionisti, 
perché poi vengono messi 
nelle condizioni di firmare 
D.L. e R.U.P. (per non parla-
re di Soprintendenti e Diret-
tori generali) negli appalti 
pubblici del MiBACT?!?! 
Ad un certo punto vengono 
richiesti i C.V. ai concorrenti 
ma con una strana specifica 
“Con riguardo al dottorato di 
ricerca, il titolo può essere 
conseguito entro il 31 luglio 
2016.”  
Cioè, vorrei capire, tutti titoli 
devono essere posseduti alla 
presentazione della doman-
da e il dottorato di ricerca 
potrà essere posseduto in 
modo postdatato? Ma quello 
che più stupisce è l’arcana 
esigenza di allegare alla do-
manda il curriculum vitae…. 
Dopo, ma molto dopo si 
comprende il modo con cui 
la commissione valuterebbe i 
titoli.  
La valutazione degli even-
tuali titoli dichiarati dai can-
didati nella domanda di par-
tecipazione, è effettuata, do-
po lo svolgimento delle prove 
scritte e prima della corre-
zione degli elaborati, da cia-
scuna Commissione esami-
natrice, sulla base della do-
cumentazione presentata dal 
candidato. La commissione 
potrà operare in piena di-
screzionalità!!! Mi verrebbe 
da concludere con termine 
evangelico: Poveretti, perdo-
na loro, non sanno quel che 
fanno!…se non fosse che 

questo bando, questo decre-
to, è in piena linea con le 
pseudo politiche culturali e 
per l’Amministrazione Pub-
blica di questo paese!  
Inoltre, come non sottolinea-
re che nella bozza di Decre-
to, sia il tirocinio ministeria-
le che il corso di perfeziona-
mento, promossi entrambi 
dal Mibact, hanno poco pe-
so. 
Appare , un controsenso che 
per svolgere il tirocinio (e 
quindi svolgere l’attività quo-
tidiana dei funzionari) fosse 
sufficiente la laurea speciali-
stica (come in diversi casi 
può determinarsi) ed invece 
per partecipare a questo 
concorso serva la scuola di 
specializzazione o il dottora-
to o un master di due anni. 
Sembra che le capacità di-
mostrate durante il tirocinio 
da laureata, debbano dissol-
versi per il concorso. Il Mi-
bact ha investito molte risor-
se sui tirocinanti fornendo 
una formazione di base e 
pertanto sarebbe stato me-
glio aver dato la possibilità a 
costoro di essere ammessi al 
concorso affinché potessero 
restituire quanto hanno ap-
preso se mai dovessero su-
perare il concorso. 
All’interno del decreto, non 
vi è alcuna traccia in merito 
alla riserva dei posti per il 
personale interno, come 
mai? Questo dovrebbero 
spiegarlo ai lavoratori del 
MiBACT, gli esperti del Mini-
stro che si sono cimentati in 
questa grossolana impresa. 
Non possiamo fare altro che 
dedurre quello che è stato 
riportato sul Blog 

"MIRICONOSCI? Sono un profes-

sionista dei Beni Culturali"con il 
titolo appropriato: 
DM SUL CONCORSO DEI 
500, UN MINISTERO CON-
FUSO? 

Dal 24 marzo 2016 circola in 
rete un documento chiamato 
“Disciplina della procedura 
di selezione pubblica per l’-
assunzione di 500 funzionari 
presso il Ministero dei beni e 
delle attività culturali e del 
turismo, ai sensi dell’articolo 
1, comma 328 e seguenti, 
della legge 28 dicembre 201-
5, n. 208”, firmato dai mini-
stri Franceschini e Madia. Il 
Decreto Ministeriale spiega 
come saranno selezionati i 
500 funzionari da assumersi 
al MiBACT, ma non si tratta 
ancora del bando.  
E per fortuna, oseremmo di-
re, così magari il Ministero 
ha tempo di correggere il ti-
ro.  
Partiamo dai profili profes-
sionali: ci sono antropologo, 
archeologo, architetto, archi-
vista, bibliotecario, demoet-
noantropologo, promozione e 
comunicazione, restaurato-
re, storico dell’arte. Mancano 
gli esperti di tecnologia e 
scienza applicata ai beni 
culturali, i cosiddetti diagno-
sti.  
Totalmente ignorati e dimen-
ticati, nonostante siano una 
figura fondamentale per la 
tutela e lo studio del patri-
monio, nonostante siano in-
clusi nella legge 110/2014 
che aveva riconosciuto le fi-
gure professionali del setto-
re: legge che, evidentemente, 
stenta a trovare una reale 
applicazione, oltre ad un’at-
tuazione legislativa. Speria-
mo, ci auguriamo sia solo 
una svista.  
C’è invece un profilo profes-
sionale di “promozione e co-
municazione”, che ci lascia 
più di un dubbio.  
Nei requisiti sono richieste, 
come usuale e previsto, 
Scuola di Specializzazione o  
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Dottorato di ricerca: inutile 
in questo caso rimarcare 
che la Scuola era stata cre-
ata per formare i funzionari 
ministeriali, ma ad oggi 
sembra avere una funzione 
meno chiara, dato che nei 
concorsi il titolo di Dottora-
to (che dovrebbe avere tutt’-
altra funzione, di ricerca) 
vale più del titolo di Specia-
lizzazione stesso;  
inutile anche rimarcare il 
fatto che la Scuola di Spe-
cializzazione in moltissimi 
atenei d’Italia costa non po-
co, e che dunque il titolo 
risulta economicamente i-
naccessibile a molti:  
di questo parliamo nel no-
stro documento program-
matico, ma è indubbio che 
si tratti di una situazione 
su cui bisognerebbe aprire 
una seria discussione. 
Tornando però al DM del 24 
marzo, è all’allegato 1 che si 
resta basiti. Il Ministero de-
v’essere in totale confusio-

ne, e questo ci spaventa 
non poco in vista non solo 
di questo concorso, ma del-
la stesura dei requisiti pro-
fessionali ai sensi della leg-
ge 110/2014, che dovrebbe 
decretare chi potrà dirsi 
professionista e chi no!  
Come sa chi segue questo 
blog, noi chiediamo che i 
decreti attuativi della legge 
110/2014 siano scritti nel 
minor tempo possibile, ma 
con senno e dopo un con-
fronto democratico, per non 
trovarci con requisiti profes-
sionali privi di senso o dan-
nosi.  
Ed ecco che l’allegato 1 in 
questione presenta proprio 
requisiti privi di senso!  
Per l’antropologo (fisico, evi-
dentemente) e il demoetno-
antropologo si chiedono 
“laurea magistrale in antro-
pologia o equivalente”:  
peccato che la laurea magi-
strale in antropologia, in 
Italia, esista solo per l’an-

tropologia culturale, quindi 
formi i demoetnoantropolo-
gi, non gli antropologi fisici. 
Per l’archivista e i bibliote-
cario è richiesta una laurea 
in tutte le discipline. Scusa-
te, forse non è abbastanza 
chiaro e pensate di aver let-
to male: per l’archeologo è 
richiesta una laurea in ar-
cheologia, per lo storico del-
l’arte una laurea in storia 
dell’arte, per l’architetto u-
na laurea in architettura, 
per l’archivista una laurea 
in una disciplina qualsiasi e 
per il bibliotecario una lau-
rea in una disciplina qual-
siasi. Sì, davvero. 
Sono scelte illogiche, a cosa 
servono certi corsi di laurea 
se poi il MiBACT stesso li 
ignora? Chiediamo che si 
aggiusti in fretta il tiro: è 
sempre più evidente che 
servono requisiti professio-
nali certi e condivisi, chiari, 
sia per lavorare dentro il 
Ministero sia per svolgere la 
professione al di fuori. Con-
tinuiamo a vedere un’enor-
me, inquietante confusione. 
Giusta posizione ed esatta 
rappresentazione di un mi-
nistero sempre più avviato 
ad una inquietante confu-
sione, da tempo abbiamo 
contrastato tale spiacevole 
situazione, ma probabil-
mente altri soggetti sinda-
cali, finora erano abbastan-
za distratti e tutti presi ad 
accordare succulenti patti 
ed intese politiche, che solo 
adesso si stanno accorgen-
do dell’atto predatorio del 
politico di turno sui beni 
culturali e l’incessante azio-
ne di impossessamento del-
le attività del MiBACT da 
parte della partitocrazia im-
perante. 

Giuseppe Urbino 

Lorenzo Casini — Consigliere del Ministro  



Nel pomeriggio di ieri venerdì 11 
marzo il Ministro dei Beni e delle 
Attività Culturali e del Turismo On. 
Franceschini ha ricevuto una delega-
zione del costituendo coordinamen-
to degli archeologi italiani, in rap-
presentanza delle differenti compo-
nenti della professione, firmatari del 
documento elaborato dopo l’incon-
tra nazionale del 19 Febbraio a Fi-
renze-TourismA: per le università 
Sauro Gelichi e Andrea Cardarelli, 
per le associazioni professionali Sal-
vo Barrano e Laura Torsellini, Vin-
cenzo D'Ercole per il pubblico impie-
go-MiBACT, Rita Auriemma per gli 
enti locali, Claudio Calastri per le 
imprese del settore. 
E' stato presentato al Ministro il 
percorso verso la costituzione di un 
coordinamento degli archeologi, 
riunitisi prima a Paestum nel no-
vembre 2015 e a Firenze lo scorso 
Febbraio. 
Sono stati trattati i differenti punti 
della lettera aperta al Ministro, in-
viata il 23 febbraio scorso, dopo l'i-
niziativa pubblica di Firenze. 
I rappresentanti dell'Università han-
no espresso l'esigenza di un maggio-
re coinvolgimento delle consulte 
universitarie nella definizione della 
struttura del nascente Istituto Cen-
trale per l'Archeologia, chiedendo al 
Ministro di evitare quanto già suc-
cesso per la Scuola del Patrimonio. 
E' stato inoltre posto il tema delle 
concessioni di scavo che, così come 
formulate attualmente dal Codice 
dei Beni Culturali e dalle successive 
farraginose Circolari Ministeriali, 
limitano fortemente la ricerca.  
A tal proposito hanno suggerito di 
procedere a una revisione dell'art. 
88 del Codice, che attualmente ri-
serva al solo Ministero la ricerca 
archeologica. 
Pur nell'apprezzare l'introduzione 
dell'autonomia gestionale e scienti-
fica per i musei statali, è stata se-

gnalata anche la necessità di garan-
tire il mantenimento di un rapporto 
vivo tra le istituzioni museali e il ter-
ritorio, che costituisce il tratto di-
stintivo dei musei archeologici italia-
ni. 
Il rappresentante del Pubblico Im-
piego-MiBACT ha poi chiesto al Mi-
nistro la possibilità di sperimentare 
la riforma in alcuni territori, in parti-
colare quelli attualmente privi di un 
soprintendente archeologo, solleci-
tando al contempo l'istituzione di 
un osservatorio che monitori l'effet-
tiva applicazione della riforma e rac-
colga le segnalazioni rispetto alle 
principali criticità, proponendo ap-
positi correttivi. 
Ha chiesto inoltre di aumentare da 
30 a 45 giorni i termini a disposizio-
ne del Soprintendente per attivare 
la procedura di archeologia preven-
tiva. 
Tra le criticità principali ha poi se-
gnalato il rischio della dispersione 
degli archivi delle soprintendenze, 
proponendo uno specifico progetto 
di digitalizzazione e di libero acces-
so, per una gestione del territorio 
più consapevole e partecipata. 
Anche per far fronte alla riduzione 
di mezzi e personale e compensare 
effetti indesiderati della riorganizza-
zione, ha infine proposto di abilitare 
le soprintendenze al monitoraggio 
del territorio attraverso il controllo 
satellitare. 
I rappresentanti delle Associazioni 
Professionali hanno sollecitato l'e-
manazione del decreto ministeriale 
per la definizione dei requisiti d’i-
scrizione agli elenchi dei professio-
nisti dei beni culturali, i cui termini 
indicati nella stessa L. 110/2014, 
sono scaduti nel febbraio 2015, av-
viando le audizioni e acquisendo i 
pareri previsti dall'art. 2, co. 2 della 
stessa legge. 
Hanno, inoltre, chiesto un impegno 
sulla rapida pubblicazione delle line-

e guida per l'archeologia preventiva, 
sottolineando la necessità che que-
ste recepiscano gli artt. 245 e 248 
del Regolamento del Codice degli 
Appalti (DPR 207/2010), preservan-
do così il ruolo degli archeologi nella 
progettazione, direzione tecnica e 
collaudo degli interventi archeologi-
ci. 
Il rappresentante delle imprese ha 
chiesto di scongiurare l'accorpa-
mento delle fasi dell'archeologia 
preventiva previste dagli artt. 96a e 
96b del Codice degli Appalti, per 
favorire la qualità e l'affidabilità del-
la progettazione preliminare.  
Ha inoltre invitato il Ministro a solle-
citare gli uffici per la redazione di un 
capitolato unico standard da parte 
delle stazioni appaltanti e delle so-
printendenze per gli interventi ar-
cheologici. 
Ha espresso, infine, preoccupazione 
per il meccanismo di deroga al pro-
cesso di esecuzione dell'archeologia 
preventiva, (art. 25/comma 15) che, 
potendo esser avocata dalla Presi-
denza del Consiglio, rischia di diven-
tare uno strumento di interferenza 
politica nelle decisioni tecniche. 
Dopo aver ascoltato i rappresentan-
ti, nell'esprimere apprezzamento 
per il processo in atto che va nella 
direzione di costituire un interlocu-
tore per tutte le questioni relative 
all’archeologia, il Ministro ha rassi-
curato i presenti sulla confluenza 
degli articoli 96a e 96b nell'unico 
articolo 25 del nuovo Codice degli 
Appalti, spiegando che si tratta sem-
plicemente di un accorpamento for-
male dovuto alla necessità di pre-
sentare un testo finale più snello, 
ma che l'indirizzo è quello di recepi-
re in tutto la sostanza del Codice 
precedente, garantendo la sequenza 
delle fasi.  
Ha inoltre puntualizzato che il mec-
canismo di deroga alle procedure di  

Continua→→ 

UNA DELEGAZIONE DEL COORDINAMENTO DEGLI  
ARCHEOLOGI ITALINI INCONTRA IL MINISTRO FRANCESCHINI 
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archeologia preventiva previsto al 
comma 15 dell'art. 25 del nuovo 
codice è sì previsto in caso di tempi-
stiche previsionalmente troppo lun-
ghe, ma solo per casi eccezionali e 
non per categorie di opere pubbli-
che. Ha poi fornito disponibilità ri-
spetto a forme di monitoraggio sul-
l'applicazione della riforma per re-
cepire le principali criticità che e-
mergeranno e porre rimedio con 
correttivi mirati.  
Ha inoltre garantito attenzione ri-
spetto al tema degli archivi, concor-
dando sull'opportunità di favorirne 
la digitalizzazione e il libero accesso, 
ritenendo al contempo interessante 
la proposta di un monitoraggio a 
larga scala del territorio su base 
satellitare. 
In merito alla definizione dei requi-
siti professionisti previsti dalla L. 
110/2014, da emanare con apposi-
to decreto, il Ministro ha fornito 
massime garanzie, impegnandosi 
all'emanazione entro l'estate.  
Allo stesso modo si è impegnato a 
sollecitare la pubblicazione delle 
linee guida relative all'Archeologia 
Preventiva, affermando di conside-

rare prezioso il contributo del mon-
do degli archeologi rappresentato 
dal costituendo coordinamento. 
A tal proposito il Ministro si è detto 
interessato all'ipotesi di formulare 
un unico schema di capitolato per le 
imprese appaltanti e per le Soprin-
tendenze, relativo ai lavori in arche-
ologia e valido in tutta Italia. 
Ha poi spiegato la sua visione a pro-
posito degli scopi della Scuola Na-
zionale del Patrimonio e dell'Istituto 
Centrale per l'Archeologia. 
La Scuola Nazionale del Patrimonio 
sarà un ente ministeriale, la cui atti-
vità si svolgerà successivamente alla 
formazione universitaria (master, 
specializzazione e dottorato) e avrà 
due percorsi, uno dedicato all'inter-
nazionalizzazione, cioè alla forma-
zione di studiosi da tutto il mondo, 
nel quadro di accordi bilaterali tra 
Italia e altri Paesi, e l'altro pensato 
per la formazione dei dirigenti del 
Ministero, come ad esempio i futuri 
Soprintendenti unici. 
Anche l'Istituto Centrale per l'Ar-
cheologia sarà un ente totalmente 
ministeriale, sul modello di ISCR e 
Opificio delle Pietre Dure, che sup-

porterà le Soprintendenze ed è sta-
to pensato per valorizzare l'eccel-
lenza delle competenze italiane in 
campo archeologico in vista delle 
nuove soprintendenze uniche.  
Verrà istituito a breve, ma il Mini-
stro ne definirà struttura e modalità 
dopo un’ampia consultazione con il 
mondo degli specialisti del settore. 
Quanto alle concessioni di scavo, 
che saranno oggetto di una riunione 
del Consiglio Superiore Beni Cultu-
rali e Paesaggistici, ha espresso pie-
na disponibilità a esaminare e even-
tualmente a rivedere le norme che 
regolano questo istituto e ha garan-
tito il suo impegno per la libertà di 
ricerca, purché entro regole certe di 
tutela del patrimonio archeologico 
e rigorosi sistemi di valutazione del-
la qualità scientifica.  
Ha, infine, ribadito la sua volontà di 
favorire una sistematica collabora-
zione tra MiBACT e MIUR, anche 
con l’ambizioso progetto dei cd. 
‘policlinici dei beni culturali’. 

Confederazione Italiana Archeologi 
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RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO 

Si pubblica integralmente la no-
ta inviataci dalle RSU della So-
printendenza Speciale per il Co-
losseo, il Museo Nazionale Ro-
mano e l'Area Archeologica di 
Roma, inviata all’On. Ministro 
Dario Franceschini, al Segretario 
Generale Arch. A.Pasqua Rec-
chia, al Soprintendente SS-COL 
Arch. F. Prosperetti e alle OO.SS. 
Nazionali e Territoriali 
 
Con riferimento a quanto previ-
sto dalla C.re 14 del Segretariato 
Generale del 25.3.16 relativa-
mente al Decreto di cui all’ogget-
to, la RSU della ex Soprintenden-
za per il Colosseo,il Museo Nazio-
nale Romano e l'Area Archeologi-
ca di Roma esprime ancora una 
volta la profonda contrarietà, il 

disappunto e la preoccupazione 
dei lavoratori allo spezzettamen-
to di un Istituto glorioso e di li-
vello internazionale deciso univo-
camente dal Ministro senza ne-
anche ascoltare i rappresentanti 
dei lavoratori medesimi che sa-
ranno così oggetti passivi dello 
smembramento.  
La RSU chiede che prima di pro-
cedere alla divisione dell'Istituto 
debba essere previsto nella nor-
ma un periodo di transizione che 
contestualmente attivi un neces-
sario confronto a livello di tavolo 
tecnico e sindacale nazionale.  
Le dimensioni dell'Istituto, di li-
vello Dirigenziale Generale con 
oltre 650 lavoratori e con le ine-
vitabili ricadute lavorative legate 
alla divisione degli Uffici, dei qua-

li molti a carattere trasversale ed 
ubicati quasi esclusivamente 
presso le sedi museali, non con-
sentono una suddivisione esclusi-
vamente fisica, operata a tavoli-
no. Un mancato confronto che 
coinvolga anche  più alti livelli 
decisionali, rischierà di danneg-
giare fortemente ed irreversibil-
mente la funzionalità di tali uffici, 
creando altresì un danno all'u-
tenza.  
Per questi motivi la scrivente RSU 
chiede alla S.V. di accogliere la 
presente richiesta fatta in nome 
e per conto dei lavoratori per 
dare maggiore efficacia all’azione 
amministrativa che noi tutti svol-
giamo. 
 

Seguono Firme 

SCHEMA DI DECRETO MINISTERIALE RIGUARDANTE “DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AREE E 
PARCHI ARCHEOLOGICI E ISTITUTI E LUOGHI DELLA CULTURA DI RILEVANTE INTERESSE 

NAZIONALE AI SENSI DELL’ARTICOLO 6 DEL DECRETO MINISTERIALE 23 GENNAIO 2016”. 
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Signor Ministro, 
Abbiamo appreso che nell’ultima 
riunione nazionale tra Ammini-
strazione e Sindacati, tra i tanti 
accordi stipulati a favore dei la-
voratori, di questo ce ne com-
piacciamo, specie quando si rie-
sce a trovare soluzioni opportune 
e vantaggiose per la stragrande 
maggioranza dei lavoratori. Ov-
viamente ciò avviene in quei casi 
dove prevale una reale volontà 
nel risolvere le questioni che in 
questa tornata sono state tante. 
Dunque ci rivolgiamo a Lei anco-
ra una volta per sollecitare una 
soluzione alla nostra ormai anti-
ca questione di inquadramento 
nei profili della III area funzionale 
per i quali sostenemmo diversi 
anni fa il concorso.  Un accordo 
sindacati-amministrazione preve-
deva che fino ai nuovi concorsi 
esterni si continuasse ad assume-
re dalle graduatorie in piedi. Così 
però non è stato.  

Da anni ancorati alla speranza 
che prima o poi si ritornasse a 
parlare di noi (ci siamo, negli an-
ni, invano attivati affinché questo 
avvenisse), con grande stupore 
nell’ultima riunione il Prof. D’An-
drea ha parlato di idonei interni, 
ma con grande delusione solo di 
una parte di essi…per gli altri? 
Cosa dobbiamo pensare? Siamo 
figli di un Dio minore? 
a questo punto è chiara la volon-
tà dell’Amministrazione di creare 
grosse disparità tra i lavoratori, 
parlando solo ed esclusivamente 
di 460 lavoratori (idonei B/C1) 
quando sa bene che la platea è 
più vasta? 
Noi oggi rivendichiamo: 
•Il rispetto degli accordi 
•L’assunzione di tutti gli idonei 
(anche se scaglionati negli anni, 
in base alle risorse disponibili, 
vuoti di organico ecc.). 
Quindi scorrimento delle gradua-
torie fino all’assorbimento degli 

idonei interni, considerando gli 
irrisori costi, quasi allo zero, gra-
zie alle posizioni economiche 
possedute che oscillano fra la III 
e IV posizione economica della II 
area cioè pari alla posizione ini-
ziale della III area. 
Possiamo apparire un numero 
elevato di idonei rispetto alla 
possibilità concreta (economica), 
ma non dimentichiamo che una 
buonissima parte dei lavoratori 
MiBACT è entrata con la L.285 
quindi prossima alla pensione. Lo 
stesso vale per gli idonei. Pertan-
to la consistenza, da tutte le parti 
è senz’altro diminuita. Non la-
sciamoci spaventare dai numeri. 
Signor Ministro, faccia in modo 
che non si crei una spaccatura 
“fratricida”, non gioverebbe a 
nessuno. 
Nell’attesa di un suo interessa-
mento al riguardo Le porgiamo 
distinti saluti. 

Il Comitato Idonei MiBACT 

LETTERA APERTA 

COSA DOBBIAMO PENSARE? SIAMO FIGLI DI UN DIO MINORE? 
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NOTIZIE DALLA CONFEDERAZIONE CONFSAL 

NIGI A RENZI: LE CHIACCHIERE NON FANNO  
FARINA. PER SCONFIGGERE LA DEFLAZIONE  

BISOGNA ABBASSARE LE TASSE 

il presidente Renzi dice che 
l’Italia va bene, che la si-
tuazione non è mai stata 
migliore di così.  
Sono tutte chiacchiere che 
non fanno farina. La realtà 
è che siamo in deflazione”.  
È amaro il commento del 
segretario generale della 
Confsal, marco paolo Nigi, 
agli ultimi dati Istat.  
“Finalmente appare forse 
all'orizzonte la possibilità di 
una riduzione delle tasse. 
Speriamo che non siano 
chiacchiere anche queste. 
Noi lo diciamo da anni.  
E non sono gli 80 euro che 
fanno calare le imposte e 

aumentare i consumi”. 
Tasse, ricorda Nigi, che “nei 
lavoratori dipendenti inci-
dono per il 61-62 per cento 
della retribuzione”.  
Quindi, nessun dubbio: “la 
formula unica per far cre-
scere i consumi è quella di 
abbassare le tasse e speria-
mo, se vogliono fare un po' 
di farina, di smettere le 
chiacchiere”.  
Peraltro, “il fatto che l’Eu-
ropa sia anch'essa in defla-
zione non ci consola perché 
se passasse solo a Bruxel-
les la diminuzione delle im-
poste per modificare la de-
flazione in inflazione e se 

l’Italia non facesse altret-
tanto il nostro paese sareb-
be ancora meno competiti-
vo degli altri e dunque an-
drebbero a carte quarantot-
to le esportazioni che finora 
hanno contribuito a soste-
nere la nostra economia”. 
Per il segretario generale 
della Confsal, inoltre, prio-
ritario è anche il rinnovo 
dei contratti pubblici e pri-
vati perché “non è con l'u-
na tantum graziosamente 
concessa che ripartono i 
consumi ma con la certezza 
della giusta retribuzione”.  
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NOTIZIE DALLA FEDERAZIONE CONFSAL-UNSA 

L’età media di un dipen-
dente pubblico ormai sfio-
ra i cinquant’anni, e gli 
ultimi dati della Ragione-
ria generale dello Stato 
registrano il superamento 
della soglia in alcuni set-
tori, dai ministeri alla ri-
cerca.  
Parte da queste cifre lo 
studio del sindacato Con-
fsal-UNSA che avverte 
che, entro 3 anni, nel 20-
19, quasi un dipendente 
su tre avrà più di 60 anni. 
Si tratta, «di circa un mi-
lione» di lavoratori che per 
quella data sarà «nella 
condizione di età anagra-
fica per uscire dalla pub-
blica amministrazione».  
Il calcolo si basa sulle re-
gole attuali di gioco, o me-
glio di pensionamento, se-
condo cui uno statale po-
tenzialmente si può ritro-
vare fuori anche prima 

dei 66 anni e sette mesi 
previsti dalla riforma For-
nero: il pensionamento 
d’ufficio può essere attiva-
to anche prima, ricorda il 
sindacato, in presenza di 
processi di riorganizzazio-
ne.  
E fino al tutto il 2017 an-
che senza penalizzazione, 
purché si sia raggiunta 
l’anzianità contributiva 
(periltriennio2016-2018 a 
42 anni e 10 mesi per gli 
uomini e 41 anni e 10 
mesi perle donne).  
Analizzando i dati del 
Conto Annuale della Ra-
gioneria, si nota come l’e-
tà media dei dipendenti 
pubblici abbia in effetti 
raggiunto i 49,2 anni ne-
l2014, in aumento di qua-
si sei anni rispetto al 200-
1. Un dato su cui ha pe-
sato sia l’innalzamento 
dei requisiti per accedere 

alla pensione sia lo stop 
alle assunzioni, per altro 
rafforzato con l’ultima leg-
ge di Stabilità. Guardan-
do ai singoli settori, si su-
pera l’asticella dei 50 nei 
ministeri (53,2), Universi-
tà (51,3), Agenzie fiscali 
(51,1), mentre i più giova-
ni sono i vigili del fuoco
(45,6) e le forze armate 
(37,7) Ecco che, evidenzia 
il sindacato, «proiettando 
i dati della Rgs nei cinque 
anni successivi, fino al 2-
019», immaginando che 
nel frattempo nulla cam-
bi, «circa un milione di di-
pendenti pubblici», su un 
totale di 3,2 milioni, po-
tenzialmente potrebbe es-
sere chiamato fuori.  
A quel punto, per Batta-
glia, lo Stato «non sarà in 
grado di reggere e di ri-
spondere alle richieste 
della cittadinanza» 

ALLARME SULL’ETÀ DEGLI STATALI:  
NEL 2019 UNO SU TRE AVRÀ 60 ANNI 

CONFSAL-UNSA. UN MILIONE DI LAVORATORI PRESTO NELLA CONDIZIONE DI USCIRE DALLA PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE. MEDIAMENTE, AL MOMENTO, GLI UFFICI SONO FORMATI DA CINQUANTENNI 
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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 

Anche gli statali, i docenti ed il 
personale amministrativo, tecni-
co e ausiliario della scuola po-
tranno usufruire del congedo 
parentale ad ore, oltre alla frui-
zione di quello giornaliero. Lo ha 
stabilito l'Inps con la circolare 
numero 40 di fine febbraio dan-
do attuazione al comma 1, lette-
ra b) del D.lgs. 80 del 15/06/2015 
specificando che ciascun genito-
re, impiegato nel pubblico impie-
go o nella scuola, può utilizzare il 
congedo parentale ad ore, anche 
in mancanza di una disciplina 
contenuta nel contratto colletti-
vo nazionale del settore di riferi-
mento o di una circolare specifi-
ca del ministero dell'Istruzione 
per il comparto istruzione. I di-
pendenti pubblici che possono 
usufruire del congedo parentale 
sono quelli individuati dal com-

ma 2 dell'articolo 1 del Decreto 
legislativo numero 165 del 2001, 
più i lavoratori degli enti pubblici 
o degli organismi che sono tenuti 
ad iscrivere i propri dipendenti 
alle casse oppure ai fondi di ge-
stione. 
Congedo a ore, chi può usufruir-
ne e come 
La circolare numero 40 dell'Inps, 
più dettagliatamente, stabilisce 
che il papà e la mamma di cia-
scun figlio, possono richiedere il 
congedo parentale ad ore nei 
primi 12 anni di età.  
Occorrerà, però, distinguere le 
modalità di fruizione della lavo-
ratrice dal lavoratore. La mam-
ma, infatti, potrà chiedere il con-
gedo parentale ad ore a partire 
dal termine del congedo di ma-
ternità, ovvero dopo che siano 
trascorsi 3 mesi dal parto, per un 

periodo di tempo che potrà esse-
re sia continuativo che fraziona-
to. Il papà, invece, potrà chiedere 
il congedo già dalla nascita del 
bambino, anche lui in maniera 
continuativa o frazionata, per 
una durata totale che non potrà 
superare i sei mesi a meno che 
non usufruisca del beneficio per 
almeno 3 mesi, caso per il quale 
la durata totale potrà arrivare a 7 
mesi. È importante rilevare che 
se il genitore è uno solo, il conge-
do potrà arrivare anche a dieci 
mesi, mentre non è necessario 
che entrambi i genitori debbano 
avere diritto al congedo che po-
trà essere chiesto anche solo da 
uno dei due.  
Retribuzione del congedo paren-
tale: ecco le percentuali 
Fino al compimento dei 6 anni di 
età del bambino, al dipendente 
pubblico che fruisca del congedo 
massimo fissato in 6 mesi com-
plessivi considerando i due geni-
tori, spetterà la retribuzione 
del 100 per cento per il primo 
mese e del 30% per i restanti 5 
mesi. I periodi goduti oltre i 6 
mesi o tra i 6 e gli 8 anni del fi-
glio, verranno retribuiti al 30% 
purché il reddito di ciascun geni-
tore sia al di sotto di due volte e 
mezzo il trattamento minimo sta-
bilito dall'Inps che, per il 2016, è 
pari a 1.254,73 euro. Tra gli 8 ed i 
12 anni del figlio non si avrà, in-
vece, diritto ad alcun indennizzo. 

CONGEDO PARENTALE A ORE: ESTESO DALL'INPS A  
STATALI, DOCENTI E ATA, CHI PUÒ E RETRIBUZIONE 

NUOVE DISPOSIZIONI DELL'INPS SUL CONGEDO PARENTALE GIORNALIERO E AD ORE: 

QUALI STATALI POTRANNO RICHIEDERLO E CON QUALE RETRIBUZIONE. 
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Lo straining consiste in u-
na forma attenuata di mob-
bing nella quale non si ri-
scontra il carattere della 
continuità delle azioni ves-
satorie, come può accadere, 
ad esempio, in caso di de-
mansionamento, dequalifi-
cazione, isolamento o pri-
vazione degli strumenti di 
lavoro. In tutte le suddette 
ipotesi se la condotta noci-
va si realizza con una azio-
ne unica ed isolata o co-
munque in più azioni ma 
prive di continuità si è in 
presenza dello straining, 
che è pur sempre un com-
portamento che può pro-
durre una situazione stres-
sante, la quale a sua volta 
può anche causare gravi 
disturbi psico-somatici o 
anche psico-fisici o pscichi-
ci.  
Pertanto, pur mancando il 
requisito della continuità 
nel tempo della condotta, 
essa può essere sanzionata 

in sede civile sempre in ap-
plicazione dell’art. 2087 
cod. civ. ma può anche da-
re luogo a fattispecie di rea-
to, se ne ricorrono i pre-
supposti (vedi, per tutte: 
Cass., VI Sezione penale, 
28 marzo — 3 luglio 2013, 
n. 28603). 
Posto che le nozioni di 
mobbing e di straining (che 
come detto è una forma at-
tenuata di mobbing) sono 
proprie della scienza medi-
ca, ai fini giuridici, ciò che 
rileva è l’accertata esisten-
za di una condotta inten-
zionale ingiuriosa mossa da 
motivazione discriminante, 
da cui è nata una situazio-
ne di stress lavoro-
correlata. 
Sia che si tratti mobbing 
che di straining in ogni ca-
so, a norma dell’art. 2087 
cod. civ., il datore dei lavo-
ro “è tenuto ad adottare nel-
l’esercizio dell’impresa le 
misure che, secondo la par-

ticolarità del lavoro, l’espe-
rienza e la tecnica, sono ne-
cessarie a tutelare l’integri-
tà fisica e la personalità mo-
rale dei prestatori di lavo-
ro”.  
Tale obbligo deve essere in-
teso nel senso dell’adozione 
di ogni misura anche 
“atipica” diretta alla tutela 
della salute e sicurezza dei 
lavoratori, come, ad esem-
pio, le misure di sicurezza 
da adottare in concreto nel-
la organizzazione tecnico-
operativa del lavoro allo 
scopo di prevenire ogni 
possibile evento dannoso, 
ivi comprese le aggressioni 
conseguenti all’attività cri-
minosa di terzi (Cass. 22 
marzo 2002, n. 4129). 
Questo implica, reciproca-
mente, l’obbligo del datore 
di lavoro di astenersi da i-
niziative, scelte o compor-
tamenti che possano lede-
re, già di per sé, la perso-
nalità morale del lavorato-
re, come l’adozione di con-
dizioni di lavoro stressoge-
ne o non rispettose dei 
principi ergonomici, oltre 
ovviamente a comporta-
menti più gravi come mob-
bing, straining, burn out, 
molestie, stalking e così 
via, alcuni anche di possi-
bile rilevanza penale (sulla 
scorta di quanto affermato 
anche dalla Corte costitu-
zionale;vedi per tutte: Corte 
cost. sentenza n. 359 del 
2003 e Cass. 5 novembre 
2012, n. 18927). 

LO STRAINING QUALE FORMA  
ATTENUATA DEL MOBBING. 

CASSAZIONE CIVILE, SEZ. LAVORO, 22 FEBBRAIO 2016, N. 3291 
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Il lavoratore a cui è stata negata 
richiesta di trasferimento ai sensi 
della legge 104/1992, per assistere il 
genitore con handicap, ha diritto al 
risarcimento per il periodo trascorso 
in aspettativa. 
Lo ha confermato la Corte di Cassa-
zione, sezione Lavoro, nella senten-
za n. 5900/2016. 
Il caso sottoposto all'attenzione dei 
giudici di Piazza Cavour riguarda una 
lavoratrice che aveva richiesto, ai 
sensi della legge n. 104/1992, di 
essere trasferita in diversa sede del-
l'azienda presso la quale lavorava 
così da poter assistere la madre af-
fetta da grave handicap fisico che la 
rendeva bisognosa di assistenza 
continua. Stante il rifiuto della so-
cietà di concederle il trasferimento, 
la donna chiedeva un periodo di 
aspettativa in modo da potersi dedi-
care all'assistenza del familiare. Solo 
a seguito dell'intervento dei giudici, 
alla lavoratrice viene riconosciuto il 
diritto ad essere trasferita dalla fila-
le laziale dell'azienda presso cui la-
vora (Poste Italiane S.p.a.) alla filiale 
campana più vicina alla madre; in 
aggiunta, la Corte d'Appello, con-
danna la società al il risarcimento 

nei confronti della dipendente dei 
danni conseguenti al mancato acco-
glimento della domanda, quantifica-
to in misura pari alle retribuzioni 
dovute dal mese in cui la lavoratrice 
aveva domandato il trasferimento, 
sino al rientro dall'aspettativa. 
Inutile per l'azienda ricorrere in se-
de di legittimità: gli Ermellini ricono-
scono l'interesse ad agire della don-
na, malgrado il decesso della madre 
sopravvenuto nel 2004, alcuni anni 
dopo la richiesta di aspettativa ter-
minata nel 2002. Evidenziano i giu-
dici che nel caso di specie l'interesse 
all'accertamento del diritto al tra-
sferimento della donna, ai sensi del-
la citata legge n. 104/92, è inscindi-
bilmente connesso a quello, che 
permane, di ottenere il risarcimento 
del danno per essere stata la lavora-
trice, vista la lontananza della pro-
pria sede di lavoro, costretta a chie-
dere l'aspettativa per poter assiste-
re la madre. Inoltre, l'arco di tempo 
in relazione al quale è stato ricono-
sciuto il risarcimento non va oltre la 
data di termine dell'aspettativa, pe-
riodo sicuramente anteriore al de-
cesso della madre dell'odierna con-
tro ricorrente. Inconsistenti anche le 

doglianze secondo cui la gravata 
pronuncia avrebbe accolto la do-
manda della lavoratrice senza che 
questa avesse provato, pur essen-
done onerata, di essere l'unica in 
grado di assistere con continuità la 
madre disabile; stessa sorte anche 
per le censure che paventano com-
provate esigenze tecniche, organiz-
zative e produttive ostative al tra-
sferimento richiesto. 
Tali motivi, chiariscono i giudici, 
vanno disattesi poiché suggeriscono 
una rivisitazione del materiale di 
causa affinché se ne fornisca una 
valutazione diversa da quella accol-
ta dalla sentenza impugnata, opera-
zione inammissibile per la Suprema 
Corte a cui spetta soltanto il sinda-
cato sulle massime di esperienza 
adottate nella valutazione delle ri-
sultanze probatorie, nonché la veri-
fica sulla correttezza logico-giuridica 
del ragionamento seguito e delle 
argomentazioni sostenute, senza 
che ciò possa tradursi in un nuovo 
accertamento, ossia nella ripetizio-
ne dell'esperienza conoscitiva pro-
pria dei gradi precedenti. In sede 
d'appello dall'istruttoria di causa è 
emerso che la madre convivente 
della lavoratrice era portatrice di 
grave handicap fisico che la rendeva 
bisognosa di assistenza continua e 
che nel nucleo familiare della ricor-
rente costei era l'unica in grado di 
prestare tale assistenza. Inoltre, la 
gravata pronuncia ha altresì accer-
tato molteplici trasferimenti che, 
nel periodo in contestazione, la so-
cietà ricorrente ha disposto presso 
quella stessa sede cui aspirava la 
dipendente, a dimostrazione dell'i-
nesistenza di ragioni di carattere 
tecnico, organizzativo e produttivo 
ostative al trasferimento richiesto. 
In conclusione, il ricorso è da riget-
tarsi. (di Lucia Izzo) 

LEGGE 104: SE L'AZIENDA NEGA IL TRASFERIMENTO DEVE RISARCIRE 
IL LAVORATORE COSTRETTO AD ANDARE IN ASPETTATIVA 

RIMBORSATE LE RETRIBUZIONI DOVUTE. ILLEGITTIMO IL RIFIUTO DI SPOSTARE IL DIPENDENTE 
VICINO AL CONGIUNTO IN ASSENZA DI RAGIONI ORGANIZZATIVE E PRODUTTIVE 
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"I limiti temporali per poter pro-
cedere al licenziamento per su-
peramento del periodo di com-
porto devono essere ulterior-
mente dilatati, in modo da com-
prendere oltre che il periodo di 
comporto anche quello dell'a-
spettativa se richiesta dal lavora-
tore e concessa dal datore di la-
voro". 
E' quanto affermato dalla Corte 
di Cassazione che, con sentenza 
6711/2013, ha rigettato il ricorso 
proposto da una società (impresa 
di pulizie) avverso la decisione 
con cui i giudici di merito aveva-
no dichiarato l'illegittimità del 
licenziamento di una dipendente, 
per superamento del periodo di 
comporto, licenziamento intima-
to con effetto differito alla ces-
sazione di un periodo di aspetta-
tiva non retribuita chiesto dalla 
dipendente e concesso dalla da-
trice di lavoro con decorrenza 
dall'ultimo giorno del periodo di 
comporto. 
Sostiene la società ricorrente che 
la Corte d'appello non ha esatta-
mente valutato il rapporto esi-

stente tra l'istituto del comporto 
e quello dell'aspettativa per ma-
lattia e che l'aspettativa non pro-
duce di per sé automaticamente 
alcun effetto di trascinamento 
dello stato di quiescenza del rap-
porto garantito dall'art. 2110 c.c. 
Inoltre, in relazione all'interpre-
tazione dell'art. 51 C.C.N.L. im-
prese di pulizia, la società affer-
ma che tale disposizione contrat-
tuale prevede la facoltà del dato-
re di lavoro di licenziare il dipen-
dente per superamento del pe-
riodo di comporto anche laddove 
il periodo di aspettativa non sia 
cessato e esclude il diritto del 
lavoratore alla prosecuzione del 
rapporto al termine del periodo 
di aspettativa. 
La Suprema Corte ha ricordato 
che l'art. 51 del ccnl dipendenti 
imprese esercente servizi di puli-
zia, dopo avere disciplinato gli 
oneri di comunicazione e il trat-
tamento economico per le assen-
ze per malattia e infortunio e do-
po aver stabilito in mesi 36 il pe-
riodo di comporto, ai commi 7, 8 
e 9, stabilisce: "Superati i limiti di 

conservazione del posto, l'azien-
da su richiesta del lavoratore 
concederà un periodo di aspetta-
tiva non superiore a 4 mesi du-
rante il quale il rapporto di lavo-
ro rimane sospeso a tutti gli ef-
fetti senza decorrenza della retri-
buzione e di alcun istituto-
contrattuale. Detto periodo di 
aspettativa potrà essere chiesto 
una sola volta nell'arco della atti-
vità lavorativa con la stessa im-
presa. Decorsi i limiti di cui sopra, 
l'impresa, ove proceda al licen-
ziamento del lavoratore, corri-
sponderà il trattamento di fine 
rapporto di lavoro e l'indennità 
sostitutiva di preavviso [...]". 
Correttamente - affermano i giu-
dici di legittimità - la Corte d'ap-
pello ha osservato che, "facendo 
applicazione dei criteri di erme-
neutica negoziale di cui agli artt. 
1362 e 1363 cod. civ., occorre 
interpretare il contratto parten-
do dal senso letterale delle paro-
le, senza limitarsi ad esso e con il 
fine di accertare quale sia stata la 
comune volontà delle parti, te-
nendo conto altresì del criterio 
sistematico della correlazione 
delle singole clausole al senso 
complessivo dell'atto. 
In base a questi criteri va innanzi 
tutto evidenziato che l'espressio-
ne "il rapporto di lavoro rimane 
sospeso a tutti gli effetti" è già di 
per sé stessa indicativa della 
permanenza del vincolo contrat-
tuale durante l'aspettativa e di 
un rinvio alla cessazione di detto 
periodo dell'esercizio dei diritti 
ed obblighi delle parti, perma-
nenza che sarebbe priva di signi-
ficato se fosse consentito un re-
cesso ad effetti differiti al termi-
ne del periodo di aspettativa." 

CASSAZIONE: ILLEGITTIMO IL LICENZIAMENTO PER SUPERAMENTO DEL  
PERIODO DI COMPORTO DEL LAVORATORE IN ASPETTATIVA 
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I lavori socialmente utili 
(LSU) sono stati istituiti nel 
1981 per offrire una tutela 
ai lavoratori sospesi dall’at-
tività (in cassa integrazio-
ne straordinaria); negli an-
ni, i lavori socialmente utili 
sono stati estesi anche ai 
lavoratori in mobilità, ai 
disoccupati da oltre 24 
mesi, ai percettori di pre-
stazioni previdenziali, agli 
inoccupati in cerca di pri-
ma occupazione ed ai di-
soccupati del settore edile. 
Visto il boom degli impiega-
ti nei lavori socialmente u-
tili ed i notevoli costi a cari-
co della collettività, dal 20-
00 in poi si è deciso di bloc-
care i nuovi accessi a que-
sto tipo di tutela e di stabi-
lizzare chi era già stato in-
serito nei progetti di LSU. 
Infine, dal 24 settembre 20-
15, la vecchia normativa 

sui lavori socialmente utili 
è stata abrogata, ma è sta-
ta creata una sorta di 
“nuova disciplina LSU”: è 
stato infatti previsto che i 
titolari di trattamenti di in-
tegrazione salariale, in co-
stanza di rapporto di lavo-
ro, possano essere chiamati 
a svolgere attività di pub-
blica utilità nel territorio 
del comune di residenza. 
Continua invece ad appli-
carsi la precedente norma-
tiva ai progetti approvati 
prima del 24 settembre 20-
15. 
Nuovi LSU: utilizzatori 
Possono avvalersi dei lavo-
ri di pubblica utilità tutte 
le amministrazioni dello 
Stato, previa convenzione 
con le Regioni o le Province 
autonome: 
−istituti e scuole di ogni or-
dine e grado; 

−istituzioni educative; 
−istituzioni universitarie; 
−aziende ed amministrazio-
ni dello Stato ad ordina-
mento autonomo; 
−Regioni e Province; 
−Comuni e loro consorzi e 
associazioni; 
−Comunità montane; 
−Istituti autonomi case po-
polari; 
−Camere di commercio, in-
dustria, artigianato e agri-
coltura e loro associazioni; 
−tutti gli enti pubblici non 
economici nazionali, regio-
nali e locali; 
amministrazioni, aziende 
ed enti i del Servizio sanita-
rio nazionale; 
−l’Agenzia per la rappresen-
tanza negoziale delle pub-
bliche amministrazioni 
(ARAN). 

Continua →→  

LAVORI SOCIALMENTE UTILI, A CHI SPETTA 
IL NUOVO ASSEGNO? 

LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI: CHI PUÒ BENEFICIARE DELLA TUTELA, QUALI 
PRESTAZIONI SPETTANO, A QUANTO AMMONTANO GLI ASSEGNI. 



L’Ente che sottoscrive la con-
venzione deve comunicare al 
Dipartimento della funzione 
pubblica ed alla Ragioneria 
generale dello Stato le infor-
mazioni sull’utilizzo dei lavo-
ratori socialmente utili. 
Nuovi LSU: soggetti utilizza-
bili 
Possono essere utilizzati nei 
lavori socialmente utili i se-
guenti soggetti: 
– titolari di trattamenti di 
integrazione salariale, come 
cassaintegrazione ordinaria e 
straordinaria, assegno ordina-
rio, assegno di solidarietà; le 
attività svolte devono permet-
tere il mantenimento e lo svi-
luppo delle competenze acqui-
site; 
– lavoratori disoccupati, con 
più di 60 anni, che non ab-
biano ancora maturato il di-
ritto alla pensione di vec-
chiaia o anticipata. 
L’utilizzazione dei lavoratori 
non consiste in un nuovo rap-
porto di lavoro e non deve in-
cidere sullo svolgimento del 
rapporto in corso. 
Assegno LSU 
Per quanto concerne i percet-
tori di trattamenti a sostegno 

del reddito, la prestazione per 
lavori socialmente utili consi-
ste nel trattamento stesso di 
integrazione salariale: l’ora-
rio di lavoro è proporzionato 
al rapporto tra il trattamento 
e la retribuzione netta previ-
sta per i dipendenti che svol-
gono attività analoghe presso 
il soggetto promotore dell’in-
tervento. 
Nel caso in cui siano utilizzati 
in lavori socialmente utili i 
lavoratori disoccupati over 
60 non pensionati, essi han-
no diritto a un assegno d’im-
porto pari all’assegno socia-
le. Ricordiamo che l’assegno 
sociale è pari a 448,07 euro, 
ed è erogato, come la pensio-
ne, per 13 mensilità: pertan-
to, la sua misura annuale è 
pari a 5.842,91 euro. 
L’attività svolta, in questo ca-
so, deve essere pari a 20 ore 
settimanali (nel caso in cui 
sia inferiore, l’importo dell’as-
segno può essere riproporzio-
nato). 
La prestazione per l’attività di 
LSU è a carico delle Regioni o 
delle Province autonome, ma 
è erogato dall’INPS previa cer-
tificazione delle presenze. 

L’assegno è comunque corri-
sposto per le seguenti giorna-
te di assenza: 
– malattia; 
-infortunio o malattia profes-
sionale non coperti dall’Inail; 
– permessi Legge 104 per 
l’assistenza a familiari disabi-
li; 
– partecipazione ad assemblee 
sindacali. 
L’assegno non è cumulabile 
con alcun trattamento pen-
sionistico, anche a carico di 
gestioni diverse dall’Inps; tut-
tavia, l’interessato può sce-
gliere l’assegno LSU in luogo 
della pensione d’invalidità 
ordinaria, se più conveniente. 
Il trattamento per LSU è inve-
ce cumulabile: 
– con la pensione e l’assegno 
d’invalidità civile; 
– con la pensione privilegia-
ta per infermità causata dal 
servizio di leva; 
– con altra attività lavorati-
va retribuita (in quanto il 
sussidio stesso rappresenta il 
corrispettivo di un’attività di 
lavoro). 
L’assegno per lavori social-
mente utili, dal punto di vista 
fiscale, è assimilato ai redditi 

COS’È E COME FUNZIONA L’ASSISTENZA 
SANITARIA INTEGRATIVA? 

GRAN PARTE DEI LAVORATORI NON SA DI AVERLA, ECCO TUTTI I RIFERIMENTI 
PER CONTROLLARE LA PROPRIA CONDIZIONE. CONTROLLA LA TUA. 

Si chiama Assistenza Sani-
taria Integrativa ed è un 
tipo di tutela che garantisce 
il lavoratore integrando, ap-
punto, o sostituendo ove ne-
cessario le prestazioni pub-
bliche in ambito medico-
sanitario. La polizza può es-
sere scelta in autonomia 
dal lavoratore o inserita al-
l’interno delle condizioni 
contrattuali. Spesso è parte 
della contrattazione collet-

tiva o dei Contratti Integra-
tivi Aziendali o degli ordini 
professionali, dunque capita 
spesso che il lavoratore o il 
professionista pur avendone 
diritto non ne sia a cono-
scenza. È significativo che 
ben 15milioni di italiani ne 
beneficino e che di fatto essa 
non sia così sfruttata come 
dovrebbe. Controlla nella no-
stra sezione “in pratica” in 
fondo all’articolo se anche tu 

hai un’assistenza della quale 
non sei a conoscenza. 
Come sapere se si benefi-
cia di Assistenza Sanitaria 
Integrativa? 
Per sapere se si rientra tra i 
lavoratori che beneficiano 
dell’Assistenza Sanitaria 
Integrativa, bisogna fare un 
controllo che varia in base 
alla propria condizione lavo-
rativa. Vediamo i dettagli. 

Continua →→  
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 Assistenza Sanitaria Inte-
grativa per i Lavoratori 
dipendenti 
Se si è lavoratori dipen-
denti, allora per sapere se 
si è titolari di una Polizza di 
Assistenza Sanitaria Inte-
grativa sarà necessario 
controllare il proprio CCNL 
chiedendo informazioni al-
l’ufficio del personale o alla 
rappresentanza dei lavora-
tori più vicina.  
Tuttavia esiste un modo 
per controllarlo diretta-
mente dalla busta paga. 
La voce relativa alle Tratte-
nute per fondo sanitario o 
per cassa mutua è di solito 
inserita nella sezione cen-
trale della busta paga 
(quella più “larga” della bu-
sta, al di sotto del compen-
so, tra le descrizione dei co-
dici). 
Assistenza Sanitaria Inte-
grativa per un Professio-
nista Iscritto ad un Albo 

Nel caso si sia professioni-
sti iscritti ad un albo, al-
lora la cosa più semplice da 
fare per verificare la pre-
senza di un’assistenza sa-
nitaria integrativa è – ba-
nalmente – richiedere infor-
mazioni all’ordine di riferi-
mento.  
Naturalmente si può con-
trollare anche tale iscrizio-
ne nel regolamento dell’al-
bo, difatti l’assistenza è 
prevista nella cassa previ-
denziale di riferimento dell’-
albo stesso. Facciamo alcu-
ni esempi.  
I fondi integrativi per i Dot-
tori Commercialisti sono 
quelli del CNPADC, per gli 
Avvocati sono gestiti dalla 
Cassa Forense, per i Gior-
nalisti da CASAGIT, per gli 
Ingegneri e gli Architetti 
da INARCASSA. 
Assistenza Sanitaria Inte-
grativa per i pensionati 
Anche i pensionati hanno 

spesso un’assistenza sani-
taria integrativa acquisita 
durante il periodo di lavoro 
e non ancora estinta, non 
è raro difatti che la coper-
tura professionale venga 
estesa oltre gli anni di lavo-
ro “attivo”. 
I benefici dell’Assistenza 
Sanitaria Integrativa 
L’Assistenza Sanitaria Inte-
grativa offre diversi benefi-
ci, perchè permette di otte-
nere un rimborso – parzia-
le o totale – di molte pre-
stazioni sanitarie. Si pensi 
ad esempio alle visite o-
dontoiatriche, alle cure 
specialistiche, agli esami 
diagnostici, agli interventi 
cardiochirurgici. I vantag-
gi principali sono natural-
mente legati alla riduzione 
dei tempi di attesa che con 
il Servizio Sanitario Na-
zionale sono particolar-
mente lunghi. 
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Pier Paolo Pasolini non 
smetterà mai di parlarci at-
traverso le sue opere o le 
interviste per molti versi 
premonitrici della compli-
cata situazione presente. 
Negli ultimi anni alcune 
pellicole hanno voluto sot-
tolineare la figura del poe-
ta, rielaborandone taluni 
aspetti e anche le circo-
stanze della sua morte, 
purtroppo ancora non chia-
ra. Il film Pasolini, un delit-
to italiano, di Marco Tullio 
Giordana, uscito nel ven-
tennale del delitto, e sce-
neggiato come un’inchiesta, 
arrivava alla conclusione 

che Pelosi – l’assassino di-
chiarato - non fosse solo.  
Dopo la pellicola di un paio 
di anni fa di Abel Ferrara, 
che si concentrava esclusi-
vamente sulle ultime ore di 
vita del poeta, interpretato 
da Willem Dafoe, il regista, 
sceneggiatore e giornalista 
David Grieco ha sentito 
l’urgenza di girare questo 
film tratto dal proprio omo-
nimo saggio La Macchina-
zione, edito da Rizzoli nel 
2015.  
Le conclusioni a cui pervie-
ne Grieco, narrando gli ul-
timi tre mesi di vita di Pier 
Paolo Pasolini, circa le mo-
tivazioni del delitto dell’in-
tellettuale sono diverse dall’ 
omicidio a scopo di rapina 
o a sfondo sessuale. Come 
dice il titolo, si tratterebbe 
di ben altro.  
I risultati a cui è arrivato 
sono supportati da alcuni 
dati non presi in considera-
zione dalle varie inchieste, 
ma soprattutto rielaborano 
proprio i vuoti lasciati pre-
cedentemente col punto in-
terrogativo. La trama intes-
suta riesce a riorganizzare 
in maniera verosimile e so-
prattutto incastrando alla 
perfezione, come un puzzle 
ben riuscito, tutti i pezzi 
del mosaico.  
La musica dei Pink Floyd 
sottolinea alla meraviglia la 
ricostruzione storica dell’-
ambiente. 
Il furto della pellicola di Sa-
lò o le 120 giornate di Sodo-
ma, ad esempio, non è sta-

to mai indagato a sufficien-
za e neppure messo in rela-
zione col successivo delitto: 
e se fosse la trappola fat-
ta scattare per catturare 
Pasolini? Così ci fa vedere il 
regista Grieco. 
Massimo Ranieri riesce a 
superare l’imbarazzante so-
miglianza fisica coll’intellet-
tuale, mostrando l’uomo 
consapevole dei rischi ad-
dossatisi con le continue 
lucide denuncie alla cultu-
ra consumistica e alla clas-
se politica collusa. 
L’attore dà vita nuovamen-
te all’artista completo, in-
novativo, attento studioso e 
osservatore dei costumi di 
una società alla deriva. 
Non potendosi più percor-
rere la via giudiziaria, i cui 
tempi sono ormai scaduti, 
questo film, che interpreta 
una ricostruzione diversa 
dei fatti, appoggia la strada 
dell’inchiesta parlamentare 
per poter fare luce su que-
st’omicidio mai chiarito, 
che ci ha privato di una 
delle figure più geniali del 
Ventesimo secolo.  
David Grieco, che ha cono-
sciuto personalmente Paso-
lini e quindi se ne sente 
doppiamente deprivato, ha 
dichiarato che fare un film 
del genere in Italia è stato 
difficile e il suo scopo è di 
tornare a far discutere su 
questa vicenda. 
Il film è nelle sale cinema-
tografiche dal 24 marzo: 
buona visione! 

Antonella D’Ambrosio 
 

LA MACCHINAZIONE 
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DELL’INIZIATIVA “SALVIAMO  
L’ARTICOLO 9 EMERGENZA CULTURA” 
Voglio esortare 
quanti dipendenti 
del MiBACT iscritti 
e non iscritti a que-
sto sindacato, non-
ché giovani disoccu-
pati e inoccupati, 
semplici cittadini e 
tutti coloro che ten-
gono a cuore le sor-
ti del nostro patri-
monio artistico e 
storico del nostro 
paese, ad aderire 
all'iniziativa orga-
nizzata dai promo-
tori in difesa del-
l'art. 9 della Costi-
tuzione Italiana. 
Infatti, intendiamo 
rimanere a fianco di 
quanti, attraverso i 
loro accorati appelli 
stanno per scendere 
in piazza e protesta-
re contro le linee 
governative ed in 
particolare del Mini-
stro Dario FRANCE-
SCHINI che di fatto 
stanno con il loro 
operato mettendo a 
rischio il futuro dei 
Beni Culturali e le 
prospettive occupa-
zionali delle nuove 
generazioni. 
Per questo, anche 
l'UNSA aderisce alla 
manifestazione in-
detta per il 7 mag-
gio 2016 che si ter-
rà a Roma in difesa 

dell'art. 9 e sosterrà 
l'iniziativa anche 
nell'ambito delle ri-
vendicazioni a livel-
lo ministeriale. 
Inoltre, vista l'im-
portanza dell'inizia-
tiva, ritengo utile, 
cedere questo spa-
zio in favore dei 
promotori della ma-
nifestazione e quin-
di riportare qui di 
seguito il manifesto 
da loro diffuso per 
sensibilizzare l'opi-
nione pubblica a ri-
chiamo di una mag-
giore attenzione in 
difesa dei beni cul-
turali. 
SALVIAMO L’ART. 
9 ! - EMERGENZA 

CULTURA. MANIFE-
STAZIONE ROMA, 7 

MAGGIO 2016 
“Noi – cittadini italia-
ni, donne e uomini 
impegnati con il no-
stro lavoro, stabile o 
precario, a produrre e 
diffondere cultura, 
membri delle associa-
zioni professionali e 
delle associazioni per 
la tutela, studentesse 
e studenti delle uni-
versità e delle scuole 
– denunciamo che il 
paesaggio e il patri-
monio storico e artisti-
co della nazione sono 
oggi in gravissimo pe-

ricolo. 
Denunciamo che le 
modifiche dell’ordina-
mento introdotte dal 
Governo Renzi, e pas-
sivamente subite dal 
ministro Dario Fran-
ceschini, stanno di 
fatto rimuovendo l’ar-
ticolo 9 dalla Costitu-
zione.  
Le generazioni future 
rischiano di non rice-
vere in eredità l’Italia 
che noi abbiamo cono-
sciuto. 
Il nostro è un grido di 
allarme: è emergenza 
per la cultura! 
Noi vogliamo che la 
cultura sia davvero 
un servizio pubblico 
essenziale: che le bi-
blioteche e gli archivi 
funzionino come negli 
altri paesi europei, 
che i musei siano fab-
briche di sapere, che 
le scuole formino cit-
tadini e non consuma-
tori, che la salvezza 
dell’ambiente in cui 
viviamo sia l’obiettivo 
più alto di ogni gover-
no. 
Per questo chiamiamo 
a raccolta tutte le cit-
tadine e i cittadini ita-
liani: li chiamiamo a 
scendere in piazza, a 
Roma, il 7 maggio 20-
16. 

Continua →→ 
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 Quella manifestazione chiede-
rà al governo Renzi di sospen-
dere l’attuazione dello Sblocca 
Italia, della Legge Madia e del-
le ‘riforme’ Franceschini: per-
ché si apra un vero dibattito, 
nel Paese e nel Parlamento, 
sul futuro del territorio italia-
no, bene comune non rinnova-
bile. 
Quella manifestazione chiede-
rà di permettere ad un nuova 
leva di giovani di entrare nei 
ranghi del Ministero per i Beni 
culturali: non con l’effetto-
annuncio delle una tantum, 
fabbriche di un nuovo schiavi-
smo, ma con la costruzione di 
un futuro normale per chi vuo-
le mettere la sua vita al servi-
zio del paesaggio e del patri-
monio storico e artistico della 
nazione. 
«La Repubblica tutela» 
Chiediamo che si rinunci al 
ricorso a legislazione d’emer-
genza e di urgenza per aprire 
le porte alle devastanti Grandi 
Opere, come prevede lo Sbloc-
ca Italia. 
Al governo che vuol fare il Pon-
te sullo Stretto, chiediamo in-
vece che venga studiata, fi-
nanziata, avviata l’Unica 
Grande Opera utile, anzi vitale 
per il futuro del Paese: salvare 
il territorio, risanarlo, metterlo 
in sicurezza sia dal punto di 
vista idrogeologico che dal 
punto di vista sismico. 
Chiediamo che sia abbando-
nata la filosofia dei beni cultu-
rali come pozzi petroliferi, che 
comporta lo sfruttamento in-
tensivo di una piccola porzione 
del patrimonio – spesso a van-
taggio di pochi privati con forti 
connessioni politiche –  e l’ab-
bandono e l’incuria per la 
maggioranza dei siti. Sul terri-
torio si deve continuare a fare 
tutela, ma anche valorizzazio-
ne: il vero obiettivo è portare 
gli italiani e i turisti nel nostro 
patrimonio diffuso, che nessu-
no conosce e che dunque cade 
a pezzi. 

Chiediamo che si torni indietro 
rispetto all’idea cardine della 
Riforma Franceschini: la miope 
e pericolosissima separazione 
radicale tra tutela (di fatto an-
nullata) e valorizzazione (di 
fatto trasformata in mercifica-
zione). Chiediamo che si inter-
rompa il processo di trasfor-
mazione dei musei statali in 
fondazioni di partecipazione 
aperte agli enti locali e ai pri-
vati. I musei devono continua-
re a fare sia tutela che valoriz-
zazione: devono avere al loro 
interno vere comunità scientifi-
che permanenti, in grado di 
fare ricerca e comunicare la 
conoscenza.  
La selezione del personale de-
ve essere seria e trasparente, 
non spettacolarizzata e delu-
dente. E la politica deve ritira-
re le sue lunghe mani dai con-
sigli d’amministrazioni, dai 
consigli scientifici e dalle dire-
zioni dei musei autonomi. 
Chiediamo che siano sospesi 
l’accorpamento delle soprin-
tendenze archeologiche, la 
soppressione della direzione 
generale per l’archeologia, lo 
stravolgimento dei depositi e 
degli archivi delle strutture ter-
ritoriali di tutela. 
Chiediamo che venga ritirata 
la norma del silenzio-assenso 
contenuto nella Legge Madia: 
perché è incostituzionale, e 
perché fa scontare all’ambien-
te e al paesaggio gli inevitabili 
ritardi di una amministrazione 
che prima è stata scientifica-
mente massacrata nei ranghi, 
nei finanziamenti, nel morale. 
Chiediamo che il governo ri-
nunci a far confluire le Soprin-
tendenze in Uffici territoriali 
dello Stato diretti dai prefetti. 
Chiediamo che venga ripristi-
nata la competenza del Mini-
stero per i Beni Culturali nella 
scelta degli immobili pubblici 
da vendere ai privati. 
Chiediamo che non si indeboli-
sca in alcun modo la legisla-
zione sull’esportazione delle 

opere d’arte dall’Italia. 
Chiediamo che si rinunci all’i-
dea di smembrare i Parchi na-
zionali, che si rinunci al loro 
depotenziamento, che si nomi-
nino presidenti e direttori di 
livello nazionale e non più e-
sponenti locali, adeguando la 
legge sulle aree protette al Co-
dice per il Paesaggio. 
Fondata sul lavoro 
Denunciamo la demonizzazio-
ne dei diritti delle lavoratrici e 
dei lavoratori, dei funzionari 
pubblici, dei dipendenti dello 
Stato, i quali mantengono a-
perto a tutti il patrimonio cultu-
rale della nazione, nonostante 
gli stipendi risibili, e nonostan-
te l’incuria e il tradimento dei 
governi della Repubblica. 
Denunciamo che, nonostante 
l’annuncio di misure palliative 
di puro impatto mediatico (le 
ventilate 500 assunzioni dal 
1° gennaio 2017 non serviran-
no nemmeno a rimpiazzare chi 
andrà in pensione da ora ad 
allora), vengono frustrate an-
cora un volta le speranze di 
chi si è duramente formato per 
lavorare al servizio del patri-
monio culturale, della sua tute-
la e della sua apertura ai citta-
dini dell’Italia e del mondo. 
Chiediamo che la tutela del 
patrimonio e la direzione degli 
istituti della cultura (compresi i 
musei) continuino ad essere 
affidate a tecnici (archeologi, 
storici dell’arte, architetti, bi-
bliotecari, archivisti, restaura-
tori, conservatori, demoetnoan-
tropologi, diagnosti, etc.).  
Chiediamo che questo compito 
sia affidato agli operatori 
dei beni culturali, individuati 
dalla recente legge n°110 del 
22 luglio 2014 sulle professio-
ni nell’esercizio delle azioni di 
tutela e valorizzazione) assunti 
attraverso concorsi pubblici 
trasparenti, che tengano conto 
dell’offerta formativa presente 
nelle università del nostro  

Continua →→ 



Paese, indipendenti dal potere 
politico, tenuti ad obbedire so-
lo alla legge, alla scienza e al-
la coscienza.   
Chiediamo che – come impone-
va il comma 2 dell’art. 2 di 
quella legge – venga emanato, 
in accordo con le associazioni 
professionali, un decreto mini-
steriale che stabilisca le moda-
lità e i requisiti per l’iscrizione 
dei professionisti negli elenchi 
nazionali, nonché le modalità 
per la tenuta degli stessi elen-
chi nazionali in collaborazione 
con le associazioni professio-
nali. Chiediamo che vengano 
adeguatamente valorizzate le 
professionalità interne, troppo 
spesso mortificate e compres-
se, tramite lo sblocco dei per-
corsi di carriera e nel concreto 
riconoscimento della qualità 
degli apporti professionali. 
Chiediamo che le competenze 
e l’impegno dei professionisti 
del patrimonio culturale non 
vengano sostituite ricorrendo a 
forme più o meno surrettizie di 
sfruttamento, mascherate da 
volontariato, o da formazione, 
come il fondo “1000 giovani 
per la cultura”. In un Paese 
con un tasso del 42% di disoc-
cupazione giovanile e del 12% 
di disoccupazione tout court, 
ogni forma di volontariato uti-
lizzato come scorciatoia per 
abbattere i costi del lavoro ri-
schia di entrare in rotta di col-
lisione con le professioni e con 
le competenze dei professioni-
sti. 
Chiediamo che vengano as-
sunti immediatamente i 1400 
lavoratori necessari a compie-
re l’organico del Ministero per i 
Beni culturali, e che quindi 
venga sbloccato il 
turnover annuale, attraverso 
concorsi regolari 
per l’assunzione a tempo inde-
terminato di professionisti. 
Chiediamo dignità professio-
nale e riconoscimento di diritti 
a tutele per i tanti professioni-
sti del settore che esercitano 

con partita IVA: equità fiscale 
e previdenziale, protezioni so-
ciali per maternità e malattia, 
sostegno al reddito anche per i 
lavoratori autonomi. Proponia-
mo agevolazioni sull’IVA (come 
già avviene per le guide turisti-
che) e una riduzione dell’ali-
quota previdenziale al 24% 
(così come previsto per artigia-
ni e commercianti). 
Chiediamo che, dalla bozza 
riguardante le linee guida per 
l’archeologia preventiva elabo-
rata dalla Direzione Generale 
del MiBACT, si passi celermen-
te all’emanazione di un prov-
vedimento che ponga fine a 
difformità, spesso piuttosto 
marcate, di prescrizioni e pro-
cedure, anche all’interno degli 
uffici, sul territorio nazionale, 
con sensibile miglioramento 
dell’attività di tutela e offrendo 
nel contempo possibilità di la-
voro qualificato ai professioni-
sti del settore. 
Finanziamenti 
Chiediamo un piano di investi-
menti in settori chiave qua-
li ricerca e istruzione, che ge-
nerano ricadute virtuose sia in 
termini di competitività inter-
nazionale del paese, che in 
termini di cultura civile e de-
mocratica.  
Non la girandola di una tan-
tum venduta come risolutiva 
dal Governo Renzi, né tanto-
meno il super finanziamento di 
carrozzoni privati. 
L’investimento in cultura e la 
produzione di conoscenza co-
stituiscono la leva strategica di 
un modello di sviluppo la cui 
competitività non si risolva in 
sfruttamento della manodope-
ra, ma in innovazione.  
E non c’è innovazione se non 
si garantiscono risorse ade-
guate alla scuola e all’univer-
sità pubbliche, oltre che nelle 
infrastrutture della ricerca, a 
partire da biblioteche, archivi, 
laboratori scientifici. 
Chiediamo che le biblioteche, 
gli archivi e in generale gli isti-

tuti di cultura statali – deposi-
tari di un tesoro librario in tut-
to paragonabile alle collezioni 
di arte e famoso in tutto il 
mondo – ricevano regolarmen-
te il finanziamento ordinario 
che solo può consentirne la vi-
ta. 
Formazione  
Chiediamo che sia garantita a 
tutti la fruibilità pubblica della 
cultura e del patrimonio stori-
co-artistico, chiave di ogni for-
mazione alla cittadinanza atti-
va e consapevole. Chiediamo, 
dunque, che ogni politica di 
bigliettazione e gratuita sia 
fondata solo sul criterio della 
maggior accessibilità sociale 
possibile. 
Chiediamo che si insegni dav-
vero la Storia dell’arte nelle 
scuole italiane: che la si inse-
gni in tutte le scuole seconda-
rie. 
Chiediamo che, subito, si co-
minci col ripristinare le molte 
ore tagliate dalla Riforma Gel-
mini e non più reintrodotte, no-
nostante le promesse di questo 
Governo, e che gli insegnanti 
siano quei laureati e abilitati 
in Storia dell’arte, la cui prepa-
razione costituisce un valore 
aggiunto per un’offerta forma-
tiva non solo culturale, ma an-
che civica e sociale. 
Chiediamo un pieno finanzia-
mento del diritto allo studio e 
dei luoghi della formazione nel 
nostro Paese. Chiediamo che 
scuole ed università tornino ad 
essere, in ottemperanza alla 
Costituzione, accessibili a tutti 
e baricentro di relazioni e in-
terscambi con siti museali e 
patrimonio storico-artistico del 
territorio. 
Conclusione 
Il Presidente del Consiglio Mat-
teo Renzi ama usare senza 
risparmio la retorica della Bel-
lezza, e contemporaneamente 
sostiene che «soprintendente» 
sia la parola più brutta della 
burocrazia.  
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Noi ci rivolgiamo al Paese 
per smascherare questa 
narrazione, questostorytel-
ling, questa gigantesca mi-
stificazione: se l’Italia è an-
cora bella, è perché le gene-
razioni che ci hanno prece-
duto hanno saputo scrivere 
regole giuste e lungimiranti, 
e hanno saputo investire sul 
lavoro di chi era chiamato 
ad applicarle e a farle ri-
spettare. 
Oggi, invece, il governo Ren-
zi scommette tutto sulla ri-
mozione delle regole, e pro-
getta un futuro in cui nes-
sun tecnico possa opporsi 
all’arbitrio del potere esecu-
tivo: questo significa porre 

le premesse del consumo 
finale del nostro paesaggio 
e della nostra arte. 
Non ci riconosciamo in que-
sta Italia che divora se stes-
sa a beneficio di pochi ricchi 
e potenti.  
Ci riconosciamo, invece, nel 
progetto della Costituzione, 
per la quale il patrimonio 
culturale serve alla costru-
zione dell’uguaglianza so-
stanziale e al pieno sviluppo 
della persona umana. 
Chiediamo con forza che 
quel progetto sia finalmente 
realizzato, non smantellato. 
È emergenza cultura: sal-
viamo l’articolo 9!” 
Dopo aver riportato in 

primo piano, attraverso 
questo editoriale il 
"manifesto" dei promotori 
dell'iniziativa, auspico 
che il 7 maggio vi sia u-
n'ampia partecipazione e 
che a Roma, per la prima 
volta nella storia italiana, 
cittadine e cittadini mar-
ceranno insieme per e-
sprimere il loro dissenso 
nei confronti della politi-
ca culturale del governo e 
per riaffermare che, come 
statuito dall'art. 9 della 
Costituzione, il paesaggio 
e i beni artistici e cultu-
rali appartengono a tutta 
la comunità. 

Giuseppe Urbino 



Il prossimo 7 maggio il po-
polo dell'articolo 9 scenderà 
in piazza, a Roma: perché è 
emergenza per la cultura. 
Per dire sì al progetto di u-
na Repubblica che 
«promuove la cultura»: e 
cioè che investa in cultura 
almeno il doppio di quello 
che sta facendo ora. Per di-
re sì a una Repubblica che 
promuova «la ricerca scien-
tifica e tecnica»: e cioè che 
assuma giovani ricercatori. 
E che finanzi la ricerca: 
quella pubblica! Per dire sì 
a una Repubblica che 
«tutela il paesaggio»: e cioè 
che la smetta con le Grandi 
Opere e investa nella messa 
in sicurezza di un territorio 
allo stremo.  
Per dire sì a una Repubbli-
ca che «tutela il patrimonio 
storico e artistico della Na-
zione»: e cioè che lo man-
tenga, lo restauri, lo renda 
accessibile a tutti, non lo 
mercifichi. 
E dunque per dire no alle 
scelte di Matteo Renzi e Da-
rio Franceschini. Per dire di 
no allo Sblocca Italia che 
ha regalato il territorio del-
la Repubblica alle trivelle e 
al cemento. Per dire di no 
alla distruzione sistematica 
della tutela attraverso il si-
lenzio assenso delle soprin-
tendenze e attraverso la 
contrazione e la confluenza 
di queste ultime in uffici 
diretti dalle prefetture, e 
cioè dal governo stesso.  
Per dire di no alle una tan-
tum delle assunzioni, prov-
vedimenti propagandistici 
che impediscono ai nostri 
giovani di immaginare una 

vita di lavoro in Italia. Per 
dire di no alla rimozione 
della storia dell'arte dalle 
scuole. 
È a causa di queste scelte 
sbagliate se «il paesaggio e 
il patrimonio storico e arti-
stico della nazione» sono 
oggi in gravissimo pericolo. 
Le generazioni future ri-
schiano di non ricevere in 
eredità l'Italia che noi ab-
biamo conosciuto. 
Tutela, lavoro, conoscenza: 
è questo il programma del 
7 maggio. È il programma 
della Costituzione, non il 
programma di questo go-
verno. 
Noi vogliamo che la cultura 
sia davvero un servizio 
pubblico essenziale: che le 
biblioteche e gli archivi fun-
zionino come negli altri pa-
esi europei, che i musei 
siano fabbriche di sapere, 
che le scuole formino citta-
dini e non consumatori, 
che la salvezza dell'ambien-
te in cui viviamo sia l'obiet-
tivo più alto. 
La manifestazione del 7 
maggio è stata voluta, con-
cepita e organizzata da un 
gruppo di persone e di as-
sociazioni impegnate nel 
patrimonio culturale, e non 
solo: dagli studenti ai pro-
fessoroni gufi, dai sindacati 
agli ambientalisti, dai pre-
cari agli insegnanti delle 
scuole. 
È una manifestazione aper-
ta a tutti coloro che condi-
vidono l'analisi e le propo-
ste contenute nel suo ma-
nifesto. E siamo felici che 
Possibile e Sinistra Italiana 
abbiano subito aderito. 

Questa manifestazione 
chiederà al governo Renzi 
di sospendere l'attuazione 
dello Sblocca Italia, della 
Legge Madia e delle 
'riforme' Franceschini: per-
ché si apra un vero dibatti-
to, nel Paese e nel Parla-
mento, sul futuro del terri-
torio italiano, bene comune 
non rinnovabile. 
Questa manifestazione 
chiederà di introdurre l'in-
segnamento curricolare 
della storia dell'arte dal pri-
mo anno della scuola supe-
riore. 
Questa manifestazione 
chiederà di permettere ad 
una nuova leva di ricerca-
tori di entrare nei ranghi 
del Ministero per i Beni 
culturali: non con l'effetto-
annuncio delleuna tantum, 
che generano solo illusioni, 
ma con la costruzione di un 
futuro normale per chi vuo-
le mettere la sua vita al 
servizio del paesaggio e del 
patrimonio culturale del 
Paese. 
Nel 1960 Carlo Levi com-
mentò centoventi straordi-
narie fotografie scattate nel 
nostro Paese dal fotografo 
ungherese Jànos Rei-
smann. In quel libro – inti-
tolato Un volto che ci somi-
glia. Ritratto dell'Italia – Le-
vi scrisse: «se gli occhi 
guardano con amore (se a-
more guarda), essi vedono». 
Ebbene, noi vogliamo guar-
dare all'Italia e al suo patri-
monio culturale con amore: 
a Roma, il 7 maggio. 

Tomaso Montanari 
(Repubblica.it) 
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SITUAZIONE DI STALLO PER IL SETTORE DEI SERVIZI  
GESTIONALI, AMMINISTRATIVI E CULTURALI NEI  

PRINCIPALI COMPLESSI MUSEALI IN ITALIA  

DA MAZZIOTTI DI CELSO ANDREA TE-
STO DI MERCOLEDÌ 27 APRILE 2016, 
SEDUTA N. 614 
La Camera, premesso che:  il settore dei 
servizi gestionali, amministrativi e cultu-
rali nei principali complessi museali in 
Italia vive da più di quindici anni una 
situazione di stallo, e molti dei principali 
monumenti e musei del nostro Paese 
sono gestiti in regime di proroga, in 
contrasto con la vigente disciplina sia 
nazionale che comunitaria; in taluni 
casi, come per il complesso del Colosse-
o, la proroga è addirittura scaduta e i 
servizi sono gestiti sulla base di circolari 
e altri documenti interni secondo una 
prassi censurata anche dalla Corte dei 
Conti;  
tale situazione riguarda sia i servizi di 
biglietteria che i cosiddetti servizi ag-
giuntivi, quali ad esempio i servizi edito-
riali, le audioguide, le visite guidate, 
spazi per eventi e mostre, e altro;  
la mancata effettuazione di gare nei 
principali monumenti e musei ha deter-
minato un'ingente perdita di potenziali 
introiti per il Ministero dei beni e delle 
attività culturali e del turismo (di segui-
to definito per brevità il Ministero); 
basti pensare, a titolo di esempio che in 
relazione ai servizi aggiuntivi erogati 
presso il complesso del Colosseo, il fat-
turato da servizi aggiuntivi negli anni 
2011-2015 (anni nei quali la concessio-
ne era scaduta) è stato di euro 35,1 
milioni, dei quali solo euro 3,9 milioni, 

corrispondenti all'11,2 per cento sono 
andati all'amministrazione;  
nel febbraio del 2015, il Ministero ha 
annunciato, con un documento intitola-
to «La cultura delle gare nelle gare per 
la cultura» l'avvio insieme a Consip di 
una collaborazione mirata ad assicurare 
meccanismi trasparenti ed efficienti per 
gli affidamenti dei servizi da svolgere 
nei nuovi musei autonomi e nei poli 
museali regionali;  
il programma avviato dal Ministero con 
Consip prevede tre linee di intervento: 
la prima per i servizi gestionali, che in-
cludono i «servizi operativi» (manu-
tenzione edile e impiantistica, pulizia ed 
igiene ambientale, guardaroba, facchi-
naggio, e altro) e i «servizi di Gover-
no» (sistema informativo, call center, 
anagrafica tecnica, e altro), la seconda 
per la realizzazione di un servizio di bi-
glietteria, prenotazione e prevendita, 
che sarà usato da tutti i siti del Ministe-
ro dei beni e delle attività culturali e del 
turismo e facoltativamente dagli Enti 
locali; la terza per i «progetti culturali», 
finalizzati alla migliore fruizione dei siti 
dal punto di vista culturale (a titolo di 
esempio: noleggio audioguide; visite 
guidate; laboratori e didattica; spazi, 
eventi e mostre e altro); 
 la finalità dichiarata del programma di 
gare avviato dal Ministero è quella di 
porre fine al fenomeno delle proroghe 
delle concessioni dei servizi aggiuntivi 
nei luoghi della cultura e di garantire 

che il Ministero possa contare sulla coo-
perazione tra le migliori risorse pubbli-
che e private per garantire la fruizione e 
la valorizzazione del patrimonio cultura-
le della Nazione; 
nel mese di luglio del 2015 è stata lan-
ciata da Consip la prima fase del pro-
gramma, con la pubblicazione del ban-
do per l'affidamento di servizi gestionali 
e operatvi (Facility management), per 
gli istituti e i luoghi della cultura pubbli-
ci. 
La gara appena bandita, del valore com-
plessivo di 640 milioni di euro, suddivisi 
in nove lotti territoriali, renderà dispo-
nibili al Ministero dei beni e delle attivi-
tà culturali e del turismo e agli enti loca-
li i servizi gestionali e operativi attraver-
so una convenzione quadro della durata 
di 24 mesi (più eventuali 12 di proroga); 
il Ministro Franceschini ha annunciato 
che le prime gare Consip per la fornitu-
ra dei servizi aggiuntivi saranno avviate 
entro il mese di giugno del 2016;  
nel marzo del 2016, il Ministero ha pro-
mosso la fusione delle proprie società in 
house Ales e Arcus s.p.a., con l'obiettivo 
di «assicurare al meglio l'erogazione di 
servizi culturali, le attività di valorizza-
zione del patrimonio e le attività di fund 
raising»;  
il Ministro Franceschini ha dichiarato 
alla stampa che Ales dovrà dar vita a 
una divisione che si occuperà servizi 
aggiuntivi, in modo tale «il direttore del 
museo potrà scegliere se affidare alcuni 
servizi, o anche tutti, ai privati mediante 
gara oppure riservarli alla nuova Ales 
attraverso l'affidamento diretto, visto 
che si tratta di una società in house del 
ministero»;  
è fondamentale che l'assegnazione dei 
servizi aggiuntivi avvenga nel rispetto 
delle linee guida annunciate dal Mini-
stero e cioè dell'introduzione della cul-
tura delle gare nel settore dei beni cul-
turali; per questo motivo, è evidente 
che il ricorso ad Ales per l'erogazione di 
servizi aggiuntivi dovrà essere limitato 
esclusivamente ai casi nei quali l'affida-
mento del servizio attraverso una gara 
Consip non sia possibile per mancanza  
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di soggetti privati interessati o risulti 
chiaramente antieconomico;  
in proposito, va ricordato che la fusione 
delle società in house del Ministero dei 
beni e delle attività culturali e del turi-
smo è stata prevista dalla legge di stabi-
lità con l'obiettivo di assicurare risparmi 
della spesa pubblica; pertanto, in nes-
sun caso l'affidamento di servizi aggiun-
tivi ad Ales dovrà essere effettuato 
quando ciò comporti oneri aggiuntivi a 
carico dello Stato, sotto forma di assun-
zione di personale aggiuntivo da parte 
di Ales o sotto qualsiasi altra forma;  
occorre assicurare che le procedure di 
gara Consip per i servizi aggiuntivi av-
vengano con modalità tali da assicurare 
la massima partecipazione competitiva, 
e il miglior risultato possibile in termini 
sia qualitativi che economici;  
il Ministero ha più volte affermato che i 
bandi di gara Consip saranno  
basati su progetti scientifico-culturali 
predisposti dai singoli musei o dai poli 
regionali;  
per il perseguimento degli obiettivi di 
qualità ed economicità sopra richiamati, 
appare opportuno, soprattutto presso i 
complessi archeologici museali più im-
portanti e redditizi, avviare gare distinte 
per i diversi servizi, che oggi sono svolti, 
nella maggior parte dei casi, tutti dallo 
stesso soggetto; è evidente, infatti, co-
me sia più vantaggioso per l'ammini-
strazione pubblica affidare ciascun ser-
vizio al soggetto specializzato più quali-
ficato ed economicamente più conve-
niente;  
l'accorpamento dei diversi servizi, e 
soprattutto l'affidamento a chi eroga 
servizi aggiuntivi anche del servizio di 
biglietteria deve essere limitato ai casi 
in cui ciò sia strettamente necessario 
per consentire la fattibilità economica 
del servizio; in ogni altro caso, il servizio 
di biglietteria dovrà essere oggetto di 
gara separata;  
ai fini di assicurare la qualità, innovativi-
tà e originalità dei progetti scientifici 
definitivi dei musei e poli regionali che 
costituiranno la base per ciascuna gara 
Consip, è importante che la pubblicazio-
ne del bando di gara sia preceduta da 
manifestazioni di interesse attraverso le 
quali i soggetti interessati a partecipare 
possano proporre soluzioni anche diver-
se e aggiuntive rispetto a quelle descrit-
te nella manifestazione di interesse, o 
che sia comunque prevista una fase di 
consultazione degli operatori privati che 
consenta all'amministrazione pubblica 

di raccogliere le idee migliori e più origi-
nali per includerle nell'oggetto di gara;  
è essenziale che con riguardo ai proce-
dimenti per l'affidamento di servizi ag-
giuntivi il Ministero assicuri la più totale 
trasparenza, attraverso la pubblicazione 
sul proprio sito istituzionale di ogni ne-
cessaria informazione, con particolare 
riferimento alla sussistenza delle ragioni 
economiche e scientifiche che hanno 
giustificato l'eventuale ricorso ad even-
tuali affidamenti in house;  
nella gestione dei musei e dei siti arche-
ologici è frequente il ricorso, da parte 
dell'amministrazione, alla cosiddetta 
pratica dei servizi «conto terzi», consi-
stente nello svolgimento da parte di 
personale delle sovrintendenze di lavo-
ro straordinario che viene posto a cari-
co del soggetto affidatario delle mostre 
e delle altre manifestazioni culturali o di 
altri eventi autorizzati nei siti culturali, 
che richiedono appunto lo svolgimento 
di prestazioni lavorative al di fuori dei 
normali orari;  
il conto terzi è attualmente regolato da 
un accordo sindacale del 3 marzo 2010 
tra il Ministero per i beni e le attività 
culturali e le organizzazioni sindacali (di 
seguito per brevità definito «accordo 
sindacale») in base al quale le prestazio-
ni «in conto terzi» si considerano analo-
ghe alle prestazioni extraistituzionali, e 
devono avere carattere occasionale e 
temporaneo, senza pregiudizio per le 
attività istituzionali e senza oneri ag-
giuntivi per l'amministrazione;  
il conto terzi è divenuto nel tempo uno 
strumento utilizzato con grande fre-
quenza, tanto da sollevare polemiche e 
contestazioni, anche per i criteri non 
sempre trasparenti di scelta del perso-
nale coinvolto e per la mancanza di in-
formazioni precise sulla dimensione 
effettiva del fenomeno;  
rispondendo a un'interrogazione del 
Gruppo parlamentare Scelta Civica sul 
tema del conto terzi, il Ministro France-
schini ha indicato di disporre di dati 
parziali sulla diffusione del fenomeno, 
visto che solo poco più del 50 per cento 
degli enti interessati ha fornito i dati 
richiesti dal Ministero; da tali dati emer-
ge un numero complessivo di ore lavo-
rate, pari a 66.000, per un ammontare 
di compensi annuo a carico di terzi pari 
a oltre 2 milioni di euro; nella stessa 
occasione, il Ministro ha affermato di 
voler «adottare tutte le iniziative neces-
sarie per garantire la massima traspa-
renza del fenomeno e il suo massimo 

contenimento», ritenendo che «il 
«conto terzi» debba essere un'eccezio-
ne e non, mai, una regola»,  
impegna il Governo:  
 ad avviare e a concludere quanto pri-
ma, come preannunciato dal Ministro 
dei beni e delle attività culturali e del 
turismo, le procedure di gara per la 
gestione dei servizi aggiuntivi e in parti-
colare, dei servizi culturali presso i prin-
cipali complessi museali italiani, a parti-
re dal complesso del colosseo, palatino 
e foro romano;  
ad assicurare che le gare per l'affida-
mento dei servizi aggiuntivi rispettino i 
seguenti principi fondamentali:  

−previsione di gare distinte per i diversi 
servizi aggiuntivi, in modo da assicurare 
quanto più possibile la specializzazione, 
la qualità e l'economicità del soggetto 
privato prescelto per ciascun servizio;  

−limitazione dell'accorpamento dei 
diversi servizi, e in particolare dei servizi 
di biglietteria ai servizi aggiuntivi, ai soli 
casi in cui ciò sia necessario per la so-
stenibilità economica dell'appalto;  

−limitazione del ricorso ad affidamenti 
in house ad Ales o a qualsiasi altro sog-
getto pubblico ai casi nei quali il ricorso 
a una procedura competitiva non risulti 
economicamente conveniente o co-
munque fattibile per l'amministrazione, 
e in ogni caso senza aumenti della spesa 
pubblica;  

−revisione della disciplina vigente delle 
prestazioni in conto terzi in modo da 
assicurarne l'effettiva limitazione a ipo-
tesi occasionali e temporanee, la totale 
trasparenza e comunque il massimo 
contenimento, in conformità alla nor-
mativa vigente e in coerenza con quan-
to annunciato dal Ministero dei beni e 
delle attività culturali e del turismo;  
Ad assicurare la massima trasparenza 
possibile, anche attraverso pubblicazio-
ne sui siti istituzionali del Ministero dei 
beni e delle attività culturali e del turi-
smo e delle soprintendenze, delle pro-
cedure di gara sopra descritte e degli 
eventuali affidamenti in house ad Ales o 
ad altri soggetti controllati dall'ammini-
strazione, facendo sì che, con riguardo 
agli affidamenti in house, siano pubbli-
cate le motivazioni alla base della scelta 
di non procedere mediante gara e tutti i 
dati relativi all'affidamento, inclusi i 
costi sostenuti dalla società in house 
per la fornitura del servizio e gli introiti 
destinati all'amministrazione.  
(1-01234) «Mazziotti Di Celso, Monchie-
ro». 
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ATTO A CUI SI RIFERISCE: C.3/02180 NELLA GESTIONE DEI  
MUSEI E DEI SITI ARCHEOLOGICI È FREQUENTE IL RICORSO, DA 
PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE, ALLA COSIDDETTA PRATICA 

DEI SERVIZI «CONTO TERZI»; CON TALE ESPRESSIONE SI... 

Atto Camera 

Interrogazione a risposta immediata 

in Assemblea 3-02180 presentato 

da MAZZIOTTI DI CELSO Andrea te-

sto presentato Martedì 12 aprile 

2016 modificato Mercoledì 13 aprile 

2016, seduta n. 607 

MAZZIOTTI DI CELSO. — Al Ministro 

dei beni e delle attività culturali e 

del turismo. — Per sapere – pre-

messo che:  

nella gestione dei musei e dei siti 

archeologici è frequente il ricorso, 

da parte dell'amministrazione, alla 

cosiddetta pratica dei servizi «conto 

terzi»; con tale espressione si inten-

de lo svolgimento da parte di perso-

nale delle sovrintendenze di lavoro 

straordinario che viene posto a cari-

co del soggetto affidatario delle mo-

stre e delle altre manifestazioni cul-

turali o di altri eventi autorizzati nei 

siti culturali, che richiedono appun-

to lo svolgimento di prestazioni la-

vorative al di fuori dei normali orari;  

lo svolgimento di tali prestazioni, 

precedentemente disciplinato dal-

l'accordo sindacale del 27 aprile 20-

04, è attualmente regolato dall'ac-

cordo concluso in data 3 marzo 201-

0 tra il Ministero per i beni e le atti-

vità culturali e le organizzazioni sin-

dacali (di seguito per brevità defini-

to «accordo sindacale»);  

l'articolo 2 dell’«accordo sindacale» 

stabilisce che le prestazioni «in con-

to terzi» si considerano analoghe 

alle prestazioni extraistituzionali, 

sono subordinate all'autorizzazione 

del capo d'istituto e hanno carattere 

occasionale e temporaneo, senza 

nessun impegno dei terzi oltre a 

quanto previsto nel contratto alle-

gato alla concessione di uso e su-

bordinatamente al prioritario assol-

vimento delle altre attività di com-

petenza, senza pregiudizio per le 

attività istituzionali. Esse non com-

portano nessun onere aggiuntivo 

per l'amministrazione;  

la regolamentazione di dettaglio 

delle prestazioni in conto terzi è 

contenuta nel disciplinare allegato 

all’«accordo sindacale» (di seguito 

definito per brevità il 

«disciplinare»); il «disciplinare» pre-

vede, tra le altre cose, che la presta-

zione sia regolata con contratto alle-

gato a ciascuna concessione di uso 

del bene culturale, che la partecipa-

zione dei lavoratori sia volontaria, 

che il compenso orario sia determi-

nato a livello di contrattazione loca-

le in una fascia tra i 15 e i 50 euro 

lordi, che gli istituti coinvolti comu-

nichino semestralmente il consunti-

vo delle prestazioni con elencazione 

dei nominativi dei dipendenti e dei 

relativi compensi introitati, renden-

do pubblichi gli elenchi presso le 

proprie sedi;  

fin dal 2004, la Corte dei conti, nella 

«Indagine sulla gestione sui servizi 

d'assistenza culturale e d'ospitalità 

per il pubblico negli istituti e luoghi 

di cultura», ha sollevato perplessità 

con riguardo alle prestazioni in con-

to terzi, rilevando la «assoluta gene-

ricità e indeterminatezza delle sin-

gole convenzioni», così come del-

l'accordo sindacale allora in vigore, 

e osservando come il contratto inte-

grativo tra Ministero e organizzazio-

ni sindacali allora in vigore non con-

tenesse alcun riferimento, tra le 

materie oggetto di contrattazione, 

alla disciplina delle prestazioni in 

conto terzi;  
esistono dei forti dubbi sul fatto che 
il ricorso sistematico al meccanismo 
del conto terzi, attraverso un'equi-
parazione generalizzata delle pre-
stazioni in conto terzi agli incarichi  

Continua →→ 
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Il ministero di beni culturali e tu-
rismo metterà in campo "tutte le 
iniziative" per "la massima tra-
sparenza" e il "massimo conteni-
mento" dell'occupazione dei di-
pendenti Mibact "in conto terzi". 
Lo assicura il ministro Dario Fran-
ceschini che rispondendo al que-
stion time ad una interrogazione 
di Scelta Civica assicura: "Deve 
essere l'eccezione e mai la rego-
la" A porre la questione era stato 
il deputato Andrea Mazziotti di 
Celso, sottolineando la preoccu-
pazione per il fenomeno "con il 
quale di fatto alcune amministra-
zioni consentono che determina-
te prestazioni straordinarie siano 
svolte a carico dei concessiona-
ri". E chiedendo al ministro di 

quantificare la reale diffusione 
del fenomeno, "che se così diffu-
so lascia pensare che quanto 
trattenuto dal concessionario in 
forza dei contratti con la pubbli-
ca amministrazione sia eccessi-
vo". Franceschini ricorda che la 
pratica "diffusa di prestazioni 
lavorative per conto terzi è rego-
lata da un disciplinare integrativo 
stipulato il 3 marzo 2010" e che 
gli importi del compenso orario 
"sono del tutto a carico del con-
cessionario". "Dopo una prima 
verifica avviata nel 2014 - riferi-
sce - ho chiesto una più appro-
fondita ricognizione nell'ottobre 
2015". Secondo i dati attualmen-
te disponibili, spiega, il fenome-
no riguarda circa la metà degli 

istituti Mibact: "143 su un totale 
di 288, ovvero il 51,4%" per un 
totale di circa "2 milioni di euro 
per 66 mila ore lavorate al costo 
medio di 30 euro". I compensi 
percepiti dal personale, precisa 
Franceschini, "sono oggetto di 
comunicazione al dipartimento 
della funzione pubblica, ho chie-
sto di capire se i restanti istituti 
non hanno risposto perché non 
hanno conto terzi o per altri mo-
tivi. Dati completi arriveranno in 
tempo breve, mi riservo tutte le 
iniziative necessarie per la massi-
ma trasparenza e il massimo con-
tenimento del fenomeno, che 
deve essere eccezione e mai una 
regola". (ANSA). LB 13-APR-16 
16:44 

extraistituzionali, sia conforme ai 

principi fondamentali sottostanti al 

lavoro pubblico;  

da più parti è stato infatti rilevato 

che il ricorso alle prestazioni in con-

to terzi, anziché avvenire su base 

«occasionale e temporanea», come 

previsto dall'accordo, sia diventato 

sistematico e spesso a favore del 

medesimo personale, tanto da di-

ventare una fonte di vera e propria 

remunerazione integrativa dei  

dipendenti pubblici che ne benefi-

ciano, che in alcuni casi arriva ad 

essere addirittura una sorta di se-

condo stipendio;  

sebbene trovi le sue ragioni nella 

costante riduzione sotto i passati 

Governi delle risorse stanziate per il 

personale dei beni culturali, è assai 

discutibile l'efficienza generale di 

questo sistema dal punto di vista 

economico, anche con riguardo agli 

impatti occupazionali; ci si domanda 

infatti se sia corretto utilizzare per 

queste prestazioni aggiuntive il per-

sonale esistente, o se invece non 

sarebbe più giusto stipulare nuovi 

contratti con giovani senza lavoro, 

finalizzati specificamente alle mo-

stre e alle manifestazioni non rien-

tranti negli orari di lavoro ordinario, 

in modo da dare loro uno sbocco 

professionale;  

anche sotto il profilo economico, 

occorre valutare se sia più conve-

niente per l'amministrazione rim-

borsare ai concessionari le presta-

zioni in conto terzi, piuttosto che 

concludere direttamente specifici 

contratti con nuovo personale come 

descritto al paragrafo precedente;  

ai fini della verifica e del monitorag-

gio di quanto precede, va rilevato 

che l'adempimento agli obblighi di 

pubblicità relativi al conto terzi da 

parte degli istituti coinvolti, previsto 

ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del 

«disciplinare», risulta essere stato 

negli anni del tutto insufficiente, 

tanto che, con circolare n. 184 del 

10 giugno 2014, il Ministero dei beni 

e delle attività culturali e del turi-

smo ha richiamato i direttori degli 

istituti e degli uffici centrali e terri-

toriali ad adempiere agli obblighi di 

comunicazione semestrale e ad as-

severare i relativi dati, ricordando 

anche la responsabilità del persona-

le amministrativo –:  

quale sia l'effettiva dimensione del 

fenomeno del ricorso al «conto ter-

zi» da parte delle amministrazioni 

statali dei beni culturali, in termini 

di esborso complessivo a carico del-

l'amministrazione a favore dei con-

cessionari, di numero di ore lavora-

te, di costo medio orario, di numero 

di dipendenti delle sovrintendenze 

che hanno fornito prestazioni in 

conto terzi e di distribuzione geo-

grafica delle prestazioni in termini 

quantitativi. (3-02180)  

FRANCESCHINI, DA CONTENERE OCCUPAZIONE IN CONTO  
TERZI MINISTRO A QUESTION TIME, SERVE MASSIMA TRASPARENZA  
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OSSERVAZIONI SUL DM “DISCIPLINA DELLA PROCEDURA DI SELEZIONE PUBBLICA PER  
L’ASSUNZIONE DI 500 FUNZIONARI PRESSO IL MiBACT 

Siamo un comitato formato da dipendenti 
a tempo indeterminato del Ministero per i 
Beni e le Attività culturali ed il Turismo, 
assunti in area seconda con concorso 
pubblico e in possesso dei titoli previsti 
dalle declaratorie ministeriali dei profili 
professionali per l'accesso all'area terza 
nelle varie qualifiche (diploma di laurea 
magistrale o di vecchio ordinamento coe-
rente con le professionalità specifiche e, 
quando esplicitato nei singoli profili, pos-
sesso del dottorato di ricerca o diploma di 
specializzazione), approvate dall’accordo 
del 20 dicembre 2010 tra Amministrazio-
ne e OO.SS. Con la presente, chiediamo 
alle SS.LL. di farsi carico delle istanze rac-
colte dal predetto comitato e di rappre-
sentarle presso l’Amministrazione. In rela-
zione alla bozza di D.M. in oggetto, ci pre-
me rilevare che l'articolo 10, comma 2, 
prevede la valutazione di titoli di servizio, 
intesi come esperienza professionale ma-
turata nelle mansioni specifiche del profi-
lo per cui si concorre o come tirocini svolti 
presso lo stesso Ministero, ma non attri-
buisce alcun punteggio al servizio presta-
to tout court nei ruoli del MIBACT. In que-
sto modo, la procedura di selezione pena-
lizzerebbe il personale interno, che, per 
ragioni di incompatibilità, pur avendone i 
titoli e le facoltà, una volta assunto non 
può intraprendere collaborazioni di tipo 
privatistico con il Ministero stesso. Inoltre 
porterebbe al paradosso che proprio il 
lavoro svolto all’interno del Ministero si 
ripercuota negativamente sui candidati 
interni all’Amministrazione che bandisce il 
concorso. Né tantomeno è prevista, nella 
predetta bozza di D.M., una riserva di 
posti per il personale interno. A tale pro-
posito occorre ricordare che, dal 1° gen-
naio 2010, il d.lgs. 150/2009 ha abolito le 
procedure interne per le progressioni di 
carriera, ora inevitabilmente subordinate 
al superamento di un concorso pubblico, 
dando tuttavia facoltà alle Pubbliche Am-
ministrazioni di destinare una quota di 
riserva di posti non superiore al 50 % per 
il personale interno, in possesso dei me-
desimi requisiti previsti per l’accesso dall’-
esterno. Tale possibilità, pertanto, non 
solo è consentita dalla legge (ai sensi del-
l’art. 52, comma 1 bis del d.lgs. 165/2001 
e ss.mm. ii. e degli articoli 24 e 62 del 
d.lgs. 150/2009 e ss. mm. ii.), ma è anche 
intesa dal legislatore come strumento 
“per riconoscere e valorizzare le compe-

tenze professionali sviluppate dai dipen-

denti, in relazione alle specifiche esigenze 

delle amministrazioni”, come recita 
l'art.24, comma 2 del predetto 
d.lgs.150/2009. In qualità di dipendenti 
del MIBACT, chiediamo quindi che siano 
garantite le pari opportunità tra candidati 
interni ed esterni e sia esclusa qualunque 
forma di discriminazione, nel rispetto del 
principi costituzionali di uguaglianza e 
imparzialità enunciati nel combinato di-
sposto degli articoli 3 e 97 della Costitu-
zione. Riteniamo inoltre che quanto da 
noi richiesto sia in linea con i principi ge-
nerali enunciati dal d. lgs. 165/2001, in 
particolare ai sensi e per gli effetti dell’-
art.1, comma 1, lettera c: “realizzare la 

migliore utilizzazione delle risorse umane 

nelle pubbliche amministrazioni, assicu-

rando la formazione e lo sviluppo profes-

sionale dei dipendenti, applicando condi-

zioni uniformi rispetto a quelle del lavoro 

privato, garantendo pari opportunità alle 

lavoratrici ed ai lavoratori nonché l'assen-

za di qualunque forma di discriminazione 

e di violenza morale o psichica.” Nel con-
creto, proponiamo pertanto di modificare 
il predetto articolo 10 con l'aggiunta del 
riconoscimento di un congruo punteggio 
(almeno pari a 2,5 punti per anno per un 
massimo di 25 punti) per l’anzianità di 
servizio maturata dal personale interno 
nel Ministero, indipendentemente dalle 
mansioni rivestite. Questo è accaduto, ad 
esempio, nel 2010 per il Concorso del 
Comune di Roma per 20 Curatori Storici 
dell'Arte e 43 Funzionari Bibliotecari, il 
quale prevedeva un punteggio fino ad un 
massimo di 3/10 per il servizio effettivo 
prestato a tempo indeterminato alle di-
pendenze dell’Amministrazione Comunale 
di Roma, con un conteggio di 0,40 punti 
per ogni anno di servizio prestato. Solo se 
questa proposta non fosse accettata dall’-
Amministrazione, riteniamo percorribili 
altre due strade, tra di loro mutuamente 
esclusive, sempre al fine di valorizzare le 
competenze acquisite dal personale inter-
no e nel rispetto delle leggi vigenti: 
1) che sia prevista una riserva di posti, in 
misura non superiore al 50 % di quelli 
messi a concorso, per il personale interno 
in possesso dei medesimi requisiti previsti 
per l’accesso all’esterno. 
Questa riserva è stata recentemente ap-
plicata in diversi concorsi pubblici, ad 
esempio nel Concorso per 403 Dirigenti 
dell’Agenzia delle Entrate del 2014; 
2) in alternativa, che il personale interno 
venga esentato dalla prova preselettiva, 
perché i dipendenti interni in possesso dei 

requisiti di accesso al concorso hanno già 
superato dei precedenti concorsi pubblici 
che comportavano, tra l’altro, il supera-
mento di test selettivi a risposta multipla. 
Questa opzione è stata utilizzata, nel 201-
4, dal bando del Concorso Ripam della 
Regione Puglia per 200 funzionari, proce-
dura che è stata successivamente vagliata 
e giudicata in maniera favorevole dalla 
Corte Costituzionale con sentenza 37-
/2016. Non intendiamo transigere sulla 
modifica di questo articolo, poiché, se 
lasciato nella forma originaria, il D.M. in 
oggetto pone il personale interno in una 
posizione di evidente svantaggio rispetto 
ai candidati esterni. Inoltre, non consente 
neanche all’Amministrazione di raccoglie-
re i frutti di quanto ha investito, sotto 
forma di permessi studio e aspettative 
retribuite, per migliorare la formazione 
dei propri dipendenti, in contrasto con il 
principio di economicità dell’attività am-
ministrativa (art. 1, comma 1, l. 241/90). 
Durante gli anni di servizio, il personale 
interno ha speso la propria professionali-
tà, in situazioni spesso difficili dovute alla 
grave carenza di organico, per svolgere 
funzioni di tutela, salvaguardia e valoriz-
zazione del patrimonio culturale. Allo 
stesso tempo, non solo ha conseguito 
titoli che permettono di offrire al pubblico 
un servizio altamente qualificato, ma ha 
acquisito anche esperienze professionali 
importanti, che l’Amministrazione può 
decidere, proprio in questa circostanza, di 
sfruttare come risorsa preziosa o di dissol-
vere al vento.  
In aggiunta a queste istanze, che conside-
riamo essenziali, riteniamo utile inserire 
un’ulteriore proposta di modifica: nell’art. 
12 della bozza D.M. in oggetto, si parla di 
una graduatoria unica di merito per cia-
scun profilo, non menzionando esplicita-
mente l’istituzione di graduatorie su base 
regionale, come è invece avvenuto nell’a-
nalogo concorso MIBACT per 500 posti 
del 2008. Richiediamo pertanto che siano 
create delle graduatorie su base regiona-
le. Inoltre, considerata l’attuale carenza di 
risorse nei profili messi a concorso, chie-
diamo di ampliare il numero di posizioni 
della graduatoria degli idonei dal 15 % al 
100 % dei posti.  
Restando a disposizione per ogni eventua-
le approfondimento, porgiamo con l’occa-
sione distinti saluti. 
Il Comitato Personale Interno Mibact Con-
corso 2016 
e-mail: comintmibactconcorso@libero.it 



NOTIZIE DALLA CONFEDERAZIONE CONFSAL 

Il Consiglio Generale della Confsal, riu-
nitosi nei giorni 20-21-22 aprile 2016, 
ascoltata la relazione del segretario 
generale, Marco Paolo Nigi, il quale ha 
trattato il tema “La Confsal denuncia le 
gravi omissioni del Governo sulle politi-
che economiche, occupazionali, fiscali, 
previdenziali e contrattuali”, in relazio-
ne agli atti economici e finanziari ema-
nati dal governo nel periodo novembre 
2015-aprile 2016, con particolare riferi-
mento al Documento di Programmazio-
ne Economica e Finanziaria 2016 dell’8 
aprile 2016, la APPROVA all’unanimità. 
Il Consiglio, in continuità e coerenza con 
la propria mozione approvata il 29 otto-
bre 2015, 

CONDIVIDE 
i contenuti politico-sindacali della rela-
zione del segretario generale per la ri-
gorosa e approfondita analisi della si-
tuazione economica, occupazionale, 
fiscale, previdenziale e contrattuale, in 
comparazione con quanto si registra nei 
maggiori Paesi dell’Eurozona e dell’U-
nione Europea, nonché la valutazione 
politico-sindacale sull’azione governati-
va, che finora è risultata gravemente 
omissiva. 

Il Consiglio Generale 
ESPRIME APPREZZAMENTO 

per il costante impegno politico e l’effi-
cace azione sindacale della segreteria 
generale garantita, peraltro, in un diffi-
cile contesto relazionale con il governo 
e con le associazioni dei datori di lavo-
ro, caratterizzato soprattutto da una 
marcata refrattarietà all’ascolto del 
premier Renzi e del suo governo. 
Il Consiglio, a conclusione di un ampio, 
approfondito e proficuo dibattito sul 
tema consiliare, incentrato sulle perdu-
ranti emergenze di un livello di disoccu-
pazione che rimane alto, nonostante gli 
effetti degli incentivi per le assunzioni, 
della continua caduta del potere d’ac-
quisto delle retribuzioni e delle pensio-
ni, della elevata pressione fiscale com-
plessiva, che penalizza gravemente i 
lavoratori dipendenti e i pensionati, 
nonché le imprese regolari e legali, in 
una situazione fiscale iniqua per la scar-
sa progressività di imposta e per l’enor-
me evasione ed elusione fiscale; valuta-
to il Documento Economico e Finanzia-

rio 2016 
ESPRIME CONTRARIETA’ 

sulla previsione programmatica 2017-
2019 per la mancanza della necessaria 
progettualità, che potrebbe segnare 
l’indispensabile discontinuità con le 
lacunose previsioni degli ultimi anni 
finanziari. Infatti, rileva la mancanza di 
un progetto organico e universale per la 
crescita economica e occupazionale, lo 
sviluppo socio-culturale, la razionalizza-
zione della spesa, un fisco equo, infor-
mato effettivamente al principio della 
progressività, e l’emersione dell’econo-
mia irregolare e del lavoro sommerso. 
Rileva, altresì, l’incertezza in merito alla 
copertura finanziaria per effetto di di-
scutibili minori spese e di non definite 
maggiori entrate, nonché per l’entità 
del deficit, da concordare con la gover-
nance europea. In altre parole, conside-
ra il Documento Programmatico 2016 
debole, disorganico e gravemente omis-
sivo, in relazione alla situazione caratte-
rizzata dalla “dubbia” previsione della 
crescita economica, dalla stagnazione 
occupazionale, dall’alta imposizione 
fiscale, dalla previdenza rigida e irrazio-
nale, dagli inadeguati livelli retributivi e 
pensionistici e da una spending review 
iniqua e in gran parte improvvisata, che 
finora ha intaccato in minima parte gli 
sprechi e ha penalizzato i lavoratori 
dipendenti del settore pubblico. 

Il Consiglio Generale, pertanto, 
DENUNCIA 

il mancato intervento governativo per: 
elevare il potere di acquisto reale per 
retribuzioni e pensioni attraverso il rin-
novo dei contratti di lavoro e la defisca-
lizzazione di retribuzioni e pensioni, non 
solo per conseguire gli obiettivi legati 
all’affermazione dell’equità sociale, ma 
anche per superare la grave stasi della 
domanda interna; introdurre nel siste-
ma previdenziale e pensionistico ele-
menti di flessibilità e di equità sociale, 
al fine di rendere l’uscita dal mondo del 
lavoro meno rigida e difficoltosa e per 
incrementare l’assunzione dei giovani; 
riformare seriamente il sistema fiscale 
con la revisione e la riduzione delle ali-
quote fiscali, l’eliminazione di una serie 
di privilegi fiscali e l’introduzione del 
metodo del contrasto di interessi; af-

frontare e risolvere tutte le questioni 
“aperte” della previdenza: dalla flessibi-
lità in uscita, alle future pensioni dei 
giovani e alla previdenza complementa-
re, nonché al completamento delle sal-
vaguardie degli esodati; indicizzare le 
pensioni e adeguare quelle minime; 
sostenere il rinnovo dei contratti del 
settore privato e stanziare adeguate 
risorse per l’immediato rinnovo dei con-
tratti del settore pubblico; sbloccare il 
turn-over del pubblico impiego, bandire 
i concorsi per le nuove assunzioni e 
ridurre drasticamente le consulenze 
inutili e clientelari. 

Il Consiglio, infine, 
IMPEGNA 

la segreteria generale a: mettere in atto 
una più forte e pressante azione di pro-
posta e di lotta, affinché il governo su-
peri l’indifferenza politica e la conse-
guente inerzia su tutte le questioni de-
nunciate nella relazione del segretario 
generale e nella presente mozione; va-
lutare la possibilità di dichiarare la mo-
bilitazione dei lavoratori e dei pensiona-
ti, congiuntamente con le altre confede-
razioni sindacali rappresentative, e suc-
cessivamente, in caso di esiti negativi, 
proclamare lo sciopero generale di tutti 
i lavoratori e i pensionati italiani. 
Durante i lavori il Consiglio generale 
della Confsal ha anche approvato all'u-
nanimità l'ordine degl giorno presenta-
to dal consigliere e segretario generale 
del Sappe-Confsal, Donato Capece, con 
cui al fine di incrementare i servizi di 
prevenzione e di controllo del territorio, 
di tutela dell’ordine e della sicurezza 
pubblica, connessi allo svolgimento del 
Giubileo straordinario della 
“Misericordia”, tutti i Corpi di Polizia, ad 
eccezione della Polizia Penitenziaria, 
sono stati autorizzati ad assunzioni stra-
ordinarie 

CHIEDE 
L’impegno del Governo affinché siano 
autorizzate le assunzioni di 800 agenti 
di Polizia Penitenziaria, attingendo in 
via prioritaria alle graduatorie dei vinci-
tori dei concorsi precedenti-idonei non 
vincitori. 
 

CONSIGLIO GENERALE CONFSAL - MOZIONE FINALE 
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Gent.ima Ministra,  
Le chiedo cosa deve ancora 
fare il sindacato per ottene-
re l’immediato avvio dei ne-
goziati per il rinnovo dei 
contratti di lavoro, scaduti 
dal 2009, dopo quasi un 
anno dalla sentenza della 
Corte Costituzionale che ha 
dichiarato non più proroga-
bile il blocco? Cosa deve 
fare ancora il sindacato per 
far sì che il Suo Governo 
rispetti una sentenza della 
Corte Costituzionale?  
In questi mesi Lei si è ap-
pellata al rispetto della Leg-
ge e alla necessaria riduzio-
ne del numero dei compar-
ti, cosa che, con senso di 
responsabilità è stata rea-
lizzata dai sindacati con un 
apposito accordo.  

Ora, perché si vuole aspet-
tare ancora? Non ci sono 
più scuse. Il tempo è sca-
duto. Cosa altro si vuole 
chiedere ai lavoratori?  
Certo, le somme per il pub-
blico impiego stanziate nel-
l’’ultima legge di stabilità 
rappresentano uno schiaffo 
per i dipendenti pubblici, 
sono una sostanziale di-
chiarazione circa la loro 
supposta inutilità sociale e 
professionale.  
Ciò non solo è vergognoso, 
ma anche irresponsabile. È 
un lusso ideologico che una 
classe politica non può per-
mettersi.  
La PA è -che Lei lo voglia 
ammettere o no- un settore 
strategico da cui dipende lo 
sviluppo di questo Paese. 

Non ci solleva affatto quan-
to contenuto nel DEF, in 
cui ravvisiamo la perduran-
te intenzione di far pagare 
al pubblico impiego il costo 
del risanamento di bilancio, 
tra l’altro intaccato da feno-
meni corruttivi e collusivi 
che portano sprechi enormi 
nella bilancia dei pagamen-
ti.  
Ciononostante vogliamo es-
sere fiduciosi che qualcosa 
si muoverà sul fronte go-
vernativo: ci auspichiamo 
una riflessione ampia e ap-
profondita sul futuro della 
PA che vada oltre, sig.ra 
Ministra, la tanto declama-
ta Riforma realizzata a 
suon di Decreti Legislativi, 
sui cui contenuti abbiamo 
mostrato di voler partecipa-
re attivamente senza otte-
nere alcuna risposta, per-
ché –di fatto- le relazioni 
sindacali sono da anni per-
cepite come non necessa-
rie, o addirittura come una 
perdita di tempo.  
I lavoratori, non uno, ma 
milioni, milioni di cittadini, 
si augurano che questo ra-
gionamento interno al go-
verno prenda corpo, e che 
si stanzino ulteriori risorse 
per i rinnovi dei contratti, e 
che le trattative siano aper-
te immediatamente.  
In mancanza di risposte 
concrete, ci vedremo co-
stretti ad ulteriori e pesanti 
azioni sindacali per far va-
lere i nostri diritti e la no-
stra dignità professionale.  

Massimo BAttaglia 

LETTERA APERTA MARIANNA 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 
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CONGEDO MATERNITÀ: ESTENSIONE PER IL 
PARTO FORTEMENTE PREMATURO  

L’INPS fornisce direttrici operati-

ve del congedo esteso: è per-

messa anche la sospensione del 

congedo quando i figli sono rico-

verati e chi non ne ha usufruito 

può richiedere rimborso. 
L’INPS fornisce le descrizioni ope-
rative per l’applicazione delle 
novità in materia di congedi di 
maternità introdotte nel 2015, 
che prevedono che si possa frui-
re di un congedo obbligatorio 
particolarmente lungo nel caso di 
parti fortemente prematuri. 
Come è noto la normale durata 
dell’astensione obbligatoria sa-
rebbe di 5 mesi, così composti: 
−2 mesi prima del parto e 3 dopo 
il parto, 
−o per esplicita scelta dalla par-
toriente e con il consenso del 
medico (flessibilità): 

−1 mese prima del parto e 
4 dopo. 
Con la nuova normativa si preve-
de che il periodo di astensione 
obbligatoria dal lavoro possa es-
sere superiore al limite standard 
ma solo nel caso di “parti forte-
mente prematuri“. Vediamo di 
cosa si tratta. 
Cosa si intende per par-
to fortemente prematuro 
Con l’espressione “parto forte-
mente prematuro“, si inten-
de quello che avviene prima dei 
due mesi antecedenti la data 
presunta. 
Ma andiamo con ordine: al mo-
mento dell’ecografia del primo 
trimestre, il ginecologo stimerà la 
data del parto. Quella data sarà 
la cosiddetta “data presunta” 
ovvero la data in cui scadranno le 

40 settimane di gestazione. 
Questa data, la data presunta 
del parto, sarà un riferimento 
per la gestante per tutta la docu-
mentazione amministrativa che 
dovrà essere prodotta in questo 
periodo (incredibilmente emo-
zionante e al contempo partico-
larmente gravoso da un punto di 
vista della burocrazia). 
In base alla data presunta del 
parto si richiederà difatti all’INPS 
di entrare in astensione obbliga-
toria. Trattandosi di un istituto 
appunto obbligatorio (la ratio è 
di proteggere il feto), l’adempi-
mento deve essere effettua-
to entro i 2 mesi precedenti alla 
data presunta.  
Quindi supponendo una data 
presunta al 20 ottobre,  

Continua →→ 
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l’adempimento dovrà essere ef-
fettuato entro il 20 agosto e da 
quel giorno la gestante dovrà 
restare a riposo. 
Nella nuova normativa si intro-
duce un maggiore dettaglio che 
riguarda il parto fortemente 
prematuro ovvero, come accen-
nato, con un anticipo di più di 
due mesi alla data presunta, nel 
nostro esempio con una data 
presunta al 20 ottobre è un par-
to fortemente prematuro un 
parto che avvenga il 19 agosto 
(o precedentemente a tale da-
ta).  
In tali casi il congedo consiste 
nei tre mesi successivi al parto, 
più tutti i giorni tra la data pre-
sunta e quella effettiva. Se il par-
to avviene invece con un antici-
po fino a due mesi (dunque 
“prematuro” ma non 
“fortemente prematuro”), il con-
gedo consiste nei tre mesi dopo 
l’evento più i giorni precedenti 
al parto non goduti (per un tota-
le dunque di 5 mesi e nulla cam-
bia rispetto alla normativa pre-
cedente). 
Facciamo un esempio prati-
co, riprendendo quanto accen-
nato sino ad ora. 
Parto fortemente prematuro 
(oltre 2 mesi di anticipo sulla 
data presunta) 
−Data parto presunta 20 otto-
bre 2016 
−Data parto effettiva 30 lu-
glio 2016 
−Durata del congedo Dal 30 lu-
glio 2016 al 20 gennaio 2017 
−La durata è determinata dai 3 
mesi successivi al parto + 62 
giorni precedenti il parto previ-
sto + 19 giorni intercorrenti tra il 
parto effettivo e quello presunto 
−Parto prematuro (massimo 2 
mesi di anticipo sulla data pre-
sunta) 

−Data parto presunta 20 otto-
bre 2016 
−Data parto effettiva 31 ago-
sto 2016 
−Durata del congedo dal 31 ago-
sto 2016 al 21 gennaio 2017 
−La durata è determinata dai 3 
mesi successivi al parto + 51 
giorni di congedo pre-parto non 
fruiti (dall’1 settembre al 20 ot-
tobre). 
Quando si applica la normativa 
del parto fortemente prematu-
ro? 
La circolare stabilisce che le nuo-
ve regole siano applicabili anche 
alle nascite avvenute prima del 
25 giugno 2015 (data di entrata 
in vigore del provvedimento) 
qualora il congedo si sia protrat-
to oltre.  Se la lavoratrice si è 
effettivamente astenuta con la 
durata “estesa” e il datore di la-
voro ha in effetti conteggiato 
tutto il periodo, allora quest’ulti-
mo potrà portare a conguaglio le 
indennità anticipate. Nel caso 
che il calcolo sia stato effettuato 
con le vecchie regole, invece, la 
lavoratrice può chiedere 
il ricalcolo dell’indennità. 
L’indennizzo di tali giorni ulterio-
ri è possibile, tuttavia, solo a 
condizione che la lavoratrice, nei 
giorni indennizzabili, si sia effet-
tivamente astenuta dal lavoro 
senza soluzione di continuità, 
eventualmente anche ad altro 
titolo (ad es. a titolo di congedo 
parentale o ferie). 
L’istanza per ottenere il ricalco-
lo dell’indennità, ad integrazio-
ne della domanda on line già in-
viata dalla lavoratrice, va pre-
sentata dalla lavoratrice stessa 
alla Sede INPS competente, op-
pure inoltrata alla Sede tramite 
PEC (non è valida l’e-mail ordi-
naria) o in modalità cartacea 
(raccomandata A/R), richiaman-

do il numero di protocollo della 
domanda di maternità effettua-
ta on line. 
Congedo sospeso per ricovero 
del figlio nato 
La circolare citata prevede anche 
la possibilità di sospendere e 
quindi rinviare il congedo di ma-
ternità nel caso in cui il figlio na-
to sia ricoverato in una struttura 
pubblica o privata.  
La novità è valida per le lavora-
trici dipendenti del settore pri-
vato e pubblico e per quelle i-
scritte alla gestione separata 
Inps. 
La normativa vale sia per i fi-
gli nati, sia per quelli adottati o 
affidati a partire dal 25 giugno 
2015. 
In caso di sospensione del con-
gedo la madre riprende-
rà l’attività lavorativa (anche in 
data successiva a quella del rico-
vero) e la sospensione inizia da 
quella data. 
La ripresa del congedo, invece, 
può coincidere con la data di di-
missioni del bambino o essere 
antecedente. 
Come fruire della sospensione 
del congedo di maternità 
Al fine di poter fruire della so-
spensione, la lavoratrice dovrà 
comunicare alla struttura terri-
toriale INPS la data di stop e 
quella di ripresa.  
Allo stesso tempo dovrà essere 
dichiarata sotto la propria re-
sponsabilità di aver comprovato 
all’azienda il ricovero del figlio e 
l’idoneità a riprendere l’attività, 
utilizzando un modello apposito, 
allegato alla circolare che vi se-
gnaliamo in nota,  che deve es-
sere spedito con posta elettroni-
ca certificata o per posta tradi-
zionale. 
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Sono in dirittura d’arrivo i 
decreti attuativi del-
la Riforma della Pubblica 
Amministrazione, meglio 
conosciuta come Riforma 
Madia. È una vera e pro-
pria rivoluzione quella pro-
spettata dalla nuova nor-
mativa: si va dal-
la sospensione immedia-
ta dal posto di lavoro 
(stipendio compreso) per i 
dipendenti assenteisti, alle 
nuove regole sblocca-
procedimenti, ai limiti di 
tempo più stringenti per le 
conferenze di servizi, al 
nuovo codice dell’Ammini-
strazione digitale. 
Un restyling del settore 
pubblico, insomma, volto 
all’efficienza ed all’accor-
ciamento delle tempistiche 
burocratiche. Vediamo, in 
pillole, le prossime novità 
che riguarderanno la PA. 
Decreto Anti-assenteismo 
Uno dei punti cardine dell’-
attuazione della Riforma è 

senza dubbio il decreto 
Anti-assenteismo: questo 
prevede la sospensione im-
mediata dal posto di lavoro, 
entro 48 ore, 
dei dipendenti assentei-
sti, assieme al-
la sospensione dello sti-
pendio. Per assenteisti nel 
decreto sono intesi i lavora-
tori la cui presenza è falsa-
mente attestata (come ac-
caduto nel noto “caso San-
remo”).  
Per queste ipotesi si preve-
de la sanzione 
del licenziamento, dopo 
un procedimento discipli-
nare con tempistiche brevi; 
inoltre è previsto il reato di 
omissione d’atti d’ufficio 
per i dirigenti che non 
controllano il verificarsi di 
tali episodi. 
In ultimo, è stata aggiunta 
l’applicazione automatica 
del danno d’immagine, 
che il dipendente dovrebbe 
risarcire all’Amministrazio-

ne in base alla rilevanza 
mediatica del fatto. L’ag-
giunta di quest’ultimo pun-
to, però, sta dando luogo a 
numerose discussioni. 
Trasparenza 
La Riforma PA prevede, tra 
i punti principali, 
un accesso agli atti am-
ministrativi generalizzato, 
senza più necessità 
di motivazione. Tuttavia la 
trasparenza è, di fatto, 
bloccata dalla possibilità 
di silenzio-
rifiu-
to dell’Amministrazione in-
teressata (se entro 30 gior-
ni questa non risponde, l’-
accesso si intende negato). 
Inoltre si dovrebbe semplifi-
care sia il modulo di do-
manda, sia il fatto che la 
risposta della PA sia subor-
dinata al rimborso degli 
oneri da questa sostenuti. 
Una trasparenza molto 
“opaca”, insomma, che si-
curamente sarà corretta. 
Codice dell’Amministra-
zione digitale 
La Riforma PA prevede una 
notevole riduzione del car-
taceo, favorendo il dialogo 
tra cittadino dotato 
di identità digitale uni-
ca (Spid) ed Ente pubblico 
interessato trami-
te Pec ed email. I punti cri-
tici individuati nel decreto 
attuativo in materia, però, 
sono 3: per le società che 
gestiscono Pec e identità 
digitale il capitale sociale  

Continua →→ 

RIFORMA PA, TUTTE LE NOVITÀ IN PILLOLE 
ATTUAZIONE RIFORMA MADIA: DALLA SOSPENSIONE IMMEDIATA DEI 
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minimo previsto (5 milioni 
di euro) è eccessivo, non è 
stata definita la firma elet-
tronica necessaria per au-
tenticare i documenti, inol-
tre il dover rendere anoni-
me tutte le sentenze (altra 
previsione della norma) ri-
schia di bloccare l’attività 
delle cancellerie. 
Sblocca procedimenti 
Il decreto Sblocca procedi-
menti prevede il dimezza-
mento dei tempi per 
le autorizzazioni dei pro-
getti strategici per lo svi-
luppo del territorio. In que-
sti casi il Governo si può 
sostituire alle amministra-
zioni locali per abbreviare 
le tempistiche: si rischie-
rebbe, però, l’effetto oppo-
sto, in caso di malfunziona-
menti del complesso appa-
rato burocratico. Inoltre vi 
sono dei profili d’incostitu-
zionalità nella mancata 
consultazione con le Regio-
ni per le opere di rilevanza 
strategica nazionale. 
Conferenza di servizi 
Per le decisioni 
in conferenza dei servi-
zi la riforma prevede un 
massimo di 5 mesi di tem-
po, grazie a riunioni tele-
matiche ed alla nuove figu-
re dei rappresentanti unici 
dell’amministrazione: la fi-
gura del rappresentante u-
nico, però, pur costituendo 
un’innovazione fondamen-
tale per evitare tempistiche 
bibliche, rischia di diventa-
re irrilevante nel momento 
in cui il rappresentante 
unico dell’Amministrazio-
ne centrale sia messo siste-
maticamente in minoranza. 
Inoltre non è stato ancora 
definito l’iter di nomina di 
tale rappresentante, né la 

coordinazione del decreto 
con le normative speciali. 
SCIA 
Per la segnalazione certifi-
cata di avvio dell’attività è 
prevista una procedura ed 
una modulistica unica in 
tutta Italia, da presentare 
anche attraverso una pro-
cedura telematica. 
Nei casi in cui occorra-
no altre autorizzazio-
ni oltre alla Scia, però, il 
decreto dovrà optare per 
una delle seguenti soluzio-
ni: escludere questi casi 
dalla Scia unica, subordi-
nare la presentazione della 
Scia all’ottenimento delle 
autorizzazioni o, al contra-
rio, prevedere che la pre-
sentazione della Scia attivi 
la richiesta delle autorizza-
zioni. 
Taglio alle società parte-
cipate 
La Riforma punta a ridurre 
le società a partecipazio-
ne pubblica da 8.000 
a 1.000.  
Sono comunque previsti dei 
limiti minimi di fatturato e 
di personale (superati i 
quali la società non può es-
sere tagliata). I Comuni 
vorrebbero ridurre il limite 
minimo di fatturato da 1 
milione di euro a 500.000 
euro, mentre le Regioni vor-
rebbero escludere dal taglio 
le società finanziarie. Nel 
mentre si vorrebbe evitare 
il blocco delle assunzio-
ni pubbliche sino al com-
pleto ricollocamento del 
personale in esubero, poi-
ché il blocco sarebbe trop-
po lungo. 
Trasporto pubblico locale 
Il trasporto pubblico locale, 
secondo la Riforma, do-
vrebbe avere una tarif-

fazione maggiormente tra-
sparente e combattere l’e-
vasione con più incisività.  
Il decreto deve essere anco-
ra vagliato dal Consiglio di 
Statone dalla Conferenza 
unificata. 
Addio forestali 
Con la riduzione da 5 a 4 
delle Forze di polizia, 
il Corpo forestale dovrà 
confluire nell’Arma dei Ca-
rabinieri. Si prospettano 
però problemi nel passag-
gio di funzioni e nell’intro-
duzione degli operatori civi-
li dei forestali in un corpo 
militare. 
Dirigenti sanitari 
Per fondare l’accesso ai po-
sti dirigenziali nel settore 
della sanità pubblica su 
criteri meritocratici e non 
politici dovrà essere istitui-
to un elenco nazionale a 
cui accedere per la verifica 
dei requisiti. Sarà istituita 
anche una Commissione 
nazionale di verifica dei 
requisiti: si vorrebbero però 
limitare i poteri della Com-
missione, lasciando la scel-
ta finale dei candidati alle 
commissioni regionali ed ai 
governatori. 
Autorità portuali 
In alto mare, è proprio il 
caso di dirlo, il decreto che 
prevede la riduzione a 15 di 
tutte le autorità portua-
li esistenti in Italia.  
La Riforma dei porti è stata 
bloccata da una recente 
sentenza della Corte Costi-
tuzionale, in quanto la nor-
mativa non ha previsto che 
il piano strategico sulla 
portualità sia attuato sulla 
base della Conferenza Sta-
to-Regioni. 
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In caso di infortunio sul lavo-
ro o malattia professionale, se l’in-
dennizzo INAIL non è sufficiente per 
la copertura del danno subito, il di-
pendente ha diritto anche 
al risarcimento del danno biologi-
co da parte del datore di lavoro. 
L’erogazione dell’indennizzo INAIL, 
infatti, non esclude il risarcimento 
del cosiddetto danno differenziale, 
cioè del danno ottenuto dalla diffe-
renza tra quanto versato dall’INAIL 
per l’infortunio o malattia professio-
nale e la maggior somma risarcibile 
dal datore di lavoro a titolo 
di responsabilità civile. Se il datore 
di lavoro è responsabile per l’infor-
tunio o malattia professionale del 
dipendente (perché, per esempio, 
non ha adempiuto gli obblighi di 
sicurezza e tutela della salute sul 
luogo di lavoro), non si può negare il 
risarcimento del danno oltre all’in-
dennizzo INAIL. Tanto è confermato 
da una recente sentenza del-
la Cassazione. È vero che la copertu-

ra assicurativa obbligatoria gestita 
dall’INAIL si estende al danno biolo-
gico, ma le somme eventualmente 
erogate dall’istituto non esaurisco-
no il diritto al risarcimento a favore 
dell’assicurato. I giudici chiariscono 
che l’erogazione effettuata dall’I-
NAIL è strutturata in termini 
di mero indennizzo che, a differenza 
del risarcimento, è svincolato dalla 
sussistenza di un illecito (contrat-
tuale o extra contrattuale) e, di con-
seguenza, può essere disposto an-
che a prescindere dal dolo o colpa di 
chi ha realizzato la condotta danno-
sa e da una sua responsabilità. Inol-
tre, la rendita INAIL cessa con 
la morte del lavoratore (e non pas-
sa nell’asse ereditario), mentre il 
diritto al risarcimento, una volta 
consolidatosi, si trasferisce a-
gli eredi. L’indennizzo Inail trova il 
suo fondamento nella finalità soli-
daristica e assistenzialistica prevista 
dalla Costituzione, mentre il risarci-
mento del danno biologico trova 

fondamento nella tutela della salu-
te, sempre costituzionalmente ga-
rantita. 
Dunque, la differenza strutturale e 
funzionale tra l’erogazione INAIL e il 
risarcimento del danno biologico 
non consente di ritenere che le 
somme eventualmente versate dal-
l’istituto assicuratore possano consi-
derarsi integralmente satisfattive 
del diritto al risarcimento del danno 
biologico a favore del soggetto in-
fortunato od ammalato. Le somme 
corrisposte dall’Inail devono quindi 
semplicemente detrarsi dal totale 
del risarcimento spettante al lavora-
tore. Ritenere il contrario significhe-
rebbe attribuire all’indennizzo Inail, 
la finalità non già di apprestare un 
arricchimento di tutela in favore del 
lavoratore ma, al contrario, di rico-
noscere un trattamento deteriore, 
quanto al danno biologico, del lavo-
ratore danneggiato rispetto al dan-
neggiato non lavoratore. 

Continua →→ 
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In conclusione, non è possibile rite-
nere che l’indennizzo Inail escluda il 
risarcimento del danno da parte del 
datore di lavoro responsabile del-
l’infortunio o malattia professionale 
de lavoratore. 
Le prestazioni eventualmente ero-
gate dall’Inail non esauriscono di 
per sé e a priori il ristoro del danno 
patito dal lavoratore infortunato od 
ammalato. 
La prova del danno differenziale 
Il risarcimento del danno differen-
ziale presuppone tuttavia 
la prova da parte del lavoratore. 

Il danno non patrimoniale, anche 
quando sia determinato dalla lesio-
ne di diritti inviolabili della persona, 
costituisce danno conseguenza che 
deve essere allegato e provato, non 
potendosi rinvenire un danno in re 
ipsa nel caso di lesione di valori del-
la persona. 
Pertanto, coloro che chiedono 
il risarcimento del danno non patri-
moniale devono allegare, sin dal 
primo atto introduttivo del giudizio, 
tutti i fatti rilevanti e chiedere di 
provare le circostanze poste a fon-
damento delle pretese, in modo da 

circoscrivere esattamente la mate-
ria controversa ed evidenziare con 
chiarezza gli elementi in contesta-
zione. 
In base alle allegazioni del lavorato-
re, il giudice può ritenere di accede-
re all’accertamento medico lega-
le oppure (nel caso in cui l’indagine 
diretta sulla persona non sia possibi-
le, perché deceduta, o quando lo 
ritenga motivatamente superfluo) 
può porre a fondamento della sua 
decisione tutti gli altri elementi utili 
acquisiti al processo nonché avva-
lersi delle presunzioni. 

I permessi per assistere  familiari  por-
tatori di handicap grave, meglio noti 
come permessi Legge 104, possono 
essere fruiti dal lavoratore solo se il 
familiare necessita di un’assistenza ef-
fettiva: quest’esigenza viene meno 
quando il disabile è ricoverato a tem-
po pieno, cioè per le intere 24 ore, 
presso strutture ospedaliere o simili . 
In tale caso, infatti, non è più necessario 
l’ausilio del lavoratore, in quanto il disa-
bile è assistito in modo continuativo da 
parte del personale della struttura sani-
taria. 
Tuttavia, anche in presenza di ricovero, 
vi sono delle ipotesi in cui i permessi 
possono essere concessi: vediamole 
brevemente. 
Permessi Legge 104 e ricovero del disa-
bile 
I permessi Legge 104, anche se sussiste 
il ricovero a tempo pieno, possono es-
sere concessi nei seguenti casi: 
– a favore del minore disabile, se il per-
sonale sanitario certifica la necessità di 
assistenza da parte di un genitore o di 
un familiare; in questo caso, il permesso 
è ovviamente concesso in ragione del 
bisogno di assistenza del minore; 
– a favore del disabile in stato vegetati-
vo persistente, o con prognosi infau-
sta a breve termine; in questo caso, il 
permesso è concesso a causa della par-
ticolare gravità dello stato del disabile; 
– a favore del disabile che deve uscire 
dalla struttura presso cui è ricoverato 
per sottoporsi a visite specialistiche, 

analisi o terapie certificate. In quest’ul-
timo caso, il permesso è concesso poi-
ché si interrompe il ricovero e il malato 
è affidato al lavoratore che lo assiste, 
come ha chiarito il Ministero del Lavo-
ro, nella risposta ad un noto interpello. 
Permessi Legge 104 per visite, terapie 
ed esami del disabile ricoverato 
Quando il disabile deve effettuare visi-
te, terapie ed analisi al di fuori della 
struttura che lo ospita, il lavoratore 
familiare che assiste, per ottenere i per-
messi, deve produrre la seguente docu-
mentazione al datore di lavoro: 
– documenti che dimostrino l’accesso 
alla struttura esterna specializzata, 
presso la quale sono stati effettuati 
esami, terapie o visite; 
– dichiarazione della struttura di ricove-
ro, che attesti che il disabile è stato 
affidato al familiare per la durata della 
sua assenza. 
Se non è possibile ottenere subito la 
documentazione, il lavoratore può as-
sentarsi ad altro titolo e convertire l’as-
senza successivamente in permessi re-
tribuiti secondo la Legge 104: questa 
facoltà è stata confermata dall’Inps  in 
un recente messaggio. 
Permessi legge 104 e necessità di assi-
stenza durante il ricovero 
Alle ipotesi già elencate, per le quali è 
consentito il godimento dei permessi 
anche in caso di ricovero a tempo pieno 
del disabile, si è aggiunta recentemente 
una nuova casistica, inizialmente previ-
sta per il solo congedo straordinario (si 

tratta del congedo retribuito per l’assi-
stenza di familiari portatori di handicap 
grave, della durata massima di 2 anni 
nell’arco della vita lavorativa). 
La nuova ipotesi introduce la possibilità 
di usufruire del congedo in tutti i casi in 
cui, nonostante il disabile sia ricoverato 
a tempo pieno,  sia richiesta dai sanitari 
la presenza del soggetto che presta 
assistenza: l’Inps, con una recente circo-
lare, ha poi ampliato la previsione an-
che ai permessi retribuiti Legge 104.  
L’eccezione, dunque, estende a tutti 
i portatori di handicap ricovera-
ti quanto già previsto per il minore disa-
bile; inoltre, è valida per tutti i lavorato-
ri, sia del comparto pubblico che priva-
to.  
È necessario che il bisogno di assistenza 
da parte del lavoratore sia documenta-
to opportunamente. 
Permessi Legge 104 ed urgenza 
Tutte le ipotesi di fruizione dei permessi 
in caso di ricovero del disabile sono 
difficilmente prevedibili, pertanto tali 
assenze non devono essere obbligato-
riamente programmate. Si ritiene dun-
que sufficiente, per il godimento delle 
assenze retribuite, la richiesta al datore 
di lavoro o all’amministrazione compe-
tente, correlata dalla documentazione 
che comprovi una delle situazioni elen-
cate. 

PERMESSI LEGGE 104 E RICOVERO DEL DISABILE 
FRUIZIONE DEI PERMESSI RETRIBUITI LEGGE 104 IN CASO DI RICOVERO A TEMPO PIENO 

DEL FAMILIARE DISABILE: QUALI SITUAZIONI LO CONSENTONO? 



RUBRICA DI CINEMA E CULTURA VARIA 

NESSUNO MI TROVERA’ è 
un film documentato che ri-
percorre il mistero Ettore Ma-
jorana, non tanto per fare 
propria una tesi o l’altra sulla 
sua misteriosa scomparsa nel 
pieno della gloria universita-
ria, quanto per farne un ri-
tratto meno da disadattato di 
quanto in genere se ne rac-
conti. Era senz’altro un intro-

verso e un riservato, ma non 
pare uno scontroso e tanto 
meno uno che non volesse 
pubblicare le sue ricerche. 
Piuttosto, come spesso capita 
agli studiosi, più incline a 
starsene a meditare chiuso in 
casa che a promuovere gli 
studi di Fermi, suo professore 
all’Università.  
Distribuito da Istituto Luce- 

Cinecittà, con soggetto, sce-
neggiatura e regia di Egidio 
Eronico che ne ha somma-
mente curato l’aspetto scienti-
fico, grazie alla consulenza di 
Francesco Guerra e Nadia Ro-
botti, il documentario si è av-
valso di tutti gli archivi dispo-
nibili sull’argomento e perfino 
dello scarno fascicolo della 
Polizia di Mussolini. 
Le sequenze di repertorio so-
no intervallate dalle più re-
centi tecniche di animazione 
digitale e dal segno tipico del-
la graphic novel, con un dise-
gno in bianco e nero e suoni 
inquietanti che tengono desta 
l’emozione dello spettatore, 
rendendo l’opera attraente per 
le scolaresche.  
Il regista ha la capacità con 
brevissime immagini girate in 
loco di farci spaziare nelle va-
rie città frequentate dal genia-
le Ettore. 
Tra le citazioni anche Joao 
Magueijo autore di A Brilliant 
Darkness, The Extraordinary 
Life and Disappearance of Et-
tore Majorana, the Troubled 
Genius of the Nuclear Age, 20-
09; edito in Italia da Rizzoli 
nel 2010 col titolo La particel-
la mancante. Vita e mistero di 
Ettore Majorana, genio della 
Fisica.: 
“Anche se scoprissimo con 
certezza ciò che egli fece, non 
sapremmo mai perché lo fece, 
che è una cosa di gran lunga 
più importante”. 
Adatto agli adolescenti, ma 
che non mancherà di sedurre 
una platea più attempata, MI-
CROBO E GASOLINA di Mi-
chel Gondry - l’acclamato re-
gista di Se mi lasci ti cancello 
– è un film delicato e spirito-
so. 

Continua →→ 
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Pare sia stata proprio Au-
drey Tatou a spingere Mi-
chel Gondry a tentare un 
argomento più personale, 
ad ispirarsi alla propria a-
dolescenza, alle fobie e ti-
mori che devastano questa 

tormentata età. 
Daniel, detto Microbo per la 
sua bassa statura, è stra-
ziato dal non sentirsi all’al-
tezza della sua compagna 
di classe della quale è inna-
morato; al contempo si sen-
te fortemente diverso dai 
compagni sbruffoni e si iso-
la sempre di più nella sua 
capacità di disegnare e fare 
caricature. 
Un fortunato giorno arriva 
in classe Théo, detto Gaso-
lina per il suo sgangherato 
mezzo a due ruote che sa 
riparare con le sue stesse 
mani. Tra i due nasce una 
simpatia che li porterà 
“molto lontano” facendo lo-
ro esplorare il mondo circo-
stante fra trovate geniali, 
battute non scontate e litigi 
di crescita che divertiranno 
il pubblico di ogni età. 
Non esiste banalità in que-
sto film e i ragazzi si muo-
vono con una tale sponta-
neità che dà brio alla pelli-
cola. Perfino gli adulti, co-
me la mamma di Daniel, 
interpretata dalla stessa 
Audrey Tatou, più gradevo-
le che mai in questa tenera 
parte di mamma, non sono 
dipinti in maniera conven-
zionale. 
E’ in sala un’opera italiana 
di tutto rispetto: VELOCE 
COME IL VENTO vi sor-
prenderà per il giusto ritmo 
della regia, per la storia 
ben romanzata ma che 
prende l’avvio da fatti veri, 
per la particolare bravura 
degli interpreti e per un a-
lone di freschezza che cat-
tura dall’inizio. 
Il film è ispirato solo alla 
lontana alla vita del pilota 
di Rally Carlo Capone, vi-
vente, che, dopo la morte 

della figlia di pochi mesi e 
uno sfortunato incidente, si 
lasciò andare alla droga ab-
bandonando le gare sporti-
ve e il suo innegabile talen-
to. 
Si mettono in gioco valori 
universali come la famiglia, 
l’amore, il coraggio, la per-
severanza e nonostante ciò 
non si sfiora mai il patetico 
o lo scontato; Stefano Ac-
corsi, imbruttito per l’occa-
sione – nonostante il perso-
naggio che dovrebbe inter-
pretare non lo fosse – forse 
per sottolineare il degrado 
a cui porta la droga, è alla 
sua prova migliore: forte, 
appassionato e credibilissi-
mo ci trascina in gincane 
reali ed emotive e, sebbene 
indebolito e svilito da una 
vita sballata, è il personag-
gio trainante. Il suo dialetto 
romagnolo – mentre Capo-
ne è piemontese - dalle forti 
espressioni gergali coinvol-
ge e strappa la risata a una 
platea già adrenalinica fin 
dalle prime scene per via 
delle corse automobilistiche 
spericolate. 
Degna di nota l’esordiente 
Matilda De Angelis assolu-
tamente in grado, seppur 
minorenne, di tenere testa 
allo scapestrato fratello e 
alla recitazione in un ruolo 
che la obbliga a mostrarsi 
in molte sfaccettature. 
Anche il regista Matteo Ro-
vere è alla sua prova più 
convincente: il film ha un 
fresco ritmo dall’inizio alla 
fine: non molla mai lo spet-
tatore e convince anche 
nelle scene per le quali sia-
mo abituati a vedere opere 
straniere con ben più alto 
budget.  

Antonella D’Ambrosio 
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Abbiamo denuncia-
to con forza le in-
congruenze e le cri-
ticità emerse du-
rante la fase prepa-
ratoria e conclusiva 
del concorso Mi-
BACT per 500 Fun-
zionari appena u-
scito, qui di seguito 
in sintesi la nostra 
contestazione ripor-
tata anche dal co-
municato dell’ANSA 
del 27 Maggio 2016 
che si riporta. 
CONFSAL UNSA, 
SU BANDO ASSUN-
ZIONE MIBACT 
"INTERVENGA 
RENZI" 
Espletare le prati-
che per i 500 posti 
messi a bando dal 
Mibact comporterà 
"una spesa eccessi-
va e superiore a 
quella che avrebbe 
comportato lo scor-
rimento delle gra-
duatorie con idonei 
degli stessi concor-
si, funzionari pub-
blici già con grande 
esperienza e subito 
disponibili". E' la 
denuncia del sinda-
cato Confsal-Unsa, 
che boccia i nuovi 

bandi per le assun-
zioni di funzionari 
appena pubblicati 
dal ministero gui-
dato da Franceschi-
ni.  
"E' un'operazione 
mediatica" che cer-
tamente non soddi-
sfa la maggior parte 
dei futuri parteci-
panti. 
In una nota del no-
stro sindacato ab-
biamo sottolineato 
che i 500 posti 
"arrivano in barba 
a chi all'ammini-
strazione ha dato 
una vita prestando 
onorato servizio 
con grande senso 
dello Stato".  
E abbiamo anche 
ricordato che “i 
tanti idonei delle 
riqualificazioni pre-
cedenti, per gli 
stessi profili per cui 
sono stati banditi 
questi concorsi", 
che "almeno al mo-
mento, non potran-
no sperare di ve-
dersi promossi".  
Nel contempo, 
possiamo registra-
re un forte schie-
ramento di forze 

contro queste po-
litiche infauste 
del Ministro Fran-
ceschini e del Go-
verno Renzi. Al-
l’uopo riportiamo 
qui di seguito il 
comunicato stam-
pa del 27 maggio 
u.s. dell’Agenzia 
Giornalistica 9 Co-
lonne.  
CULTURA, M5S: 
DIMISSIONI DA 
MIBACT CONSE-
GUENZA SORDI-
TA' GOVERNO 
"A breve distanza 
dalla manifestazio-
ne Emergenza Cul-
tura del 7 maggio 
scorso, il Mibact 
deve incassare un 
nuovo "no" da chi 
considera il combi-
nato Legge Madia-
Riforma France-
schini-Sblocca Ita-
lia un attentato alla 
tutela e valorizza-
zione del patrimo-
nio storico, artistico 
e paesaggistico del 
nostro Paese. Dopo 
la lettera di dimis-
sioni del professor 
Tomaso Montanari 
che ha deciso,  

Continua→→ 

OMBRE SUL RECLUTAMENTO DEI 500 
FUNZIONARI… A CHI GIOVA UN  

CONCORSO COME QUESTO? 
DI FRONTE ALLA CRONICA PENURIA DI  

PERSONALE, SOLO ASSUNZIONI CENTELLINATE. 



PAGINA 2                                                                  SINDACATO– CULTURA—LAVORO                                     N. 123— MAGGIO — 2016 

purtroppo per il Mibact, di 
dimettersi dal ruolo di 
membro di commissione 
del Ministero dei Beni Cul-
turali, adesso sul tavolo di 
Fransceschini sono anche 
quelle inviate da parte del 
professor Giovanni Solimi-
ne - che lascia il Consiglio 
Superiore dei Beni Cultura-
li - e di alcuni membri del 
Comitato tecnico scientifico 
Biblioteche e Istituti cultu-
rali, tra cui il presidente e il 
vicepresidente". Lo afferma-
no i parlamentari M5S in 
commissione Cultura. "La 
decisione adottata dai 
membri del Comitato è del 

resto assolutamente moti-
vata e sotto gli occhi di tut-
ti: il tanto sbandierato ban-
do del Mibact per i 500 
funzionari alla fine ha visto 
solo 25 unità riservate ai 
bibliotecari. Una cifra risi-
bile rispetto alle reali ne-
cessità alla quale se ne ag-
giunge un'altra: le sole 40 
unità previste per gli storici 
dell'arte, a fronte di un pa-
trimonio sterminato da tu-
telare. "Questi segnali forti 
meritano rispetto e sono la 
diretta conseguenza dell'as-
soluta sordità e mancanza 
di dialogo che il governo e il 
ministro Franceschini han-

no dimostrato in questi due 
anni nei confronti del mon-
do della cultura. Gesti, 
quelli delle dimissioni so-
pra indicate, che giungono 
al termine di un percorso 
che al mondo della cultura 
è ben chiaro. Quando man-
cano le risorse, si è impos-
sibilitati a compiere decen-
temente il proprio operato o 
ad avanzare proposte per il 
bene del nostro patrimonio 
le risposte possono essere 
solo due: o l'assoggetta-
mento o il rifiuto. Dal mon-
do della cultura arriva un 
messaggio di coraggio e li-
bertà che auspichiamo sia 
il preludio di un generale 
scatto d'orgoglio nei con-
fronti di un Governo accen-
tratore e incurante delle i-
stanze dei cittadini e degli 
operatori del comparto".  
Cosi come non è di diver-
so tono il comunicato 
stampa dell’ANSA del 27 
maggio 2016 di Emergen-
za Cultura.  
EMERGENZA CULTURA, 
BANDO ASSUNZIONI MI-
BACT DIMENTICA IL SUD 
PIATTAFORMA, FRANCE-
SCHINI RIVEDA PIANTE 
ORGANICHE SU NECESSI-
TÀ     
Un bando che "condanna a 
morte interi settori del 
'patrimonio storico e artisti-
co della Nazione'" e taglia 
fuori "da ogni prospettiva di 
sviluppo parti cruciali del 
Paese". Con un durissimo 
documento la piattaforma 
Emergenza Cultura spara a 
zero sul concorso per 500 
assunzioni di funzionari 
lanciato due giorni fa dal 
Mibact e torna a chiedere 
"una revisione delle piante  

Continua→→ 
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organiche che parta dalle reali 
esigenze di tutela del patrimo-
nio culturale".  
Vengono segnalati i pochi posti 
riservati alle biblioteche ("solo 
25 per tutta Italia") e agli stori-
ci dell'arte (40 in tutto). Ma il 
dato più rilevante, viene sotto-
lineato, "è la rimozione radicale 
del Mezzogiorno". La Campa-
nia, accusa in particolare l'as-
sociazione, che ha tra i suoi 
promotori lo storico dell'arte 
Tomaso Montanari, "avrà zero 
storici dell'arte. Come la Pu-
glia, l'Abruzzo, la Calabria: alla 
fortunata Basilicata ne tocche-
rà uno, al Molise due". Non so-
lo: "Se guardiamo agli archivi-
sti (che pure sono in tutto 95: e 
meno male, dato lo sfascio ter-
ribile dei nostri depositi di me-
moria), constatiamo che nessu-
no di questi posti tocca alla 
Campania, alla Puglia, all'A-
bruzzo e alla Calabria. Regioni 
a cui non tocca, va da se', 
nemmeno uno dei pochissimi 
bibliotecari".  
Una situazione che, secondo 
Emergenza Cultura, "è frutto 
"della arbitraria riduzione delle 
piante organiche operata da 
Franceschini" e che al Sud sa-
rebbero già complete. "Ma 
chiunque viva in quelle regioni 
è testimone di una situazione 
di sfascio inimmaginabile: le 
biblioteche, gli archivi e il pa-
trimonio artistico diffuso del 
Mezzogiorno sono inaccessibili 
e in rovina proprio a causa del-
la penuria di personale, oltre 
che di finanziamenti ordinari". 
Al contrario vengono fatti nota-
re "i numerosissimi posti riser-
vati al Lazio ministeriale". Og-
getto di denuncia anche la pro-
cedura della selezione fissata 
dal bando nella quale si chiede 
"di predisporre un atto ammi-
nistrativo" "non si punta, cioè, 
sulla preparazione scientifica, 
ma su una competenza ammi-
nistrativa che si dovrebbe sem-
mai invece imparare una volta 
entrati nei ranghi del Ministero 
A parere dell’UNSA questo è 
un concorso che ha un forte 

impatto sulle politiche as-
sunzionali del MiBACT che 
sta destando notevoli forme 
di opposizione, sia all’inter-
no che all’esterno del Mini-
stero, così come si evince 
dall’ulteriore comunicato 
stampa dell’ANSA del 27 
maggio u.s. qui di seguito ri-
portato. 
POCHI BIBLIOTECARI NEL 
BANDO ASSUNZIONI, DIMIS-
SIONI AL MIBACT  
Il bando per il reclutamento di 
500 funzionari "è un altro suc-
cesso riconducibile alla sua 
presenza", premette il professor 
Giovanni Solimine nella sua 
lettera a Franceschini, puntan-
do però il dito sulla scelta di 
prevedere in quest'ambito solo 
25 bibliotecari "e cioè una quo-
ta assolutamente residuale ri-
spetto alle risorse destinate ad 
altri settori, senza tenere mini-
mamente conto delle esigenze 
oggettive del comparto delle 
biblioteche". Per giunta, fa no-
tare il professore, nella riparti-
zione dei posti non si è consi-
derato che l'attuale età media 
tra i bibliotecari è particolar-
mente alta ("il 63% supera i 60 
anni) tanto che "nell'arco dei 
prossimi cinque anni circa il 
60% dei bibliotecari attualmen-
te in organico lascerà il servizio 
e solo nel corso del 2016 sono 
previsti 37 pensionamenti". Di 
qui il j'accuse: "Per una que-
stione così rilevante come l'at-
tribuzione di risorse umane ad 
un settore ormai giunto al col-
lasso non si è ritenuto di usare 
altri parametri se non quelli 
aritmetici" e la conseguente 
decisione di lasciare.  
Altrettanto severa la critica del 
comitato tecnico scientifico per 
le biblioteche e gli istituti cul-
turali presieduto da Mauro 
Guerrini, secondo cui in questa 
situazione "appare in serio pe-
ricolo l'effettivo esercizio da 
parte dello Stato delle funzioni 
di tutela sui beni librari" e "lo 
stesso futuro di molte delle 
principali biblioteche del no-
stro Paese risulta irrimediabil-

mente compromesso e forte-
mente pregiudicata la possibili-
tà di esse di continuare a poter 
svolgere un adeguato servizio 
al pubblico ed a favore dell'in-
tera comunità nazionale". I 
quattro professori fanno l'e-
sempio di Lazio e Toscana, 
"dove è concentrato il più alto 
numero di biblioteche pubbli-
che statali": qui, sottolineano, 
le carenze di organico ammon-
tano "a 37 unità, a fronte delle 
15 per le quali è prevista l'as-
sunzione". Da qui le dimissioni 
dei saggi "nella convinzione di 
non poter condividere tali scel-
te e della sostanziale inutilità 
dello sforzo fin qui intrapreso".  
LA POSIZIONE DELL’UNSA 
Dopo tutta questa carrellata, 
senza dimenticare che su que-
sto concorso si sono espressi 
tutti e si è detto di tutto, ma 
siamo stati sempre consapevoli 
del fatto che il MiBACT, una 
volta sistemato alcune situa-
zioni talmente evidenti e ma-
croscopiche, ha continuato per 
la propria strada, senza tener 
conto delle osservazioni e sug-
gerimenti che sono pervenute 
non solo dai futuri aspiranti, 
ma soprattutto da parte di En-
ti, ordini professionali e asso-
ciazioni di categoria. 
Anche questo è un segno dei 
tempi, in un’epoca storica, do-
ve un drappello di uomini han-
no preso il timone del comando 
politico senza averne alcun 
specifico consenso popolare e 
che ora si accinge anche a 
cambiare la costituzione, forte 
sin dalla sua nascita dai valori 
della resistenza. 
L’UNSA Beni Culturali, ri-
spetto agli altri sindacati, 
non si è mai fatta intimorire 
dal corpo politico ministeria-
le ed ha sempre combattuto 
ogni forma di provocazione 
da qualsiasi parte essa pro-
venga, ivi compreso quei sog-
getti sindacali che prima di-
cono una cosa e poi l’altra 
fanno accordandosi sulle 
spalle dei lavoratori. 

Giuseppe Urbino 
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Come è noto in data 27 
Maggio u.s. il Mibac ha 
pubblicato il bando per la 
selezione pubblica inter-
nazionale dei direttori dei 
9 musei statali e siti cul-
turali che nella seconda 
fase della riforma del Mi-
BACT sono stati indivi-
duati e che si vanno a 
sommare ai 20 musei che 
hanno già un direttore ed 
una autonomia operati-
va. In seguito, nella fase 
della riforma dei musei 
indicati, erano 10 ma il 
Museo Nazionale Romano 
è stato successivamente 
escluso dalla selezione 
pubblica e al ministero si 
è preferito procedere per 
interpello (partecipa solo 
personale interno al mi-
nistero) prevedendo per il 
direttore un livello supe-
riore di dirigente di prima 
fascia generale. All’inter-
pello però non ha presen-
tato domanda nessun di-
rigente di prima. 
NOVE MUSEI STATALI 
E LUOGHI DELLA CUL-
TURA OGGETTO DEL 
BANDO: 
1) Complesso monumen-
tale della Pilotta di Parma 
che comprende: Bibliote-
ca Palatina; Galleria Na-
zionale; Museo archeolo-
gico Nazionale e Teatro 
Farnese. 
2) Museo delle Civiltà di 
Roma, che comprende: 

Museo Nazionale d'arte 
orientale "Giuseppe Tuc-
ci"; Museo Nazionale 
Preistorico e Etnografico 
"Luigi Pigorini"; Museo 
Nazionale delle arti e tra-
dizioni popolari; Museo 
dell'Alto Medioevo. 
3) Museo Nazionale Etru-
sco di Villa Giulia a Ro-
ma. 
4) Museo storico e il Par-
co del Castello di Mira-
mare a Trieste. 
5) Parco archeologico dei 
Campi Flegrei a Napoli e 
provincia, vastissimo, 
che comprende: L'Anfite-
atro di Cuma a Bacoli; 
Anfiteatro di Liternum a 
Giugliano in Campania; 
Anfiteatro Flavio, Puteoli 
a Pozzuoli; Cento Came-
relle, Bauli a Bacoli; 
Grotta della Dragonara, 
Misenum a Bacoli; Grotta 
di Cocceio a Pozzuoli; I-
pogei del Fondo Caiazzo, 
settore della necropoli di 
Puteoli a Pozzuoli; Museo 
Archeologico dei Campi 
Flegrei nel Castello di 
Baia a Bacoli; Necropoli 
c.d. di San Vito, settore 
della necropoli di Puteoli 
a Pozzuoli; Necropoli di 
Cappella, Misenum a 
Monte di Procida; Necro-
poli di Via Celle, settore 
della necropoli di Puteoli 
a Pozzuoli; Parco Archeo-
logico delle Terme di Baia 
a Bacoli; Parco archeolo-

gico di Cuma a Pozzuoli; 
Parco archeologico di Li-
ternum a Giugliano in 
Campania; Parco Archeo-
logico Sommerso di Baia 
a Bacoli; - Parco Monu-
mentale di Baia a Bacoli; 
Piscina Mirabilis, Mise-
num a Bacoli; Sacello de-
gli Augustali, Misenum a 
Bacoli; Stadio di Antoni-
no Pio, Puteoli a Pozzuoli; 
Teatro romano, Misenum 
a Bacoli; Tempio c.d. di 
Diana, Baia a Bacoli; 
Tempio c.d. di Venere, 
Baia a Bacoli; Tempio 
c.d. di Apollo, lago d'A-
verno a Pozzuoli; Tempio 
c.d. di Serapide, Puteoli a 
Pozzuoli; Tomba c.d. di 
Agrippina, Bauli a Bacoli. 
6) Parco archeologico del-
l’Appia antica a Roma 
che comprende: Acque-
dotti dell'Acqua Marcia, 
Acqua Claudia e Annio 
Novus; Acquedotto dei 
Quintilii; Antiquarium di 
Lucrezia Romana; Mau-
soleo di Cecilia Metella; 
Tombe della Via Latina;  
Tratto demaniale della 
via Appia con annessi 
monumenti e mausolei; 
Villa dei Quintili - Santa 
Maria Nova; Villa dei Set-
te Bassi; Villa di Capo di 
Bove. 
7) Parco archeologico di 
Ercolano con l'area ar-
cheologica di Ercolano. 

Continua→→ 
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8) Parco archeologico di 
Ostia Antica a Roma, che 
comprende: Aree archeo-
logiche di Ostia Antica e 
Isola Sacra; Basilica di S. 
Ippolito e Antiquarium a 
Fiumicino; Complesso 
degli antichi Porti di 
Claudio e Traiano a Fiu-
micino; Iseo Portuense a 
Fiumicino; Museo delle 
Navi a Fiumicino; Necro-
poli della Via Laurentina; 
Necropoli di Pianabella; 
Necropoli di Porto e Isola 
Sacra a Fiumicino; Porti 
di Claudio e di Traiano; 
Saline di Ostia; Tor Boac-
ciana a Ostia; Ville Co-
stiere di Ostia. 
9) Villa Adriana e Villa 
D’Este a Tivoli in provin-
cia di Roma, che com-
prende: Area archeologi-
ca di Villa Adriana; Mau-
soleo dei Plauzi; Mensa 
Ponderaria, con annesso 
Augusteum; Santuario di 
Ercole vincitore; Villa 
D'Este. 
COME FAR PERVENIRE 
LE DOMANDE DI PAR-
TECIPAZIONE: 
Le domande dei candidati 
dovranno pervenire, e-
sclusivamente on line, 
entro le ore 12 del 20 Lu-
glio 2016. La procedura 
di selezione si concluderà 
entro Dicembre 2016.  
Ai direttori viene offerto 
un contratto di 4 anni ed 
una retribuzione lorda di 
€78.000,00 oltre even-
tuale retribuzione di ri-
sultato per un massimo 
di €7.500,00. Una com-
missione di cinque esper-

ti nominata dal ministro, 
valuterà le candidature 
sulla base del curriculum 
presentato e la documen-
tazione formale allegata e 
selezionerà al massimo 
10 candidati per ogni po-
sizione.  
Per ognuno di loro segui-
rà un colloquio nel mese 
di Novembre ed una ulte-
riore selezione al termine 
della quale saranno scelti 
tre candidati per ogni po-
sizione. Sarà il direttore 
generale dei musei Ugo 
Soragni a scegliere il di-
rettore tra la terna sotto-
posta dalla commissione. 
Questi i compiti del diret-
tore: 
a)programma, indirizza, 
coordina e monitora tutte 
le attività di gestione del 
museo o parco archeolo-
gico, ivi inclusa l’organiz-
zazione di mostre ed e-
sposizioni, nonché di stu-
dio, valorizzazione, co-
municazione e promozio-
ne del patrimonio musea-
le; 
b) cura il progetto cultu-
rale del museo o parco 
archeologico, facendone 
un luogo vitale, inclusivo, 
capace di promuovere lo 
sviluppo della cultura; 
c) ferme restando le com-
petenze del direttore del 
Polo museale regionale, 
stabilisce l’importo dei 
biglietti di ingresso, sen-
tita la Direzione generale 
Musei e il Polo museale 
regionale e nel rispetto 
delle linee guida elabora-
te dal Direttore generale 

Musei;  
d) stabilisce gli orari di 
apertura del museo o 
parco archeologico in 
modo da assicurare la 
più ampia fruizione, nel 
rispetto delle linee guida 
elaborate dal Direttore 
generale Musei; 
e) assicura elevati stan-
dard qualitativi nella ge-
stione e nella comunica-
zione, nell’innovazione 
didattica e tecnologica, 
favorendo la partecipa-
zione attiva degli utenti e 
garantendo effettive espe-
rienze di conoscenza; 
f) assicura la piena colla-
borazione con la Direzio-
ne generale Musei, il se-
gretario regionale, il di-
rettore del Polo museale 
regionale e le Soprinten-
denze; 
g) assicura una stretta 
relazione con il territorio, 
anche nell’ambito delle 
ricerche in corso e di tut-
te le altre iniziative, an-
che al fine di incrementa-
re la collezione museale 
con nuove acquisizioni, 
di organizzare mostre 
temporanee e di promuo-
vere attività di cataloga-
zione, studio, restauro, 
comunicazione, valorizza-
zione; 
h) autorizza il prestito dei 
beni culturali delle colle-
zioni di propria compe-
tenza per mostre od e-
sposizioni sul territorio 
nazionale o all’estero, ai 
sensi dell’articolo 48,  
comma 1, del Codice,  

Continua→→ 
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anche nel rispetto degli 
accordi culturali even-
tualmente promossi dalla 
Direzione generale Musei 
finalizzati all’organizza-
zione di mostre e esposi-
zioni, sentita, per i pre-
stiti all’estero, anche la 
Direzione generale Musei; 
i) autorizza le attività di 
studio e di pubblicazione 
dei materiali esposti e/o 
conservati presso il mu-
seo o parco archeologico; 
l) dispone l’affidamento 
delle attività e dei servizi 
pubblici di valorizzazione 
del museo o parco arche-
ologico, ai sensi dell’arti-
colo 115 del Codice e del 
decreto del Presidente del 
Consiglio dei ministri 29 
agosto 2014, n. 171; 
m) coadiuva la Direzione 
generale Bilancio e la Di-
rezione generale Musei 
nel favorire l’erogazione 
di elargizioni liberali da 
parte dei privati a soste-

gno della cultura, anche 
attraverso apposite con-
venzioni con gli istituti e i 
luoghi della cultura e gli 
enti locali; a tal fine, pro-
muove progetti di sensi-
bilizzazione e specifiche 
campagne di raccolta 
fondi, anche attraverso le 
modalità di finanziamen-
to collettivo; 
n) svolge attività di ricer-
ca, i cui risultati rende 
pubblici, anche in via te-
lematica; propone alla 
Direzione generale Edu-
cazione e ricerca iniziati-
ve di divulgazione, edu-
cazione, formazione e ri-
cerca legate alle collezioni 
di competenza; collabora 
altresì alle attività forma-
tive coordinate e autoriz-
zate dalla Direttore gene-
rale Educazione e ricer-
ca, anche ospitando atti-
vità di tirocinio previste 
da dette attività e pro-
grammi formative; 

o) svolge le funzioni di 
stazione appaltante; 
p) amministra e controlla 
i beni in consegna ed e-
segue sugli stessi anche i 
relativi interventi conser-
vativi; concede altresì l’u-
so dei beni culturali dati 
loro in consegna, ai sensi 
degli articoli 106 e 107 
del Codice.  
Il direttore inoltre presie-
de il Consiglio di ammini-
strazione e il Comitato 
scientifico del museo o 
parco archeologico. I di-
rettori dei parchi archeo-
logici dei Campi Flegrei, 
dell’Appia antica e di O-
stia antica, all’interno 
delle aree di rispettiva 
competenza, e il direttore 
di Villa Adriana e di Villa 
d’Este all’interno dell’are-
a archeologica di Villa A-
driana, esercitano altresì 
le funzioni spettanti ai 
Soprintendenti Archeolo-
gia, belle arti e paesaggio, 
di cui all’articolo 4, com-
ma 1, del decreto mini-
steriale 23 gennaio 2016. 
Pertanto, i parchi archeo-
logici dipendono funzio-
nalmente dalla Direzione 
Archeologia, belle arti e 
paesaggio.  
Il direttore del Parco ar-
cheologico dell’Appia an-
tica è altresì responsabile 
del progetto di valorizza-
zione dell’intera strada 
consolare.  
A tal fine, il direttore co-
ordina tutte le iniziative 
riguardanti l’Appia antica 
sul territorio nazionale. 

A cura di Marco Calaci 

Complesso di San Michele a Ripa - Sede Direzione Generale Musei  



MUSEI REALI DI TORINO:  
ACCORDO TOSSICO E INFAME 

Gli effetti dell'accordo 
tra cgil-cisl-uil e direzio-
ne dei musei reali del 9 
maggio 2016 oltre a ri-
durre l’orario di apertu-
ra al pubblico ha elimi-
nato il turno di 12 ore, 
messo a rischio il paga-
mento delle turnazioni e 
dato mano libera alla di-
rezione di fare clienteli-
smo ma non smette di 
esalare miasmi tossici. 
Dopo aver nominato co-
me coordinatore un diri-
gente sindacale cgil, (in 
palese violazione del co-
dice di comportamento 
di dipendenti del MI-
BACT) che il direttore 
dei musei reali è tenuto 
ad applicare anche ver-
so dirigenti sindacali 
Cgil e non solo, ora nei 
confronti dei poveri la-
voratori propina un’ulte-
riore oscenità che arriva 
come una clava.  
Per giustificare la rosa 

dei nomi  (clienti di cgil-
cisl-uil) che andranno a 
comporre la “sezione 
servizi educativi” attra-
verso criteri non oggetti-
vi come ad esempio “la 
motivazione”, si  pren-
dono per i fondelli i la-
voratori, chiedendo di 
“far pervenire il curricu-
lum vite, integrato da 
una breve relazione”. 
Non basta averli dan-
neggiati con un accordo 
vergognoso bisogna an-
che sfottere i lavoratori?  
Se i servizi educativi 
fanno parte del profilo 
professionale degli A-
FAV, non è necessario 
nessun curriculum vite 
visto che sono pagati 
per fare il lavoro del loro 
profilo e che per farlo 
hanno superato un con-
corso e un esame per ri-
qualificarsi.  
Se invece trattasi di 
mansioni superiori 

l'art.52 del D. Lgs 165-
/01 detta le modalità 
per individuare le figure 
e comunque non sono 
criteri discrezionali- 
clientelari (competenza, 
esperienza lavorativa, 
motivazione) ma criteri 
oggettivi.  
Quindi il curriculum, le 
competenze, esperienze 
lavorative e le motivazio-
ni sono solo foglie di fico 
per far sembrare oggetti-
va quello che hanno già 
concordato e deciso con 
cgil-cisl-uil, ovvero to-
gliere dal lavoro di vigi-
lanza e custodia nelle 
sale e dal turno nottur-
no “gli amici degli ami-
ci”, sistemare i clienti 
con una mera operazio-
ne clientelare prendendo 
per i fondelli i lavoratori 
ingenui che speranzosi 
invieranno i curriculum.  

 
CONFSAL-UNSA e USB 

A cura di Antonio Scocozza 
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Palazzo Reale di Torino 



«A seguito delle nostre affer-
mazioni ed alla richiesta di un 
approfondimento ispettivo da 
parte del Ministro Franceschi-
ni di ieri sul caso “Multa al 
direttore degli Uffizi Schmidt: 
Paghi e stia zitto” ai fini che 
vengano accertate le respon-
sabilità deontologiche e pro-
fessionali – e di danno all’im-
magine del Ministero – del di-
rettore Schmidt in considera-
zione delle varie frasi riportate 
sui giornali, per noi non ac-
cettabili e ne’ condivisibili, 
MA DA CENSURARE, ci è 
stato chiesto di motivare 
ulteriormente le ragioni del-
la richiesta.» 
Queste le prime righe della 
nota di replica che il Coordi-
natore toscano del sindacato 
CONF.SAL-UNSA Beni cultu-
rali, Learco Nencetti, ha i-
noltrato al Ministero, prose-
guendo: «A parte che il diret-
tore Schmidt abbia o non ab-
bia contravvenuto alle dispo-
sizioni vigenti del Codice della 
Strada, è nel suo diritto impu-
gnare eventualmente la san-
zione inflitta, ma non si può 
permettere di usare frasi 
‘sovversive’ ed irresponsabili 
(quali: “La multa? da un bu-
rocrate impazzito”, oppure 
“Multa da burocrati” …) a di-
spregio delle leggi dello Stato 
Italiana e della correttezza 
professionale altrui, perché al 
momento, se la multa non 
viene impugnata e/o annulla-
ta o ritirata, il Vigile, nella 
sua funzione di Pubblico Uffi-
ciale h a rilevato infrazioni.» 
Nella nota, il sindacalista va 
oltre, e «pur volendo conciliare 
i toni di distensione e di inte-
sa di collaborazione fra 
“Nardella” e “Schmidt”, non si 
può sottacere al contenuto del 
messaggio anti-bagarini che è 
stato reso pubblico a mezzo 

fonico di altoparlanti posizio-
nati sotto il loggiato degli Uffi-
zi traendo origine la multa, 
perché privo della prescritta 
autorizzazione come dispone 
l’art. 23 del vigente Codice 
della strada. Quindi ben ven-
ga che Comune ed Uffizi si 
“mettano al lavoro insieme” 
ma occorre anche un control-
lo di buon senso e sulla cor-
rettezza dei termini usati nei 
messaggi fonici resi al pubbli-
co.» 
Nencetti, nella nota a chiari-
mento per il Ministero, tra-
scrive quanto il direttore 
Schmidt dice nell’audiomes-
saggio “…nel darvi il benvenu-
to al museo mi preme richia-
mare la vostra attenzione ver-
so scippatori e bagarini pre-
senti nel cortile degli Uffizi…” 
evidenziando che ci sono 
quattro situazioni che doveva-
no essere più controllate. 
«La prima, si rileva inopportu-
na perché non si può dare il 
benvenuto al museo più im-
portante d’Italia richiamando 
l’attenzione verso “scippatori e 
bagarini” ingenerando sussul-
to e preoccupazione oltre il 
dovuto; in quanto l’avveni-
mento e la parola ‘scippo’, 
presuppone aggressione e vio-
lenza per come viene riportato 
nelle cronache dai media, ed è 
sempre preliminare ad una 
rapina impropria (…). 
  
La seconda (e questo ha inge-
nerato confusione allo stesso 
Schmidt) non si può confon-
dere un Piazzale per un cortile 
(parola usata per ben due vol-
te)… è troppo riduttivo ed of-
fensivo al Loggiato del Vasari! 
La terza, l’indicazione del 
prezzo di ingresso deve essere 
comprensivo solo per il bi-
glietto dello Stato, avvertendo 
comunque che è maggiorato 

in presenza di mostra!, e non 
per i vari servizi od orpelli che 
si offrono in aggiunta ai visi-
tatori; diversamente va sem-
pre specificata la transazione. 
E la prenotazione, allo stato 
attuale, è una transazione tol-
lerata per il tramite dell’attua-
le concessionario. 
La quarta, e forse è la più gra-
ve, non si può ammettere ve-
latamente che “il museo non 
ha alcuna responsabilità per i 
biglietti falsi…”, perché se co-
sì è, questo vuol dire che alle 
casse sono state riscontrate 
diversi titoli falsificati. Quindi, 
siamo in presenza di un reato 
nei confronti dello Stato e 
questo va denunciato alle au-
torità competenti e non som-
messo in un audiomessaggio. 
A conclusione della nota delle 
ulteriori precisazioni al Mini-
stero, il sindacato sostiene 
che «anche a seguito di quan-
to successivamente appreso 
dal messaggio fonico, anche 
se al momento non udibile è 
agli atti, in riferimento all’as-
serzione “il museo non ha al-
cuna responsabilità per i bi-
glietti falsi” occorre oltre che 
una censura anche una spe-
cifica ispezione contabile e 
l’intervento della Guardia di 
Finanza al controllo diretto 
sull’attività di cassa, perché 
nessuno, diversamente da co-
me prevede il regolamento in 
materia di emissione dei bi-
glietti di ingresso dello Stato, 
controlla alle casse il titolare 
dell’acquisto del biglietto (che 
deve essere fatto al momento 
dell’ingresso al museo) e qual-
cuno in vece di vigilare o di-
sporre i dovuti controlli, chiu-
de tutti e due gli occhi e fa 
spot commerciali sballati e 
senza alcuna autorizzazio-
ne…» 

Learco Nencetti 

UFFIZI: RICHIESTA DI INTERVENTO AL MINISTERO SUL 
CASO SCHMIDT, CONFSAL-UNSA: “ECCO IL PERCHÉ” 
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È stato annunciato nel mese 
di maggio la destinazione di 1 
miliardo al Piano Strategico 
Turismo e Cultura proposto 
dal Mibact e approvato dal 
Comitato Interministeriale per 
la Programmazione Economi-
ca (Cipe). Entrando nel detta-
glio, è bene precisare che que-
sto miliardo verrà destinato 
esclusivamente ai grandi pro-
getti bloccati. Peraltro, occor-
re precisare che sono risorse 
«già operative, deliberate, di-
sponibili, certe». Passando ai 
numeri, possiamo dire che 
sono trentatré gli interventi 
indicati in tredici regioni con 
risorse dal Fondo sviluppo e 
coesione 2014. Inoltre, tali 
progetti riguardano tutto il 
territorio nazionale e spaziano 
dal centro storico dell’Aquila 
(trenta milioni) per finire i re-
stauri delle mura cittadine, al 
Duomo e della chiesa di San-
ta Maria a Paganica, passan-
do per Napoli che riguarderà 
il Museo Archeologico Nazio-
nale e Museo di Capodimonte. 
Inoltre, la Reggia di Caserta 
(parco incluso), per un totale 
di quaranta milioni, il Museo 
di Paestum e gli scavi di Erco-
lano e di Pompei. Proprio per 
quanto riguarda gli scavi di 
Ercolano e di Pompei vi sa-
ranno altri quaranta milioni 
di fondi aggiuntivi ai centocin-
que stanziati dal Grande pro-
getto. E inoltre, tra i progetti 
più importanti e interessanti 
risultano il restauro del Porto 
Vecchio di Trieste (cinquanta 
milioni di Euro); la riconver-
sione dell’ex complesso milita-
re Cerimant (comprensivi dei 
padiglioni di Nervi nella peri-
feria di Roma (quaranta milio-
ni), gli interventi sull’ex carce-
re borbonico di Santo Stefano 
a Ventotene (settanta milioni) 
ed il recupero della Cittadella 

di Alessandria (venticinque 
milioni). Ed ancora: il Museo 
della Shoah a Ferrara, inter-
venti di vario tipo a Bologna, 
quindici milioni di Euro per il 
vecchio problema dell’Ala di 
Cosenza alla Galleria Nazio-
nale d’Arte Moderna di Roma. 
Altri soldi per il Museo del Pa-
lazzo Reale di Genova; la 
Grande Brera (quaranta mi-
lioni di Euro) nonché i Nuovi 
Uffizi, Palazzo Ducale di Man-
tova, il Ducato Estense, le Ca-
vallerizze e i Giardini Reali di 
Torino, la Cittadella della Cul-
tura di Bari, le isole Tremiti, il 
Nuovo Auditorium di Firenze 
(sessanta milioni di Euro) e 
ancora: Perugia, Venezia, il 
parco archeologico dei Campi 
Flegrei, l’isola della Maddale-
na, il waterfront di Genova, i 
cammini religiosi, la via Ap-
pia. 
Pertanto, abbiamo in totale 
seicento quarantacinque mi-
lioni di Euro per progetti di 
tutela e valorizzazione del pa-
trimonio culturale e centoot-
tantacinque milioni di Euro 
per la realizzazione di sistemi 
territoriali turistico culturali.  
In ultimo, un Fondo di cento-
settanta milioni di Euro è ri-
servato ad interventi d’inte-
resse nazionale sul patrimo-
nio culturale, a progetti co-
munque di importo inferiore 
ai 10 milioni l’uno. 
Speriamo che di fronte ad un 
così cospicuo finanziamento, 
tutto avverrà con procedure di 
massima trasparenza come 
per Pompei. 
NELLO SPECIFICO, QUESTI 
SONO I 33 PROGETTI, RE-
GIONE PER REGIONE: 
−ABRUZZO (30 milioni) 
Il Piano prevede 30 milioni di 
euro per il centro storico di 
L’Aquila con il completamento 
del restauro delle mura citta-

dine, del Duomo e della chie-
sa di Santa Maria a Paganica. 
−CAMPANIA (185 milioni) 
20 milioni per il Museo Arche-
ologico Nazionale di Napoli 
con opere strutturali per il 
miglioramento degli spazi e-
spositivi e dell’accesso; 
30 milioni per il Museo di Ca-
podimonte con il restauro del-
la cinta muraria, il nuovo al-
lestimento delle sale e il mi-
glioramento dei collegamenti 
con la città; 
40 milioni per la Reggia di Ca-
serta con il completamento 
delle opere di restauro del 
monumento e del parco; 
20 milioni per il restauro e il 
riallestimento del Museo di 
Paestum e la ristrutturazione 
dell’ex stabilimento Cirio; 
10 milioni per gli scavi di Er-
colano per il restauro delle 
strutture e le superfici deco-
rate della Casa dell’Atrio a 
Mosaico, dell’Apollo Citaredo, 
del Colonnato Tuscanico, del 
Graticcio, del Mobilio Carbo-
nizzato, del Sacello di Legno e 
del Bicentenario; 
40 milioni di euro per l’area 
archeologica di Pompei 
25 milioni per il parco archeo-
logico dei Campi Flegrei a Ba-
coli, Giugliano, Pozzuoli-Rione 
Terra; 
−EMILIA-ROMAGNA (105 mi-
lioni) 
25 milioni per il completa-
mento del Museo Nazionale 
dell’Ebraismo e della Shoah a 
Ferrara; 
2 milioni per il cofinanzia-
mento al restauro del portico 
del Santuario di San Luca a 
Bologna; 
8 milioni per il restauro della 
basilica di Santa Maria dei 
Servi e del complesso mona-
stico del Corpus Domini a Bo-
logna; 

Continua→→ 
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70 milioni per il Ducato Estense 
con il recupero dei beni cultura-
li ecclesiastici e pubblici dan-
neggiati dal sisma del 2012. 
−FRIULI-VENEZIA GIULIA (50 
milioni) 
50 milioni per il restauro e la 
valorizzazione del Porto Vecchio 
di Trieste, destinato a divenire 
un grande attrattore culturale 
transfrontaliero. 
−LAZIO (134 milioni) 
40 milioni per la riconversione 
dell’ex complesso militare Ceri-
mant a Tor Sapienza a Roma in 
centro culturale; 
9 milioni per il completamento 
del restauro delle facciate e del 
giardino di Palazzo Barberini a 
Roma; 
15 milioni per l’adeguamento 
strutturale e l’allestimento dell’-
ala Cosenza della Galleria Na-
zionale d’Arte Moderna di Ro-
ma; 
70 milioni per il restauro e la 
valorizzazione dell’ex carcere 
borbonico di Santo Stefano a 
Ventotene (Lt) 

−LIGURIA (21 milioni) 
6 milioni per il restauro e il rial-
lestimento del Museo del Palaz-
zo Reale di Genova; 
15 milioni per interventi per il 
recupero e la valorizzazione tu-
ristico-culturale del waterfront 
di Genova; 
−LOMBARDIA (52 milioni) 
40 milioni per il progetto Gran-
de Brera a Milano con l’amplia-
mento della Pinacoteca e l’ade-
guamento della caserma Ma-
scheroni Magenta e Caracciolo 
per i nuovi spazi dell’Accademia 
di Belle Arti; 
12 milioni di euro per il restau-
ro complessivo del Palazzo Du-
cale di Mantova; 
−PIEMONTE (40 milioni) 
25 milioni per il recupero e la 
valorizzazione della Cittadella di 
Alessandria; 
15 milioni per il restauro delle 
Cavallerizze e dei Giardini Reali 
di Torino con il restauro dei ba-
stioni cinquecenteschi e del ver-
de e la realizzazione di nuovi 
percorsi; 

−PUGLIA (25 milioni) 
5 milioni per il progetto di ade-
guamento funzionale della Cit-
tadella della Cultura a Bari; 20 
milioni per il recupero del patri-
monio culturale delle isole Tre-
miti; 
−SARDEGNA (15 milioni) 
15 milioni per il recupero e la 
valorizzazione a fini turistico-
culturali del patrimonio edilizio 
dell’isola della Maddalena 
(provincia di Olbia-Tempio) rea-
lizzato nell’ex Arsenale;  
−TOSCANA (100 milioni) 
40 milioni per il completamento 
dei Nuovi Uffizi e la realizzazio-
ne del percorso che unisce il 
museo a Palazzo Vecchio trami-
te il Corridoio Vasariano; 
60 milioni per il completamento 
del Nuovo Auditorium di Firen-
ze; 
−UMBRIA (5 milioni) 
5 milioni per l’ampliamento del-
la Galleria Nazionale dell’Um-
bria di Perugia con l’esposizione 
delle collezioni dell’Ottocento e 
del Novecento nella Villa del 
Cardinale; 
−VENETO (8 milioni) 
8 milioni per il restauro e l’ade-
guamento della nuova sede del 
Museo Orientale di Venezia; 
PROGETTI TRANSREGIONALI 
(SESSANTA MILIONI DI EU-
RO): 
20 milioni per i cammini religio-
si di San Francesco e Santa 
Scolastica con interventi strut-
turali e infrastrutturali nei trac-
ciati dei percorsi francescani in 
Emilia-Romagna, Toscana, La-
zio, Umbria e Marche; 
20 milioni per Appia Regina 
Viarum con la valorizzazione 
dell’antico tracciato romano fino 
a Brindisi (Lazio, Campania, 
Basilicata, Puglia); 
20 milioni per la Via Francigena 
(interventi su alcuni tratti del 
percorso, dalla Valle d'Aosta al-
la Puglia). 
170 milioni per il completamen-
to di rilevanti interventi di inte-
resse nazionale del patrimonio 
culturale (da definire con appo-
sito Dpcm). 

A cura di Stefano Innocentini 
 

Stefano Innocentini—Vice Segretario Nazionale 
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RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO 

Riceviamo e pubblichiamo 
una lettera relativa al tanto 
sbandierato concorsone Mi-
BACT, di 500 posti addirit-
tura! Peccato che dal decre-
to – il bando non è ancora 
uscito – risultino criteri di 
selezione quantomeno opi-
nabili...ma non solo: come 
giustamente ci scrivono, un 
concorso fatto così è lo 
specchio del nostro paese: 
poche assunzioni, per pochi 
intimi, laddove servirebbero 
ben altri numeri, in un set-
tore che, invece di puntare 
ad una vera riqualificazione 
– artistica, culturale, geolo-
gica – è diventata nei dise-
gni governativi il biglietto 
da visita del paese...per cui 
va bene che le case crollino, 
l'importante è che a Ferra-
gosto al Colosseo non ci sia 
– orrore! - un'assemblea sin-
dacale! 
Cari, 
vi scrivo per condividere alcu-
ne riflessioni a seguito della 
pubblicazione del recente de-
creto ministeriale relativo alla 
procedura di selezione pubbli-
ca per l'assunzione di 500 
funzionari al MIBACT. All'arti-
colo 2 (Requisiti per l'ammis-
sione) si dice testualmente 
che per accedere al concorso 
servono, oltre alla laurea, un 
diploma di specializzazione, 
o dottorato di ricerca, o 
master universitario di se-
condo livello di durata bien-
nale. 
Stupisce la richiesta dei titoli 
altri rispetto all'abilitazio-
ne, considerato che sia i 
master che le scuole di spe-
cializzazione non sono gen-
tilmente offerti dalle uni-

versità ma si pagano, e an-
che profumatamente. 
Ancora più assurda è la ri-
chiesta di master biennale, 
cosa rarissima, visto che i 
master di secondo livello sono 
tutti di durata annuale. Stra-
na anche la richiesta di dotto-
rato di ricerca che poco o nul-
la ha a che fare con il saper 
amministrare/gestire un bene 
di pubblica proprietà e che, 
ad ogni modo, riguarda una 
scelta personale di indirizzo di 
studi. 
Inutile stare a dire che io non 
ho i requisiti per accedere, 
nonostante sia laureata col 
massimo dei voti e abilitata. 
Inutile aggiungere che insie-
me a me ci sono migliaia di 
professionisti, tecnici del set-
tore, gente appassionata e 
competente.  
Inutile anche dire che 500 po-
sti da funzionario del Ministe-
ro dei beni e delle attività cul-
turali e del turismo, in Italia, 
è un numero da ride-
re, perché 55 funzionari ar-
chitetti non sarebbero suffi-
cienti nemmeno a fare una 
catalogazione e un rilievo 
dei beni archeologici e ar-
chitettonici di un qualsiasi 
hinterland di una qualsiasi 
piccola città di provincia 
che abbia siti di pregio. 
Inutile, dico, perché da questo 
decreto emergono con chia-
rezza due cose: 
1. c'è la precisa volontà di 
escludere da un concorso 
pubblico chi non ha le risor-
se economiche per accedere 
a scuole di formazione post-
lauream.  
Perché, diciamocelo, è da tan-
to che va avanti questa canti-

lena della formazione conti-
nua, e da cantilena è diventa-
ta obbligo, altrimenti sei fuori 
dal mercato del lavoro, pub-
blico o privato che sia; 
2. questo concorso è stato fat-
to ad hoc per regolarizzare, 
dal punto di vista contrattua-
le i precari che attualmente 
lavorano nelle sedi del Mini-
stero: giusto, ma il vizio al-
lora è a monte, perché i pre-
cari non dovevano essere 
tali, e le nuove assunzioni 
devono avvenire su criteri 
egualitari! 
La solita guerra tra poveri 
che, se andiamo a leggere la 
pagina Facebook dedicata a 
questo concorso, si fanno le 
pulci a vicenda su chi ce la fa 
e chi no. È evidente che, se 
passa questa modalità di or-
ganizzazione di una selezione 
pubblica, passa il concetto 
che chi ha potuto pagare la 
propria formazione accede 
ai concorsi statali e chi no 
si fotte. 
Invece dal mio punto di vista 
andrebbe fatta innanzitutto 
un'indagine sulla tipologia di 
contratti che si fanno per i 
professionisti dei beni cultu-
rali, a tutti i livelli; in secondo 
luogo, andrebbe rivendicata la 
necessità, per non dire l'ur-
genza, di assumere molto 
più personale su tutto il ter-
ritorio nazionale, perché la 
questione dei beni cosiddet-
ti culturali sta diventando 
una questione su cui si ge-
nerano profitti.   
Non sono nuove le proposte di 
gestione da parte di società 
private di beni pubblici, come 
pure la loro manutenzione.  

Continua→→ 

MIBACT: UN CONCORSO PER POCHI INTIMI? 
LETTERA DI UNA PARTECIPANTE 
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Non è nemmeno così peregrina 
la possibilità di vendita di beni 
comuni a privati (e se lo fanno 
con l'acqua, figuriamoci con un 
sito archeologico). Stiamo tutti 
assistendo ad una generale pri-
vatizzazione degli spazi delle cit-
tà, ad una trasformazione di 
queste in moderne e futuristiche 
Disneyland, piene di patatine 
fritte e slot machine. Non so co-
me andrà a finire, ma credo che 
questa storia non debba passare 
nel silenzio generale o in un 
chiacchiericcio su Facebo-
ok.Vorrei che si parlasse di uno 
Stato che esclude, che lascia 
nel totale abbandono tutto il 
patrimonio di cui la Storia ci 
ha dotato, che normalmente si 
disinteressa della professionalità 
dei propri funzionari ma che, 
guarda la sorte, adesso si ricorda 
di aver bisogno di gente iper for-
mata. Vorrei che si dicesse che 
allo Stato non importa che le 
case reggano ad eventuali fe-
nomeni sismici, ma anzi forse si 
augura il contrario, in base al 
principio per cui un'emergenza 
genera profitto. Vorrei che si 
denunciasse il fatto che in Ita-

lia, se ci fosse la volontà politi-
ca, nessun professionista dei 
beni culturali sarebbe a casa, 
che non è vero che non c'è la-
voro, è solo che questo lavoro 
non è sufficientemente spendi-
bile sul mercato. E' recente l'i-
naugurazione a San Giuliano di 
Puglia (dove nel 2002 morirono 
27 bambini per il crollo della 
scuola elementare, a seguito del 
sisma) di un Museo del Terremo-
to. 
È come fare un Museo del Tumo-
re a Taranto. Quando l'ho letto 
ho provato rabbia e disgusto: lo 
Stato decide che io e altri come 
me restiamo a casa, anziché as-
sumerci per mettere in sicurezza 
gli edifici pubblici, di pregio e 
non. Ci lascia a casa perché 
non ha interesse, non perché 
non abbia le risorse economi-
che, altrimenti ci sarebbero 27 
bambini vivi e un Expo di me-
no nella storia di questo pae-
se. Se riteniamo che la questione 
del diritto all'abitare e della sicu-
rezza degli edifici sia altro rispet-
to ai beni culturali, ci stiamo 
sbagliando. Se pensiamo che il 
Governo non debba assumersi la 

responsabilità del patrimonio 
cosiddetto “minore” e di quello 
edilizio nel suo complesso (che 
sarebbero le nostre case, per in-
tenderci) stiamo facendo quello 
che vogliono che facciamo.  
Quello che lo Stato dovrebbe ga-
rantire è la presenza di molti più 
tecnici, professionisti del settore, 
che tutelino il patrimonio di tut-
ti, lo sottraggano con il loro con-
tributo alle grinfie del privato, 
per restituirlo alla collettività, 
fruibile, accessibile, sicuro 
Possiamo rivendicare tutto 
questo? Io dico che possiamo, 
che questo è il tempo per far-
lo. Io dico che questo decreto, 
con i suoi scarsi numeri e i suoi 
assurdi criteri di selezione, va 
nella direzione opposta alla reale 
possibilità di fruizione pubblica 
delle bellezze di questo paese, 
della loro conoscenza, della loro 
conservazione e tutela. La bellez-
za appartiene a tutti e più si al-
larga il bacino di utenza più si 
conserva integra, più restituisce 
un messaggio come documento 
storico e come simbolo di esten-
sione del diritto alla cultura. 

Fonte: AGORAVOX 

Dopo tante criticità più volte se-
gnalate dal nostro sindacato e 
dalle Associazioni Professionali, 
anche se con molto ritardo il Mi-
nistero dei beni e delle attività 
culturali e del turismo e il For-
mez hanno pubblicato sui ri-
spettivi siti www.beniculturali.it 
e http://ripam.formez.it i bandi 
di concorso per l’assunzione a 
tempo indeterminato presso il 
MiBACT di 500 funzionari da 
inquadrare nei seguenti profili 
professionali: antropologo (5 po-
sti), archeologo (90 posti), archi-
tetto (130 posti), archivista (95 
posti), bibliotecario (25 posti), 
demoantropologo (5 posti), pro-
mozione e comunicazione (30 
posti), restauratore (80 posti) e 
storico dell’arte (40 posti). La 
domanda di partecipazione per 

ciascuno dei nove concorsi va 
presentata entro il 30 giugno 
2016 via internet tramite il siste-
ma step-one del Progetto RIPAM, 
compilando il modulo elettronico 
disponibile sul sito http://
ripam.formez.it a partire dalle 
23:59 del 31 maggio 2016. 
È questo un concorso i cui bandi 
che non soddisfano l’esigenza di 
colmare la copertura dei posti 
vacanti del MiBACT, oltretutto 
questo reclutamento di 500 posti 
per Funzionari è del tutto insuf-
ficiente e non tiene conto del 
personale interno (valutazione 
dei titoli del tutto discutibili, ri-
serva dei posti, scorrimento delle 
graduatorie vincitori dei concorsi 
interni già espletati, ecc). 
Ci son voluti nove anni per met-
tere in atto un concorso così 

contestatissimo, altroché buona 
occupazione, questo Governo 
come gli altri fa solo propagan-
da, mentre si aggravano le con-
dizioni di lavoro dei dipendenti 
su tutti i posti di lavoro per 
mancanza di fondi per aperture 
straordinarie, turnazioni, pro-
duttività ed efficienza, mancate 
procedure per le progressioni 
economiche, eccessivo carico di 
lavoro e mancata remunerazio-
ne, processi continui di ristrut-
turazione ed adeguamento delle 
strutture, ecc. 
Continueremo a lottare per un 
ricambio generazionale e un ef-
fettivo turn-over dei lavoratori al 
fine di poter fornire un servizio 
pubblico dignitoso. 

Ufficio Stampa Confsal-Unsa 

DOPO TANTA ATTESA E CRITICITÀ IL  
MIBACT, HA PUBBLICATO I BANDI PER 500 

FUNZIONARI DEI BENI CULTURALI 
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NOTIZIE DALLA CONFEDERAZIONE CONFSAL 

In questa stagione di incertezze 
e di attesa, Confsal e Snals sono 
impegnati su vari fronti e hanno 
portato a casa due risultati im-
portanti. La Confsal ha recente-
mente sottoscritto all'Aran l'ipo-
tesi di contratto collettivo qua-
dro sui comparti di contratta-
zione e relative aree dirigenziali. 
Si tratta di un accordo che ri-
sponde alle nostre richieste in 
quanto la riduzione dei compar-
ti da undici a quattro segue la 
logica di aggregare settori fra 
loro omogenei. L'istituzione del 
comparto unico “Istruzione e 
Ricerca”, dove sono insieme 
Scuola, Università, Ricerca e 
Afam, è senz'altro un importan-
te risultato perché valorizza le 
specificità contrattuali dei setto-
ri del sapere. L'ipotesi di accor-
do, peraltro, pone le premesse 
fondamentali per il rinnovo dei 
contratti di lavoro scaduti da 
oltre sette anni. Pertanto il go-
verno, senza più ingiustificati 
indugi e in ottemperanza alla 
sentenza della Consulta, apra 
subito le trattative e stanzi le 
risorse necessarie per valorizza-
re le professionalità e riconosce-
re a tutti i dipendenti pubblici 
retribuzioni adeguate.  
Purtroppo il Documento econo-
mico-finanziario, approvato di 
recente, non lascia spazio a pro-
spettive positive, visto che le 
risorse per i rinnovi restano 
quelle previste dalla legge di 
Stabilità per il successivo trien-
nio 2019/2021 (200 milioni di 
euro, dai quali verrebbero fuori i 
risibili aumenti medi lordi men-
sili di appena sette euro pro ca-
pite). È questa una delle ragioni 
più forti, oltre alle denunciate 
criticità della legge 107, alla ba-
se della mobilitazione in atto 
nelle scuole. 
Lo Snals-Confal, dal canto suo, 
con Flc Cgil, Cisl Scuola e Uil 
Scuola, ha firmato il contratto 

sulla mobilità che ha ridimen-
sionato gli effetti della legge 10-
7/2015, in special modo la 
“chiamata diretta” dei docenti 
da parte del dirigente scolastico, 
prevedendo un'apposita sequen-
za contrattuale per la definizio-
ne di procedure, modalità e cri-
teri attuativi per l'assegnazione 
dei docenti dagli ambiti alle 
scuole. Altro risultato non di 
poco conto è l'aver ottenuto, a 
seguito di richiesta unitaria, il 
ritiro della nota ministeriale sul-
le visite guidate che tanto scon-
certo aveva creato nelle scuole 
perché assegnava ai dirigenti 
scolastici e ai docenti funzioni 
di controllo e responsabilità im-
proprie in materia di sicurezza 
stradale. Una successiva circo-
lare del Miur fornisce dei chiari-
menti, specificando che non so-
no attribuiti “...in alcun modo ai 
docenti e ai dirigenti scolastici 
nuovi compiti e conseguenti re-
sponsabilità oltre quelle con-
template dal codice civile o dal 
CCNI”.  
Il sindacato è impegnato, inol-
tre, con vertenze aperte che ri-
guardano il personale Ata, il 
personale docente, quello preca-
rio e i dirigenti scolastici. Que-
stioni che si collocano nell'am-
bito di un'azione sindacale di 
ampia mobilitazione che ha co-
me obiettivo il superamento di 
molte criticità della legge 107-
/15: i ridotti spazi contrattuali, 
l'esclusione dei docenti della 
scuola dell'infanzia e degli Ata 
dalle stabilizzazioni, l'esclusione 
dalla partecipazione al concorso 
dei docenti non abilitati, il 
“bonus” legato al merito dei do-
centi. Tutti aspetti, questi, che 
il sindacato ha da tempo de-
nunciato. Ora i nodi sono venu-
ti al pettine e stanno determi-
nando un peggioramento del 
clima e delle condizioni di lavoro 
per tutto il personale, esaspe-

rando il conflitto nelle scuole. 
Una delle misure più gravi e le-
sive è stata individuata ne co-
siddetto “bonus” che dovrebbe 
valorizzare il merito del perso-
nale docente di ruolo. Il compito 
di assegnare annualmente una 
somma del fondo stabilito dalla 
legge 107 in 200 milioni di euro, 
viene affidato al dirigente scola-
stico, sula base dei criteri for-
mulati dal comitato per la valu-
tazione dei docenti, di discutibi-
le composizione. Noi rivendi-
chiamo la gestione del “bonus” 
in ambito contrattuale, in quan-
to definito dalla stessa legge 10-
7 come retribuzione accessoria 
e, quindi, le risorse destinate a 
tale scopo non possono essere 
gestite con un atto unilaterale, 
ma devono essere oggetto di 
contrattazione. Fermi nel riven-
dicare questo principio, abbia-
mo elaborato con gli altri sinda-
cati una proposta per l'utilizza-
zione del "bonus" e la proponia-
mo all'attenzione della categoria 
come contributo di riflessione e 
orientamento (...) Auspichiamo 
che l'amministrazione riveda la 
propria rigida posizione di non 
negoziabilità del “bonus”. In ca-
so contrario, la risposta potreb-
be essere un nuovo sciopero 
nazionale su una piattaforma 
unitaria i cui obiettivi, oltre al 
rinnovo del contratto, riguarda-
no tutti gli altri temi sia catego-
riali, sia relativi all'organizzazio-
ne scolastica. La decisione sarà 
presa il 28 aprile prossimo, in 
occasione dell'assemblea nazio-
nale delle RSU, già programma-
ta da tempo, che si svolgerà a 
Roma. Invito pertanto tutte le 
nostre RSU e i nostri terminali 
associativi a partecipare attiva-
mente all'iniziativa: un nuovo 
forte segnale che il governo Ren-
zi non potrà ignorare.  

Marco Paolo Nigi 

ED ORA SUBITO IL CONFRONTO PER 
IL RINNOVO DEI CONTRATTI 
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NOTIZIE DALLA FEDERAZIONE CONFSAL-UNSA 
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BATTAGLIA: “IL CUORE DELL’ITALIA  
E’ IL SERVIZIO PUBBLICO” 

«Ogni giorno assistiamo 
ad un dramma che scuo-
te la nostra umanità. 
Bambini con le loro ma-
dri e i loro padri che 
scappano da guerre e ge-
nocidi, salgono su barco-
ni malandati e stracolmi 
per trovare però la morte 
nel mare» osserva Massi-
mo Battaglia, Segretario 
Generale della Federazio-
ne Confsal-UNSA. 

«Non emerge però a suffi-
cienza che l’opera di soc-
corso e di salvataggio di 
vite umane viene realiz-
zata in questo delicato 
passaggio storico da don-
ne e uomini appartenenti 
a diversi settori della 

pubblica amministrazio-
ne, personale del mondo 
della sanità, delle forze 
armate, degli interni, del-
la giustizia, ecc.» ricorda 
Battaglia, che aggiunge 
«l’identità di un Paese sta 
nella sua capacità di 
svolgere un servizio pub-
blico efficace. E va sotto-
lineato che questi lavora-
tori sono gli stessi a cui 
non viene rinnovato un 
contratto da 7 anni e che 
vivono con 1300 euro al 
mese, con cui pagare an-
che altre tasse, bollette, 
assicurazioni e servizi co-
munali. È lo stesso per-
sonale a cui viene pagata 
la liquidazione dopo 27 
mesi e che si voleva li-

cenziare in 48 ore senza 
contraddittorio. Forse per 
almeno 24 ore» osserva 
Battaglia «si dovrebbe 
pensare ad una vera e 
seria riforma della pub-
blica amministrazione, 
che non può limitarsi al 
ruolo unico per la diri-
genza, al licenziamento e 
a 4 parole sulla mobilità». 

«Il tempo passa e la PA va 
cambiata subito. È ora di 
ritornare a dialogare, 
partendo da un contratto 
che sappia valorizzare 
anche economicamente 
quei lavoratori che hanno 
già sostenuto il paese in 
crisi per troppi anni. Ed è 
il momento» conclude 
Battaglia «di aprire un 
dialogo con tutte le O-
O.SS. responsabili e pro-
positive per condividere 
quelle innovazioni che 
aiuteranno l’Italia ad ave-
re non solo quel grande 
cuore di paese solidale 
che già ha, ma anche ad 
avere una PA più efficien-
te, con un personale più 
motivato grazie al fatto di 
essere coinvolto in un 
progetto di cui dovrà sen-
tirsi una parte indispen-
sabile. Perché l’Italia è il 
servizio pubblico e il ser-
vizio pubblico sono i la-
voratori pubblici». 

Ufficio Stampa  
Federazione Unsa  



In data odierna al Ministero 
dell’ambiente, presente per la 
Confsal UNSA Vincenzo Di 
Biasi, è stato sottoscritto l’ac-
cordo per l’utilizzo del FUA 
2015 nel quale, aspetto fon-
damentale, vi è la program-
mazione degli sviluppi econo-
mici all’interno delle aree con 
decorrenza 1/1/2016. 
Grazie a questa programma-
zione e all’impegno finanziario 
già predeterminato pari a 1,2 

milioni di euro, fortemente 
voluto dall’UNSA, siamo nelle 
condizioni di scrivere quelle 
semplici regole necessarie per 
attivare e realizzare le pro-
gressioni economiche all’in-
terno delle aree professionali, 
con ciò rendendo stabili gli 
incrementi economici. 
Al processo saranno interes-
sati tutti i dipendenti del Mi-
nistero; un risultato non 
scontato ma che adesso ha 
bisogno di una Amministra-
zione solerte e attiva per far si 
che l’interezza della procedu-
ra si concluda nel più breve 
termine possibile. All’Ammini-
strazione adesso la responsa-
bilità di convocare con imme-
diatezza le OO.SS. per scrive-
re insieme le regole utili all’-

attuazione degli sviluppi eco-
nomici. Ed è proprio a tal fine 
che al termine della sottoscri-
zione dell’accordo abbiamo 
suggerito al Consigliere Anto-
nio Agostini di avviare co-
munque, nell’attesa della no-
mina del nuovo responsabile 
per il personale, un confronto 
ad un tavolo tecnico con le 
OO.SS. per l’individuazione 
dei criteri, e relativa pesatura, 
utili a definire le graduatorie. 
Nel merito, ferma restando 
una verifica che si è riservato 
di sciogliere nei prossimi gior-
ni, abbiamo apprezzato la di-
sponibilità e la condivisione 
del Consigliere Agostini e 
l’impegno ad avviare i lavori 
comunque in tempi brevi. 

Massimo Battaglia 
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MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 

SOTTOSCRITTO IN VIA DEFINITIVA IL CCNI FUA 2015 

"Ci voleva un altro rapporto 
sul pubblico impiego, presen-
tato al Forum Pa, per mettere 
in evidenza le priorità del la-
voro pubblico, che solo il go-
verno continua a ignorare".  
E' quanto afferma Massimo 
Battaglia, segretario generale 
della Federazione Confsal-
Unsa. 
"Anche al Forum Pa viene di-
pinto - continua Confsal-Unsa 
- un quadro del pubblico im-
piego che sfata luoghi comuni 
e svela quanto grossolane sia-
no le scelte della classe politi-
ca: il costo per i dipendenti 
pubblici in Italia è diminuito 
(da 171,6 miliardi del 2009 a 
164,26 miliardi nel 2015), al 
contrario di Francia (da 254,1 
a 281,7 miliardi) e in Regno 
Unito (da 186,7 a 238,82).  
Solo l’8% dei nostri dipenden-
ti pubblici ha meno di 35 an-
ni, in Francia sono il 27% e 

nel Regno Unito il 25%". 
"Da noi - avverte - c’è il blocco 
del turn over, svuotamento 
degli uffici, carenza di organi-
co, perdite di competenze, cri-
si stipendiale, in altri paesi c’è 
investimento nel lavoro pub-
blico, nei giovani, nel ricam-
bio generazionale, nel presidio 
del territorio", fa notare Batta-
glia. 
"I nostri dipendenti pubblici - 
continua Battaglia - non sono 
affatto troppi: rappresentano 
solo il 14,7% degli occupati, 
in Francia invece sono il 2-
1,9%, nel Regno Unito il 1-
7,7%.  
Anche la spesa sugli incarichi 
professionali esterni rispec-
chia quanto denunciato dal-
l'Unsa in questi anni: dal 20-
07 è aumentata del 21%". 
"Ma oltre i dati vogliamo ri-
marcare un’ulteriore verità 
condivisa con i curatori del 

Forum Pa, che hanno avverti-
to il governo e la classe politi-
ca dall’evitare l''illusione del 
legislatore' quando si approc-
cia il lavoro pubblico, perché 
per fare una riforma non ba-
sta fare una legge; una norma 
è una possibilità, non una re-
altà.  
Per fare una riforma serve il 
dialogo, la condivisione e il 
coinvolgimento degli attori in-
teressati", nota Battaglia. 
"Basta con la politica degli 
spot, stile 'licenziamento in 
48h'.  
Anche dal Forum Pa emerge 
l’importanza di un cambio di 
rotta da parte del governo.  
Torniamo ad affrontare, insie-
me, i veri problemi del lavoro 
pubblico, partendo dal sala-
rio, assunzioni, flessibilità in 
uscita, salario di produttività, 
valorizzazione delle professio-
nalità", conclude Battaglia. 

BATTAGLIA (CONFSAL UNSA):  
"GOVERNO IGNORA PRIORITÀ LAVORO PUBBLICO" 



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 

In arrivo una notizia meravi-
gliosa per coloro che sono in 
malattia ma non necessitano 
di stare chiusi in casa: supe-
rata la visita fiscale si può u-
scire. 
Si è avuto un caso giuridico 
in cui un lavoratore era uscito 
immediatamente dopo la visi-
ta fiscale ed aveva ricevuto la 
sanzione dall’Inps e dal datore 
di lavoro. 
I giudici hanno affermato 
che la casa non è una galera 
per il lavoratore malato ed un 
dipendente in permesso, dopo 
l’accertamento del medico di 
controllo, non è obbligato al 
rispetto delle fasce orarie 
per ulteriori accertamenti sul-
le sue condizioni di salute du-
rante tutto il periodo della 
malattia. 
La Cassazione ha inoltre rite-
nuto illecite le visite di con-
trollo ripetute e persecutorie. 
Ci sono malattie che non ri-

chiedono un continuo ricove-
ro a letto, si pensi ad esempio 
ad una frattura di una mano 
che non permetterebbe ad un 
operaio di poter lavorare sui 
macchinari ma che non impli-
ca dover stare tutto il giorno 
in casa.  
E allora il lavoratore può al-
lontanarsi dal proprio domici-
lio una volta avvenuta la visi-
ta, purché egli non compro-
metta la propria guarigione (il 
dipendente, infatti, ha il do-
vere giuridico – sanzionabile 
dall’azienda – di non allun-
gare i tempi del rientro sul 
posto di lavoro). 
Il tema delle visite fiscali e 
delle nuove fasce di reperibili-
tà del lavoratore che usufrui-
sce dei permessi per malattia, 
è sempre caldo negli ambienti 
aziendali.  
E questo perché la giurispru-
denza è orientata nel senso di 
ritenere sanzionabile, a livello 

disciplinare, il dipendente che 
non si faccia trovare dal medi-
co dell’Inps a prescindere dal-
la effettiva sussistenza della 
malattia e salvo alcune giusti-
ficazioni ritenute valide. 
Ma una volta andato via il 
medico fiscale, il dipendente 
non ha più l’obbligo della re-
peribilità e si può assentare 
dalla propria dimora. Secondo 
i supremi giudici della Cassa-
zione, il lavoratore assente 
per malattia ha la facoltà pie-
na di disporre liberamente del 
proprio diritto alla 
“locomozione” che non può 
essere limitato oltre il tempo 
strettamente necessario a 
consentire il controllo medico 
del suo stato di salute.  
Quindi, una volta che il me-
dico fiscale dell’Inps abbia 
già visitato l’interessato, 
questi ritorna in totale li-
bertà di movimento. 

MALATTIA: VISITA FISCALE, ADDIO  
REPERIBILITÀ DIPENDENTE 
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È illegittimo il badge in a-
zienda se non si limita a regi-
strare solo gli orari di entrata 
e di uscita dei dipendenti dal 
luogo di lavoro, ma effettua 
anche una verifica permanen-
te e globale di ogni loro spo-
stamento e attività, come ad 
esempio l’utilizzo di permessi, 
le pause e le sospensioni.  
Tale apparecchio, infatti, 
comportando un controllo ge-
neralizzato e costante dei la-
voratori, deve essere prima 
concordato con i sindacati.  
Con la conseguenza che è an-
che illegittimo il licenziamento 
del dipendente che ha stri-
sciato la tessera magnetica 
per conto dei colleghi assenti, 
visto che l’intero dispositivo 
elettronico è illegale. A chia-
rirlo è una recente sentenza 
della Cassazione. 
Il badge è legittimo, e non ne-
cessita di accordi con i sinda-

cati, quando si limita a pren-
dere nota degli ingressi e della 
fine dell’orario di lavoro così 
come un tempo faceva il car-
tellino marcatempo, ma regi-
stra anche tutti i dati sulla 
giornata-tipo del dipendente, 
inviandoli poi al database a-
ziendale.  
Questo tipo di gestione del 
personale si risolve, infatti, in 
un “controllo continuo perma-
nente e globale” che è consen-
tita dallo Statuto dei lavora-
tori solo se previamente con-
cordato con le RSA o autoriz-
zata dall’ispettorato del lavo-
ro. In mancanza di tali adem-
pimenti sono inutilizzabili i 
dati rilevati dal badge, la cui 
installazione si deve conside-
rare fuorilegge.  
Così come irrilevanti sono an-
che le manovre fraudolente 
dei dipendenti per 
“ingannare” lo strumento di 

controllo, come quelle di chi 
striscia per conto dei colleghi 
assenti. 
Anche la rilevazione dei dati 
di entrata e uscita dall’a-
zienda mediante un’apparec-
chiatura di controllo predi-
sposta dal datore di lavoro 
(cosiddetto badge), utilizzabile 
anche in funzione di controllo 
del rispetto dell’orario di lavo-
ro e della correttezza dell’ese-
cuzione della prestazione la-
vorativa, non concordata con 
le rappresentanze sindacali, 
né autorizzata dall’ispettorato 
del lavoro, diventa un con-
trollo sull’orario di lavoro e 
un accertamento sul quanti-
tativo e qualità della presta-
zione.  
Essa quindi viola lo Statuto 
dei lavoratori.  
Né l’esigenza di evitare con-
dotte illecite da parte dei di-
pendenti può assumere porta-
ta tale da giustificare un so-
stanziale annullamento di o-
gni forma di garanzia della 
dignità e riservatezza del lavo-
ratore, quando però tali com-
portamenti riguardino l’esatto 
adempimento delle obbligazio-
ni discendenti dal rapporto di 
lavoro e non, invece, quando 
riguardino la tutela dei beni 
estranei al rapporto stesso. 
In questi casi si realizza quin-
di una verifica dell’obbligo di 
diligenza dei dipendenti ri-
spetto all’osservanza dell’ora-
rio di lavoro in quanto con-
sente di comparare in tempo 
reale i dati di tutti i lavoratori 
grazie all’elaborazione dei dati 
da parte del cervellone centra-
le dell’azienda.  

QUANDO IL BADGE CONTROLLA I  
DIPENDENTI ED È ILLEGITTIMO 

IL BADGE CHE EFFETTUA UNA VERIFICA PERMANENTE DI 
TUTTE LE ATTIVITÀ DEI DIPENDENTI, DALLE PAUSE AI  

PERMESSI, DEVE ESSERE CONCORDATO CON I SINDACATI. 
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Mi è stata respinta la domanda 
di pensione con Opzione don-
na per colpa di un periodo di 
malattia: com’è possibile, dato 
che risultano accreditati i con-
tributi figurativi? 
L’Opzione donna è, in realtà, 
una particolare tipologia di pen-
sione di anzianità “soprav-
vissuta” alla riforma Fornero: 
proprio per questo motivo, in 
parallelo a quanto avveniva per 
le altre pensioni di anzianità, ai 
fini del raggiungimento del re-
quisito contributivo minimo 
di 35 anni non sono contati i 
periodi di malattia e 
di disoccupazione. Tali periodi, 
difatti, sono esclusi dalla norma-
tiva per il computo del requisito 
minimo di anzianità, nonostante 
siano accreditati i contributi fi-
gurativi. 
Occorre dunque prestare molta 
attenzione, nella valutazione del 
possesso dei requisiti per l’Op-
zione donna, alla presenza di 
periodi di malattia o di disoccu-
pazione, anche se indennizzati e 
contribuiti. 
Le settimane corrispondenti, 
difatti, devono essere decurtate 
dal calcolo della contribuzione 
posseduta. Il calcolo deve essere 
effettuato al 31 dicembre 2015, 
in quanto può pensionarsi con 
l’Opzione chi matura i requisiti 
utili entro tale data; probabil-
mente, in futuro, ci saranno co-
munque delle proroghe. 
Opzione donna: i requisiti 
Ricordiamo che i requisiti utili 

alla pensione con l’Opzione so-
no, oltre al possesso di 35 anni 
di contributi: 
– 57 anni e 3 mesi di età com-
piuti entro il 31 dicembre 2015 
per le lavoratrici dipendenti; 
– 58 anni e 3 mesi di età com-
piuti entro il 31 dicembre 2015 
per le lavoratrici autonome. 
Non è peraltro possibile pensio-
narsi immediatamente, ma oc-
corre attendere una finestra di 
12 o 18 mesi (a seconda della 
categoria, lavoratrici dipendenti 
o autonome) dalla data di matu-
razione dei requisiti. 
Inoltre è doveroso ricordare che, 
in cambio dell’anticipo, l’assegno 
di pensione è calcolato 
col metodo contributivo (che si 
basa sui contributi accreditati e 
non sugli ultimi stipendi ed ap-
plica rivalutazioni minime), note-
volmente penalizzante. 
Opzione donna: 35 anni di 
contributi 
Come esposto, ai fini del rag-
giungimento del requisito mini-
mo di 35 anni di contributi non 
contano gli accrediti figurati-
vi per disoccupazione e malatti
a. 
Ad esempio, se Tizia, al 31 di-
cembre 2015, possiede 1820 
settimane di contributi, pari a 
35 anni, delle quali 20 sono 
di malattia, non potrà pensio-
narsi con l’Opzione donna (a me-
no che non possieda dei periodi 
da riscattare o ricongiungere, in 
quanto i contributi da riscatto e 
da ricongiunzione sono piena-
mente validi per il raggiungi-
mento del requisito, così come 
i contributi volontari). 
Se Caia, invece, possiede 1890 
settimane di contributi, di cui 30 
di disoccupazione, può pensio-
narsi con l’Opzione, in quanto, 
senza contare i contributi figu-
rativi per disoccupazione e ma-
lattia, supera il requisito di 1820 
settimane richiesto. 
Opzione donna e part time 
Occorre prestare una particolare 

attenzione anche ai periodi di 
lavoro a tempo parziale: se i 
contributi versati risultano sotto 
il minimale, difatti, pur avendo 
lavorato tutto l’anno al lavorato-
re risulteranno coperte meno 
di 52 settimane ed il requisito 
contributivo viene ridotto in pro-
porzione. 
La retribuzione settimanale im-
ponibile minima per l’accredito 
“intero” dei contributi è pari al 
40% del trattamento minimo 
mensile. Ad esempio, nel 2016, 
essendo il trattamento minimo 
pari a 501,89 euro, la retribu-
zione settimanale minima per 
l’accredito completo dei contri-
buti deve essere pari a 200,76 
euro. Ciò significa, semplifican-
do, che un lavoratore, per veder-
si accreditare l’intera contribu-
zione per 52 settimane, deve 
percepire uno stipendio almeno 
pari a 10.440 euro. 
Occorre dunque verificare, anno 
per anno, ai fini del raggiungi-
mento del requisito contributivo 
per l’Opzione, che le retribuzioni 
percepite abbiano raggiunto il 
parametro minimale (l’estratto 
conto dell’Inps dovrebbe comun-
que riportare correttamente le 
settimane già accreditate secon-
do tale confronto). 
Facciamo un esempio: Tizia, la-
voratrice part time, nel 2015 (il 
minimale 2015 è uguale a quello 
2016) risulta con una retribuzio-
ne imponibile pari a 6.023 euro. 
Pur avendo lavorato ininterrotta-
mente dal 1° gennaio al 31 di-
cembre, le saranno accreditate 
soltanto 30 settimane di contri-
buti e non 52. Per il calcolo, di-
fatti, occorre dividere l’imponibi-
le per il minimale settimanale, 
ottenendo così le settimane co-
perte da contribuzione nell’an-
no. 
Ai fini del computo dei contri-
buti per l’Opzione, dunque, non 
si potrà contare un anno intero, 
ma solo 30 settimane, come se 
avesse lavorato circa 7 mesi. 

OPZIONE DONNA, MALATTIA E DISOCCUPAZIONE NON CONTANO 
PENSIONE ANTICIPATA CON OPZIONE DONNA, ATTENZIONE AI  
PERIODI PART TIME, DI MALATTIA E DISOCCUPAZIONE PER IL  

COMPUTO DEI 35 ANNI DI CONTRIBUTI. 
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Si chiama Freedom of Infor-
mation Act (FOIA) il nuovo 
diritto di accesso agli atti 
amministrativi che capovol-
ge l’impostazione sino ad oggi 
mantenuta dalla legge: il dirit-
to del cittadino di accedere 
alle informazioni e ai docu-
menti della pubblica ammini-
strazione non è più circoscrit-
to ai soli casi espressamente 
indicati dalla legge, ma viene 
riconosciuto sempre e in via 
generale in qualsiasi materia 
e situazione, salvo laddove la 
legge impone le dovute ecce-
zioni. Eccezioni che possono 
sussistere solo in caso di si-
curezza nazionale, informazio-
ni militari e segreti commer-
ciali. 
Non più, quindi, un diritto di 
accesso agli atti limitato solo 
al titolare di un interesse qua-
lificato e, quindi, della posi-
zione giuridica sostanziale, 
ma a chiunque. 
I documenti devono essere 
esibiti gratuitamente dall’am-
ministrazione (salvo il rimbor-
so delle spese vive, qualora 
sussistenti): la richiesta di ac-

cesso, quindi, può essere fatta 
in carta libera, senza dover 
pagare bolli o diritti. Il citta-
dino può presentare la do-
manda sia presentandosi di-
rettamente allo sportello della 
pubblica amministrazione in-
teressata, sia via posta elet-
tronica certificata (PEC). 
Il termine per la rispo-
sta all’istanza di accesso agli 
atti è tendenzialmente di 30 
giorni, ma – come vedremo a 
breve – può variare in termi-
nate circostanze. 
Nel caso in cui l’amministra-
zione non risponda entro i 
termini fissati dalla legge all’i-
stanza del cittadino, il silenzio 
non si considera più rigetto, 
ma accettazione e pertanto 
l’accesso è confermato. 
Entro quanto tempo deve 
rispondere l’amministrazio-
ne all’istanza? 
All’istanza di accesso agli atti 
amministrativi, la P.A. deve 
rispondere entro 30 giorni. 
Tuttavia, se l’amministrazione 
ritiene che l’accesso agli atti 
possa pregiudicare i diritti di 
altri soggetti (cosiddetti con-

trointeressati) è tenuta a in-
formarli immediatamente del-
l’avvenuta presentazione del-
l’istanza di accesso: da questo 
momento, però, il termine di 
30 giorni per la risposta al ri-
chiedente si sospende. I con-
trointeressati hanno 10 giorni 
di tempo, da tale comunica-
zione, per riferire se sono fa-
vorevoli o contrari alla richie-
sta di accesso. Una volta che 
l’amministrazione ha ricevuto 
tale riscontro dei controinte-
ressati, il termine dei 30 gior-
ni ritorna a decorrere da dove 
si era interrotto. Ecco perché, 
l’originario termine di 30 gior-
ni potrebbe slittare finanche a 
60 giorni. 
Una volta acquisito l’eventua-
le responso dei controinteres-
sati, la P.A. comunica al citta-
dino la propria decisione. 
Che fare se l’amministrazio-
ne rifiuta l’istanza di acces-
so agli atti? 
Come abbiamo detto, per ri-
gettare l’istanza di accesso 
agli atti amministrativi, l’ente 
pubblico deve rispondere in 
modo espresso: difatti il silen-
zio si considera come accogli-
mento.  
Tale diniego, inoltre, deve es-
sere motivato, specificando le 
ragioni per cui non si intende 
dar corso alla richiesta di ac-
cesso. 
In caso di rigetto dell’istanza, 
il cittadino ha la possibilità di 
rivolgersi: 
−al TAR entro 30 giorni dalla 
comunicazione 
−al difensore civico per gli atti 
delle amministrazioni locali 
−al responsabile anti-
corruzione. 

ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI: 
NUOVO TERMINE PER LA RISPOSTA 

FREEDOM OF INFORMATION ACT: IL NUOVO ACCESSO AGLI ATTI  
AMMINISTRATIVI IMPONE UN’ATTESA DA 30 A 60 GIORNI, MA LA  

RISPOSTA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE È SEMPRE DOVUTA. 
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RUBRICA DI CINEMA E CULTURA VARIA 

LA RAGAZZA CARLA UNA POESIA FILMICA 

Dal poema di Elio Paglia-
rani, La ragazza Carla, 
edito nel 1960 da Monda-
dori, è stato girato un film 
a sua volta poetico. 
Carla Dondi fu Ambrogio 
di anni diciassette primo 
impiego steno dattilo all’-
ombra del Duomo 
È la storia di questa ra-
gazza che diventa simbolo 
dell’alienazione odierna. 
In molti film si constata 
l’insita poesia, ma di vera-
mente pochi si può dire 
che sono poesia; come il 
poema cui fa riferimento è 
un romanzo per immagini, 
La ragazza Carla per la 
regia di Alberto Saibene è 
una poesia filmica. 
Grazie alla collaborazione 
di più professionalità ed 
alla commistione di più 
tecniche visive, il compene-
trarsi di vari generi ha dato 
luogo ad un’opera di rara 
eleganza. 
ma senza fantasia come 
può immaginare di com-
muoversi? 
Curioso è anche lo spec-
chiarsi dei nomi, come 
Carla. Carla Chiarelli da 

molti anni gira i teatri re-
citando il poema del gran-
de Elio Pagliarani e qui dà 
urgenza alla parola, pre-
sentandosi vestita quasi 
da mimo, in modo tale da 
sparire e contemporanea-
mente essere ossa e carne 
della poesia. 
La poesia è già una forma 
di immagine, come ci ri-
corda Alberto Saibene, e 
dunque misuratissima do-
veva essere nel film la vi-
sione rappresentata, per 
non sovrapporsi; le riuscite 
scelte del team sono state 
nella direzione della sem-
plicità e della sottrazione. 
Il coraggioso lavoro colletti-
vo è arrivato a dare quel-
l’impostazione che fa del 
film un’opera a sé, con una 
nuova forma raggiunta an-
che aggiungendo un ele-
mento del tutto costruito, 
la lettura di un testo appo-
sitamente scritto da Rena-
to Gabrielli per Elio – ecco 
il nome che si specchia 
nuovamente – Elio (de Le 
Storie Tese) che fa il com-
mento ironico strappando 
più di una risata in sala e 
dando il senso ineluttabile 
del poema. 
Il film riesce a dare il sa-
pore dell’immediato e pur 
millimetrico linguaggio 
poetico; questa fucina di 
artistiche idee (i disegni 
della fumettista Gabriella 
Giandelli, le immagini 
dall’Archivio Audiovisivo 

del Movimento Operaio, 
gli esplicativi sunti a mò 
di didascalia di film muto, 
Milano in bianco e nero, 
la fotografia di Luca Bi-
gazzi) messe insieme, nel-
la loro forte differenza, 
che sarebbe dissonanza, 
compongono, invece, il 
poema nel suo spirito, 
danno forma alla sua es-
senza. Il puzzle di tecni-
che diverse diventa un 
fluire unico e rende perce-
pibile, grazie all’accosta-
mento di immagini, suoni, 
ricordi, disegni, città, au-
tomobili, fabbriche, uffici, 
macchine da scrivere, 
persone, volti, la carne del 
poema. 
Raramente si assiste a un 
simile miracolo di com-
piutezza.  
Elio Pagliarani stesso 
compare declamante in 
pochi attimi storici nei ti-
toli di coda. 
Questo film da non perde-
re è un bell’omaggio per 
far conoscere i versi del 
Poeta. ma viverci è diverso 
è diverso star dentro 

Antonella D’ambrosio 
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Elio Pagliarani 

Elio (de Le Storie Tese) 
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“Per complicare basta 
aggiungere, tutto 
quello che si vuole: 
colori, forme, azioni, 
decorazioni, perso-
naggi, ambienti pieni 
di cose. Tutti sono 
capaci di complicare. 
Pochi sono capaci di 
semplificare. 
Piero Angela ha detto 
un giorno: ‟È difficile 
essere facili„. 
Per semplificare biso-
gna togliere, e per 
togliere bisogna sa-
pere cosa togliere, 
come fa lo scultore 
quando a colpi di 
scalpello toglie dal 
masso di pietra tutto 
quel materiale che c’è 
in più della scultura 
che vuole fare. 
Teoricamente ogni 
masso di pietra può 
avere al suo interno 
una scultura bellissi-
ma, come si fa a sa-
pere dove ci si deve 
fermare per togliere, 
senza rovinare la 
scultura? 
Togliere invece che 
aggiungere potrebbe 
essere la regola an-
che per la comunica-
zione visiva a due 
dimensioni come il 
disegno e la pittura, 
a tre come la scultura 
o l’architettura, a 
quattro dimensioni 
come il cinema. 
Togliere invece che 

aggiungere vuol dire 
riconoscere l’essenza 
delle cose e comuni-
carle nella loro essen-
zialità. […] 
Eppure la gente 
quando si trova di 
fronte a certe espres-
sioni di semplicità o 
di essenzialità dice 
i n e v i t a b i l m e n t e : 
‟Questo lo so fare 
anch’io„, intendendo 
di non dare valore 
alle cose semplici per-
ché a quel punto di-
ventano ovvie. In re-
altà quando la gente 
dice quella frase in-
tende dire che lo può 
rifare, altrimenti lo 
avrebbe già fatto pri-
ma. La semplificazio-
ne è il segno dell’in-
telligenza, un antico 
detto cinese dice: 
‟Quello che non si 
può dire in poche pa-
role non si può dirlo 
neanche in molte„. 
Questa citazione di 
Bruno Munari calza 
a pennello riguardo 
al nostro caro amato 
Ministero dei Beni e 
delle Attività Cultu-
rali e del Turismo. 
Peraltro, già dal no-
me, si evince chiara-
mente il turbinio di 
trasformazioni che 
tale Dicastero ha do-
vuto subire nel corso 
degli anni. 
Non dimentichiamoci 

che il Senatore Gio-
vanni Spadolini, con 
decreto-legge 14 di-
cembre 1974, n. 657 
convertito nella legge 
29 gennaio 1975, n. 
5, aveva istituito una 
struttura ben più 
snella denominata 
Ministero per i Beni 
Culturali e Ambien-
tali. Purtroppo però, 
per i motivi suespo-
sti, nel corso degli 
anni si sono succe-
dute in rapida se-
quenza una miriade 
di riforme, piccole o 
grandi che esse sia-
no state, che hanno 
letteralmente stravol-
to l’assetto ministe-
riale impedendo, di 
fatto, anche agli ad-
detti ai lavori, di po-
ter operare nella mi-
gliore serenità possi-
bile. Peraltro, anche 
il facile utilizzo delle 
cosiddette Società in 
House oppure delle 
Fondazioni, non aiu-
tano di certo a dipa-
nare la matassa an-
zi, semmai contribui-
sce ad aumentare la 
già aggrovigliata si-
tuazione. Se pensia-
mo ad esempio al 
“contentino” che fu 
regalato alla ex par-
lamentare PD Gio-
vanna Melandri, rici-
clata come  
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COMPLICARE È FACILE, 
SEMPLIFICARE È DIFFICILE. 
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Presidente del museo MAXXI 
di Roma, vediamo come a 
nulla è servito, almeno dal 
punto di vista sociale e cultu-
rale, se non a rafforzare l’idea 
malsana che il sistema delle 
Fondazioni, che tanto piace 
all’attuale Ministro On.le Da-
rio Franceschini, è del tutto 
fallimentare.  
Il MAXXI, ad esempio, come 
denuncia anche il Movimento 
cinque stelle (precisiamo co-
munque che siamo una for-
mazione sindacale apartitica 
e apolitica) è un laboratorio 
dove sperimentare il drenag-
gio di denaro pubblico grazie 
all’opacità garantita dall’isti-
tuzione privata, un modello 
di mala gestione affidata agli 
amici dei potenti di turno.  
É questo il modello che il Mi-
nistro sta espandendo a ben 
20 musei nazionali. 
Purtroppo dobbiamo amara-
mente constatare che la tra-
sformazione in Fondazioni 
dei musei statali in nome del-
la valorizzazione, non è altro 
che una forma strisciante di 
privatizzazione e contro que-
sta impostazione si è solleva-
ta la società civile. 
Nella più anomala indifferen-
za da parte dei vertici mini-
steriali, hanno protestato 
professionisti del patrimonio 
e gli stessi dipendenti del MI-
BACT, disorientati da tutto 

quello che sta accadendo sul-
le loro spalle. 
La situazione sta andando 
ormai alla deriva e il Ministro 
sta perdendo il controllo del 
mostro che lui stesso ha cre-
ato. 
Siamo arrivati, purtroppo, 
allo smantellamento di quello 
che resta delle strutture pub-
bliche che tutelano i beni co-
muni: 
−riorganizzazioni calate dall’-
alto con un ingiustificabile 
spreco di competenze e risor-
se; 
−privatizzazioni selvagge, i 
musei scollati dai territori e 
trasformati in fondazioni par-
tecipate; 
−soprintendenze accorpate e 
sottomesse ai prefetti (che 
sono organi di governo), cioè 
la fine della loro indipenden-
za tecnico-scientifica nella 
gestione dei Beni Culturali. 
Pertanto, l’amara conclusione 
è che ci troviamo di fronte ad 
un vero e proprio disegno po-
litico atto a smantellare 
quanto più di prezioso abbia-
mo sul territorio italiano: la 
cultura e i beni culturali. 
Altro capitolo amaro riguarda 
il rapporto assolutamente 
non collaborativo che esiste e 
persiste tra le OO.SS. del Mi-
BACT, alcune delle quali pro-
tese a diffondere “primizie” 
pur di avere un “posto al so-

le” non rendendosi conto che, 
purtroppo, la diffusione 
“informale” di notizie impor-
tanti riguardanti la vita mini-
steriale a seguito delle ormai 
troppe riforme, può generare 
confusione e apprensione agli 
addetti ai lavori. 
È ad esempio recente il caso 
di un elenco, diramato da un 
sindacato, dei dirigenti coin-
volti nell’avvio del procedi-
mento di conferimento degli 
incarichi di funzione dirigen-
ziale con le relative sedi che 
sembrerebbero loro assegna-
te.  
Orbene, a parere di chi scri-
ve, diramare informazioni pu-
ramente probabilistiche non 
può che aumentare il senso 
di preoccupazione degli ad-
detti ai lavori che ulterior-
mente si sentono facenti par-
te di una sorta di circo me-
diatico sulla loro pelle. 
Poi, sempre in relazione ai 
Dirigenti, riteniamo che non 
ci sia la dovuta trasparenza 
nelle nomine, così come non 
si capisce come mai spunta-
no sempre fuori i famosi 
“Comma 6”. 
Cambiando capitolo ed en-
trando nei meandri del reclu-
tamento del personale, non 
possiamo che denunciare l’-
assurdità della recente proce-
dura concorsuale che, di fat-
to, seleziona a monte il per-
sonale costringendo a parte-
cipare alle selezioni solo chi 
ha avuto la fortuna di pagarsi 
dei costosissimi master uni-
versitari, a scapito magari di 
una formazione professionale 
di tutto rispetto. 
Che aggiungere ancora? Noi 
della CONFSAL-UNSA non 
staremo a guardare e conti-
nueremo a denunciare queste 
anomalie tutte italiane che 
affliggono il mondo del lavoro 
e, in particolare, il nostro Mi-
nistero. 

Giuseppe Urbino 
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Si pubblica integralmente l’in-
tervento del Segretario Nazio-
nale Dott. Giuseppe Urbino, 
inviata al Prof. Giampaolo D’-
Andrea Capo di Gabinetto, all’-
Arch. Antonia Pasqua Recchia 
Segretario Generale, al Dott. 
Ugo Soragni Direzione Genera-
le Musei, alla Dott.ssa Marina 
Giuseppone Direzione generale 
organizzazione, al Direttore 
del Polo Reale, alla Prefettura 
di Torino con la quale è stata 
richiesta una convocazione al 
Tavolo Nazionale per esperire 
ultimo tentativo ai fini della 
ricomposizione del conflitto. 
In relazione alle rispettive comu-
nicazioni inoltrate da questa Or-
ganizzazione Sindacale con nota 
prot n. 74/16 del 01/06/2016 e 
alla distinta nota della USB del 
31/05/2016, con le quali è stata 
promossa l’azione comune di in-
dire lo sciopero dei musei reali di 
Torino il giorno 25 giugno 2016.  
Premesso quanto sopra, occorre 
tuttavia fare una breve sintesi 
degli accadimenti che hanno de-
terminato la decisione di cui so-
pra. L’Amministrazione locale ha 
inteso sottoscrivere in data 9 
maggio 2016 con le sole OO.SS. 

CGIL, CISL e UIL un accordo sul-
le seguenti punti: 
−La riduzione dell'orario di a-
pertura al pubblico; 
−L’eliminazione dell'attuale 
articolazione oraria; 
−L’esenzione dal turno nottur-
no e dal servizio di sala feriale 
e festivo di 18 lavoratori. 
Infatti, tutto ciò ha dato adito 
alla protesta sindacale scaturita 
anche con la mozione approvata 
nell’assemblea del personale in 
data 18 maggio 2016. 
Pertanto, al fine di esperire 
l’ultimo tentativo di ricompo-
sizione del conflitto, la scri-
vente Organizzazione Sindaca-
le, chiede un urgente e solleci-
to incontro del tavolo naziona-
le al fine di poter discutere le 
problematiche su citate ogget-
to della formale vertenza in 
atto. In merito all’approssi-
marsi della data dello sciopero 
già proclamato si rammenta 
che qualora venisse accordata 
l’incontro di cui sopra questo 
deve avvenire in tempi brevi. 
A tal fine, si trascrive qui di se-
guito un riassunto della vertenza 
e le proposte elaborate dalle 
strutture sindacali territoriali 

CONFSAL-UNSA e USB di Tori-
no. 
Le nostre proposte hanno come 
filo conduttore mantenere i diritti 
dell’utenza non diminuendo le 11 
ore di apertura, mantenere l’arti-
colazione degli orari visto che ha 
consentito l’apertura soprattutto 
festiva, evitare le discriminazioni 
tra i lavoratori per effetto delle 
scelte discrezionali e clientelari 
del dirigente nella individuazione 
dei coordinatori del servizio e dei 
componenti il settore didattica. 
Questi principi sono stati trasfor-
mati in proposta politica attra-
verso il nostro documento contri-
buto presentato durante la trat-
tativa che elenchiamo di seguito. 
Con questa proposta si intende 
aggiornare e migliorare i servizi 
al pubblico e fornire un orario di 
apertura al pubblico come previ-
sto dalle normative vigenti attra-
verso la turnazione modulata su 
turni di 6, 9, 12 ore. 
ORARI DEI MUSEI REALI.  
Il D.M.  29 agosto 2014 n°171 ha 
unificato 4 diversi istituti 
(Palazzo Reale, Armeria Reale, 
Galleria Sabauda, Museo di Anti-
chità) . 
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VERTENZA SINDACALE MUSEI REALI DI TORINO – GIORNO 
25.06.2016SCIOPERO  RICHIESTA CONVOCAZIONE TAVOLO 

NAZIONALE PER ESPERIRE ULTIMO TENTATIVO AI FINI 
DELLA RICOMPOSIZIONE DEL CONFLITTO. 
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•Dal martedì alla domenica dal-
le 8.30 alle 19.30; 

•Chiuso il lunedì, 1° maggio, 25 
dicembre, 1° gennaio; 

•I lunedì festivi i musei reali re-
stano aperti e la chiusura setti-
manale è posticipata al martedì; 
La prima domenica del mese 
l’ingresso è gratuito. 
L’ORARIO DI LAVORO E’ OR-
GANIZZATO SU TURNI ATRI-
COLATI SU 6, 9, 12 ORE  
ARTICOLAZIONE DEI SERVIZI 
COORDINAMENTO DEI SERVI-
ZI 
−Unità impegnate 8 per turno,  
−Partecipano alle turnazioni; 
−Durata semestrale; 
−Partecipano attraverso l’adesio-
ne volontaria degli AFAV; 
−Criteri per la rotazione è l’an-
zianità nel profilo, l’anzianità di 
servizio e da quanto non si fa il 
coordinatore; 
−Predispongono i turni di servi-
zio; 
−Verificano quotidianamente le 
presenze e la copertura delle 
postazioni; 
−Verificano collegamento con 
sala controllo; 
−Sostituzione in sala; 
−Gestiscono situazioni particola-
ri e di emergenza legate al pub-
blico. 
ACC OG L IEN Z A ,  FRO NT 
OFFICE E SALA 
•Gli operatori di front office ge-
stiscono la biglietteria e i punti 
accoglienza / informazioni; 

•Controllano la disponibilità dei 
materiali informativi nelle posta-
zioni stabilite, 

•Gli addetti alla sala controllano 
il regolare svolgimento della visi-
ta: 

•Forniscono supporto ai visita-
tori nell’orientamento; 

•Prevengono atti e comporta-
menti pericolosi per il benessere 
dei visitatori e per la conserva-
zione delle opere, 
Segnala agli Assistenti tecnici 
irregolarità o difetti dei servizi di 
sala. 
ATTIVITA’ EDUCATIVE 
−Le attività svolte rientrano tra 
le attività che richiedono un li-
vello di conoscenza acquisibile 

con il diploma di scuola secon-
daria superiore.   
−Partecipano AFAV con adesione 
volontarie; 
−Partecipano alle turnazioni; 
−Rotazione semestrale, 
−Criterio dell’anzianità per la 
rotazione, 
−Gestiscono il servizio di preno-
tazione; 
−Aggiornano il registro delle pre-
notazioni svolgono laboratori e e 
visite guidate per le scuole e per 
gli adulti. 
SICUREZZA 
−Servizio articolato su 24 ore 
per 36 giorni l’anno 
−Gli operatori della sala control-
lo verificano quotidianamente la 
funzionalità degli impianti; 
−Controlla su monitor il regolare 
svolgimento delle visite nell’ora-
rio di apertura; 
−Compilano il registro dei guasti 
e disfunzioni, 
−Gestiscono le situazioni di e-
mergenza attuando i protocolli 
previsti dai piani di sicurezza. 
MANUTENZIONE 
−Funzioni espletate da Assisten-
ti Tecnici 
−Verificano l’efficacia dei servizi 
di manutenzione quotidiana in 
emergenza, 
−Verificano l’efficienza delle 
strumentazioni e delle forniture, 
segnalando per tempo ai respon-
sabili le problematiche in essere. 
−Verificano il corretto funziona-
mento dei servizi in sala 8 ba-
gni, illuminamento, dissuasori, 
tende, cartelli, ecc.) 
−Accolgono ed accompagnano 
ditte e fornitori. 
L’accordo del 9 maggio, confu-
so e impreciso è fatto apposta 
per lasciare spazio ad inter-
pretazioni discriminatorie e 
nel merito:  
−Riduce l’orario di apertura al 
pubblico di 6 ore settimanali 
senza nessun vantaggio per l’-
amministrazione, mettendo a 
rischio il pagamento delle turna-
zioni e le 35 ore legate alle 11 
ore di apertura; 
−Riduce la possibilità dei lavora-
tori nella scelta delle turnazioni 
ed esonera 16 lavoratori dal ser-
vizio notturno e dal servizio di 

sala, con problemi di carichi di 
lavoro e determinando problemi 
di sicurezza del bene con la ri-
duzione di personale nelle sale e 
non applicazione D.M. 13 APRI-
LE 1991 ART. 2, con sale incu-
stodite e il bene a rischio; 
−Gli ordini di servizio 4 e 5 che 
hanno recepito l’accordo 9 mag-
gio 2016 applica in modo diffor-
me quanto sottoscritto, riapren-
do il turno notturno ai coordina-
tori che l’accordo escludeva. 

CHIEDIAMO: 
−Ritiro dell’accordo del 9 maggio 
e gli ordini di servizio 4 e 5; 
−Ripristino delle 11 ore di aper-
tura; 
−Ripristinare la turnazione pre-
cedente; 
−Coordinatori a rotazione seme-
strale in ordine di anzianità e 
inseriti nei turni notturni; 
L’attuale situazione conflit-
tuale è sostanzialmente origi-
nata dagli assunti del concor-
so del 2010, e dai tentativi 
continui e in parte riusciti di 
questi di sottrarsi alle turna-
zioni e alle postazioni di sala 
per dedicarsi a tempo pieno a 
fare le guide e i laboratori per 
le scuole; ritenendo che que-
sta situazione determini una 
discriminazione verso la re-
stante maggioranza del perso-
nale e determini una riduzio-
ne degli spazi aperti alla frui-
zione per via della loro desti-
nazione ad altri servizi non 
prioritari,  

CHIEDIAMO 
che la Didattica venga ester-
nalizzata, che il personale in-
terno si dedichi solo ed esclu-
sivamente, a rotazione, alla 
gestione delle prenotazioni. 
Fermo restando le iniziative già 
programmate, lo scrivente Coor-
dinamento Nazionale, resta co-
munque in attesa delle determi-
nazioni assunte da parte di co-
desta Amministrazione e si di-
chiara disponibile sin d’ora per 
l’eventuale incontro del tavolo 
nazionale di cui sopra. 
Tanto quanto si doveva per op-
portuna informazione e norma. 

IL SEGRETARIO NAZIONALE 
Dott. Giuseppe Urbino 
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ADEMPIMENTI LEGGE 104/90. CHI FA COSA…. 
Accade sempre più spesso 
che si richiedano ai singoli 
dipendenti adempimenti 
che, al contrario, sono pro-
pri di specifici uffici. E’ il ca-
so, ad esempio, della compi-
lazione della scheda per la 
banca dati “Rilevazione per-
messi ex lege 104/92”, isti-
tuita dall’articolo 24 della 
Legge n. 183 del 4 novembre 
2010 per la misurazione 
qualitativa e quantitativa 
delle agevolazioni fruite dal 
personale delle amministra-
zioni pubbliche. 
E’ utile sapere che non spet-
ta al fruitore dei benefici, 
bensì  all’ Ufficio del Perso-
nale che ha il compito di 
raccogliere e trasmettere le 
informazioni richieste e, più 
precisamente, al Responsa-
bile degli adempimenti di 
legge delle banche dati pre-
senti sul sistema PERLA PA, 
ai sensi della L. 183/ 2010, 
art. 24, cc. 4 e 6, che te-
stualmente recitano: 
4. “Le amministrazioni pub-
bliche di cui all'articolo 1, 
comma 2, del decreto legisla-
tivo 30 marzo 2001, n. 165, e 
successive modificazioni, co-
municano alla Presidenza del 
Consiglio dei ministri - Dipar-
timento della funzione pubbli-
ca: 
a) i nominativi dei propri di-
pendenti cui sono accordati i 
permessi di cui all'articolo 
33, commi 2 e 3, della legge 
5 febbraio 1992, n. 104, e 
successive modificazioni, ivi 
compresi i nominativi dei la-
voratori padri e delle lavora-
trici madri, specificando se i 
permessi sono fruiti dal lavo-
ratore con handicap in situa-
zione di gravità, dal lavorato-
re o dalla lavoratrice per as-
sistenza al proprio figlio, per 

assistenza al coniuge o per 
assistenza a parenti o affini; 
b) in relazione ai permessi 
fruiti dai dipendenti per assi-
stenza a persona con handi-
cap in situazione di gravità, il 
nominativo di quest'ultima, 
l'eventuale rapporto di dipen-
denza da un'amministrazione 
pubblica e la denominazione 
della stessa, il comune di re-
sidenza dell'assistito; 
c) il rapporto di coniugio, il 
rapporto di maternità o pater-
nità o il grado di parentela o 
affinità intercorrente tra cia-
scun dipendente che ha frui-
to dei permessi e la persona 
assistita; 
d) per i permessi fruiti dal 
lavoratore padre o dalla lavo-
ratrice madre, la specificazio-
ne dell'età maggiore o minore 
di tre anni del figlio; 
e) il contingente complessivo 
di giorni e ore di permesso 
fruiti da ciascun lavoratore 
nel corso dell'anno preceden-
te e per ciascun mese”. 
6. “La Presidenza del Consi-
glio dei Ministri - Dipartimen-
to  della funzione pubblica e' 
autorizzata al trattamento 
dei dati personali  e sensibili 
di cui al comma 4, la cui con-
servazione non  puo'  comun-
que avere  durata  superiore  
a  ventiquattro   mesi.   Ai   
fini   della comunicazione  dei  
dati  di  cui  al  comma  4,  le  
amministrazioni pubbliche 
sono autorizzate al tratta-
mento dei relativi dati perso-
nali e sensibili e provvedono 
alla conservazione dei dati 
per  un  periodo non superio-
re a trenta giorni dalla  loro  
comunicazione,  decorsi  i 
quali, salve specifiche esigen-
ze amministrativo-contabili, 
ne  curano la cancellazione. 
Le operazioni rilevanti consi-

stono nella  raccolta, conser-
vazione, elaborazione dei  
dati  in  forma  elettronica  e  
no, nonche' nella comunica-
zione alle  amministrazioni  
interessate.[….].  
In nessun passaggio sem-
bra, infatti, doversi rilevare 
l’obbligo per il dipendente di 
compilare la “scheda di rile-
vazione” come invece richie-
sto quasi sempre dai Capi di 
Istituto; al contrario, tale a-
dempimento pare esplicita-
mente riservato ai compe-
tenti Uffici della Pubblica 
Amministrazione, autorizzati 
al trattamento dei relativi da-
ti personali e sensibili e non 
alla raccolta degli stessi, poi-
chè essi sono già in possesso 
dell’Amministrazione stessa 
la quale, ai sensi della Legge 
12 novembre 2011, n.183, 
art. 15 (che ha riformulato 
l’articolo 43 comma 1 del 
DPR n.445/2000) è tenuta 
“ad acquisire d’ufficio le in-
formazioni oggetto delle di-
chiarazioni sostitutive di cui 
agli articoli 46 e 47, nonché 
tutti i dati ed i documenti che 
siano in possesso delle pub-
bliche amministrazioni, pre-
via indicazione, da parte del-
l’interessato degli elementi 
indispensabili per il reperi-
mento delle informazioni o 
dei dati richiesti, ovvero ad 
accettare la dichiarazione so-
stitutiva prodotta dall’interes-
sato. “ . Pare dunque doversi 
intendere, nello specifico, 
che i dipendenti beneficiari 
dei permessi in oggetto ab-
biano esclusivamente l’onere 
di fornire agli Uffici preposti 
gli elementi indispensabili 
per il reperimento delle in-
formazioni o dei dati richiesti 
– ove gli stessi non siano  

Continua→→ 
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già in possesso dell’Ammini-
strazione – e non anche di 
compilare la “scheda di rile-
vazione”, la cui redazione 
appare di altrui competenza. 
Ad adiuvandum, si riporta 
l’art. 4 della Circolare Dipar-
timento Funzione Pubblica 
Ufficio Personale Pubbliche 
Amministrazioni - Servizio 
Trattamento Personale, n° 
8/2008, che recita:  
…Si pregano infine le ammi-
nistrazioni in indirizzo di coo-
perare al monitoraggio sulla 
corretta attuazione della leg-
ge n. 104 del 1992 in materia 
di permessi di assenza dal 
lavoro che questo Diparti-
mento intende avviare, anche 
in previsione di un eventuale 
riordino della disciplina allo 
scopo di garantire un autenti-
co ed efficace supporto sia 
ai dipendenti pubblici porta-
tori di handicap grave, sia ai 
dipendenti pubblici ai quali 
incombe la necessità di assi-
stere, in maniera continuati-
va ed esclusiva, familiari con 
handicap in situazione di 
gravità. Alla luce del combi-
nato disposto, pare evidente 
che le informazioni e i dati 

richiesti mediante la compi-
lazione della citata “scheda 
di rilevazione” siano già inte-
gralmente in possesso dell’-
Amministrazione presso la 
quale il dipendente presta 
servizio, tenuto conto del 
fatto che lo stesso, autoriz-
zato a fruire delle agevolazio-
ni di cui alla Legge 104-
/1992 e s.m.i., è tenuto, ai 
sensi della Circolare Diparti-
mento Funzione Pubblica 
Ufficio Personale Pubbliche 
Amministrazioni - Servizio 
Trattamento Personale, 6 
dicembre 2010, n. 13: 
a produrre il verbale della 
commissione medica dal 
quale comprovante l'accerta-
mento della situazione di 
handicap grave; 
a certificare, attraverso ido-
nea documentazione ovvero 
attraverso apposite dichiara-
zioni sostitutive, rese ai sen-
si degli artt. 46 e 47 del 
d.P.R. n. 445 del 2000, la 
sussistenza delle condizioni 
che legittimano la fruizione 
delle agevolazioni; 
a presentare dichiarazione 
sottoscritta di responsabilità 
e consapevolezza circa la ne-

cessità di assistenza nei 
confronti del disabile per il 
quale sono state chieste le 
agevolazioni ovvero per le 
necessità legate alla propria 
situazione di disabilità; 
a compilare e sottoscrivere il 
modello di istanza presente 
nel box Intranet riportante 
anche i dati della persona 
con handicap e la relazione 
di parentela con il richieden-
te; 
a comunicare in anticipo le 
assenze dal servizio; 
nonché, a seguito della Cir-
colare Dipartimento della 
Funzione Pubblica, Servizio 
Studi e Consulenza Tratta-
mento Personale, 3 febbraio 
2012, n. 1, nel caso di assi-
stenza a disabile residente in 
comune situato a distanza 
stradale superiore a 150 chi-
lometri rispetto al proprio: a 
provare di essersi effettiva-
mente recato, nei giorni di 
fruizione degli stessi, presso 
la residenza del familiare da 
assistere, mediante l'esibi-
zione del titolo di viaggio o 
altra documentazione idone-
a. In considerazione di 
quanto sopra esposto, la ri-
chiesta di compilare la mo-
dulistica relativa ai dati da 
inviare alla Funzione Pubbli-
ca avanzata ai lavoratori be-
neficiari della L. 104/1992 
dai Capi d’Istituto non pare 
possa intendersi quale 
“autentico ed efficace sup-
porto” ai dipendenti interes-
sati, ma piuttosto come un 
indebito aggravio, avendo 
quale finalità esplicita la 
raccolta di dati già presenti 
presso la medesima Ammini-
strazione; tale modalità, pe-
raltro, è espressamente vie-
tata dall’art. 43 del D.P.R. n. 

445/2000. 
Carmelina Ariosto 



Approvato in Commissione In-
dustria l’emendamento che tra-
sforma in merce i beni culturali 
italiani. Lettera del Presidente 
Parini ai Senatori 
Una norma inaccettabile, una 
vergogna per la cultura e per le 
istituzioni italiane. Il Presiden-
te di Italia Nostra, Marco Pa-
rini, ha inviato una lettera ai 
Senatori italiani in cui manife-
sta la profonda contrarietà 
per l’approvazione avvenuta 
l’8 giugno scorso, da parte del-
la Commissione Industria al 
Senato, con il consenso del Go-
verno, dell’emendamento (n. 
52.0.46 – testo 3) al disegno di 
legge sulla concorrenza e il 
mercato che trasforma in 
merce i beni culturali italia-
ni. Proprio il nostro Parlamen-
to, nelle segrete stanze della 
Commissione Industria, porta 
avanti una norma, fortemente 
voluta dalle lobby del mercato 
dell’arte, che definisce il valo-
re di un bene culturale in ba-
se al “presunto” valore com-
merciale dichiarato – l’assur-
do nell’assurdo – dallo stesso 
proprietario. Con questa nor-
ma, basterà un’autodichiara-
zione del proprietario che l’ope-
ra non supera il valore di 1-
3.500 euro (calcolati su opina-
bili prezzi d’asta) per poter defi-
nitivamente esportare all’este-
ro, senza nessuna valutazione 
da parte della Soprintendenza, 

qualunque bene artistico. Non 
solo: la norma estende da 50 
a 70 anni il periodo di vita 
dell’opera ritenuto necessa-
rio per l’assoggettamento per 
l’autorizzazione all’esporta-
zione da parte della Soprin-
tendenza. Tutto ciò con il taci-
to assenso del MiBACT, che 
accetta silenziosamente che il 
Parlamento liberalizzi comun-
que la svendita all’estero del 
patrimonio artistico italiano 
prodotto da meno di settanta 
anni. Un danno inestimabile 
per il nostro Patrimonio artisti-
co e culturale che non ha e-
guali in tutto il mondo. 
Se la norma dovesse passare, 
non solo sarebbero immediata-
mente esportabili all’estero o-
pere come quelle di Boccioni, 
Carrà, Sironi, senza limite di 
prezzo, ma dal momento che la 
norma porta a da 50 a 70 an-
ni il termine della libera e-
sportabilità, se ne andrebbe 
all’estero senza il controllo 
dell’Ufficio esportazioni del 
Ministero dei Beni culturali 
gran parte del patrimonio 
culturale diffuso del nostro 
Paese. Pensiamo agli arredi 
delle chiese, ai disegni, agli ar-
genti antichi, ai mobili antichi 
di pregio, per questi beni ba-
sterà un’autodichiarazione del 
proprietario che l’opera non 
supera il valore di 13.500 euro 
(calcolati su opinabili prezzi 
d’asta) per vederli definitiva-
mente esportare all’estero, sen-
za nessuna valutazione da par-
te della Soprintendenza. 
Parini, nella missiva, ha sotto-
lineato come, “a prescindere 
dall’entità del valore, fissato a 
una soglia di 13.500 euro, la 
norma è inaccettabile per un 
principio di cultura, che il no-
stro Paese difese fin dalla sua 
Costituzione (art. 9, Comma 
II°) e dalla creazione del merca-
to unico europeo. Dal Trattato 
di Roma in poi la normativa 

europea ha riconosciuto che i 
beni culturali non sono equi-
parabili a merci e ogni grande 
Paese europeo, come la Francia 
o l’Inghilterra, proibisce la spo-
liazione incontrollata del pro-
prio patrimonio culturale a 
prescindere da soglie di valore-
economico. 
Con l’approvazione di questo 
emendamento si sovvertirebbe 
la natura storico-artistica e i-
dentitaria del bene culturale 
che si trasformerebbe in merce 
classificata secondo un para-
metro meramente valoriale. La 
lobby che vuole la liberalizza-
zione della svendita all’estero 
di nostri beni culturali, indi-
pendentemente dal pregio in-
trinseco o di appartenenza di 
essi a un contesto storico, è 
riuscita ad imporre la sua vo-
lontà ai Senatori contestando i 
tempi di attesa eccessivi e le 
procedure inefficienti degli Uffi-
ci di esportazione (soprattutto 
presso alcune Soprintendenze), 
i quali, ad evidenza, mancano 
di personale e mezzi adeguati. 
Lo ha fatto ottenendo di modi-
ficare quasi di nascosto la no-
stra legge di tutela con un 
provvedimento normativo che 
riguarda altre materie. 
La strada da percorrere, per 
Italia Nostra è decisamente u-
n’altra. Occorre accelerare l’as-
sunzione dei 500 funzionari dei 
beni culturali annunciata dal 
Ministro Franceschini e poten-
ziare le Soprintendenze e l’Uffi-
cio esportazione delle opere d’-
arte, aumentando così la loro 
efficienza e diminuendo i tempi 
autorizzativi. 
Si può fare, si deve fare, senza 
approvare una norma che se-
gnerebbe definitivamente l’ar-
retramento culturale del nostro 
Paese privandolo di quello che 
Cesare Pavese definiva “il senso 
vitale del suo passato”. 
ITALIA NOSTRA – ufficio stampa 
Maria Grazia Vernuccio 

ITALIA NOSTRA CONTRO LO “SVENDI-ARTE”  
DI PARLAMENTO E GOVERNO 
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«A seguito delle nostre affer-
mazioni ed alla richiesta di un 
approfondimento ispettivo da 
parte del Ministro Franceschi-
ni di ieri sul caso “Multa al 
direttore degli Uffizi Schmidt: 
Paghi e stia zitto” ai fimi che 
vengano accertate le respon-
sabilità deontologiche e pro-
fessionali – e di danno all’im-
magine del Ministero – del di-
rettore Schmidt in considera-
zione delle varie frasi riportate 
sui giornali, per noi non ac-
cettabili e ne’ condivisibili, MA 
DA CENSURARE, ci è stato 
chiesto di motivare ulterior-
mente le ragioni della ri-
chiesta.» 
Queste le prime righe della 
nota di replica che il Coordi-
natore toscano del sindacato 
CONF.SAL-UNSA Beni cultu-
rali, Learco Nencetti, ha i-
noltrato al Ministero, prose-
guendo: «A parte che il diret-
tore Schmidt abbia o non ab-
bia contravvenuto alle dispo-
sizioni vigenti del Codice della 
Strada, è nel suo diritto impu-
gnare eventualmente la san-
zione inflitta, ma non si può 
permettere di usare frasi 
‘sovversive’ ed irresponsabili 
(quali: “La multa? da un bu-
rocrate impazzito”, oppure 
“Multa da burocrati” …) a di-
spregio delle leggi dello Stato 
Italiana e della correttezza 
professionale altrui, perché al 
momento, se la multa non 
viene impugnata e/o annulla-
ta o ritirata, il Vigile, nella 
sua funzione di Pubblico Uffi-
ciale h a rilevato infrazioni.» 
Nella nota, il sindacalista va 
oltre, e «pur volendo conciliare 
i toni di distensione e di inte-
sa di collaborazione fra 
“Nardella” e “Schmidt”, non si 
può sottacere al contenuto del 
messaggio anti-bagarini che è 
stato reso pubblico a mezzo 

fonico di altoparlanti posizio-
nati sotto il loggiato degli Uffi-
zi traendo origine la multa, 
perché privo della prescritta 
autorizzazione come dispone 
l’art. 23 del vigente Codice 
della strada. Quindi ben ven-
ga che Comune ed Uffizi si 
“mettano al lavoro insieme” 
ma occorre anche un control-
lo di buon senso e sulla cor-
rettezza dei termini usati nei 
messaggi fonici resi al pubbli-
co.» 
Nencetti, nella nota a chiari-
mento per il Ministero, tra-
scrive quanto il direttore 
Schmidt dice nell’audiomes-
saggio “…nel darvi il benvenu-
to al museo mi preme richia-
mare la vostra attenzione ver-
so scippatori e bagarini pre-
senti nel cortile degli Uffizi…” 
evidenziando che ci sono 
quattro situazioni che doveva-
no essere più controllate. 
«La prima, si rileva inopportu-
na perché non si può dare il 
benvenuto al museo più im-
portante d’Italia richiamando 
l’attenzione verso “scippatori e 
bagarini” ingenerando sussul-
to e preoccupazione oltre il 
dovuto; in quanto l’avveni-
mento e la parola ‘scippo’, 
presuppone aggressione e vio-
lenza per come viene riportato 
nelle cronache dai media, ed è 
sempre preliminare ad una 
rapina impropria (…). 
La seconda (e questo ha inge-
nerato confusione allo stesso 
Schmidt) non si può confon-
dere un Piazzale per un cortile 
(parola usata per ben due vol-
te)… è troppo riduttivo ed of-
fensivo al Loggiato del Vasari! 
La terza, l’indicazione del 
prezzo di ingresso deve essere 
comprensivo solo per il bi-
glietto dello Stato, avvertendo 
comunque che è maggiorato 
in presenza di mostra!, e non 

per i vari servizi od orpelli che 
si offrono in aggiunta ai visi-
tatori; diversamente va sem-
pre specificata la transazione. 
E la prenotazione, allo stato 
attuale, è una transazione tol-
lerata per il tramite dell’attua-
le concessionario. 
La quarta, e forse è la più gra-
ve, non si può ammettere ve-
latamente che “il museo non 
ha alcuna responsabilità per i 
biglietti falsi…”, perché se co-
sì è, questo vuol dire che alle 
casse sono state riscontrate 
diversi titoli falsificati. Quindi, 
siamo in presenza di un reato 
nei confronti dello Stato e 
questo va denunciato alle au-
torità competenti e non som-
messo in un audiomessaggio. 
A conclusione della nota delle 
ulteriori precisazioni al Mini-
stero, il sindacato sostiene 
che «anche a seguito di quan-
to successivamente appreso 
dal messaggio fonico, anche 
se al momento non udibile è 
agli atti, in riferimento all’as-
serzione “il museo non ha al-
cuna responsabilità per i bi-
glietti falsi” occorre oltre che 
una censura anche una spe-
cifica ispezione contabile e 
l’intervento della Guardia di 
Finanza al controllo diretto 
sull’attività di cassa, perché 
nessuno, diversamente da co-
me prevede il regolamento in 
materia di emissione dei bi-
glietti di ingresso dello Stato, 
controlla alle casse il titolare 
dell’acquisto del biglietto (che 
deve essere fatto al momento 
dell’ingresso al museo) e qual-
cuno in vece di vigilare o di-
sporre i dovuti controlli, chiu-
de tutti e due gli occhi e fa 
spot commerciali sballati e 
senza alcuna autorizzazio-
ne…» 

Learco Nencetti 
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RICHIESTA DI INTERVENTO AL MINISTERO SUL  
CASO SCHMIDT, CONFSAL-UNSA: “ECCO IL PERCHÉ” 



RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO 
ISTITUZIONE DEGLI ELENCHI NAZIONALI DI  

ARCHEOLOGI - RICHIESTA DI INFORMAZIONI 
Si pubblica integralmente la lettera del Dott.  Pietro Villari, indirizzata al Presi-
dente dell’Associazione Nazionale Archeologi, al Direttore Generale della Direzio-
ne Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio Dott.ssa Caterina Bon Valsassina e 
al Segretario Nazionale della Federazione Confsal-Unsa Coordinamento Nazionale 
Beni Culturali Dott. Giuseppe Urbino, in merito all’elenco dei requisiti indicati 
dall’Associazione Nazionale Archeologi, necessari in Italia al fine di determinare 
gli aventi legale diritto a fregiarsi del titolo professionale di archeologo. 

La Legge 110 del 2014, all'art.2 
dispone che "sono istituiti presso 
il Ministero dei beni e delle attivi-
tà culturali e del turismo elenchi 
nazionali di archeologi" e che "le 
modalità e i requisiti per l'iscrizio-
ne dei professionisti negli elenchi" 
sono stabilite dal Ministero e 
sentite, tra le altre, le associazio-
ni professionali.  
Partecipando l'A.N.A. al tavolo 
tecnico istituito dal Ministero, 
nella mia qualità di diretto inte-
ressato, con la presente chiedo 
chiarimenti circa l’elenco dei re-
quisiti indicati dall’Associazione 
Nazionale Archeologi da Lei pre-
sieduta, necessari in Italia per 
accedere ai suddetti elenchi, an-
che al fine di determinare gli a-
venti diritto legale a fregiarsi del 
titolo professionale di archeologo.  
In particolare, leggendo la propo-
sta pubblicata sul Vs. sito 
www.archeologi.org , con stupore 
e preoccupazione rilevo che vi 
sono esclusi i laureati in Scienze 
Naturali (o in Scienze Biologiche, 

o in Scienze Geologiche), che 
hanno conseguito il prestigioso 
diploma presso la Scuola di Spe-
cializzazione per Archeologi Prei-
storici dell’Università di Pisa 
(essendo le suddette lauree in 
Scienze richieste nei bandi di 
ammissione alla Scuola pubbli-
cati negli anni 1970 e 1980). 
Desidererei conoscere se si tratta 
di una pericolosa svista o di un 
atto dovuto in base a leggi a me 
ignote attualmente vigenti in Ita-
lia. 
Nella pratica, in Italia la qualifica 
di archeologo rilasciata dallo Sta-
to attraverso la Scuola Speciale 
dell’Universita’ di Pisa è attual-
mente riconosciuta e tutelata. 
Non vorrei che, come purtroppo 
verificatosi nel corso di un pro-
cesso a un pericoloso delinquen-
te, in Italia si possa essere impu-
nemente indicati quale “sedicen-
te archeologo” nonostante i titoli 
di studio e quarantanni di attivi-
tà professionale svolte in quattro 
Continenti. Inoltre, mi risulta 

che le pubbliche istituzioni ame-
ricane non riconoscono la validi-
tà dei diplomi rilasciati dalle 
scuole di specializzazione italiane 
in archeologia, compresi quelli 
dei laureati in lettere e filosofia.  
Non essendo il titolo equiparato 
al PhD come invece avviene in 
Italia, non e’ possibile accedere 
ad alcuna delle cariche dirigen-
ziali accademiche o delle “laws 
enforcements”.  
Per esperienza personale, persi-
no gli articoli scientifici e le inve-
stigazioni possono essere firmati 
indicando solo nome e cognome, 
essendo illegale la qualifica di 
Dottore, (“Dr.”) riservata agli ar-
cheologi in possesso di PhD.   
La invito quindi, gentile Presi-
dente, a procedere con immedia-
tezza alla necessaria correzione 
nell’elenco proposto dall’ANA, al 
fine di riconoscere in termini i-
noppugnabili, agli archeologi 
preistorici diplomati a Pisa, la 
validità della laurea in Scienze 
quale legittimo requisito per l'i-
scrizione agli elenchi nazionali 
degli archeologi professionisti, 
essendo nell’attuale Vs. proposta 
non menzionato. 
Gradirei inoltre ricevere informa-
zioni circa eventuali passi svolti 
dall’ANA presso il Ministero di 
competenza (MIBACT), al fine di 
sollecitare l’equiparazione del 
diploma di specializzazione al 
titolo PhD in altri Stati europei e 
americani. 
Certo del Suo interesse per 
quanto qui in evidenza, voglia 
gradire i più cordiali saluti e au-
guri di buon lavoro.  

Pietro Villari 
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Si pubblica integralmente u-
na nota e-mail pervenuta al 
Coordinamento Nazionale in 
merito alle modalità di tran-
sizione al nuovo assetto di 
cui ai DM 43 e 44 del gennaio 
2016-" con la quale sono sta-
te espresse le seguenti consi-
derazioni: 
1. La lettera Prot. n. 7121 del 
23.03.2016 richiede con urgen-
za agli organi di controllo, stan-
te lo stato di svuotamento della 
III Area funzionale, con più di 
1.000 unità vacanti, (a cui si 
sono aggiunti in questi mesi 
altri posti lasciati vuoti nel me-
se di maggio e giugno, per il 
collocamento a riposo di decine 
di altri colleghi), lo scorrimento 
delle 460 unità vincitrici del 
bando di selezione interna, av-
viato con circolare n. 183 del 
24.7.2007. Inoltre segnala lo 
stato di emergenza relativa-
mente al problema della incon-
sistenza del numero delle unità 
di III Area con coscienza e di-
gnità dall'amministrazione;  
2. Sul punto è importante sot-
tolineare, così come hanno op-
portunamente fatto i sindacati 
unitari, che esistono da mesi 
questioni irrisolte che creano 
disagio al personale dopo l'av-
vio delle procedure relative al 
passaggio orizzontale e alla mo-
bilità volontaria, ma che ancora 
più inverosimile sembra la que-
stione del personale apparte-
nente alle 460 unità ancora da 
scorrere, i quali aspettano lo 
scorrimento non da mesi ma da 
anni;  
3. Così come più volte segnala-
to dai 460 vincitori, andava 
previsto prima lo scorrimento 
di questi ultimi e dopo l'attua-
zione dell'ultima riforma, avvia-
te le altre procedure di passag-
gio orizzontale e mobilità volon-
taria. 
Questo per evitare in primo 
luogo che appunto accadesse 
quello che accade oggi e cioè 

per non mettere i colleghi gli 
uni contro gli altri. 
Inoltre, siccome, come ammette 
l'amministrazione MIBACT, il 
problema più importante oggi è 
quello di andare a colmare le 
migliaia di posti di III Area la-
sciati vuoti, e quindi sembrava 
indispensabile tentare di porre 
un argine a questo problema in 
via prioritaria, non lo sposta-
mento dall'una all' altra qualifi-
ca. Tanto più perché in molti 
casi il passaggio orizzontale 
sembrerebbe impossibile, con-
siderato che alla fine si è la-
sciato transitare indiscrimina-
tamente dall'una all'altra quali-
fica chiunque, senza tenere 
conto delle esigenze delle am-
ministrazioni. Oggi abbiamo, 
infatti, casi inaccettabili, in cui 
colleghi transitati in altre quali-
fiche, svolgono mansioni e fun-
zioni di altre amministrazioni, 
perché quella qualifica non esi-
ste all'interno dell'amministra-
zione dove svolgono servizio. 
Viceversa troviamo casi, ancora 
più inaccettabili, di colleghi che 
erano stati chiamati da deter-
minate amministrazioni a svol-
gere mansioni relative ad una 
qualifica, mentre oggi per via 
del fatto che è stato permesso il 
loro passaggio orizzontale, vivo-
no in una "specie di limbo", 
sentendosi autorizzati a non 
svolgere più le mansioni a cui 
erano stati chiamati e preten-
dendo invece di svolgere le 
mansioni delle qualifiche in cui 
sono passati. E questo pur non 
essendo avvenuto ufficialmente 
il loro passaggio, perché la pro-
cedura per il loro inquadra-
mento non si è ancora conclusa 
e gli atti sono ancora presso gli 
organi di controllo. 
Ma sarebbe stato così illogico 
svolgere la procedura una volta 
completata l'ultima riforma? 
4. Andrebbe opportunamente 
incalzata l'amministrazione 
(mentre nella lettera dei sinda-
cati ancora una volta, non vie-

ne richiesto nulla rispetto a 
questa interminabile vicenda), 
per capire se finalmente si pos-
sono avviare le pratiche per 
l'assunzione dei 460 vincitori, 
dopo l'incontro fra la dirigenza 
del MIBACT e quella della FP. 
E queste assunzioni dovrebbero 
essere permesse in via priorita-
ria, come abbiamo più volte 
detto non solo per la situazione 
di emergenza, ma soprattutto 
perché, trattandosi di posti la-
sciati in gran parte vuoti dalla 
mancata realizzazione della 
programmazione triennale delle 
assunzioni del 2005 (richiesta 
con nota Prot. n. 45281 del 2-
2.12.2005), vanno relazionati a 
situazioni pregresse mai sana-
te. Dunque così come giusta-
mente si richiede nella lettera 
dell'amministrazione agli organi 
di controllo, va riferita alla co-
pertura dei posti dell'organico 
previsti nel  DPCM del 29 ago-
sto 2014 n. 171. Trattasi di si-
tuazione che si trascina da quel 
lontanissimo 2005 e quindi va 
sanata in via prioritaria sulle 
dotazioni organiche già in esse-
re. 
5. Ci aspettiamo di avere noti-
zie ufficiali, con la citazione di 
atti che rimandano all'assun-
zione dei 460 vincitori in tempi 
brevissimi, considerate non ul-
time le decisioni che il TAR La-
zio dovrà prendere a breve, in 
cui l'amministrazione e la FP 
saranno chiamate a spiegare 
come mai ancora oggi non han-
no sanato la situazione (vedi 
sito MIBACT - Amministrazione 
Trasparente - Altri contenuti - 
Accesso civico - Dati ulteriori - 
scorri fino a ricorsi - clicca su 
G U. 24.3.16 e Ordinanza MI-
BACT). 
I tempi sono maturi e chiedia-
mo che i sindacati si adoperino 
per conoscere nel dettaglio se 
l'amministrazione si sta muo-
vendo in tal senso. 

Vincitori Funzionari Ombra 
Lettera Firmata 
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NOTIZIE DALLA CONFEDERAZIONE CONFSAL 

PUBBLICO IMPIEGO, NIGI: SUL CONTRATTO 
IL GOVERNO NON HA PIÙ SCUSE 

Sul rinnovo del contratto del 
pubblico impiego “il governo non 
ha più scuse”. A spiegarlo in u-
n'intervista ad askanews è stato 

il segretario generale della Con-
fsal, Marco Paolo Nigi.  
“Ci aspettiamo, e sembra sia la 
realtà, un incontro la prossima 
settimana col ministro Madia - 
ha sottolineato Nigi -. 
Il governo non ha più scuse. Pri-
ma aveva la scusa che non c'era-
no i comparti e ora li abbiamo 
sottoscritti e poi c'è la sentenza 
della Corte che impone al gover-
no di fare i contratti”.  
Il segretario della Confsal ha ri-
cordato che non si possono la-
sciare i lavoratori “sette anni, 
quasi otto, fermi con un contrat-

to che ha perso potere d'acquisto 
in una visione di una contratta-
zione dove si restituiva il potere 
d'acquisto in ragione dell'inflazio-
ne.  
Noi auspichiamo che non sia così 
ma che si vada a valorizzare il 
lavoro”. Perché, ha aggiunto Nigi, 
“noi vogliamo anche lì non fare 
un contratto fotocopia con ‘tot’ 
euro a tutti e tutti uguali.  
L'idea è quella di non dare più 
soldi a pioggia ma di dare e pa-
gare il lavoro e l'importanza del 
lavoro” e di premiare “il lavorato-
re e il datore di lavoro”. 

QUATTRO QUESTIONI IMPROROGABILI: CONTRATTI, 
PENSIONI, PREVIDENZA E FISCO 

L’ultimo Consiglio generale Con-
fsal (20-22 aprile) ha impegnato 
la segreteria su due punti preci-
si. Primo, mettere in atto un’a-
zione sindacale ancora più forte 
affinché il governo Renzi superi 
lo status d’indifferenza e d’iner-
zia sulle grandi questioni del la-
voro, della previdenza e del fisco. 
Secondo, in caso di mancate o di 
inadeguate risposte da parte del 
governo, valutare la possibilità di 
organizzare ulteriori azioni di 
protesta, inclusa la programma-
zione dello sciopero generale. 
Sono quattro le questioni priori-
tarie da tempo irrisolte e la cui 
soluzione risulta improcrastina-
bile: il mancato rinnovo dei con-
tratti dei lavoratori del pubblico 
impiego; il disagio dei pensionan-
di, causa la rigidità e l’iniquità 
della riforma previdenziale For-
nero, con il conseguente blocco 
del turn over; la grave perdita del 
potere di acquisto delle pensioni; 
la permanente ingiustizia fiscale.  
Sono questioni così centrali da 
influenzare pesantemente non 
solo la crescita economica e oc-
cupazionale del paese ma soprat-
tutto il suo sviluppo civile, socia-
le e culturale. 
Nel settore pubblico il mancato 

rinnovo dei contratti per oltre 3 
milioni di lavoratori - contratti 
scaduti nel lontano dicembre 20-
09 - ha impegnato la Confsal e 
tutti i maggiori sindacati nella 
più lunga e complessa vertenza 
sindacale che si ricordi con un 
governo della Repubblica.  
Eppure i sindacati italiani rap-
presentativi, in modo responsa-
bile e quasi sempre congiunto, 
hanno fatto ricorso a tutti i legit-
timi strumenti democratici, dalla 
proposta ragionevole a quello 
della protesta civile, vedi la ma-
nifestazione nazionale del 28 no-
vembre 2015, che ha visto l’uni-
versale partecipazione del pub-
blico impiego.  
E vedi anche l’ultima protesta 
organizzata dallo Snals-Confsal, 
insieme con gli altri maggiori sin-
dacati della scuola, cioè lo scio-
pero dello scorso 20 maggio in 
cui si è attivamente impegnata 
gran parte dei lavoratori del set-
tore.  
Ma non finisce qui, perché altre 
proteste sono state programma-
te, sempre nel pubblico impiego. 
A fronte di tutto questo, il gover-
no appare insensibile a ogni giu-
sta rivendicazione dei lavoratori 
pubblici.  

E’ perfino arrivato a ignorare la 
storica sentenza n. 178/2015 
della Corte Costituzionale del 24 
giugno 2015 che imponeva al 
governo l’immediata apertura del 
negoziato per il rinnovo dei con-
tratti di lavoro dei pubblici di-
pendenti.  
Allo stesso modo, il governo è 
rimasto insensibile anche alle 
sentenze di molti tribunali italia-
ni che si sono espressi in linea 
con la pronuncia della Corte Co-
stituzionale.  
Ebbene, in merito al rinnovo dei 
contratti del p.i nella legge di 
stabilità 2016, il governo - dopo 
aver realizzato importanti econo-
mie di bilancio penalizzando pe-
santemente proprio i pubblici 
dipendenti, vedi il blocco con-
trattuale appena menzionato, il 
rallentamento delle dinamiche 
retributive (blocco degli scatti di 
anzianità e eliminazione e/o ri-
duzione delle indennità e dei pre-
mi previsti dai contratti integrati-
vi) e il blocco del turn over - ha 
risposto con uno stanziamento 
così esiguo da risultare, almeno 
per noi, irricevibile e offensivo.  
Di sicuro, non poteva allora e 
non può oggi portare all’apertura  

Continua→→→ 
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all’Aran del tavolo di contrattazio-
ne con i sindacati rappresentativi. 
Sempre in merito alle difficoltà 
create dal governo Renzi per po-
sticipare ad infinitum il rinnovo 
dei contratti, il 5 aprile di quest’-
anno è caduto l’incredibile “alibi” 
della mancata definizione dei 
nuovi comparti e delle corrispon-
denti aree dirigenziali di contrat-
tazione collettiva nazionale per il 
triennio 2016-2018. Infatti, quel 
giorno è stata firmata all’Aran la 
relativa Ipotesi contrattuale, at-
tualmente in iter di validazione e 
controllo da parte degli organi 
competenti. Ora, un governo 
“serio” avrebbe l’obbligo di creare 
le condizioni politiche e finanzia-
rie per inserire un concreto stan-
ziamento nella prossima legge di 
stabilità 2017, trovando già a set-
tembre 2016 le risorse contrat-
tuali sia sul fronte dell’entrata 
fiscale, con un vero contrasto all’-
evasione, sia su quello della spe-
sa pubblica, con l’eliminazione di 
tutti gli sprechi della politica, vedi 
le invadenze nella p.a. e le inutili 
e clientelari consulenze ester-
ne. Ma la cosa più grave è avve-
nuta proprio in questi giorni. Da 
quanto abbiamo appreso - pur-
troppo soltanto per via mediatica 
-, sembra che il governo stia scri-
vendo in “laboratorio” l’atto d’in-
dirizzo da inviare all’Aran, i cui 
“ipotetici” contenuti non consen-
tiranno di sicuro l’apertura di un 
proficuo negoziato. 
Da quello che si legge sui giornali, 
il governo, invece di impedire l’at-
tuazione di leggi statali irrazionali 

e illogiche e invece di trovare le 
risorse finanziarie per rinnovare i 
contratti di lavoro scaduti da 
quasi sette anni, si è orientato su 
un’attività di sterile creatività 
normativa, ipotizzando un au-
mento riservato solo alle retribu-
zioni più basse e dei mini-
aumenti legati al merito per un 
ristretto numero di lavoratori. 
Se le ipotesi apprese dalla stampa 
dovessero essere tradotte in un 
atto di indirizzo, non ci sarebbe 
nessuna possibilità di aprire un 
negoziato serio, almeno per la 
Confsal. A questo punto sarebbe 
chiaro che il governo non ha pro-
prio la volontà politica di rinnova-
re i contratti del pubblico impie-
go! 
Sulle modifiche della riforma pre-
videnziale “Fornero” il governo è 
arrivato a ipotizzare un assurdo 
“piano” di uscita anticipata che 
riguarderebbe soltanto i lavorato-
ri nati tra il 1951 e il 1953. 
La possibile uscita anticipata sa-
rebbe di tre anni con un taglio 
dell’assegno pensionistico del 4% 
medio annuo, variabile in rappor-
to al livello della pensione 
(penalizzazione progressiva). 
E’ evidente che non si tratta di 
una riforma organica, socialmen-
te equa e finanziariamente com-
patibile, come ha sempre chiesto 
la Confsal. Lo stesso ministro del 
lavoro Poletti, parlando dell’ipote-
si di riforma delle pensioni pro-
spettata dal governo, ha convenu-
to che si tratti di una riforma sui 
generis, e comunque non struttu-
rale. La Confsal, invece, da sem-

pre rivendica una riforma che sia 
insieme organica e equilibrata, 
informata all’equità sociale e al 
rilancio del turn over. Le pensioni 
da tempo hanno subito una dra-
stica caduta del potere di acqui-
sto che non consente a molti di 
condurre una vita dignitosa. Ep-
pure, davanti al mancato adegua-
mento dell’assegno, alla pesante 
imposizione fiscale e alla negazio-
ne dell’estensione del bonus di 80 
euro ai pensionati il governo con-
tinua a rimanere “politicamente 
insensibile”. Su una “vera” rifor-
ma fiscale il premier Renzi e il 
suo governo sono fermi ai con-
sueti annunci di dubbia credibili-
tà! 
Quanto a cosa si intenda con 
“riforma strutturale”, è bene pun-
tualizzare che per la Confsal essa 
deve contemplare: 
- la revisione delle aliquote fiscali, 
abbassando almeno le minori; 
- l’eliminazione di tutti i privilegi 
fiscali che non trovino una giusti-
ficazione sociale, economica ed 
etica; 
- un forte contrasto all’evasione e 
all’elusione fiscale; 
- la riduzione della pressione fi-
scale complessiva da portare al-
meno ai livelli dell’Eurozona. 
In conclusione, ci sembra eviden-
te che il governo non possa più 
disattendere le legittime aspettati-
ve dei lavoratori pubblici, dei pen-
sionandi e dei pensionati, nonché 
dei contribuenti onesti. Dovrà 
dare risposte concrete con la Leg-
ge di Stabilità 2017, costruita 
nell’ambito della flessibilità rico-
nosciuta all’Italia proprio in que-
sti giorni. E’ tempo che il governo 
Renzi faccia un salto di qualità 
nelle politiche del lavoro e dell’oc-
cupazione, della previdenza e del 
fisco. Ci aspettiamo che esprima 
la capacità di proporre riforme 
strutturali impegnative, come 
quella previdenziale, pensionisti-
ca e fiscale, e di far recuperare in 
tempi brevi al nostro Stato la di-
gnità di maggiore datore di lavoro 
italiano sottoscrivendo un equo 
contratto di lavoro per il pubblico 
impiego. in mancanza di tutto 
questo ai lavoratori, ai pensionati 
e al sindacato non resta che l’ine-
vitabile via della dura protesta, 
incluso lo sciopero generale. 
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NOTIZIE DALLA FEDERAZIONE CONFSAL-UNSA 

AICS – AGENZIA ITALIANA PER LA COOPERAZIONE ALLO 
SVILUPPO PARTIAMO CON IL CONTRATTO INTEGRATIVO 

Nel pomeriggio di venerdì 
17 giugno all’AICS, pre-
senti per la Confsal UN-
SA Vincenzo Di Biasi e 
Francesco Cellini, c’è sta-
to un incontro per discu-
tere del regolamento or-
ganizzativo e nello speci-
fico per la parte che vor-
rebbe imporre unilateral-
mente un numero prede-
finito di posizioni orga-
nizzative impegnando da 
subito quota parte del 
Fondo Unico di Ammini-
strazione.  
Tutto ciò prima che il 
FUA sia ancora quantifi-
cato e preventivamente 
all’avvio della contratta-
zione integrativa che ne 
deve determinare il suo 
utilizzo.  
Le motivazioni dell’Agen-
zia per cui sarebbe giun-
ta all’individuazione delle 
30 posizioni organizzative 
e la correlazione con il 
modello organizzativo 
non sono state convin-
centi; invero, altrettante 
perplessità desta il conte-

nuto, a cui l’Amministra-
zione si richiama, dell’ar-
ticolo 4, c. 5, del Regola-
mento di organizzazione 
del 15 dicembre 2015.  
È nostra opinione che 
tutto ciò che origina dal 
CCNL in materia di risor-
se destinate alla contrat-
tazione integrativa, non 
possa essere oggetto di 
un regolamento ammini-
strativo vincolante a pre-
scindere dalle scelte ne-
goziali fra le parti interes-
sate, ossia Amministra-
zione e Organizzazioni 
Sindacali.  
Per questi motivi abbia-
mo chiesto all’Ammini-
strazione lo stralcio dal 
regolamento di tutto ciò 
che correla modello orga-
nizzativo e posizioni orga-
nizzative.  
Chiarendo comunque al-
l’Amministrazione che, 
stante fra l’altro una di-
sposizione del CCNL, non 
siamo generalmente con-
trari alla individuazione 
di posizioni organizzative, 

solo che riteniamo più 
razionalmente arrivarci 
per gradi adempiendo 
prima tutte le fasi utili 
dell’iter negoziale:  
- con la contrattazione 
integrativa, per definire il 
FUA 2016 e le modalità 
di utilizzo;  
- con il confronto per af-
frontare il processo di in-
quadramento nell’Agen-
zia del personale oggi in 
comando/distacco;  
- con il confronto per af-
frontare la tematica, nel 
suo complesso, del trat-
tamento economico del 
personale dipendente 
dall’Agenzia.  
Consapevoli dell’impor-
tanza e della delicatezza 
delle funzioni dell’Agen-
zia, a proporre le scelte e 
l’iter di cui sopra ci moti-
va l’auspicio di vedere u-
na Istituzione, per quan-
to giovane, funzionante e 
garante delle relazioni 
sindacali.  

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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MALATTIA: VISITA FISCALE, ADDIO  
REPERIBILITÀ DIPENDENTE 

In arrivo una notizia meravi-
gliosa per coloro che sono in 
malattia ma non necessitano 
di stare chiusi in casa: supe-
rata la visita fiscale si può u-
scire. Si é avuto un caso giu-
ridico in cui un lavoratore era 
uscito immediatamente dopo 
la visita fiscale ed aveva rice-
vuto la sanzione dall’Inps e 
dal datore di lavoro.  
I giudici hanno affermato 
che la casa non è una galera 
per il lavoratore malato ed un 
dipendente in permesso, dopo 
l’accertamento del medico di 
controllo, non è obbligato al 
rispetto delle fasce orarie 
per ulteriori accertamenti sul-
le sue condizioni di salute du-
rante tutto il periodo della 
malattia. La Cassazione ha 
inoltre ritenuto illecite le visite 
di controllo ripetute e perse-
cutorie.  
Ci sono malattie che non ri-

chiedono un continuo ricove-
ro a letto, si pensi ad esempio 
ad una frattura di una mano 
che non permetterebbe ad un 
operaio di poter lavorare sui 
macchinari ma che non impli-
ca dover stare tutto il giorno 
in casa. E allora il lavoratore 
può allontanarsi dal proprio 
domicilio una volta avvenuta 
la visita, purché egli non com-
prometta la propria guarigio-
ne (il dipendente, infatti, ha 
il dovere giuridico – sanzio-
nabile dall’azienda – di non 
allungare i tempi del rientro 
sul posto di lavoro). Il tema 
delle visite fiscali e delle nuo-
ve fasce di reperibilità del la-
voratore che usufruisce dei 
permessi per malattia, è sem-
pre caldo negli ambienti a-
ziendali.  
E questo perché la giurispru-
denza è orientata nel senso di 
ritenere sanzionabile, a livello 

disciplinare, il dipendente che 
non si faccia trovare dal medi-
co dell’Inps a prescindere dal-
la effettiva sussistenza della 
malattia e salvo alcune giusti-
ficazioni ritenute valide. Ma 
una volta andato via il medico 
fiscale, il dipendente non ha 
più l’obbligo della reperibilità 
e si può assentare dalla pro-
pria dimora. Secondo i supre-
mi giudici della Cassazione, il 
lavoratore assente per malat-
tia ha la facoltà piena di di-
sporre liberamente del proprio 
diritto alla “locomo-zione” che 
non può essere limitato oltre 
il tempo strettamente neces-
sario a consentire il controllo 
medico del suo stato di salu-
te.  
Quindi, una volta che il me-
dico fiscale dell’Inps abbia 
già visitato l’interessato, 
questi ritorna in totale li-
bertà di movimento. 
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ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI: 
ADDIO PRIVACY CON LA P.A. 

Si informa che, sulla Gazzetta 
Ufficiale n. 132 dell’8 giugno 20-
16, è stato pubblicato il DLvo 25 
maggio 2016, n. 97 con oggetto 
“Revisione e semplificazione delle 
disposizioni in materia di preven-
zione della corruzione, pubblicità 
e trasparenza, correttivo della 
legge 6 novembre 2012, n. 190 e 
del decreto legislativo 14 marzo 
2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 
7 della legge 7 agosto 2015, n. 
124, in materia di riorganizzazio-
ne delle amministrazioni pubbli-
che.”, che entrerà in vigore dal 
23 giugno 2016. 
Il provvedimento legislativo, che 
è il primo degli 11 decreti at-
tuativi della riforma della PA 
(Legge 7 agosto 2015, n. 124, 
c.d. riforma Madia), è formato da 
44 articoli e di un allegato che 
vanno a modificare la legge 6 no-
vembre 2012, n. 190 (con l’arti-
colo 41) e il decreto legislativo 14 
marzo 2013, n. 33 (con gli artt. 
da 1 a 40), con particolare riferi-
mento all'ambito di applicazione 
degli obblighi e delle misure in 
materia di trasparenza della 
pubblica amministrazione. A tal 
proposito si segnala che, ai sensi 
del nuovo articolo 1, comma 1, 
del DLvo 33/2013, la trasparen-
za è ora intesa come 
"accessibilità totale dei dati e 
documenti detenuti dalle pub-
bliche amministrazioni allo 
scopo di tutelare i diritti dei citta-
dini, promuovere la partecipazio-
ne degli interessati all'attività am-
ministrativa". In particolare, tra 
le novità, il decreto, introduce 
anche in Italia il Freedom Infor-
mation Act (FOIA), una nuova 
forma di accesso civico ai dati 
e ai documenti pubblici. Come si 
ricorderà, l'accesso civico è stato 
introdotto dal DLvo 33/2013 e 
nella sua versione antecedente 
alle modifiche apportate dal 
DLvo 97/2016 si sostanziava nel 
diritto di chiunque di richiedere 
documenti, informazioni o dati in 
merito ai quali la pubblica ammi-
nistrazione ne aveva omessa la 
pubblicazione nei casi in cui vi 

era obbligata. In pratica, l'acces-
so non era totalmente libero, ma 
scaturiva solo come conseguenza 
del mancato rispetto da parte 
della pubblica amministrazione 
del relativo obbligo di pubblica-
zione. 
Con l’articolo 5 del DLvo 97-
/2016, si amplia tale possibili-
tà, infatti, con l’introduzione nel 
nostro ordinamento il FOIA 
(Freedom of information act) 
ovvero il meccanismo analogo al 
sistema anglosassone, si consen-
te ai cittadini di accedere non 
solo ai dati, alle informazioni e ai 
documenti per i quali esistono 
specifici obblighi di pubblicazio-
ne (per i quali permane, comun-
que, l’obbligo dell’amministrazio-
ne di pubblicare quanto richie-
sto, nel caso in cui non fosse già 
presente sul sito istituzionale), 
ma anche ai dati e ai documenti 
per i quali non esiste l’obbligo di 
pubblicazione e che l’ammini-
strazione deve quindi fornire al 
richiedente, allo scopo di favori-
re "forme diffuse di controllo 
sul perseguimento delle fun-
zioni istituzionali e sull'utiliz-
zo delle risorse pubbliche e di 
promuovere la partecipazione 
al dibattito pubblico", seppure 
nel rispetto di alcuni limiti tassa-
tivamente indicati dalla legge (di 
cui al nuovo articolo 5-bis del 
decreto legislativo n. 33 del 201-
3) finalizzati ad evitare un pre-
giudizio concreto alla tutela dei 
seguenti interessi pubblici gene-
rali: 
−la sicurezza pubblica e l'ordine 
pubblico; 
−la sicurezza nazionale; 
−la difesa e le questioni militari; 
−le relazioni internazionali; 
−la politica e la stabilità finanzia-
ria ed economica dello Stato; 
−la conduzione di indagini sui 
reati e il loro perseguimento; 
−il regolare svolgimento di attivi-
tà ispettive. 
L'accesso non è altresì consentito 
per evitare un pregiudizio con-
creto alla tutela di uno dei se-
guenti interessi privati: 

−la protezione dei dati personali, 
in conformità con la disciplina 
legislativa in materia; 
−la libertà e la segretezza della 
corrispondenza; 
−gli interessi economici e com-
merciali di una persona fisica o 
giuridica, ivi compresi la proprie-
tà intellettuale, il diritto d'autore 
e i segreti commerciali. 
Il diritto è, inoltre, escluso nei 
casi di segreto di Stato e negli 
altri casi di divieti di accesso o 
divulgazione previsti dalla legge, 
ivi compresi i casi in cui l’acces-
so è subordinato dalla disciplina 
vigente al rispetto di specifiche 
condizioni, modalità o limiti, in-
clusi quelli di cui all’articolo 24, 
comma 1, della legge n. 241 del 
1990.  
Rispetto alla procedura di acces-
so ai documenti amministrativi 
di cui agli articoli 22 e seguenti 
della Legge 241/90, l'accesso 
civico è consentito senza alcu-
na limitazione soggettiva 
(ovvero non bisogna dimostrare 
di essere titolare di un «interesse 
diretto, concreto e attuale, corri-
spondente ad una situazione giu-
ridicamente tutelata e collegata al 
documento al quale è chiesto l’ac-
cesso»), non deve la richiesta 
essere motivata ed è gratuita 
(il rilascio in formato elettronico 
o cartaceo è gratuito, salvo il 
rimborso del costo effettivamente 
sostenuto dall'amministrazione 
per la relativa riproduzione). 
In merito alla procedura su ri-
chiamata è previsto che la ri-
chiesta di accesso civico si 
concluda con un provvedimen-
to espresso e motivato nel ter-
mine di trenta giorni dalla pre-
sentazione dell'istanza.  
In caso di diniego (totale o par-
ziale) o mancata risposta entro il 
previsto termine il richiedente 
può presentare richiesta di riesa-
me al responsabile della preven-
zione della corruzione e della tra-
sparenza che decide con provve-
dimento motivato, entro il termi-
ne di venti giorni. 

Continua→→ 
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Avverso la decisione dell'ammini-
strazione competente o, in caso 
di richiesta di riesame, avverso 
quella del responsabile della pre-
venzione della corruzione e della 
trasparenza, il richiedente può 
proporre ricorso al Tribunale am-
ministrativo regionale. 
Qualora si tratti di atti delle am-
ministrazioni delle regioni o degli 
enti locali, il richiedente può al-
tresì presentare ricorso al difen-
sore civico competente per ambi-
to territoriale, ove costituito. 
In base all’art. 46 del DLvo 97-
/2016, vi è anche “il differimento 
e la limitazione dell’accesso civi-
co, al di fuori delle ipotesi previste 
dall’articolo 5-bis, costituiscono 
elemento di valutazione della 
responsabilità dirigenziale, 
eventuale causa di responsabilità 
per danno all'immagine dell'am-
ministrazione e sono comunque 
valutati ai fini della corresponsio-
ne della retribuzione di risultato e 
del trattamento accessorio colle-
gato alla performance individuale 
dei responsabili”. 
Infine, si pone in evidenza che, è 
stata abrogata la norma conte-
nuta nell'articolo 39, comma 1, 
lettera b) che prevedeva a carico 
della pubbliche amministrazioni 
l'obbligo di pubblicare per gli atti 
di governo del territorio (tra cui 
piani territoriali, piani di coordi-
namento, piani paesistici, stru-
menti urbanistici generali e at-
tuativi nonché le varianti) gli 
schemi di provvedimento prima 
che siano portati ad approvazio-
ne; le delibere di adozione e ap-
provazione; i relativi allegati. 
Il provvedimento, mette in risalto 
che tutte le pubbliche ammini-
strazioni e gli altri soggetti indivi-

duati dal nuovo Art. 2–bis 
(Ambito soggettivo di applicazio-
ne) del DLvo 97/2016, hanno 6 
mesi di tempo dalla pubblica-
zione del DLvo in Gazzetta per 
adeguarsi alla normativa rifor-
mata con l’eccezione dell’art. 9 
bis (in tema di Banche dati) del 
D.Lgs. 33 del 2013 per il quale 
occorre il termine di 1 anno, in 
attesa delle Linee Guida di Anac 
che saranno emanate d’intesa 
con il Garante della privacy. 
Ne discende pertanto che, il nuo-
vo diritto di accesso informati-
vo potrà essere esercitato dagli 
italiani a partire dal 23 dicem-
bre. 
Il decreto legislativo inoltre, con 
l’articolo 41 modifica in diverse 
parti i primi 14 commi dell’art. 1 
della legge 6 novembre 2012, n. 
190 (c.d. legge Severino), che ha 
conferito diverse deleghe al Go-
verno, tra cui quella attuata con 
il d.lgs. n. 33 del 2013, precisan-
do i contenuti e i procedimenti di 
adozione del Piano nazionale an-
ticorruzione e dei piani triennali 
per la prevenzione della corruzio-
ne predisposti dalle singole am-
ministrazioni (in attuazione di un 
preciso criterio di delega recato 
dall’art. 7, comma 1, lett. d) della 
legge n. 124 del 2015), nonché a 
ridefinire i ruoli, i poteri e le re-
sponsabilità dei soggetti interni 
che intervengono nei relativi pro-
cessi. 
Gli artt. 42, 43 e 44 DLvo 97-
/2016, recano disposizioni finali 
e transitorie, tra cui alcune abro-
gazioni e la clausola di invarian-
za finanziaria. 
Infine, si sottolinea per gli obbli-
ghi di pubblicazione, fra le altre, 
le modifiche apportate ad alcuni 

articoli del DLvo 33/2013: 
L’art 15, comma 1, lettera c) del 
DLvo 97/2016, introduce il com-
ma 3-bis all’art. 16 del DLvo 33-
/2013 che recita: “Il Dipartimento 
della funzione pubblica della Pre-
sidenza del Consiglio dei ministri 
assicura adeguate forme di 
pubblicità dei processi di mo-
bilità dei dipendenti delle pubbli-
che amministrazioni, anche attra-
verso la pubblicazione di dati i-
dentificativi dei soggetti interes-
sati.”;  
L’art. 18, comma 1, lettera a) del 
DLvo 97/2016, modifica l’art. 19 
del DLvo 33/2013, introducendo 
l’obbligo di pubblicare per i 
bandi di concorso anche “i cri-
teri di valutazione della Com-
missione e delle tracce delle 
prove scritte”; 
L’art. 19, comma 1, lettera a) del 
DLvo 97/2016, modifica il com-
ma 2 dell’art. 20 del DLvo 33-
/2013, prevedendo che “Le pub-
bliche amministrazioni pubbli-
cano i criteri definiti nei siste-
mi di misurazione e valutazio-
ne della performance per l’as-
segnazione del trattamento 
accessorio e i dati relativi alla 
sua distribuzione, in forma 
aggregata, al fine di dare conto 
del livello di selettività utilizzato 
nella distribuzione dei premi e 
degli incentivi, nonché i dati rela-
tivi al grado di differenziazione 
nell’utilizzo della premialità sia 
per i dirigenti sia per i dipenden-
ti.”; 
L’art. 27, comma 1, del DLvo 97-
/2016, modifica il comma 1 dell’-
art. 31 del DLvo 33/2013, preve-
dendo che “1. Le pubbliche am-
ministrazioni pubblicano gli 
atti degli organismi indipen-
denti di valutazione o nuclei 
di valutazione, procedendo 
all’indicazione in forma ano-
nima dei dati personali even-
tualmente presenti. Pubblicano, 
inoltre, la relazione degli organi di 
revisione amministrativa e conta-
bile al bilancio di previsione o bu-
dget, alle relative variazioni e al 
conto consuntivo o bilancio di e-
sercizio nonché tutti i rilievi ancor-
ché non recepiti della Corte dei 
conti riguardanti l’organizzazione 
e l’attività delle amministrazioni 

stesse e dei loro uffici.” 



La pubblica amministrazio-
ne non può bandire nuovi 
concorsi se, al suo interno, 
ci sono già profili professio-
nali equivalenti da cui at-
tingere: lo prevede il decre-
to “razionalizzazione P.A.” 
del 2013 ed ora la confer-
ma è contenuta in una re-
centissima sentenza del 
Tar Lazio.  
Sono così illegittime – e 
possono essere impugnate 
davanti al giudice ammini-
strativo, per essere annul-
late – le delibere dell’ente 
pubblico con cui vengono 
indette nuove gare a con-
corso senza che prima l’-
amministrazione abbia pe-
scato fra gli idonei con lo 
scorrimento delle gradua-
torie ancora in vigore, pe-
raltro già utilizzate con l’in-
staurazione di rapporti di 
lavoro a termine. 
La vicenda 
La vicenda vede due ricer-
catori assunti a tempo de-
terminato che, dopo aver 

partecipato ad un concorso 
nazionale, indetto nel 2010 
per soli tre posti, erano sì 
risultati idonei, ma non 
vincitori, per cui erano stati 
inseriti nelle graduatorie.  
I due lavoratori speravano, 
così, in un momento suc-
cessivo, di essere “pescati” 
per ottenere l’ambito posto. 
Ma non è andata così, poi-
ché il consiglio d’ammini-
strazione dell’istituto ha in-
vece preferito dimenticare 
le precedenti gare e i sog-
getti che, da allora, erano 
rimasti “giacenti” nelle gra-
duatorie, dando invece il 
via a un mega-concorso per 
assunzioni. 
L’ente pubblico deve pri-
ma guardare ai profili già 
al suo interno 
La sentenza in commento 
riporta speranza a chi, a-
vendo partecipato a concor-
si negli anni passati, non si 
è comunque piazzato tra i 
primi posti e non ha conse-
guito immediatamente l’as-

segnazione del posto.  
Difatti, per questi c’è sem-
pre la possibilità di essere 
ripescati grazie all’obbligo 
che ha, ogni amministra-
zione, di passare a scorri-
mento le graduatorie, pri-
ma di indire nuove gare, se 
all’interno di esse vi sono 
già professionalità analoghe 
ed idonee al compito richie-
sto. 
Dopo il decreto legge del 
2013, invero, la pubblica 
amministrazione che voglia 
emanare nuovi bandi e 
mettere in moto ulteriori e 
onerose selezioni pubbliche 
dei candidati, deve motiva-
re l’effettiva carenza di 
profili lavorativi, deve cioè 
spiegare perché preferisce 
azionare un concorso e 
non, invece, attingere da 
chi ha già fatto detti con-
corsi ed è risultato idoneo, 
seppur non vincitore: una 
motivazione che, quindi, 
deve essere chiara e soprat-
tutto deve specificare le ra-
gioni della P.A. alla luce di 
una attenta valutazione dei 
titoli professionali e delle 
competenze richieste per lo 
specifico ruolo bandito. 
Dunque, la decisione di a-
prire un’ulteriore procedu-
ra di selezioni pubbliche 
non può essere motivabile e 
giustificata tutte le volte in 
cui le figure richieste e 
quelle già disponibili nelle 
graduatorie appaiono “ten-
denzialmente” sovrapponi-
bili. 

CONCORSO ILLEGITTIMO SE SI PUÒ  
SCORRERE LA GRADUATORIA 

NO AL NUOVO CONCORSO SE L’ENTE PUÒ SCORRERE LA GRADUATORIA CON IDONEI CHE HANNO PROFILI 
EQUIVALENTI: PRIMA DI BANDIRE ALTRE SELEZIONI BISOGNA GUARDARE AL PERSONALE INTERNO. 
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Quali sono i requisiti per 
ottenere l’esenzione dal 
ticket sanitario a causa di 
una patologia? A chi biso-
gna richiederlo? 
L’esenzione del ticket sa-
nitario per patolo-
gia riguarda le persone af-
fette da malattie croni-
che.  
Chi ha diritto all’esenzione 
non dovrà pagare nulla per 
accedere ai medicinali dei 
quali ha stretta necessità 
per curarsi. Vediamo chi ne 
ha diritto e come richieder-
lo. 
Chi ha diritto all’esenzio-
ne del ticket per patolo-
gia? 
Ha diritto a ottenere l’esen-
zione per patologia o – per 
dire più correttamente – l’ 
“esenzione  dal ticket sa-
nitario per patologie cro-
niche” – ogni paziente che 
risulti affetto appunto da 
“malattie croniche”. L’elen-
co delle malattie è esclusivo 
ed è stabilito dal Ministero 

della Salute. L’elenco relati-
vo può essere ritrovato nel-
la nostra sezione in prati-
ca o può essere consultato 
sul database elettronico del 
Ministero, che permette an-
che una ricerca per tipo di 
malattia. 
Ticket sanitario per ma-
lattie croniche: come ri-
chiedere l’esenzione 
Per richiedere il certificato 
di esenzione ticket per pa-
tologia si deve presentare 
una domanda presso 
la ASL (Azienda Sanitaria 
Locale) di residenza. Ad es-
sa dovrà essere allegato un 
certificato medico che atte-
sti la presenza di una o più 
malattie incluse nel decreto 
del Ministero della Salute.  
Il certificato tuttavia non 
può essere rilasciato dal 
medico curante, deve inve-
ce essere rilasciato neces-
sariamente da un presidio 
ospedaliero o ambulatoriale 
pubblico (una ASL o un O-
spedale). Sono validi anche 

ai fini dell’esenzione: 
•la copia del verbale di in-
validità; 
•la copia della cartella clini-
ca rilasciata da una strut-
tura ospedaliera pubblica; 
•i certificati delle Commis-
sioni mediche degli Ospe-
dali militari; 
•la copia della cartella clini-
ca rilasciata da una strut-
tura ospedaliera privata ac-
creditata, previa valutazio-
ne del medico del Distretto 
sanitario della Azienda Sa-
nitaria Locale di residenza; 
•i certificati delle Commis-
sioni mediche degli Ospe-
dali militari; 
•le certificazioni rilasciate 
da Istituzioni sanitarie 
pubbliche di Paesi apparte-
nenti all’Unione europea; 
Al paziente a cui sarà rico-
nosciuta l’esenzione, sarà 
rilasciato un certificato che 
riporterà i dati personali e 
le definizioni di patologie 
per le quali il soggetto è e-
sente. 

ESENZIONE TICKET SANITARIO PER PATOLOGIA: 
QUANDO SI PUÒ OTTENERE? 
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LA CASSAZIONE TORNA SULL'ART. 18: PER I DIPENDENTI 
PUBBLICI NON VALE LA LEGGE FORNERO 

AMMESSA LA REINTEGRA E NON SOLO IL RISARCIMENTO, APPLICANDO LA VECCHIA 
NORMA AI LICENZIAMENTI SUCCESSIVI ALLA LEGGE 92/2012 

Ai licenziamenti nei rapporti 
di pubblico impiego non si ap-
plica l'art. 18, come riformato 
dalla legge Fornero, ma la vec-
chia formulazione: ciò significa 
che, in caso di provvedimenti 
espulsivi a seguito della legge 
92/2012, potrà ancora essere 
ammessa la reintegrazione nel 
posto di lavoro e non soltanto 
quella risarcitoria.  
Lo ha stabilito la Corte di Cas-
sazione, sezione lavoro, nel-
la sentenza n. 11868-
/2016 con un intervento che 
contrasta con un precedente 
della medesima Corte e che, 
presumibilmente, richiederà 
l'intervento delle Sezioni Unite. 
Il Collegio non ignora 
il contrasto di orientamenti in 
giurisprudenza che ha visto 
contrapporti chi ha afferma e 
chi nega l'applicabilità ai rap-
porti di pubblico impiego con-
trattualizzato della nuova disci-
plina legge Fornero: da un lato 
si è valorizzato il rinvio mobile 
alle disposizioni della legge n. 
300 del 1970 contenuto nell'art. 
51 del d.lgs 165 del 2001 e la 
necessità di garantire, anche 
dopo la riforma, uniformità di 
trattamento fra impiego pubbli-
co e privato; dall'altro i commi 7 
e 8 dell'art. 1 della legge n. 92 
del 2012 nonché la inconciliabi-
lità della nuova disciplina con 
lo specifico regime imperativo 
dettato dagli artt. 54 e seguenti 
delle norme generali sull'ordi-
namento del lavoro alle dipen-
denze delle amministrazioni 
pubbliche. Per la Cassazione, 

tuttavia, va disatteso il prece-
dente con cui (sentenza n. 
24157/2015) la Suprema Cor-
te ha ritenuto di dovere, co-
munque, salvaguardare la spe-
cialità della normativa del pro-
cedimento disciplinare dettata 
per l'impiego pubblico dalle di-
sposizioni sopra richiamate e, 
quindi, ha ricondotto al primo 
ed al secondo comma dell'art. 
18 modificato la violazione delle 
regole procedimentali, in quan-
to causa di nullità del licenzia-
mento.  
Plurime ragioni indurrebbero 
ad escludere che il nuovo regi-
me delle tutele in caso 
di licenziamento illegittimo pos-
sa essere applicato anche ai 
rapporti di lavoro disciplinati 
dall'art. 2 del d.lgs n. 165 del 
2001.  
L'art. 1 della Fornero, dopo aver 
previsto al comma 7 che "Le 
disposizioni della presente leg-
ge, per quanto da esse non e-
spressamente previsto, costitui-
scono principi e criteri per la re-
golazione dei rapporti di lavoro 
dei dipendenti delle pubbliche 
amministrazioni di cui all'artico-
lo 1, comma 2, del decreto legi-
slativo 30 marzo 2001, n. 165, e 
successive modificazioni" al 
comma 8 aggiunge che "Al fine 
dell'applicazione del comma 7 il 
Ministro per la pubblica am-
ministrazione e la semplifi-
cazione, sentite le organizzazio-
ni sindacali maggiormente rap-
presentative dei dipendenti delle 
amministrazioni pubbli-
che, individua e definisce, 
anche mediante iniziative 
normative, gli ambiti, le mo-
dalità e i tempi di armoniz-
zazione della disciplina relativa 
ai dipendenti delle amministra-
zioni pubbliche". A fini interpre-
tativi assume peculiare rilievo 
il rinvio ad un successivo in-
tervento normativo che ha, 
appunto, demandato al Mini-

stro della funzione pubblica, 
previa consultazione del-
le organizzazioni sindacali, di 
assumere le iniziative necessa-
rie per armonizzare la disciplina 
del pubblico impiego con la 
nuova normativa, pacificamente 
applicabile al solo impiego pri-
vato.  
Ciò comporta che, sino al suc-
cessivo intervento normativo 
di armonizzazione, non si e-
stendono ai dipendenti delle 
pubbliche amministrazioni le 
modifiche apportate all'art. 18 
dello Statuto, con la conse-
guenza che la tutela da ricono-
scere a detti dipendenti in caso 
di licenziamento illegittimo re-
sta quella assicurata dal-
la previgente formulazione della 
norma.  
D'altronde, nessun dubbio per i 
giudici che la legge n. 92 del 
2012, per come formulata 
nell'art. 1, comma 1, tiene con-
to unicamente delle esigenze 
proprie dell'impresa privata, 
poiché introduce una inscindi-
bile correlazione fra flessibilità 
in uscita ed in entrata, allar-
gando le maglie della prima e 
riducendo nel contempo l'uso 
improprio delle tipologie con-
trattuali diverse dal rapporto di 
lavoro subordinato a tempo in-
determinato;. 
La formulazione dell'art. 18, 
come modificato dalla legge n. 
92 del 2012, introduce una mo-
dulazione delle sanzioni con 
riferimento ad ipotesi di illegit-
timità pensate in relazione al 
solo lavoro privato, che non si 
prestano ad essere estese al-
l'impiego pubblico contrattua-
lizzato per il quale il legislato-
re, in particolar modo con il 
d.lgs 27.10.2009 n. 150, ha 
dettato una disciplina inderoga-
bile, tipizzando anche illeciti 
disciplinari ai quali deve neces-
sariamente conseguire la san-
zione del licenziamento. 
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Addio al Bonus da 80 eu-
ro mensili erogato dal Go-
verno Renzi: circa 
un milione e mezzo di la-
voratori, infatti, saranno 
chiamati a restituire la 
somma percepita poiché 
loro erogata erroneamente.  
Il bonus, introdotto nel 20-
14, è erogato direttamente 
in busta paga dal datore di 
lavoro ed è destinato 
ai lavoratori dipendenti 
"non incapienti": ciò vuol 
dire che nessuna erogazio-
ne sarebbe dovuta essere 
effettuata (il condizionale, 
in tal caso, è d'obbligo) nei 
confronti dei lavoratori con 
un un reddito inferiore a 
8mila euro e superiore a 
26mila euro; costoro, non 
rientrando nella fascia red-
dituale prevista dal decreto, 
non avrebbero avuto diritto 
al beneficio Irpef. 
Tuttavia, negli anni so-
no cambiati gli introiti 
degli italiani: è accaduto 
che nel corso del rapporto 
di lavoro, ad esempio per 
un aumento di stipendio 
oppure per aver maturato 

redditi esterni rispetto a 
quelli derivanti dalla busta 
paga, alcuni lavoratori ab-
biano sforato il limite mas-
simo di reddito previsto; 
oppure il contribuente du-
rante l'anno è arrivato 
a guadagnare meno degli 
8mila euro previsti dal de-
creto, superando in negati-
vo il minimo di reddito ri-
chiesto per ottenere la mi-
sura. 
Di contro, alcuni contri-
buenti, inizialmente e-
sclusi dal bonus, a fine an-
no si sono visti riconoscere 
il beneficio poichè rientrati 
nei limiti reddituali previsti 
dal decreto. 
Sostanzialmente, un simile 
meccanismo ha fatto sì che 
a causa di errori, mancate 
comunicazioni o entrate 
impreviste, molti cittadini 
che non ne avevano diritto 
hanno ricevuto il bonus 
Per questo motivo si è atti-
vato l'Erario al fine di ot-
tenere restituzione delle 
somme indebitamente per-
cepite. 
Molti contribuenti, tuttavia, 

sono venuti a conoscenza 
dell'amara scopertasolo in 
sede di dichiarazione dei 
redditi, come denunciato 
da Federconsumatori. 
Il problema maggiore è rap-
presentato da quegli oltre 
341mila contribuenti in-
capienti, con reddito infe-
riore ad 8mila euro: costoro 
guadagnano talmente poco 
da non dover pagare impo-
ste (in questo caso, infatti, 
la detrazione fiscale per 
redditi da lavoro dipenden-
te va a superare le tasse 
che costoro dovrebbero pa-
gare). 
Sono, quindi, i lavoratori 
più poveri e già in difficoltà 
a trovarsi nell'assurda si-
tuazione di dover restitui-
re in unica tranche gli 
importi ricevuti in antici-
po. 
Un onere indubbiamen-
te gravoso, che provocherà 
a famiglie e contribuenti 
coinvolti ulteriori e notevoli 
difficoltà economiche, so-
prattutto a causa della pre-
visione che richiede che le 
somme vengano restituite 
in unica soluzionee non, 
ad esempio, prevedendo un 
piano rateale. 
Per i contribuenti che stan-
no percependo il bonus e 
ritengono, già da ora, che 
non rientreranno nel limite 
previsto nell'anno di impo-
sta 2016, è possibile comu-
nicare al Fisco la rinun-
cia al bonus Renzi di 80 
euro tramite il sito del-
l'INPS. 

BONUS 80 EURO: A CHI SARÀ TOLTO? 
LE SOMME VANNO RESTITUITE DA CHI NON NE AVEVA DIRITTO, MA A PAGARNE 

LE CONSEGUENZE SARANNO SEMPRE I PIÙ POVERI 



RUBRICA DI CINEMA E CULTURA VARIA 

CANNES A ROMA 

La riuscita manifestazione Le 
Vie Del Cinema da Cannes a 
Roma, organizzata dall’8 al 12 
giugno da Anec Lazio in colla-
borazione con la Regione La-
zio, CityFest - Fondazione Ci-
nema per Roma ed il patroci-
nio di Roma Capitale nelle sa-
le romane Eden, Fiamma e 
Quattro Fontane, grazie alla  
ricca e apprezzata selezione 
dei film dal Festival di Can-
nes, ha avuto un notevole in-
cremento di pubblico nono-
stante il giorno in meno di 
programmazione. 
La XX edizione della ormai 
storica e consolidata rassegna 
cinematografica, molto amata 
dai cinefili, si è svolta quest’-
anno anche in  alcune sale 
del territorio regionale, il mul-
tisala Oxer di Latina, il multi-
sala Rio di Terracina ed il ci-
nema Palma di Trevignano: 
17 film più 1 cortometraggio, 
38 proiezioni in 6 sale, hanno 
fatto registrare un incremento 
delle presenze del 22% rispet-
to al 2015.  
Questo è un visibile segno che 
il progetto de Il cinema attra-
verso i Grandi Festival, che 
comprende oltre a Cannes an-

che I film di Venezia e Locar-
no, è senza dubbio gradito a 
molti e un momento di rispet-
to per l’arte cinematografica, 
stimolante per la vita associa-
tiva e culturale della città sia 
per gli addetti ai lavori che 
per il grande pubblico. 
JUSTE LA FIN DU MONDE di 
Xavier Dolan  (Gran premio 
della giuria e Premio ecume-
nico) 
Il sesto film del ventisettenne 
giovane genio canadese  ha 
stregato il pubblico con primi 
piani che confermano il suo 
grande talento: Dolan sa per-
fettamente quello che vuole 
dagli attori; prende una storia 
( la piéce teatrale di Jean-Luc 
Lagarce) e la fa sua, anzi no-
stra. 
Il tutto esaurito ha fatto regi-
strare ovviamente anche la 
Palma d’Oro I DANIEL BLA-
KE del grande Ken Loach. 
Con i modi limpidi che gli so-
no propri, Loach racconta in 
maniera semplice e diretta la 
sofferenza di un uomo onesto 
che ha sempre pagato le tas-
se: il dolore di perdere il ri-
spetto dello Stato e quello del-
la comunità dopo la malattia 

che lo ha colpito e la mancan-
za di leggi che tutelino i più 
deboli, ma fa capire anche co-
me tra le persone più semplici 
si possa trovare comprensione 
e aiuto. 
BACALAUREAT del rumeno 
Cristian Mungiu 
Il regista si interroga sulla 
rettitudine morale e sui com-
promessi.  
In una cittadina della Roma-
nia di oggi sono indagate le 
aspettative di un onesto medi-
co d'ospedale alle prese con la 
licenza di sua figlia.  
La ragazza è un’ottima alun-
na, ma perché rischiare di far 
saltare la programmazione di 
spiccare il volo all’estero per 
un incidente della vita? L’otti-
mismo è tutto rivolto verso i 
giovani, invecchieranno an-
ch’essi? 
THE SALESMAN di Asghar 
Farhadi (Premio miglior sce-
neggiatura, Premio miglior 
attore a Shahab Hosseini)  
Iran/Francia La vita ci pone 
costantemente davanti a scel-
te e cambiamenti di program-
mi inverosimili, così anche i 
matrimoni riusciti possono 

Continua→→→ 

N. 124— GIUGNO — 2016                                 SINDACATO– CULTURA—LAVORO                                                 PAGINA 21 



 essere messi a dura prova da 
imprevedibili accadimenti e-
sterni che diventano macigni 
interiori e certo all’affiatata 
coppia non basterà saper re-
citare: ora la vita diventa una 
recita e la tragedia terribil-
mente vera. 
SIERANEVADA di Cristi Puiu 
Romania - 173’ 
Lary, un medico sulla qua-
rantina, tre giorni dopo l'at-
tacco terroristico contro gli 
uffici del settimanale parigino 
Charlie Hebdo e quaranta 
giorni dopo la morte del pa-
dre, si trova a dover affrontare 
i propri fantasmi. Il film, di 
una maestria indiscutibile, 
mette a dura prova lo spetta-
tore, specialmente all’inizio, 
con lunghe scene girate in 
tempo reale. 
 La durata di quasi tre ore è 
riccamente ricompensata dal-
la padronanza registica: bloc-
chi di piani sequenza con pre-
sa diretta sulla vita.  
Il corridoio su cui si aprono e 
chiudono le varie porte dell’-
appartamento ci porta a pen-

sare ai cunicoli della mente 
dove tutto il vissuto si deposi-
ta. 
 I rapporti tra familiari, inda-
gati così in diretta, ci rendono 
partecipi della storia e esplo-
ratori del nostro subconscio. 
L’EFFET AQUATIQUE di Sól-
veig Anspach (Premio Société 
des Auteurs e Compositeurs 
Dramatiques)  
In questo caso, purtroppo, si 
può parlare di ultimo lungo-
metraggio della spiritosa regi-
sta islandese Solveig Anspach, 
scomparsa a cinquantaquat-
tro anni, lo scorso agosto, a 
causa di un cancro. 
Probabilmente si deve alla 
sua origine plurilingue – ma-
dre islandese, padre austria-
co, scuole in Francia - l’acuto 
spirito di osservazione e la ca-
pacità di spaziare tra più cul-
ture. 
Il risultato è una deliziosa 
commedia cosmopolita dal 
tocco leggerissimo, imprezio-
sita dalla felice presenza di 
Florence Loiret-Caille e Samir 
Guesmi eccellenti interpreti.  

MA VIE DE COURGETTE di 
Claude Barras 
La mia vita da zucchina grazie 
alla Teodora film sarà distri-
buito anche in Italia. Zucchi-
na è il nome con cui la di-
stratta madre chiama il prota-
gonista di questa tenera sto-
ria.  
La sceneggiatrice Céline 
Sciamma (Tomboy) si è basata 
sul romanzo Autobiografia 
d’una zucchina di Gilles Paris: 
la vita del bambino in orfano-
trofio dopo la morte della ma-
dre.  
L’originalità della storia sta 
nel capovolgere i luoghi co-
muni: dalla parte dei buoni 
troviamo la direttrice e le assi-
stenti dell’ orfanotrofio e il po-
liziotto che ce lo conduce col 
quale farà amicizia.  
Realizzato in stop motion cioè 
in animazione a passo uno, 
quest’opera delicata e tutt’al-
tro che banale sarà seguita 
con interesse e partecipazione 
da adulti e bambini; coinvol-
gerà nella risata qualsiasi età. 

Antonella D’Ambrosio 
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Sono grato al Coor-
dinamento Naziona-
le Confsal-Unsa Be-
ni Culturali, per l’-
opportunità che mi 
offre per fare una 
riflessione sul ruolo 
svolto dal sindacato 
in genere, nell’ambi-
to della Pubblica 
Amministrazione e 
della società in cui 
viviamo. 
Infatti come abbia-
mo assistito ormai 
da diversi anni, sia 
con i governi di cen-
tro destra che con 
quelli di centro sini-
stra, purtroppo le 
condizioni di vita e 
di lavoro dei dipen-
denti pubblici si so-
no enormemente 
aggravate e non c’è 
sindacato che tenga 
che abbia potuto far 
cessare questo pe-
sante stillicidio. Do-
po il Governo AMA-
TO e le sue leggi fer-
ree, altri governi 
c.d. progressisti e/o 
istituzionali, ivi 
compreso quelli del 
ventennio Berlusco-
niano, nonché quelli 
di occupazione co-
me quelli di MONTI, 
LETTA e non ultimo 

quello attualmente 
in carica imposto 
dalla casta e dal re-
gime partitocratico, 
dobbiamo registrare 
sempre più un con-
tinuo declino dei 
diritti dei lavoratori 
faticosamente con-
quistati nelle lotte 
degli anni 1980 con 
la sottoscrizione del 
primo contratto leg-
ge 312 nel pubblico 
impiego. 
Da anni i sindacati 
istituzionali non 
hanno fatto altro 
che demagogia e fa-
cile propaganda 
riempiendosi la boc-
ca di nel chiedere 
un nuovo rapporto 
di lavoro nella pub-
blica amministra-
zione, ancorato nel-
la continua ricerca 
di un nuovo modello 
di sviluppo, che di 
fatto, come era in-
tuibile non solo non 
è stato mai perse-
guito ma che addi-
rittura non è mai 
approdato. Il peg-
gioramento delle 
condizioni dei lavo-
ratori, accompagna-
te al depaupera-
mento del potere di 

acquisto dei salari, 
ha acuito il disprez-
zo e il vile attacco 
con ogni mezzo il 
lavoro pubblico, la-
sciando spazio alla 
strumentalizzazione 
dei mass-media e ai 
vari governanti che 
attraverso l’immagi-
nario collettivo han-
no rappresentato 
una distorta realtà 
del ruolo dei pubbli-
ci dipendenti. L’UN-
SA è più di 60 anni 
impegnata sul fron-
te sindacale e sulla 
ribalta del panora-
ma sindacale non è 
seconda a nessuno, 
a parte le incessanti 
lotte negli anni, do-
ve per la sua origine 
di sindacato auto-
nomo, veniva indi-
cata da certi sinda-
cati di regime, come 
sindacato settario o 
comunque come un 
sindacato irrilevan-
te, di fatto da allora 
di strada ne ha fatto 
moltissimo, tanto 
da essere diventato 
anche in questa fa-
se, con l’istituzione 
del nuovo Comparto 
Funzioni Centrali la  
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IV forza sindacale. 
Le responsabilità storiche 
per tutto quello che è acca-
duto, sono da ricercare at-
traverso un’analisi del lungo 
periodo che attraverso tale 
tracciato ci porti ad indivi-
duare le cause e gli effetti 
dei guasti prodotti dalla as-
senza di linea tattico-
strategica nel campo sinda-
cale da parte dei leadership 
delle Confederazioni e delle 
Federazioni coinvolte.  
Il dibattito sulle esternazioni 
di RENZI ha riempito molto 
le pagine dei giornali e ha 
fatto molto discutere sulle 
intenzioni di voto degli italia-
ni, certamente i circa tre mi-
lioni di pubblici dipendenti 
dovranno tener conto delle 
nefaste scelte politiche go-
vernative al momento che 
esprimeranno il loro voto nel 
segreto dell’urna. 
pertanto, al di là delle colpe, 
dobbiamo guardare al pre-
sente per gestire il futuro in 
maniera ottimale, anche se 
come abbiamo appena detto, 
non mancheranno ancora 
motivi di malessere tra il 
personale e vivi sensi di  
frustrazione, vuoi per il com-
pleto appiattimento delle 
carriere, vuoi per le stridenti 
contraddizioni di un sistema 
che mentre da una parte 
vuol far credere di introdur-
re elementi premianti, dall’-
altra crea tutti i presupposti 
per evidenziare nuovi carat-
teri volti creare notevoli di-
sparità di trattamento pri-
vando ai lavoratori la dignità 
e di ogni ulteriore diritto che 
di fatto non solo marginaliz-
za il lavoro, ma e destina mi-
seri compensi agli stessi, ge-
nerando una odiosa guerra 
tra poveri in una società così 
complessa che fa fatica a ri-
sollevarsi. 

Di tutto questo si dovrà te-
ner conto anche nella pros-
sima tornata contrattuale 
che potrà costituire una vali-
da ripresa delle dinamiche 
contrattuali rispetto al bloc-
co stipendiale attualmente 
in atto. Infatti, con la firma 
dell’accordo sui nuovi com-
parti di contrattazione e la 
stretta sulla tempistica det-
tata per tale incombenza per 
il riassetto organizzativo e 
statutario. Il Segretario Ge-
nerale Massimo Battaglia, 
ha convocato il Consiglio Ge-
nerale della Federazione 
Confsal-Unsa, che si è tenu-
to il giorno 14 luglio 2016 
presso il Centro Convegni 
“Carte Geografiche” – Via 
Napoli, 36, ROMA, al fine di 
affrontare le varie tematiche 
iscritte all’ordine del giorno, 
tra cui le nuove adesioni alla 
Federazione. 
Pertanto, a questo proposito 
riteniamo utile pubblicare 
sinteticamente il contenuto 
dell’accordo tra Aran e O-
O.SS., siglato e che abbiamo 
già inviato per intero con la 
news del 14.07.2016. 

ART. 1 
Campo di applicazione 

 1. Il presente contratto si 
applica ai dipendenti ed ai 
dirigenti delle amministra-
zioni pubbliche indicate nel-
l'art. 1, comma 2, del decre-
to legislativo 30 marzo 2001, 
n. 165. 
2. I rapporti di lavoro dei di-
pendenti e dei dirigenti delle 
amministrazioni pubbliche 
sono disciplinati dai contrat-
ti collettivi previsti dagli arti-
coli 40 e 41 del decreto legi-
slativo 30 marzo 2001, n. 
165 e s.m.i. 
3. Il decreto legislativo 30 
marzo 2001, n. 165 e s.m.i. 
nel prosieguo del presente 
contratto è indicato come 

d.lgs. n. 165 del 2001. 
ART. 2 

Determinazione dei com-
parti di contrattazione col-

lettiva 
1. I dipendenti delle ammini-
strazioni pubbliche di cui 
all’art. 1, comma 1, discipli-
nati dai contratti collettivi 
nazionali relativi al rapporto 
di lavoro pubblico sono ag-
gregati, fermo restando 
quanto stabilito dall’art. 74, 
comma 3 del d.lgs. 150 del 
2009, nei seguenti comparti 
di contrattazione collettiva: 
A) Comparto delle Funzioni 
centrali; 
B) Comparto delle Funzioni 
locali; 
C) Comparto dell’Istruzione e 
della ricerca; 
D) Comparto della Sanità. 

ART. 3 
Comparto delle Funzioni 

Centrali 
Il comparto di contrattazione 
collettiva delle Funzioni Cen-
trali, comprende il personale 
non dirigente, ivi incluso 
quello di cui all’art. 69, com-
ma 3, del d. lgs. n. 165 del 
2001 e quello in servizio nel-
la provincia di Bolzano di cui 
agli artt. 7 e 8 del decreto 
del Presidente della Repub-
blica 26 luglio 1976, n. 752, 
dipendente da:  
Ministeri, Avvocatura Gene-
rale dello Stato,  
Consiglio di Stato, Corte dei 
Conti e Consiglio nazionale 
dell’economia e del lavoro – 
CNEL; 
�Agenzia Italiana del Farma-
co - AIFA; 
�Agenzia Nazionale per i Gio-
vani; 
�Agenzia Nazionale per le Po-
litiche attive del lavoro – AN-
PAL; 
�Agenzia per la Coesione 
Territoriale; 
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�Agenzia per la Cooperazione 
e lo sviluppo; 
�Agenzia per la promozione 
all'estero e l'internazionaliz-
zazione delle imprese italia-
ne ICE; 
�Agenzia per l’Italia digitale – 
AGID; 
�Ispettorato Nazionale del 
Lavoro; 
�Altre Agenzie di cui al de-
creto legislativo 30 luglio 19-
99, n. 300; 
�Centro interforze studi  
�applicazioni militari - CI-
SAM; 
�Centro di supporto e speri-
mentazione navale - CSSN; 
II Agenzia delle Entrate; 
�Agenzia delle Dogane e dei 
Monopoli; 
III Accademia nazionale dei 
Lincei; 
�Aero Club d'Italia; 
�Agenzia per le erogazioni in 
agricoltura – AGEA; 
�Automobile Club d’Italia – 
ACI; 
�Club Alpino Italiano – CAI; 
�Consorzio dell’Adda; 
�Consorzio dell'Oglio; 
�Consorzio del Ticino; 
�Enti Parco nazionali; 
�Ente per lo sviluppo dell'ir-
rigazione e la trasformazione 
fondiaria in Puglia Lucania 
ed Irpinia; 
�Ente strumentale della Cro-
ce Rossa Italiana; 
�Istituto nazionale assicura-
zione contro gli infortuni sul 
lavoro - INAIL; 
�Istituto nazionale di previ-
denza sociale – INPS; 
�Lega italiana per la lotta 
contro i tumori; 
�Lega navale italiana; 
�Ordini e collegi professiona-
li e relative federazioni, con-
sigli e collegi nazionali; 
Ulteriori enti pubblici non 
economici comunque sotto-
posti alla vigilanza dello Sta-
to; 

IV Ente nazionale aviazione 
civile – ENAC; 
�Nazionale per la sicurezza 
delle ferrovie; 
�Agenzia Nazionale per la si-
curezza del volo - ANSV. 

ART. 4 
Comparto delle Funzioni 

Locali 
�Il comparto di contrattazio-
ne collettiva delle Funzioni 
Locali, comprende il perso-
nale non dirigente dipenden-
te da: 
�Regioni a statuto ordinario 
e dagli Enti pubblici non e-
conomici dalle stesse dipen-
denti Province, Città metro-
politane, Enti di area vasta, 
Liberi consorzi comunali di 
cui alla legge 4 agosto 2015, 
n. 15 della regione Sicilia; 
�Comuni; 
�Comunità montane; 
�ex Istituti autonomi per le 
case popolari comunque de-
nominati; 
�Consorzi e associazioni, in-
cluse le Unioni di Comuni; 
�Aziende pubbliche di servizi 
alla persona (ex IPAB), che 
svolgono prevalentemente 
funzioni assistenziali; 
�Università agrarie ed asso-
ciazioni agrarie dipendenti 
dagli enti locali; 
�Camere di commercio, in-
dustria, artigianato e agri-
coltura; 
�Autorità di bacino, ai sensi 
della legge 21 ottobre 1994, 
n. 584. 

ART. 5 
Comparto dell’Istruzione e 

della ricerca 
1. Il comparto di contratta-
zione collettiva dell’Istruzio-
ne e della ricerca comprende 
il personale non dirigente, ivi 
incluso quello di cui all’art. 
69, comma 3, del d.lgs. n. 
165 del 2001, dipendente 
da: 
�Scuole statali dell’infanzia, 

primarie, secondarie ed arti-
stiche, istituzioni educative e 
scuole speciali, nonché ogni 
altro tipo di scuola statale; 
�Accademie di belle arti, Ac-
cademia nazionale di danza, 
Accademia nazionale di arte 
drammatica, Istituti superio-
ri per le industrie artistiche 
– ISIA, Conservatori di musi-
ca e Istituti musicali pareg-
giati; 
�Università, Istituzioni Uni-
versitarie e le Aziende ospe-
daliero-universitarie di cui 
alla lett. a) dell’art. 2 del 
d.lgs. 21 dicembre 1999, n. 
517; 
�Consiglio nazionale delle 
ricerche – CNR; 
�Consiglio per la ricerca in 
agricoltura e l’analisi dell’e-
conomia agraria – CREA; 
�Consorzio Laboratorio di 
monitoraggio e modellistica 
ambientale per lo sviluppo 
sostenibile - LAMMA  
�Consorzio per l’area di ri-
cerca scientifica e tecnologi-
ca di Trieste - (AREA Science 
Park); 
�Ente per le nuove tecnolo-
gie, l’energia e l’ambiente – 
ENEA; 
�Istituto italiano di studi ger-
manici – IISG; 
�Istituto nazionale di alta 
matematica “Francesco Se-
veri”; 
�Istituto nazionale di astrofi-
sica – INAF; 
�Istituto nazionale di docu-
mentazione, innovazione e 
ricerca educativa - INDIRE; 
�Istituto nazionale di fisica 
nucleare – INFN; 
�Istituto nazionale di geofisi-
ca e vulcanologia – INGV; 
�Istituto nazionale di ocea-
nografia e geofisica speri-
mentale – OGS; 
�Istituto nazionale di ricerca 
metrologica – INRIM; 
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�Istituto nazionale di stati-
stica – ISTAT; 
�Istituto nazionale per la va-
lutazione del sistema educa-
tivo di istruzione e formazio-
ne –INVALSI; 
�Istituto per lo sviluppo della 
formazione professionale dei 
lavoratori – ISFOL; 
�Istituto superiore di sanità 
– ISS; 
�Istituto superiore per la 
protezione e la ricerca am-
bientale – ISPRA; 
�Museo storico della fisica e 
centro di studi e ricerche 
“Enrico Fermi”; 
�Stazione zoologica “Antonio 
Dohrn”; 
Agenzia spaziale italiana -

ASI 
ART. 6 

Comparto della Sanità 
1. Il comparto di contratta-
zione collettiva della Sanità, 
comprende il personale non 
dirigente dipendente da: 
�Aziende sanitarie, ospeda-
liere del Servizio sanitario 
nazionale; 
�Aziende ospedaliero univer-
sitarie diverse da quelle indi-
cate all’art. 5, comma 1, 
punto III; 
�Istituti zooprofilattici speri-
mentali di cui al decreto legi-
slativo 30 giugno 1993, n. 
270 e s.m.i.; 
�Istituti di ricovero e cura a 
carattere scientifico di cui al 
decreto legislativo 16 ottobre 
2003, n. 288; 
�Azienda ospedaliera Ordine 
Mauriziano di Torino; 
�Ente ospedaliero Ospedali 
Galliera di Genova; 
�Aziende pubbliche di servizi 
alla persona (ex IPAB), che 
svolgono prevalentemente 
funzioni sanitarie; 
�Residenze sanitarie assistite 
a prevalenza pubblica - RSA; 
�Agenzie regionali per la pro-
tezione ambientale - ARPA; 

�Agenzia per i servizi sanitari 
regionali - Age.Na.S; 
�Istituto Nazionale per la 
promozione della salute delle 
popolazioni Migranti e per il 
contrasto delle malattie della 
Povertà - INMP. 

Art. 7 
Aree dirigenziali 

1. I dirigenti delle ammini-
strazioni pubbliche di cui 
all'art. 1, comma 1, discipli-
nati dai contratti collettivi 
nazionali relativi al rapporto 
di lavoro pubblico, ivi  
compresi quelli di livello diri-
genziale generale, ove previ-
sti dai relativi ordinamenti, 
sono aggregati, fermo re-
stando quanto stabilito dall’-
art. 74, comma 3 del d.lgs. 
150 del 2009, nelle seguenti 
autonome aree di contratta-
zione collettiva: 
A) Area delle Funzioni cen-
trali; 
B) Area delle Funzioni locali; 
C) Area dell’Istruzione e del-
la ricerca; 
D) Area della Sanità. 
2. L’area delle Funzioni Cen-
trali comprende i dirigenti 
delle amministrazioni del 
comparto delle Funzioni 
Centrali di cui all’art. 3, ivi 
inclusi i dirigenti delle pro-
fessionalità sanitarie del Mi-
nistero della Salute di cui 
all’art. 2 della legge 3 agosto 
2007 n. 120, e dai professio-
nisti già ricompresi nelle 
precedenti aree dirigenziali. 
3. L’area delle Funzioni Lo-
cali comprende i dirigenti 
delle amministrazioni del 
comparto delle Funzioni Lo-
cali di cui all’art. 4, i dirigen-
ti amministrativi, tecnici e 
professionali delle ammini-
strazioni del comparto Sani-
tà di cui all’art. 6, nonché, 
in relazione a quanto previ-
sto dalla legge n. 7 agosto 
2015, n. 124, i segretari co-

munali e provinciali. 
4. L’Area dell’Istruzione e 
della Ricerca comprende i 
dirigenti delle amministra-
zioni del comparto Istruzione 
e ricerca di cui all’art. 5. 
5. L’area della Sanità com-
prende i dirigenti medici, ve-
terinari, odontoiatri e sanita-
ri delle amministrazioni del 
comparto Sanità di cui all’-
art. 6, ivi compresi i dirigenti 
delle professioni sanitarie di 
cui all’art. 6 della legge 10 
agosto 2000, n. 251, con e-
sclusione dei dirigenti ammi-
nistrativi, tecnici e professio-
nali di cui al comma 3. 

ART. 8 
Articolazione del contratto 
collettivo nazionale di la-

voro 
Ferma restando la finalità di 
armonizzare ed integrare le 
discipline contrattuali all’in-
terno dei nuovi comparti o 
aree, il contratto collettivo 
nazionale di lavoro, nella 
sua unitarietà, è costituito 
da una parte comune, riferi-
ta agli istituti applicabili ai 
lavoratori di tutte le ammini-
strazioni afferenti al compar-
to o all’area e da eventuali 
parti speciali o sezioni, diret-
te a normare taluni peculiari 
aspetti del rapporto di lavoro 
che non siano pienamente o 
immediatamente uniforma-
bili o che necessitino di una 
distinta disciplina.  
Le stesse possono anche di-
sciplinare specifiche profes-
sionalità che continuino a 
richiedere, anche nel nuovo 
contesto, una peculiare re-
golamentazione. 
2. I contratti collettivi nazio-
nali di lavoro dovranno esse-
re definiti nell’ambito delle 
risorse finanziarie che si 
renderanno disponibili. 

ART. 9 
Continua →→ 
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Norme transitorie 
1.Tenuto conto che il pre-
sente contratto modifica in 
modo incisivo l’impianto dei 
precedenti comparti ed aree 
di contrattazione, le disposi-
zioni di cui al presente arti-
colo si applicano in via ecce-
zionale e transitoria, limita-
tamente all’accertamento 
della rappresentatività per il 
triennio 2016-2018 ed agli 
ambiti di cui al comma 2, in 
deroga all’art. 19 del CCNQ 
del 7 agosto 1998, come so-
stituito dal CCNQ del 24 set-
tembre 2007. 
Le disposizioni di cui ai com-
mi seguenti si applicano e-
sclusivamente ai comparti 
“Funzioni centrali” e “Istru-
zione e Ricerca”, in quanto 
risultanti dall’aggregazione 
di due o più dei pre-esistenti 
comparti previsti dal CCNQ 
dell’11 giugno 2007, nonché 
alle corrispondenti aree diri-
genziali di cui all’art. 7 (Aree 
dirigenziali). 
3. Entro il termine perento-
rio di 30 giorni dalla data di 
sottoscrizione del presente 
Accordo,  
le organizzazioni sindacali 
possono dar vita, mediante 
fusione, affiliazione o in altra 
forma, ad una nuova aggre-
gazione associativa cui im-
putare le deleghe delle quali 
risultino titolari, purché il 
nuovo soggetto succeda ef-
fettivamente nella titolarità 
delle deleghe che ad esso 
vengono imputate.  
4. Le organizzazioni sindaca-
li che intendono avvalersi 
della facoltà di cui al comma 
3 devono dimostrare di aver 
ottemperato a quanto da es-
so disposto, trasmettendo 
all’Aran, entro il termine pe-
rentorio ivi indicato, “idonea 
documentazione”, adottata 
dai competenti organi statu-
tari. 

Sono escluse mere note di 
comunicazione non correda-
te dalle modificazioni statu-
tarie o che, comunque, non 
diano conto degli elementi di 
effettività necessari ad atte-
stare che il nuovo soggetto 
succeda nella titolarità delle 
deleghe che ad esso vengono 
imputate. 
5. In via eccezionale, la rati-
fica da parte degli organismi 
statutariamente preposti, 
qualora prevista, può inter-
venire ed essere inviata all’-
ARAN entro e non oltre il 
termine perentorio del 31 
dicembre 2017, a condizione 
che i competenti organismi 
statutari abbiano adottato e 
trasmesso all’ARAN, entro il 
termine di cui al comma 3, 
tutti gli atti ivi indicati, ne-
cessari ad accertare l’avve-
nuta aggregazione, ma la 
predetta ratifica non sia an-
cora intervenuta. 
6. Le organizzazioni sindaca-
li che si avvalgono della fa-
coltà di cui al comma 3, in 
via eccezionale e limitata-
mente alle finalità di cui al 
presente articolo, oltre alle 
deleghe, possono sommare 
anche i voti ottenuti singo-
larmente nelle elezioni delle 
RSU del 3-5 marzo 2015.  
Conseguentemente le RSU 
elette restano in carica fino 
alla naturale scadenza delle 
stesse. 
7. Qualora le organizzazioni 
sindacali interessate non 
forniscano la documentazio-
ne richiesta al comma 4 o 
non rispettino i termini pe-
rentori di cui ai commi 3 e 5, 
non sarà possibile ricono-
scere in capo alle stesse i 
mutamenti associativi effet-
tuati, per l’accertamento del-
la rappresentatività relativo 
al triennio 2016-2018. 
Pertanto, ogni singola orga-
nizzazione sindacale interes-

sata da tali mutamenti sarà 
misurata, ai sensi dell’art. 
43 del d.lgs. n. 165 del 200-
1, sulla base delle deleghe di 
cui è direttamente titolare ed 
intestataria alla data del 3-
1.12.2014 e dei voti ottenuti 
alle elezioni RSU del 3-5 
marzo 2015. 
8. Tutta la documentazione 
attestante le modifiche asso-
ciative indicate ai commi 
precedenti 
opportunamente registrata 
anche per gli effetti di legge, 
deve essere trasmessa all’A-
ran esclusivamente via PEC 
all’indirizzo protocol-
lo@pec.aranagenzia.it, uni-
tamente ad una nota a firma 
del legale rappresentante del 
soggetto sindacale interessa-
to. Per la data di ricezione fa 
fede quella di ricevimento 
della PEC medesima.  
9. Per quanto non previsto 
dal presente articolo, resta-
no ferme le disposizioni di 
cui all’art. 19 commi da 6 a 
11, del CCNQ del 7 agosto 
1998, come sostituito dal 
CCNQ del 24 settembre 200-
7. 
10. L’Aran ammette con ri-
serva le organizzazioni sin-
dacali che, in attuazione del 
presente articolo, si siano 
avvalse della facoltà di cui al 
comma 3 e che siano in pos-
sesso dei requisiti di cui all’-
art. 43, comma 1 del d.lgs. 
n. 165 del 2001, per le quali 
si sia in attesa di ricevere la 
documentazione attestante 
la ratifica da parte degli or-
ganismi statutariamente 
preposti.  
Lo scioglimento della riserva 
avverrà tenendo conto della 
documentazione attestante 
la ratifica, trasmessa nel ri-
spetto del termine di cui al 
comma 5. 

Continua →→  
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ART.10 
Clausole speciali 

1.Sono ammesse alle trattati-
ve le organizzazioni sindacali 
in possesso dei requisiti previ-
sti dall’art. 43, comma 1, del 
d.lgs. n. 165 del 2001 misura-
ti nei comparti ed aree definiti 
nel presente CCNQ.  
Per la medesima finalità di cui 
all’art. 8, comma 1, nei com-
parti Funzioni centrali e Istru-
zione e ricerca e nelle corri-
spondenti aree della dirigen-
za, limitatamente ai rinnovi 
contrattuali per il triennio 20-
16-2018, sono presenti alle 
trattative nazionali anche le 
organizzazioni sindacali che 
non abbiano attivato la proce-
dura di cui all’art. 9 e che, 
sulla base dei dati associativi 
ed elettorali relativi all’ultima 
rilevazione effettuata, abbiano 
raggiunto la soglia del 5% in 
almeno uno dei comparti o 
delle aree pre-esistenti al pre-
sente CCNQ, confluiti nel 
nuovo comparto o area. 
3. Le organizzazioni sindacali 
di cui al comma 2 non hanno 
diritto ai distacchi, ai permes-
si e alle altre prerogative sin-

dacali e non concorrono al 
raggiungimento delle soglie di 
cui all’art. 43, comma 3 del 
d.lgs. n. 165 del 2001. 

ART. 11 
Norme finali 

1. Le organizzazioni sindacali, 
che si avvalgono della facoltà 
di cui all’art. 9, comma 3, co-
municano all’Aran, entro 30 
giorni dalla data di sottoscri-
zione del presente Accordo 
l’eventuale modifica della con-
federazione di riferimento, con 
le modalità previste dall’art. 9, 
comma 8. 

ART. 12 
Disapplicazioni 

1. Le disposizioni del presente 
accordo sostituiscono inte-
gralmente quelle contenute 
nel CCNQ per la definizione 
dei comparti di contrattazione 
stipulato in data 11 giugno 
2007 e quelle contenute nell’-
Accordo quadro per la defini-
zione delle autonome aree di 
contrattazione della dirigenza 
del 1° febbraio 2008. 
DICHIARAZIONE CONGIUN-

TA 
In vista dell’avvio della nuova 
tornata contrattuale, di cui il 

presente accordo costituisce il 
fondamentale presupposto, le 
parti concordano sulla neces-
sità di un confronto ed una 
riflessione congiunta sui mo-
delli di relazione sindacali nel 
lavoro pubblico al fine di deli-
neare percorsi evolutivi ed in-
novativi di revisione degli 
stessi. 
DICHIARAZIONE CONGIUN-

TA 
Le parti si danno atto che, 
con riferimento all’articolo 4, 
l’eliminazione, dopo la locu-
zione “Camere di commercio, 
industria, artigianato e agri-
coltura”, della dizione “e dalle 
loro associazioni regionali cui 
esse partecipano ed i cui di-
pendenti siano disciplinati dai 
contratti collettivi relativi al 
rapporto di lavoro pubblico 
del comparto” prevista nei 
precedenti CCNQ di definizio-
ne dei Comparti, non implica 
il venir meno della possibilità 
per tali Unioni regionali di ap-
plicare, ove nella loro autono-
mia lo ritengano opportuno, il 
medesimo CCNL del comparto 
Funzioni locali. 

Giuseppe Urbino 



Signor ministro dei Beni e At-
tività Culturali e del Turismo 
Dario Franceschini, il Formez 
ha appena pubblicato  
(http://
riqualificazione.formez.it/
content/concorso-ripam-
mibact-on-line-banche-dati-
test)  
il questionario dell’onniscien-
za cui saranno sottoposti bi-
bliotecari, archivisti, architet-
ti, storici dell’arte che aspira-
no a lavorare presso il suo mi-
nistero.  
Voglio esprimerle i miei com-
plimenti per l’eccezionale rac-
colta di migliaia di domande 
stupide e inutili che gli intel-
lettuali del Formez sono riu-
sciti a produrre. Un catalogo 
che difficilmente potrà essere 
superato dagli stessi quiz tele-
visivi.  
Un’opera di alto ingegno per 
la quale lei, insigne scrittore, 
e questo concorso siete desti-
nati a passare alla storia! In-

fatti è molto importante sape-
re quanti delegati ha la Valle 
d’Aosta per l’elezione del pre-
sidente della Repubblica (q. 
555)! Ma soprattutto i quiz di 
Nozioni Generali sul Patrimo-
nio Culturale italiano arrivano 
al risibile.  
Mettiamo da parte gli errori di 
ortografia e i grossolani sva-
rioni con tre risposte tutte 
sbagliate frutto di un uso dis-
sennato di Wikipedia copiato 
tal quale, ma certo appare de-
cisivo per la cultura conosce-
re «in che anno il Cardinale 
Bernardino Spada pagò 400 
scudi a Giovan Francesco 
Barbieri detto il Guercino per 
il dipinto La Morte di Dido-
ne?» (q. 16). Signor ministro 
Franceschini come italiano mi 
addolora profondamente che i 
nostri Beni Culturali siano 
affidati a chi della Cultura ha 
una idea così volgare come la 
sottoerudizione che il suo 
quiz rappresenta.  

Forse è ancora in tempo per 
inserire una domanda: «In che 
anno il sindaco Renzi fece tra-
panare l’affresco del Vasari 
nel Salone dei Cinquecento a 
Palazzo Vecchi a Firenze alla 
ricerca di un fantomatico Leo-
nardo da Vinci? E come fu 
possibile che, nonostante lo 
scempio, egli sia diventato 
presidente del Consiglio?».  
Lei confonde il Patrimonio 
Culturale con questo Bignami 
tascabile fatto di migliaia di 
domandine.  
Infatti io all’Expo non sono 
andato, per scelta morale dal 
momento che tra gli sponsor 
vi era chi il pianeta lo affama 
e lo uccide e certo non lo sfa-
ma (cioè Finmeccanica) e la 
statua dedicata a Lucio Dalla 
non l’ho vista. Tuttavia nella 
terna delle risposte che si of-
frono su questo decisivo que-
sito (q. 70) per l’umanità, 
scarterei che Dalla se ne stia 
seduto su una panchina o che 
abbia un clarinetto in mano e 
propendo fortemente sulla ri-
sposta che egli parli con un 
gatto.  
Il felino sarà stato in grado di 
capire quel grande artista 
molto meglio di lei e dei suoi 
ministeriali posti a guardia 
del tempio vuoto della Cultura 
e oggi abitato dall’effimero dei 
quiz con cui selezionare bi-
bliotecari e archivisti dello 
Stato.  
Vergognarsi sarebbe per lei 
ancora troppo poco, occorre-
rebbe dimettersi e trovarsi un 
lavoro (magari superando un 
quiz del Formez!). Miao.  
Sergio Tanzarella, ordinario 
di Storia della Chiesa 
(Facoltà Teologica dell’Italia 
Meridionale) 
 

LETTERA APERTA DI SERGIO TANZARELLA A 
DARIO FRANCESCHINI, MINISTRO DEI BENI E 

ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO 
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I problemi di sicurezza non 
riguardano solo il Corridoio 
Vasariano ma anche la Galle-
ria dell’Accademia sempre a 
Firenze. A dirlo è ancora il 
sindacalista della sigla Con-
fsal Unsa Beni culturali Le-
arco Nencetti che nei mesi 
scorsi aveva presentato l’e-
sposto sul Corridoio e,  ha 
indirizzato una nuova lettera 
al comando dei vigili del fuo-
co chiedendo il rispetto delle 
norme di sicurezza all’Acca-
demia. Intervista a cura di D. 
Guarino 
Qui, spiega, i bagni pubblici 
e gli spogliatoi dei dipendenti 
si trovano nel sottosuolo con 
una sola uscita di sicurezza, 
e non due, perché l’altra, 
spiega Nencetti, è chiusa da 
diverso tempo “per dare spa-
zio, al piano superiore, ai 
banchi del Bookshop anti-
stante la biglietteria della 
Galleria”. 
Nella lettera-esposto indiriz-
zata, tra gli altri, anche al 
segretario generale del mini-
stero di beni culturali e turi-
smo, al direttore del museo, 
ma anche al prefetto e al sin-

daco di Firenze, il sindacali-
sta chiede di capire se, e chi, 
ha concesso la deroga a una 
situazione che, visto anche 
“l’alto numero dei visitatori 
giornalieri presenti (circa 
4.500 presenze)”, mette in 
pericolo gli stessi visitatori e i 
dipendenti della Galleria che 
ospita il David di Michelan-
gelo. 
Il 7 aprile scorso, Nencetti, 
coordinatore toscano del sin-
dacato Confsal-Unsa beni 
culturali, scrisse al Mibac, al 
prefetto di Firenze ma, so-
prattutto, al comando pro-
vinciale dei Vigili del fuoco di 
Firenze, chiedendo la “veri-
fica del rispetto norme pre-
venzione antincendio nei luo-
ghi di lavoro” del Corridoio 
vasariano della Galleria degli 
Uffizi. Se assenti o insuffi-
cienti, precisava il sindacali-
sta, bisogna “disporre, a ga-
ranzia dell’incolumità pubbli-
ca, l’immediata chiusura pre-
ventiva del Corridoio all’ac-
cesso di visitatori”. E’ da 
questo esposto che e’ scatta-
ta la chiusura ai gruppi, de-
cretata dal comando provin-

ciale dei Vigili del fuoco, del 
Corridoio vasariano. Nel suo 
esposto, Nencetti, se da una 
parte parlava di “continui ac-
cessi al Corridoio Vasariano, 
anche se contingentati per 
gruppi di massimo 25 perso-
ne”, dall’altra sottolineava 
l’aspetto che preoccupa di 
piu’ il sindacato: “Non esisto-
no in caso di emergenza vie 
di fuga intermedie nel tragit-
to di circa 800 metri”. Il coor-
dinatore regionale di Confsal-
Unsa, infatti, nel documento, 
ricordava che, al momento, le 
uniche vie di esodo del Corri-
doio sono gli stessi punti di 
accesso: “Uno dopo le scale a 
ridosso della porta nel corri-
doio della Galleria al secondo 
piano, l’altro che porta al 
Giardino di Boboli, in corri-
spondenza della Grotta del 
Buontalenti”. Il sindacato, 
poi, metteva nel mirino an-
che i volumi degli Uffizi, in 
costante crescita. Il punto, 
sottolineava Nencetti, e’ che 
il museo “attualmente non 
puo’ sopportare un numero 
di presenze contemporanee 
superiore alle 960-1.000 per-
sone”. 
“Questi direttori sulla sicu-
rezza non possono chiudere 
gli occhi. Onori ma anche o-
neri – afferma Nencetti – 
Tanto la dott. Acidini quanto 
il dott. Paolucci non hanno 
mai tirato la corda. Schmidt 
sta facendo il passo più lun-
go della gamba. Quando da 
gennaio ha cominciato ad in-
contrare i sindacati gli abbia-
mo prospettato le problema-
tiche. Le visite che oggi ven-
gono fatte in una settimana 
prima venivano svolte in tre 
mesi”. 

Learco Nencetti 

GLI ESPOSTI DI NENCETTI, DOPO IL VASARIANO 
ANCHE L’ACCADEMIA A RISCHIO SICUREZZA 
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Egregio Direttore, 
sollecitati in più occasioni a 
rivolgerci direttamente a lei 
per qualsiasi richiesta o pro-
posta, ci decidiamo ora a scri-
verle per esprimere la nostra 
preoccupazione e le nostre 
perplessità di fronte ad alcuni 
fatti che, a nostro parere, 
mettono a dura prova cose e 
persone. 
Il moltiplicarsi di lavori ed e-
venti ha portato molto spesso 
ad operare disattendendo alle 
più elementari norme sulla 
sicurezza, dei lavoratori e dei 
visitatori in primis, ma anche 
delle strutture e delle opere: 
cantieri non segnalati né cir-
coscritti, cavi passanti nei 
luoghi di transito, movimenta-
zione di opere e macchinari a 
Museo aperto (e per giunta 
nel periodo prevedibilmente di 
grande afflusso), attrezzature 
rumorosissime, per di più uti-
lizzate senza i debiti dispositi-
vi di sicurezza. Tutto ciò sen-
za che venisse predisposta la 
dovuta comunicazione al per-
sonale - mettendolo così in 
condizione di svolgere corret-
tamente il proprio lavoro se-
condo le procedure previste - 
sia per quanto concerne la 
comunicazione, sia per quan-
to concerne la sicurezza in se 
stessa. 
Abbiamo rilevato, negli ultimi 
mesi, danni alle opere e agli 
ambienti, dal crollo della cor-
nice nel Salone degli Arcieri, a 
danni agli stucchi della Sala 
degli Specchi o delle cornici 
dei quadri in Galleria Nuova 
(per citarne alcuni). 
Abbiamo parallelamente rile-

vato grandi disagi ai visitatori, 
costretti a percorsi parziali, 
spesso nella confusione e nel-
la non edificante situazione di 
ammirare capolavori assoluti 
in mezzo al via vai di operai e 
camerieri che trasportano ta-
voli e apparecchiature, ren-
dendo difficoltoso persino l'a-
scolto dell'audioguida. 
A questo si aggiungono i con-
tinui errori e ritardi nella pre-
disposizione delle informazio-
ni o nella soluzione dei man-
cati funzionamenti che rilevia-
mo: mai corrette le informa-
zioni erronee evidenziate nel 
video del Politecnico, refusi ed 
imprecisioni nei nuovi pan-
nelli su Rubens, audioguide 
mai aggiornate a fronte di 
cambiamenti corposi. 
Questo senza considerare l'in-
gresso e l'andirivieni conti-
nuo, anche nelle parti chiuse 
del Museo, di personale non 
identificato, non accompagna-
to, in luoghi che conservano, 
di frequente in maniera disor-
dinata (e ci chiediamo quanto 
documentata) opere anche di 
grande pregio delle nostre col-
lezioni permanenti (quali ad 
esempio le sculture antiche 
greche e romane o il polittico 
di Cima da Conegliano). 
Non possiamo non rilevare 
infatti che i pregiati beni che 
fanno da sempre il vanto di 
questo Museo siano accata-
stati nella polvere e persi pare 
nell'oblio, mentre le sale del 
Palazzo diventano luogo di 
esposizione di beni e opere 
altrui, privati, che trovano qui 
una collocazione senza dub-
bio vantaggiosa (ad esempio 

grazie all'apertura della Galle-
ria, che a fronte di pochissimi 
ingressi distrae un addetto 
dalla sorveglianza delle sale 
del Museo, o grazie alla tra-
sformazione in uno show 
room dell'appartamento Esti-
vale, che impedisce di fatto il 
corretto apprezzamento degli 
spettacolari stucchi finalmen-
te restituiti agli occhi ammira-
ti dei visitatori). 
Ci conforta leggere le opinioni 
dei visitatori, la cui vista sele-
ziona la magnificenza del 
complesso, mettendo in se-
condo piano la critica per i 
malfunzionamenti e gli 
"accidenti" recenti (cfr tripa-
dvisor e facebook). 
Ci auguriamo che - coerente-
mente con le sue dichiarazio-
ni e i suoi inviti iniziali - la 
considerazione del personale 
a sua disposizione la porti 
davvero a ritenerci una risor-
sa per la buona riuscita dei 
suoi progetti, e a sfruttare al 
meglio le potenzialità - tutte le 
potenzialità - nell'ampio ven-
taglio delle mansioni previste, 
per ora sotto utilizzato (cosa 
più volte rilevata e a cui le 
proposte da noi fatte in prece-
denza cercavano di porre ri-
medio). Auspichiamo che que-
sta nostra lettera possa averle 
evidenziato i problemi sotto i 
nostri occhi quotidianamente, 
mettendola nel contempo a 
parte della nostra volontà di 
collaborare proficuamente e 
di lavorare meglio, se ce ne 
viene data la possibilità. 

Lettera Firmata 
Nella pagina seguente la rispo-
sta del Direttore         →→→ 

LETTERA AL DIRETTORE DI PALAZZO DUCALE DI MANTOVA 
FORTE PREOCCUPAZIONE E PERPLESSITÀ DEI  
DIPENDENTI DI FRONTE AD ALCUNI FATTI CHE  
METTONO A DURA PROVA COSE E PERSONE. 
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Dedicato ad Antonio. 
Mutuando da Tolstoj, “la 
schiavitù altro non è che lo 
sfruttamento da parte di po-
chi del lavoro di molti”. 
Il medesimo Tolstoj aggiun-
geva che “il denaro non rap-
presenta se non una nuova 
forma di schiavitù imperso-
nale, al posto della antica 
schiavitù personale”. 
Da ultimo, per Lenin, “uno 
schiavo che ha coscienza di 
essere schiavo e che lotta 
per liberarsi, già non è più 
schiavo, ma uomo libero”. 
Quanto sopra, senza di-
menticare che, nella nostra 
epoca, la schiavitù umana 
ha toccato il punto culmi-
nante, sotto forma di lavoro 
liberamente salariato. 
Sarebbe banale ricordare, a 
chi da anni impedisce che i 
lavoratori pubblici siano 
degnamente pagati, che, 
come diceva Friedrich Nie-
tzsche, “gli uomini si divido-
no in schiavi e liberi: è 
schiavo chi non dispone di 
due terzi della giornata, 
qualunque cosa sia per il 
resto”. 
La civiltà moderna è una 
civiltà di schiavi, perché ve-
de masse di lavoratori con-
dannate ad un lavoro buio, 
disanimato, eterogovernato, 
disapprovato e malpagato. 
Si subisce una schiavitù 
imposta, anodinamente, 
attraverso la tirannia del 
fattore economico e delle 
strutture di una società più 
o meno collettivizzata. 
Chiunque esercita, su una 

persona, poteri corrispon-
denti a quelli del diritto di 
proprietà, ovvero mantiene 
una persona in uno stato di 
soggezione continuativa, 
costringendola a prestazio-
ni lavorative che ne com-
portino lo sfruttamento, in-
corre, a par codice penale, 
nel reato di cui all’art. 600 
c.p.. 
Certamente, è da escludere 
ex ante la configurabilità 
del reato di cui all’art. 600 
del c.p., nelle realtà lavora-
tive da noi tutelate. 
Tuttavia, potrebbe opinarsi 
l’esistenza del presupposto 
di uno stato di soggezione 
continuativa, tale da priva-
re i soggetti passivi della 
libertà di autodeterminarsi 
e di alternative alle condi-
zioni di lavoro contestate. 
Sul punto è illuminante, fra 
le altre, la sentenza della 
Cassazione del 10.01.2012 
in tema, anche, di “estor-
sione”. Rammento a tutti, 
che, oggi, fra l’altro, subia-
mo il mancato rinnovo di 
un Contratto Collettivo, an-
corché sul punto una nota 
sentenza della Corte Costi-
tuzionale ha ampiamente 
statuito la illegittimità degli 
stilemi governativi in mate-
ria. 
Il mantenimento nello stato 
di soggezione ha luogo 
quando la condotta è attua-
ta mediante l’abuso di au-
torità o approfittando di u-
na situazione di necessità. 
Cosa è la schiavitù? 
È la condizione di un in-

dividuo sul quale si eser-
citano gli attributi del di-
ritto di proprietà o taluni 
di essi. 
Il termine schiavo indica, 
derivando dal latino medio-
evale, “il prigioniero di 
guerra slavo”. 
La definizione dello schiavi-
smo non è univoca, poiché 
esistono svariate forme di 
sfruttamento. 
Storicamente, il proprieta-
rio di uno schiavo aveva di-
ritto di vita e di morte su di 
essi e poteva sfruttarne il 
lavoro senza fornire alcun 
compenso, se non quello di 
assicurarne la sopravviven-
za. Uno schiavo poteva na-
scere in questa condizione, 
se figlio di schiavi, oppure 
poteva perdere la libertà in 
determinate situazioni. 
Tralasciando la schiavitù 
nelle civiltà antiche e nel 
medioevo, nonché lo schia-
vismo nella chiesa cattolica 
e la schiavitù nel coloniali-
smo europeo, focalizziamo, 
brevemente, lo schiavismo 
nell’età moderna e la nasci-
ta di nuove forme di schia-
vitù, senza addentrarci nel-
la “querelle” fra abolizioni-
smo ed illuminismo e senza 
fare cenno delle Bolle e de-
gli atti papali contro la 
schiavitù ed, infine, le ridu-
zioni gesuite. 
La schiavitù scomparve nel 
decimo secolo in Europa. 
Per il resto del mondo 
scomparve dall’epoca del-
l’illuminismo. 

Continua→→ 

RIDUZIONE IN SCHIAVITÙ?! 
LETTURA IN CHIAVE ANTICA DI UNO SFRUTTAMENTO MODERNO 
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Dalla fine dell’ultimo mil-
lennio si assiste, purtrop-
po, ad un inaspettato e 
consistente ritorno dello 
schiavismo caratterizzato, 
nei diversi Stati, da proprie 
peculiarità. 
Desidero sottolineare che le 
ragioni del fenomeno in 
narrativa sono molteplici. 
Secondo l’amico studioso 
Bales Kevin, l’espansione di 
nuove forme di schiavismo 
avrebbero origini anche 
nella “mala gestio” delle 
nuove sfide, cui deve anda-
re incontro la politica. 
Tra queste, la globalizzazio-
ne ha un posto di primo 
piano. 
In particolare, la cattiva ge-
stione politica avrebbe fa-
vorito la formazione ed il 
consolidarsi di nuovi grup-
pi di “elite”, interessati a 
sfruttare il mutamento so-
ciale ed economico in cor-
so. 
Una declinazione molto a-

vanzata di tale “mala ge-
stio” la si rinviene, anche, 
nel modernissimo sfrutta-
mento del lavoro pubblico. 
La nuova forma di schiavi-
smo, nell’impiego pubblico, 
si caratterizza per quattro 
elementi fondanti: il ricono-
scimento sociale, il “mansi-
onismo”, la durata del rap-
porto ed i mezzi di pressio-
ne.  
Laddove il legislatore è in-
tervenuto, in favore di talu-
ne vittime dello schiavismo 
(vedi cfr legge 228/2003, 
misure contro la tratta del-
le persone), i pubblici di-
pendenti sono ancora in 
attesa di interventi similari. 
A tale punto sorge una 
domanda: quali possibili-
tà di salvezza ha il lavora-
tore virtuoso, posto che 
vive sfruttato, con com-
pensi appena sufficienti 
ad assicurarne la soprav-
vivenza?? 
Urge, quindi, una nuova 

coscienza morale, atteso 
che i lavoratori pubblici 
non possono essere consi-
derati beni da sfruttare, 
bensì soggetti con diritti, 
oltre che con tanti doveri. 
Conclusivamente, va rimes-
so al mittente il sistema so-
ciale ed economico creato 
nell’ultimo decennio, basa-
to sulla schiavitù intesa in 
termini più che moderni, 
ma rispecchianti il rapporto 
tra servi, ancillae e padro-
ni. 
Dignità, autostima e pro-
fessionalità, nonché corret-
ta reazione, sono alcuni de-
gli antidoti al “virus gestio-
nale” di cui sopra. 
Si rinvia ad un ulteriore in-
tervento circa le modalità di 
liberazione dalla schiavitù. 
P.S. Non è importante usci-
re dalla follia, l’importante 
è non entrarvi mai. 
A tutti i più freddi saluti 
(vista la calura). 

Sebastiano Callipo 



NOTIZIE DALLA FEDERAZIONE CONFSAL-UNSA 
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PERMESSI PER ALLATTAMENTO 
E BUONO PASTO 

Recentemente e da più par-
ti siamo stati sollecitati a 
intervenire poiché in alcune 
Amministrazioni le ore di 
permesso per allattamento 
non venivano considerate 
come ore effettive di lavoro 
privando, conseguentemen-
te, le/i colleghe/i interessa-
te/i del diritto al buono pa-
sto.  
A fronte di tale singolare 
interpretazione della nor-
ma, abbiamo provato a 
sensibilizzare le Ammini-
strazioni a recedere da tale 
posizione poiché è dalla 
legge che tali permessi so-
no espressamente conside-
rati ore lavorative agli effet-
ti della durata e della retri-
buzione del lavoro.  

Alle Amministrazioni abbia-
mo, fra l’altro, opposto un 
precedente orientamento 
applicativo dell’Aran che 
per la fattispecie si pone in 
antitesi al loro comporta-
mento.  
Non ricevendo riscontri po-
sitivi, nonostante tale o-
rientamento dell’Aran, ab-
biamo sollecitato l’Agenzia 
a intervenire nuovamente 
sulla materia.  
Con due Orientamenti ap-
plicativi (M_259 e M_260) 
l’Aran si è espressa, ripe-
tendo quanto già fatto in 
precedenza, riaffermando il 
principio secondo il quale 
le ore di riposo per allatta-
mento previste dall’articolo 
39 del dlgs n. 151/2001 

devono essere considerate 
ore lavorative agli effetti 
della durata e della retribu-
zione del lavoro, e pertanto 
al verificarsi delle condizio-
ni di cui all’articolo 4 dell’-
Accordo del 30 aprile 1996 
si ha diritto al buono pasto.  
Pensavamo fosse pacifica la 
lettura di tale norma, così 
non era e quindi la Confsal 
UNSA si è adoperata affin-
ché si risolvesse il proble-
ma.  
Per le Amministrazioni non 
ci sono più scusanti, prov-
vedano a ripristinare il di-
ritto in parola e a sanare gli 
errori pregressi.  
L’UNSA per i diritti delle 
lavoratrici e dei lavoratori!  



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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L’Inps comunica che è sta-
to unificato il servizio onli-
ne per la domanda di pen-
sione diretta per dipendenti 
pubblici e privati (pensione 
di vecchiaia o anticipata o 
di anzianità per i casi ecce-
zionali attualmente previsti 

quali le pensioni in salva-
guardia). 
Anche i dipendenti pubblici 
devono inviare all’Inps la 
domanda di pensione diret-
ta, di vecchiaia e anticipata 
utilizzando il servizio online 
“Domanda di Prestazioni 
Previdenziali: Pensione, Ri-
costituzione, Ratei ecc.” ac-
cessibile dal percorso Servi-
zi OnLine > Accedi ai servi-
zi>Servizi per il Cittadino.  
Dopo la compilazione del 
pannello Anagrafica, l’i-
scritto alla Gestione dipen-
denti pubblici può selezio-
nare il tipo pensione 
(vecchiaia, anticipata, di 
anzianità per i casi eccezio-
nali attualmente previsti 

quali le pensioni in salva-
guardia) e scegliere la ge-
stione e il fondo di apparte-
nenza. 
Devono inoltre essere com-
pilate le dichiarazioni di re-
sponsabilità relative: 
�ultimo datore di lavoro 
�data di cessazione del rap-
porto di lavoro 
�eventuale titolarità di altre 
prestazioni pensionistiche 
e/o assistenziali. 
Nel caso in cui venga ri-
chiesto, unitamente alla 
pensione, anche l’Assegno 
al Nucleo Familiare, è ne-
cessario indicare il reddito 
presunto. 
www.inps.it 

INPS: DOMANDA ONLINE UNIFICATA PER LA PENSIONE 
DIRETTA DEI DIPENDENTI PUBBLICI E PRIVATI 

INPS: PROCEDURA TELEMATICA DELLE DOMANDE DI MATERNITÀ DI 
CONGEDO POST PARTUM NEI CASI DI PARTO PREMATURO 

L’Inps, con il messaggio n. 3-

131 del 20 luglio 2016, comu-

nica l’aggiornamento delle ap-

plicazioni per l’invio telemati-

co delle domande di congedo 
di maternità per lavoratrici 

e lavoratori dipendenti e i-
scritti alla gestione separa-
ta, per poter acquisire do-

mande con periodi post par-

tum nei casi di parto prema-

turo. Gli aggiornamenti svol-

gono la funzione di dare ese-

cuzione a quanto previsto dal 

decreto legislativo n. 80 del 15 

giugno 2015, articoli 2, 3 e 4 – 

circolare Inps n. 69 del 28-

/04/2016. Modifica degli artt. 

16 e 26 D.lgs. n. 151 del 2001 

(T.U.delle disposizioni legisla-

tive in materia di tutela e so-

stegno della maternità e della 

paternità). Si tratta del conge-

do di maternità in caso di par-

to prematuro e sospensione 

del congedo in caso di ricovero 

del bambino. Modifica dell’art. 

24 T.U. in materia di conserva-

zione del diritto all’indennità 

di maternità. Modalità di pa-

gamento, regime fiscale e i-

struzioni contabili. L’aggiorna-

mento in oggetto riguarda, in 

particolare, i casi di parti 
“fortemente” prematuri da 

intendersi con tale accezione 

quelli che si verificano prima 

dei 2 mesi antecedenti alla 

data presunta del parto, cioè 

prima dell’inizio del congedo 

ordinario ex lett. a dell’art. 16 

del citato T.U. www.inps.it 



I malati non dovranno più pa-
gare di tasca propria gli esami 
medici ritenuti non appropria-
ti: il Governo ha appena comu-
nicato il proprio dietro front 
sul famigerato decreto che ta-
gliava il tiket per ben 203 
prestazioni sanitarie e battez-
zato, appunto, decreto appro-
priatezza. La nuova normativa 
prevedeva sanzioni elevate nei 
confronti dei medici di base 
che avessero prescritto delle 
prestazioni sanitarie non stret-
tamente necessarie. Sicché il 
paziente che avesse comunque 
voluto procedere all’indagine 
non avrebbe potuto usufruire 
del ticket, ricorrendo così, per 
il 100% della spesa, al proprio 
portafoglio.  
Leggi “Abolito il ticket per 
203 prestazioni mediche”.  
Il decreto appropriatezza che 
definiva le condizioni di eroga-
bilità e le indicazioni di appro-
priatezza prescrittiva per 203 
prestazioni di assistenza spe-
cialistica ambulatoriale a pena 
di sanzioni, pubblicato in Gaz-
zetta Ufficiale il 20 febbraio 
scorso, andrà quindi in soffit-

ta.  
La modifica al testo originario 
è contenuta in un Dpcm sui 
Livelli essenziali di assistenza, 
in attesa del via libera del Mef 
per stessa ammissione del mi-
nistro della salute Beatrice Lo-
renzin. 
Risultato: da oggi i medici tor-
nano liberi di prescrive-
re “tutto quanto ritengono ne-
cessario alla tutela della salu-
te, sulla base delle evidenze 
scientifiche”.  
Ed è proprio questo il messag-
gio che i pazienti leggeranno, 
dai prossimi giorni, sui mani-
festi affissi negli studi privati. 
Viene così ripristinata la piena 
autonomia del medico di fa-
miglia nell’indicare sulla ricet-
ta tutte le prestazioni sanitarie 
che, secondo il proprio insin-
dacabile parere, risultano ne-
cessarie al caso di specie.  
Restano limitate a poche note 
le prestazioni con indicazione 
di appropriatezza (cui in ogni 
caso il professionista non è 
vincolato). Il decreto non era 
piaciuto né ai pazienti, né ai 
medici preoccupati per le san-

zioni a cui andavano incontro. 
In particolare le sanzioni sa-
rebbero state inflitte nei con-
fronti di quei sanitari che aves-
sero prescritto, a carico del 
Ssn, le prestazioni ritenute i-
nappropriate nel campo dell’o-
dontoiatria, della genetica, del-
la radiologia diagnostica, degli 
esami di laboratorio, della der-
matologia allergologica e della 
medicina nucleare. Così un 
Dpcm aggiorna i Livelli essen-
ziali di assistenza (Lea), cioè 
l’elenco delle cure garantite a 
tutti dal Ssn, fermo al 2001. Il 
documento riguarda tutti gli 
ambiti di cura e include anche 
la retromarcia sull’appropria-
tezza prescrittiva. L’unico ob-
bligo per i medici è scrivere 
sulla ricetta il sospetto dia-
gnostico, così da accelerare il 
processo di cura. Decade ogni 
ipotesi di sanzione sulla singo-
la prescrizione: di ciascun me-
dico sarà valutato solo il 
“comportamento prescrittivo 
complessivo”.  
Così facendo, le prestazioni 
sottoposte a condizione, scen-
deranno dalle 203 inizialmente 
previste alle 40 strettamente 
selezionate. 
«I nuovi Lea – ha ricordato Lo-
renzin – poggiano su tre palet-
ti: l’aggiornamento delle pre-
stazioni garantite, i nuovi no-
menclatori e il Piano nazionale 
vaccini, che include anti papil-
lomavirus esteso anche ai ma-
schi, anti pneumococco e anti 
meningococco». Tra le nuove 
previsioni vi sono ausili infor-
matici e di comunicazione, ap-
parecchi acustici a tecnologia 
digitale, presidi per disabilità 
motorie come barelle per la 
doccia, arti artificiali a tecnolo-
gia avanzata. 

RICETTE MEDICHE: SI TORNA AL PASSATO. 
TICKET SENZA PIÙ LIMITI 

MEDICI: RICETTE LIBERE SENZA RISCHIO-SANZIONI; IL  

GOVERNO ABBANDONA IL “DECRETO APPROPRIATEZZA”. 
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MIN.LAVORO: DIMISSIONI ONLINE –  
LE FAQ (47) AGGIORNATE AL 15 LUGLIO 

Il Ministero del Lavoro e 
delle Politiche Sociali ha 
pubblicato, in data 8 luglio 
2016, sul proprio sito 
www.cliclavoro.gov.it, la 
FAQ n. 47 in materia di 
procedura per le dimissioni 
telematiche. In particolare, 
il Ministero del Lavoro 
chiarisce: 
Il recesso dell’apprendi-
sta al termine del periodo 
di apprendistato di cui 
all’articolo 42, comma 4, 
del decreto legislativo 81-
/2015 si deve manifesta-
re attraverso la procedura 
telematica dell’articolo 
26 del Decreto Legislativo 
151/2015? 
Sì, il recesso dell’apprendi-
sta si deve manifestare at-
traverso la procedura tele-
matica, in quanto si tratta 
di un rapporto di lavoro su-
bordinato, il quale, ove le 
parti non recedano dal me-
desimo, “prosegue come or-
dinario rapporto di lavoro 
subordinato a tempo inde-

terminato”, così come e-
spressamente stabilito dal-
l’art. 42, quarto comma, del 
Decreto Legislativo 81-
/2015. Per avere una visio-
ne completa dell’argomen-
to, è il caso di rivedere tutte 
le FAQ pubblicate, insieme 
alla circolare n. 12/2016 e 
alle risposte che il Ministe-
ro del Lavoro ha fornito ai 
consulenti del lavoro. 
TUTTE LE RISPOSTE A 
QUESITI IN MATERIA DI 
DIMISSIONI ONLINE 
1. Quali categorie di lavo-
ratori non dovranno uti-
lizzare la procedura per 
presentare le proprie di-
missioni o risoluzione 
consensuale? 
Il Decreto Legislativo 
n.151/2015 esclude i lavo-
ratori domestici, le risolu-
zioni consensuali raggiunte 
tramite accordi di concilia-
zione in sede stragiudiziale. 
Sono poi esclusi i genitori 
lavoratori nelle ipotesi indi-
cate nell’articolo 55, com-

ma 4 del Decreto Legislati-
vo n.151/2001 che preve-
dono la convalida presso gli 
Uffici territoriali competen-
ti. La circolare n.12/2016 
specifica inoltre che non 
dovrà essere utilizzata la 
procedura nei casi di reces-
so durante il periodo di 
prova e per i rapporti di la-
voro marittimo. 
2. La procedura dovrà es-
sere utilizzata solo dai la-
voratori del settore priva-
to? 
Sì, come indicato al punto 
1 .2  de l l a  c i r co l a re 
n.12/2016, la procedura 
non si applica ai rapporti di 
lavoro del pubblico impie-
go. 
3. Anche le lavoratrici 
che hanno pubblicato la 
data del loro matrimonio 
per cui vige il divieto di 
licenziamento devono ef-
fettuare la procedura? 
Sì, anche in questo caso, 
dovrà essere compilato il 
modello telematico per pre-
sentare le proprie dimissio-
ni o effettuare la risoluzio-
ne consensuale. 
4. La procedura dovrà es-
sere utilizzata dai colla-
boratori coordinati e con-
tinuativi nei casi di reces-
so anticipato? 
No, la procedura si applica 
ai rapporti di lavoro subor-
dinato, così come indicato 
al punto 1.1 della circolare 
n.12/2016.  

Continua →→ 
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5. L’interruzione antici-
pata del tirocinio prevede 
l’applicazione della proce-
dura per le dimissioni vo-
lontarie? 
No, perché il tirocinio non 
si configura come un rap-
porto di lavoro subordina-
to. 
6. Dovranno utilizzare la 
procedura anche i lavora-
tori che presentano le 
proprie dimissioni per il 
raggiungimento dei requi-
siti di accesso alla pen-
sione di vecchiaia o anti-
cipata? 
Sì. 
7. Nell’ipotesi di dimissio-
ni presentate in data an-
tecedente al 12 marzo 2-
016 ma la cui cessazione 
avvenga successivamen-
te, per effetto della decor-
renza del preavviso, è ne-
cessario utilizzare la pro-
cedura? 
No. Il DM 15 dicembre 201-
5 disciplina le modalità di 
comunicazione delle dimis-
sioni al momento in cui si 
manifesta la volontà e non 
già la data di decorrenza. 
Pertanto se le dimissioni 
sono state presentate pri-
ma del 12 marzo 2016 tro-
va applicazione la normati-
va di cui alla legge n. 92-
/2012. 
8. Devo presentare le di-
missioni o la risoluzione 
consensuale, come acce-
do alla procedura telema-
tica in qualità di cittadi-
no? 
È necessario essere in pos-
sesso del PIN INPS disposi-
tivo.  
9. A chi devo rivolgermi 

per ottenere il PIN INPS 
dispositivo? 
Il PIN dispositivo è rilascia-
to dall’INPS  e potrà essere 
richiesto online sul si-
to www.inps.it o recandosi 
presso una delle sedi terri-
toriali dell’Istituto. 
10. Non conosco l’indiriz-
zo PEC del datore di lavo-
ro, cosa devo inserire? 
È possibile inserire come 
recapito email anche una 
casella di posta non certifi-
cata. 
11. È necessario possede-
re il PIN INPS dispositivo 
e la firma digitale anche 
se si presentano le dimis-
sioni – o la risoluzione 
consensuale – attraverso 
un soggetto abilitato? 
No. 
12. Posso rivolgermi solo 
ad un soggetto abilitato 
presente nel mio luogo di 
residenza? 
No, l’assistenza di un sog-
getto abilitato potrà essere 
richiesta sull’intero territo-
rio nazionale, indipenden-
temente dalla propria resi-
denza o sede lavorativa. 
13. Il modello è disponibi-
le anche in altre lingue? 
Sì, è disponibile anche una 
versione del modello tele-
matico in lingua tedesca, 
secondo quanto previsto 
dallo Statuto della Provin-
cia Autonoma di Bolzano. 
14. Sono un soggetto abi-
litato come devo accede-
re alla procedura? 
Sarà necessario registrarsi 
su Cliclavoro con il profilo 
di “Operatore” per ottenere 
le credenziali di accesso. 
15. Sono un consulente 

del lavoro, posso essere 
abilitato? 
No, l’art. 26 del D.Lgs. n. 
151/2015 non prevede che 
il singolo professionista 
possa ritenersi abilitato alla 
trasmissione dei modelli di 
dimissione o risoluzione 
consensuale del rappor-
to. Sono abilitate le Com-
missioni di certificazione 
istituite presso i consigli 
provinciali dei consulenti 
del lavoro ai sensi dell’arti-
colo 76, comma 1 lett c-ter) 
del D.lgs. 276/2003. 
16. I lavoratori con con-
tratto a tempo determi-
nato che intendano di-
mettersi dovranno usare 
la nuova procedura? 
Sì, come indicato al punto 
1.1 della circolare n. 12-
/2016 le dimissioni da rap-
porto di lavoro a tempo de-
terminato rientrano nel 
campo di applicazione della 
nuova procedura. 
17. La procedura influisce 
sul periodo di preavviso 
da parte del lavoratore? 
No. Come indicato nella cir-
colare n.12/2016, la proce-
dura online non incide sul-
l’obbligo di preavviso in ca-
po al lavoratore e non mo-
difica la disciplina del rap-
porto e della sua risoluzio-
ne. Pertanto restano ferme 
le disposizioni di legge o 
contrattuali in materia di 
preavviso. 
18. Qual è la data di de-
correnza da indicare nella 
compilazione del modello 
telematico? 
La data di decorrenza delle 
dimissioni è quella a  

Continua →→ 
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partire dalla quale, decorso 
il periodo di preavviso, il 
rapporto di lavoro cessa. 
Pertanto la data da indicare 
sarà quella del giorno suc-
cessivo all’ultimo giorno di 
lavoro. 
19. Per gli esodi volontari 
effettuati a seguito di ac-
cordo sindacale aziendale 
e realizzati anche attra-
verso il Fondo di Solida-
rietà di categoria, la nuo-
va procedura deve essere 
applicata? 
La nuova procedura non 
trova applicazione se le ri-
soluzioni consensuali sono 
state raggiunte tramite ac-
cordi di conciliazione in se-
de stragiudiziale (cd. Sedi 
“protette”), secondo quanto 
previsto dal comma 7 dell’-
articolo 26 del Decreto Le-
gislativo n.151/2016. 
20. Il modulo telematico 
ha la funzione di convali-
dare delle dimissioni già 
presentate con altra for-
ma o quella di comunica-
re la volontà di dimetter-
si? 
Il modello telematico non 
ha la funzione di convalida-
re dimissioni rese in altra 
forma bensì introduce la 
“forma tipica” delle stesse 
che per essere efficaci devo-
no essere presentate secon-
do le modalità introdotte 
dall’articolo 26 del Decreto 
Legislativo n.151/2016. 
21. Nel caso in cui, dopo 
l’invio della comunicazio-
ne, il lavoratore si amma-
li durante il periodo di 
preavviso e il datore di 
lavoro deve rinviare la 
chiusura del rapporto di 

lavoro, come si può co-
municare la nuova data 
se sono trascorsi i 7 gior-
ni utili per revocare le di-
missioni e variare la data 
di cessazione? 
In questo caso il lavoratore 
non deve revocare le dimis-
sioni già comunicate per-
ché la malattia non incide 
sulla sua manifestazione di 
volontà. Sarà cura del dato-
re di lavoro indicare l’effet-
tiva data di cessazione nel 
momento di invio della co-
municazione di cessazione 
del rapporto di lavoro. L’e-
ventuale discordanza tra la 
data di cessazione comuni-
cata dal lavoratore e quella 
indicata dal datore di lavo-
ro è del resto comprovata 
dallo stato di malattia del 
primo. 
22. Nell’ipotesi in cui il 
lavoratore e il datore di 
lavoro si accordino per 
modificare il periodo di 
preavviso, spostando 
quindi la data di decor-
renza indicata nel model-
lo telematico, come si 
può comunicare la nuova 
data se sono trascorsi i 7 
giorni utili per revocare 
le dimissioni e variare la 
data di cessazione? 
Come indicato nella circola-
re n.12/2016, la procedura 
online non incide sulle di-
sposizioni relative al preav-
viso lasciando quindi alle 
parti la libertà di raggiun-
gere degli accordi modifica-
tivi che spostino la data di 
decorrenza delle dimissioni 
o della risoluzione consen-
suale. Sarà cura del datore 
di lavoro indicare l’effettiva 

data di cessazione nel mo-
mento di invio della comu-
nicazione di cessazione del 
rapporto di lavoro, senza 
che il lavoratore revochi le 
dimissioni trasmesse tele-
maticamente. 
23. Se la data di decor-
renza è stata inserita dal 
lavoratore calcolando er-
roneamente il preavviso 
e sono trascorsi i 7 giorni 
utili per revocare le di-
missioni, come può esse-
re comunicata la data di 
cessazione esatta? 
La procedura telematica 
introdotta dall’articolo26 
del D.lgs.151/20015 e dal 
DM del 15 dicembre 2015 
interviene sulle modalità di 
manifestazione della volon-
tà, la quale non viene infi-
ciata da un eventuale erro-
re di calcolo o di imputazio-
ne. In questa ipotesi, la Co-
municazione obbligatoria di 
cessazione, da effettuare 
secondo le vigenti disposi-
zioni normative, fornisce 
l’informazione esatta sull’-
effettiva estinzione del rap-
porto di lavoro. 
24. Le aziende come pos-
sono visualizzare le co-
municazioni relative alle 
dimissioni volontarie o 
alle risoluzioni consen-
suali dei propri dipenden-
ti? 
Accedendo alla propria Are-
a riservata del portale Cli-
clavoro, le aziende possono 
ricercare le comunicazioni 
nella sezione “Dimissioni 
volontarie”.  
25. I soggetti abilitati so-
no responsabili  
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dell’accertamento dell’i-
dentità del lavoratore che 
richiede la trasmissione 
del modello telematico? 
Sì, come specificato nell’al-
legato B del DM 15 dicem-
bre 2015. I soggetti abilitati 
dovranno quindi adottare 
tutte le misure idonee all’-
accertamento dell’identità 
del lavoratore che si reca 
presso le loro sedi per acce-
dere alla procedura telema-
tica. 
26. Le Commissioni di 
certificazione costituite 
presso le DTL in che mo-
do possono assistere il la-
voratore nella trasmissio-
ne del modello telemati-
co? 
Come chiarito nella Nota 
direttoriale del 24 marzo 
2016, la procedura può es-
sere esercitata direttamente 
dal Direttore della DTL, in 
qualità di Presidente della 
Commissione, anche per il 
tramite del personale appo-
sitamente incaricato. 
27.Le dimissioni possono 
essere presentate anche 
rivolgendosi alle sedi di 
cui all’articolo 2113, 
quarto comma, del codice 
civile. Tale disposizione, 
a sua volta, rinvia tra gli 
altri all’articolo 411 
C.P.C. che individua, te-
stualmente, la “sede sin-
dacale”. Cosa si intende 
esattamente per “sede 
sindacale”? 
Tale espressione indica, di 
prassi, l’ipotesi in cui il la-
voratore pone in essere de-
terminati atti con l’assi-
stenza di un sindacalista di 
sua fiducia. È quindi suffi-

ciente che la formalizzazio-
ne delle dimissioni o della 
risoluzione consensuale av-
venga alla presenza di un 
sindacalista, in quanto la 
stessa costituisce garanzia 
circa la spontaneità e la 
consapevolezza dell’atto. 
28. In caso d’invio di di-
missioni telematiche er-
rate perché non rientran-
ti nel campo di applica-
zione dell’articolo 26 
del D.lgs.151/2015, quell
e telematiche vanno revo-
cate? 
No, in questo caso non è 
necessaria la revoca. 
29. Se la data di decor-
renza delle dimissioni 
coincide con il sabato o 
un giorno festivo, quale 
giorno andrà inserito? 
La nuova modalità telema-
tica di trasmissione delle 
dimissioni non ha innovato 
la disciplina giuridica che 
regola il rapporto di lavoro, 
ma solo la modalità di tale 
trasmissione. Se il contrat-
to collettivo o individuale 
applicato non dispone nulla 
in proposito, il conteggio 
dei giorni comprende giorni 
consecutivi e quindi il pri-
mo giorno non lavorato può 
coincidere con un giorno 
festivo. 
30. I lavoratori assunti 
presso una società priva-
ta a totale partecipazione 
pubblica dovranno effet-
tuare la procedura? 
Sì, in quanto la procedura 
deve essere effettuata con 
riferimento ai rapporti di 
lavoro privati, come ha spe-
cificato la circolare n.12, a 
prescindere dalla natura 

del datore di lavoro. 
31. Per i rapporti di lavo-
ro domestico in sommini-
strazione si applica la 
nuova procedura? 
Il rapporto di lavoro in que-
sta ipotesi intercorre tra 
l’agenzia di somministrazio-
ne ed il lavoratore. La pro-
cedura telematica deve es-
sere quindi seguita dal la-
voratore in somministrazio-
ne, in quanto tale rapporto 
non rientra tra le fattispe-
cie escluse, di cui all’art. 
26, comma 7, D.lgs. 151-
/2015 e riprese dalla circo-
lare n. 12 del 4 marzo 201-
6. 
32. La comunicazione ob-
bligatoria di cessazione è 
valida anche se il lavora-
tore non ha proceduto 
con l’invio del modello 
telematico relativo alle 
proprie dimissioni o alla 
risoluzione consensuale? 
La comunicazione obbliga-
toria di cessazione è ineffi-
cace se non è stata prece-
duta da una comunicazione 
del lavoratore resa con le 
modalità telematiche di cui 
al DM 15 dicembre 2015. 
33. Se il lavoratore rasse-
gna le proprie dimissioni 
e, nonostante i solleciti, 
non compila la prevista 
procedura online, il dato-
re di lavoro come si deve 
comportare? 
Le dimissioni vanno rasse-
gnate esclusivamente con il 
modello introdotto dal DM 
15 dicembre 2015. Diversa-
mente il datore di lavoro 
dovrà rescindere il rapporto 
di lavoro. 
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34. Sono tenuti ad adot-
tare la procedura on line 
anche il direttore genera-
le e l’amministratore de-
legato di un’azienda con 
la quale sussiste un rap-
porto di lavoro subordina-
to? 
Sì. 
35. Quali conseguenze ha 
il rapporto di lavoro nel 
caso in cui un lavoratore, 
oppure il sistema in auto-
matico, compili in modo 
errato l’indirizzo email 
del datore di lavoro? 
Il datore di lavoro ha a di-
sposizione sulla sua pagina 
personale tutte le comuni-
cazioni di competenza. A 
partire dal 1° aprile 2016 è 
stato attivato uno specifico 
servizio che notifica al lavo-
ratore il mancato recapito, 
invitandolo a modificare 
l’indirizzo e-mail errato (o 
sconosciuto). 
36. Se le parti si accorda-
no di revocare le dimis-
sioni dopo i 7 giorni dalla 
trasmissione del modello 
telematico, quale proce-
dura deve essere adotta-
ta? 
La data di effettiva decor-
renza della cessazione del 
rapporto di lavoro è quella 
che risulta dalla comunica-
zione obbligatoria. In as-
senza di tale comunicazio-
ne, il rapporto di lavoro ri-
sulta ancora in essere.  
Tali informazioni sono mes-
se a disposizione delle dire-
zioni territoriali del lavoro 
che riceveranno notifica 
delle comunicazioni di di-
missioni/risoluzione con-
sensuale non seguite da co-

municazione obbligatoria. 
37. Le dimissioni per giu-
sta causa devono essere 
comunicate telematica-
mente? 
Sì, nella compilazione è 
possibile inserire “Dimis-
sioni per giusta causa” co-
me Tipologia di comunica-
zione. 
38. Se le dimissioni per 
giusta causa sono state 
comunicate con modalità 
telematiche quando non 
era possibile indicare la 
specifica tipologia, sono 
comunque efficaci? 
Sì, il modello telematico e-
videnzia solo la genuinità 
delle dimissioni. La “giusta 
causa” sarà comprovata 
dagli uffici competenti se-
condo le modalità vigenti. 
39. Alla luce dell’espressa 
esclusione dei rapporti di 
lavoro domestico dalla di-
sciplina introdotta dall’-
art. 26 del D. Lgs. 151-
/2015, a questa tipologia 
di dimissioni si applicano 
ancora le procedure di 
convalida di cui alla l. 92-
/2012? 
No, in quanto le disposizio-
ni dei commi da 17 a 23-
bis dell’articolo 4 della Leg-
ge n.92/2012 sono abroga-
te a partire dal 12 marzo 
2016. Non è prevista nell’-
articolo 26 comma 8  la lo-
ro ultrattività in via resi-
duale per le ipotesi di e-
sclusione specificate nella 
circolare n.12/2016 nel 
punto 1.2. 
40. L’obbligo di effettuare 
le dimissioni e le risolu-
zioni consensuali in via 
telematica riguarda anche 

i rapporti di lavoro in-
staurati all’interno delle 
strutture di detenzione? 
Sì, in tal caso il dipendente 
in carcere può delegare l’-
assistente sociale presente 
presso la casa circondariale 
a rappresentarlo presso un 
soggetto abilitato. 
41. La procedura si appli-
ca ai lavoratori assunti 
presso una società priva-
ta a partecipazione pub-
blica  totalitaria? 
La procedura di dimissioni 
telematiche deve essere ef-
fettuata con riferimento ai 
rapporti di lavoro privati, a 
prescindere dalla natura 
del datore di lavoro. 
42. I moduli in lingua te-
desca sono validi solo per 
i cittadini della Provincia 
Autonoma di Bolzano? 
Non risultando alcuna limi-
tazione esplicita all’utilizzo 
del modulo in lingua tede-
sca, si ritiene che questo 
possa essere utilizzato alla 
stregua di quello in lingua 
italiana. 
43. La procedura telema-
tica può essere effettuata 
da un Tutore (nominato 
legalmente da Tribunale) 
per conto di un lavorato-
re divenuto “incapace”? 
Sì ma occorre tuttavia veri-
ficare cosa è stato disposto 
nel provvedimento del Tri-
bunale in relazione agli atti 
del tutore e a quelli dell’in-
terdetto. 
44. Nel settore bancario 
sono attivi dei Fondi per i 
lavoratori prossimi alla 
quiescenza per cui è ri-
chiesta la presentazione  
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delle proprie dimissioni 
per accedervi. È necessa-
rio in questi casi effettua-
re la procedura telemati-
ca anche se è prevista la 
sottoscrizione di un ver-
bale di conciliazione stra-
giudiziale e l’effettiva 
cessazione del rapporto 
avverrà a distanza di vari 
anni dalla comunicazione 
del recesso? 
No, i casi di risoluzione 
consensuale sottoscritta 
nelle “Sedi protette” ai sen-
si dell’articolo 2113 c.c. 
non rientrano nell’ambito 
applicativo della procedura. 
45. Nel caso di socio lavo-
ratore è necessario effet-
tuare la procedura tele-
matica nei casi di dimis-
sione o risoluzione con-
sensuale? 
Premesso che tra il socio 
lavoratore e la società coo-
perativa si instaurano due 
distinti rapporti giuridici, 
quello associativo e quello 
di lavoro; il primo è regola-
to dalle relative norme del 
codice civile, il secondo dal-
le norme afferenti al rap-
porto di lavoro, tra cui la L. 

n. 142 del 2001 finalizzata 
a tutelare la posizione del 
socio lavoratore.  Vista l’in-
tima connessione dei due 
rapporti, la previsione di 
cui al secondo comma dell’-
art. 5 della legge n. 142-
/2001 va intesa nel senso 
che, in seguito al recesso 
da socio, il lavoratore dovrà 
effettuare la trasmissione 
telematica delle dimissioni 
e delle risoluzioni consen-
suali. 
46. Prima di accedere alla 
compilazione del modello 
telematico il sistema ri-
chiede se il rapporto di 
lavoro oggetto delle di-
missioni o della risoluzio-
ne consensuale sia stato 
instaurato prima o dopo il 
2008. 
In quest’ultimo caso ven-
gono recuperati alcuni 
dati presenti nella comu-
nicazione obbligatoria di 
instaurazione del rappor-
to di lavoro.  
Qualora non vi siano co-
municazioni obbligatorie 
relative al rapporto di la-
voro come si deve opera-
re? 

In questo caso è possibile 
selezionare l’opzione “Prima 
del 2008” e compilare ma-
nualmente i campi del mo-
dello telematico, senza indi-
care la data di inizio del 
rapporto di lavoro che non 
è un campo obbligatorio. 
47. Il recesso dell’appren-
dista al termine del perio-
do di apprendistato di cui 
all’articolo 42, comma 4, 
del decreto legislativo 81-
/2015 si deve manifesta-
re attraverso la procedura 
telematica dell’articolo 
26 del Decreto Legislativo 
151/2015? 
Sì, il recesso dell’apprendi-
sta si deve manifestare at-
traverso la procedura tele-
matica, in quanto si tratta 
di un rapporto di lavoro su-
bordinato, il quale, ove le 
parti non recedano dal me-
desimo, “prosegue come or-
dinario rapporto di lavoro 
subordinato a tempo inde-
terminato”, così come e-
spressamente stabilito dal-
l’art. 42, quarto comma, del 
Decreto Legislativo 81-
/2015. 
Fonte: Ministero del Lavoro 



RUBRICA DI CINEMA E CULTURA VARIA 

Il linguaggio innovativo della re-
gista statunitense Ana Lily A-
mirpour è sicuramente accessi-
bile a più livelli: dal seguire con 
semplicità la storia e il suo evol-

versi, al lasciarsi trasportare dal-
la stimolante musica, oppure 
godere di tutti i riferimenti sotte-
si che fanno di A Girl Walks 
Home Alone At Night un 
delicato capolavoro sui generis. 
La stessa regista ha descritto 
questo suo film, che ha fatto il 
suo debutto al Sundance Film 
Festival, un "Iranian Vampire 
Spaghetti Western".  
Ana Lily Amirpour, di origini ira-
niane, è uno di quei personaggi 
poliedrici - sceneggiatrice, pro-
duttrice, attrice, scrittrice - che 
si cibano di cinema e cultura, 
come si può riscontrare vedendo 
la sua ottima opera. 
Forse sono proprio i continui 
spostamenti della sua famiglia e 
le sue origini multiculturali (nata 
in Inghilterra, in giovane età 
a Miami, Florida, poi in Califor-
nia a Bakersfield, e ancora a San 
Francisco per l’università) a far-
ne una mente aperta e duttile 
che assorbe come una spugna e 
rilascia senza condizionamenti. 
Il disarmante romanticismo che 
pervade la narrazione non deve 
lasciare lo spettatore indifeso 
davanti alle scene quasi taranti-
niane; l’innocenza della protago-
nista –apparentemente visione di 
madonna- nasconde una vena 
ironica, o addirittura fuorilegge, 
che affascina. 
Analizzando il curioso e riuscito 
mix, troviamo la classicità tene-
brosa dei film sui vampiri vec-
chia maniera, la fresca impecca-
bilità della nuova scuola irania-
na, il rigore della citazione filmi-
ca, la ricerca dell’immagine di 
derivazione artistica e la passio-
ne consapevole per la buona mu-
sica, insomma un miscuglio di 
generi che a buon diritto può dar 
origine ad un nuovo filone. 
A questo innovativo linguaggio 
cinematografico, che mescola più 
generi, si potrebbe dare il nome 
di un cocktail, in questo caso 
ovviamente Bloody Mary sarebbe 
perfetto. 
In Bad City, iraniana città da 
graphic novel, si muovono i tor-

mentati, seppur ingenui, perso-
naggi. La stilizzata madonna 
vampiro, che dà nuovo significa-
to al chador – uno dei tanti 
spunti sottilmente ironici – e fa 
riferimento a colte visioni artisti-
che, indossa a pelle la maglietta 
a righe di picassiana memoria. 
Se si ricorda il Busto di uomo in 
maglia a righe, opera, della Colle-
zione Peggy Guggenheim, proprio 
di Pablo Picasso, si può recupe-
rare anche la triangolarità della 
stilizzazione di questa diafana 
figura femminile che incarna allo 
stesso tempo la delicatezza e la 
forza della donna. 
Il giovane Arash, dai molteplici 
problemi, drogato e innocente-
mente mascherato da Dracula le 
fa da specchio; Il loro timido a-
more nasce su note pop e si ali-
menta di rhythm and blues. 
L’elenco dei brani della colonna 
sonora è consultabile su Wikipe-
dia: 
1.Charkhesh e Pooch   
2.2.Gelaye   
3.Sarcophagus  
4.Dancing girls  
5.Bashy  
6.Black Sunday  
7.Hishe Ayn Ore (Remember That 
Day?)  
8.Bread Thief  
9.Death  
10.Sisyphus  
11.Khabnama  
12.Thirsty's Return  
13.Cheshme Man  
14.Tatilat  
15.Yarom Bia  
16.The Veil  
17.Tribe  
Ben disegnate anche le figure 
marginali, come un travestito 
che danza con un palloncino ne-
ro; un gatto con tutte le ambigue 
caratteristiche della razza felina 
fa da trait d’union nella narrazio-
ne. Il film è da vedere, rivedere e 
ascoltare per cogliere appieno il 
sotteso tessersi di più culture e 
la fresca creatività del genio regi-
stico capace di coinvolge con la 
sottile ironia. 

Antonella D’Ambrosio 

A GIRL WALKS HOME ALONE AT NIGHT  
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CI SIAMO DIMENTICATI DELL'ORARIO 
8-14 O LO RIMPIANGIAMO? 

In questi giorni, un 
dipendente del Mi-
BACT in servizio 
presso la sede del 
Collegio Romano, mi 
ha proposto di fare 
una riflessione su 
quanto si sta svilup-
pando in Svezia in 
merito all’orario ridot-
to e proprio su questo 
mi indicava che con 
tempo fa proprio su 
questo con un amico 
ricordava i bei tempi 
dell’orario lavorativo 
8-14. 
Infatti, ripercorrendo 
il filo conduttore della 
riflessione mi induce-
va ad una maggiore 
osservazione che lui 
stesso poneva come 
interrogativo ricorren-
te e cioè… “Siamo 
sicuri di stare meglio 
oggi rispetto a ieri nei 
riguardi di tutto ciò 
che ci circonda nell’-
ambito degli aspetti 
del sociale e del fami-
liare?  
Con l’attuale orario, 
pare tutto limitato 
cioè che si configura 
nella parte della gior-
nata extra lavorativa. 
L’aumento dell’orario 
di lavoro nell’ambito 
della giornata ha da-
to risultati positivi? 
Dallo studio svedese 
no. Cosa ne pensi?  
Potrebbe essere pre-

sa in considerazione 
la possibilità di un 
orario di 30 ore setti-
manali con contropar-
tita di assunzioni gio-
vanili a sanare gli 
orari liberi?...” A dire 
il vero, da questa ri-
flessione, ho colto l’-
opportunità di consi-
derare tra le proposte 
sindacali anche que-
sto aspetto, dal mo-
mento che lo stesso 
mi sottoponeva un 
articolo che riprende-
va tali interessanti 
informazioni che ri-
tengo doveroso ripor-
tare in questa pagina 
dell’editoriale. 
AL LAVORO 6 ORE. 
LA SVEZIA SPERI-
MENTA 
In Svezia sperimen-
tano la giornata di 
lavoro di 6 ore. Un 
esperimento costoso 
ma, secondo un pri-
mo bilancio, dai mol-
teplici benefici, an-
che in termini di pro-
duttività “Meno con-
gedi per malattia, 
personale più felice e 
anziani più soddi-
sfatti” scriveva il 
quotidiano svedese 
Dagens Nyheter il 21 
aprile, dopo che alla 
facoltà di Economia 
di Göteborg sono 
stati presentati i ri-
sultati della ricerca 

che ha valutato la 
sperimentazione del-
la giornata di 6 ore 
in una casa di riposo 
della città svedese.  
I risultati dello stu-
dio sono netti: la ri-
duzione dell’orario di 
lavoro ha effetti be-
nefici sotto numerosi 
punti di vista.  
La giornata lavorati-
va di 6 ore a parità 
di salario è stata in-
trodotta a gennaio 
2015 per gli operato-
ri sanitari nella casa 
di riposo pubblica di 
Svartedalen, che oc-
cupa 68 dipendenti.  
Per compensare la 
riduzione di orario 
nell’ultimo anno so-
no state assunte 14 
persone. Lo studio 
confronta i dati rela-
tivi all’anno trascor-
so con i dati dell’an-
no precedente e mo-
stra le differenze con 
quanto avvenuto nel-
lo stesso periodo sia 
in un’altra casa di 
riposo in cui non è 
stato modificato l’o-
rario di lavoro, sia 
nell’insieme delle ca-
se di riposo cittadi-
ne. La differenza 
principale riguarda 
le assenze per malat-
tia: a Svartedalen si 
riducono  

Continua →→→ 
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dal 6,4% al 5,8%, mentre nel-
lo stesso periodo aumentano 
sia nel caso “di controllo” (dal 
7% all’ 8,4%), sia nella media 
cittadina, dove arrivano al 1-
2,1%. Questo fa sì che, nella 
sede dove è stato ridotto l’ora-
rio di lavoro, le ore effettiva-
mente lavorate siano aumen-
tate, mentre nelle altre sedi 
sono diminuite: la percentua-
le di ore lavorate (rispetto a 
quelle da contratto) è passata 
dall’87,5% all’89,2%, mentre 
nel caso di confronto è scesa 
dall’87 all’83,4% (e la media 
cittadina è 85,1%). Questi da-
ti si accompagnano a una se-
rie di risultati positivi in ter-
mini di percezione della pro-
pria salute da parte dei lavo-
ratori/trici: la differenza ri-
spetto al caso preso a con-
fronto è positiva in tutti gli 
indicatori (percezione dello 
stato di salute, percezione 
della propria energia, attività 
sportive svolte,…). Nelle rispo-
ste aperte emergono altri a-
spetti interessanti: una lavo-
ratrice riporta che la riduzio-
ne dell’orario di lavoro ha a-
vuto “un significato incredibi-
le nella vita di tutti i giorni, 
dal momento che sono una 
madre single”, mentre un’al-
tra racconta: “ciò che è cam-
biato è che consumiamo più 
cibo sano e fatto in casa e me-
no cibo pronto”. Sul piano 
della qualità del lavoro, un 
indicatore rilevante è quello 
del numero di attività che i 
lavoratori fanno insieme ai 
pazienti, che indica quanto 
questi ultimi siano stimolati, 
oppure quanto vengano sem-
plicemente accuditi nelle ne-
cessità basilari: a febbraio 20-
16 il numero medio di attività 
al giorno per operatore a 
Svartedalen era 3,4, mentre è 
2,3 nel caso usato per il con-
fronto. Molti sono gli argo-
menti a vantaggio della ridu-
zione dell’orario di lavoro in 
questa specifica categoria oc-

cupazionale, che è la più 
grande della Svezia, con 17-
5.000 lavoratori, di cui il 93% 
donne: il lavoro di cura è e-
stremamente faticoso e richie-
de elevati livelli di attenzione, 
pazienza e capacità di ascolto, 
che non sono caratteristiche 
indipendenti dall’organizza-
zione e dai tempi di lavoro. 
Esistono però ricerche in am-
bito sanitario che portano ar-
gomenti a favore della riduzio-
ne dell’orario di lavoro che so-
no trasversali ai gruppi pro-
fessionali: ad esempio, un re-
cente studio pubblicato su 
The Lancet a ottobre 2015, 
analizza 24 coorti in Europa, 
USA e Australia, e identifica 
una correlazione positiva e 
significativa tra ore lavorate e 
rischio di infarti.  
Il caso di Svartedalen non è 
isolato, ma segue una serie di 
esprimenti iniziati alla fine 
degli anni ‘80 in Svezia e Nor-
vegia, soprattutto nel settore 
pubblico. Al tempo stesso, an-
che alcune imprese private, 
come Brath AB e Filimundus, 
attive nel settore informatico, 
hanno introdotto riduzioni 
dell’orario di lavoro.  
Questi casi hanno avuto una 
forte eco mediatica qualche 
mese fa, quando i giornali 
stranieri hanno rimbalzato la 
notizia di una riduzione gene-
ralizzata dell’orario di lavoro 
in Svezia. A questa eco hanno 
risposto studiosi sulle pagine 
di alcuni giornali svedesi, in-
dicando che questi esperi-
menti sono lungi dal diventa-
re la norma: “questa attenzio-
ne mediatica è un bene” – di-
ce Roland Paulsen dell’Uni-
versità di Lund- “perché indi-
ca che la riduzione dell’orario 
di lavoro è un tema sentito.  
Al tempo stesso, però, vedia-
mo che nei fatti l’orario di la-
voro tende ad aumentare an-
ziché diminuire”. Uno studio 
del sindacato svedese TCO 
stima infatti che nel 2014 cir-

ca il 18% dei lavoratori lavo-
rasse oltre il suo orario di la-
voro: “se il lavoro extra potes-
se essere convertito in incre-
mento occupazionale, questo 
rappresenterebbe tra i 11-
7.000 e i 150.000 posti in 
più”.  
Non sappiamo ancora se l’e-
sperimento della casa di ripo-
so Svartedalen continuerà, 
dato che il consiglio comunale 
di Göteborg ha rimandato la 
decisione a fine maggio; la 
proposta cittadina arriva dall’-
amministrazione rosso-verde, 
mentre i partiti di centrode-
stra (Moderaterna in testa) si 
oppongono.  
In generale l’attenzione sul 
tema è alta, ma lo è anche l’-
opposizione politica. Quali so-
no i principali nodi sollevati 
dai critici? Innanzitutto, la 
produttività: i detrattori della 
riduzione dell’orario di lavoro 
si appellano all’esigenza di 
competitività nel mercato glo-
balizzato. E’ una critica che 
poco si applica al caso di ser-
vizi pubblici, ma, in ogni caso, 
anche gli esempi del settore 
privato non sembrano confer-
mare questa tesi. In un’inter-
vista al sito Företagarna (“Le 
imprese”), Mary Bråth, della 
Brath AB, dichiara: “Ci sono 
molti miti sulla giornata di 6 
ore, il più comune è che la 
produzione cali proporzional-
mente alle ore lavorate.  
Ma la nostra esperienza è che 
produciamo quanto prima. 
L’impatto sullo staff è positi-
vo, siamo un’azienda attratti-
va con basso turnover dei la-
voratori e tutti parlano di 
noi”. Il CEO della Filimundus,  
intervistato da Science Alert, 
continua sulla stessa linea: 
“la mia impressione è che ora 
sia più facile concentrarsi in-
tensamente sul lavoro che de-
ve essere fatto, hai più ener-
gia per farlo e te ne rimane 
quando esci dall’ufficio”. 

Continua →→→ 



L’attacco principale, però, è 
sul fronte dei costi. Il costo 
della sperimentazione di Gö-
teborg è stato, per le casse 
del comune, di circa 6 milio-
ni di corone (circa 600.000 
euro), che corrisponde al sa-
lario dei nuovi assunti, al 
netto delle minori spese per 
congedi malattia, per straor-
dinari e per contratti brevi 
mirati a coprire le assenze 
per motivi di salute.  
Da un punto di vista fiscale 
nazionale, però, bisogna te-
nere nel conto il risparmio 
dei sussidi di disoccupazio-
ne delle 14 persone assunte 
per coprire la riduzione di 
orario, che viene stimato a 
circa 3 milioni di corone 
(sempre secondo il rapporto 
della società di consulenza 
che ha valutato l’esperimen-
to).  
Una valutazione precisa dei 
costi è però difficile perché 
bisognerebbe stimare il ri-
sparmio futuro di un miglio-
ramento delle condizioni di 
salute.  
Ma sono davvero i costi il 
tema su cui basare una ri-
flessione più ampia sulla ri-
duzione dell’orario di lavoro? 

No, sostiene il ricercatore 
Roland Paulsen, sociologo 
presso l’Università di Lund. 
La ragione alla base della 
riduzione della giornata la-
vorativa è di natura redistri-
butiva, ed è quello che ne 
giustificherebbe l’estensione 
per legge, al di là di singole 
sperimentazioni.  
Negli ultimi 20 anni la pro-
duttività in Svezia è aumen-
tata in modo vertiginoso; per 
produrre le stessa quantità 
sarebbero quindi necessarie 
meno ore lavorate. Al tempo 
stesso, questi guadagni in 
termini di produttività sono 
andati sproporzionatamente 
a vantaggio dei redditi da 
capitale (anche la Svezia, co-
me l’Italia, ha visto calare la 
quota salari del PIL).  
Un provvedimento di questo 
tipo risponderebbe quindi 
prima di tutto a un’esigenza 
di redistribuzione del reddito 
verso il fattore lavoro, che 
negli ultimi decenni ha perso 
quote di prodotto nazionale.  
Questo può essere ottenuto 
aumentando i salari o ridu-
cendo le ore lavorate a parità 
di salario. Sempre Paulsen 
sostiene che, da diverse in-

dagini tra i lavoratori svede-
si, emerga chiara la prefe-
renza per la seconda opzio-
ne; la maggior parte delle 
persone vuole essere al ripa-
ro dai mali provocati dalla 
disoccupazione, ma, una 
volta evitati questi, tra au-
menti salariali e riduzioni 
dell’orario di lavoro, preferi-
sce queste ultime.  
Rispetto alla domanda se u-
na riduzione dell’orario di 
lavoro sia un costo per le im-
prese, la risposta è quindi: 
“sì, ma è giusto che lo sia”. 
Perché fino a qualche decen-
nio fa l’orario di lavoro si è 
gradualmente ridotto e poi 
questa tendenza si è arresta-
ta?  
Oggi, il potenziale produttivo 
per ridurre l’orario di lavoro 
c’è, a maggior ragione dopo 
gli ultimi 20 anni; la que-
stione è tutta sul piano della 
redistribuzione. 
UNA CONSIDERAZIONE ES-
SENZIALE PER UNA BUO-
NA QUALITÀ DELLA VITA. 

È chiaro che, si tratta solo di 
un esperimento, che se pro-
durrà i suoi effetti positivi po-
trà benissimo essere adottato 
anche in situazioni diverse e 
realtà diverse.  
Ovviamente, bisognerà trarre 
come in tutte le cose, gli effet-
ti e i benefici, ma se le pre-
messe fanno ben sperare, il 
risultato non può essere che 
altrettanto positivo. 
Ritengo pertanto di aver dato 
opportuno spazio a questo 
importante esperimento con-
dotto in Svezia, proprio per-
ché attraverso questo 
“modus vivendi” si possa ri-
pensare il lavoro senza dover 
rinunciare alla qualità della 
vita, al proprio benessere e 
alla propria dignità personale 
e professionale. 

Giuseppe Urbino 
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Fra qualche giorno, già dall'8 
agosto, il Cantiere dei Nuovi 
Uffizi “chiude” per ferie e quin-
di tutti i lavori verranno sospe-
si … Però, di tutta fretta è 
stato nominato il nuovo RUP 
al posto della dimissionaria 
Arch. Alessandra Marino, si 
dice chiamata dal Ministero a 
Roma per dirigere il terzo Uffi-
cio centrale della nuova Dire-
zione Generale Archeologia 
Belle Arti e Paesaggio, diretta 
dalla dott.ssa Caterina Bon 
Valsassina. 
Il Cantiere Nuovi Uffizi è ope-
rativo già dal 10 dicembre 20-
04 con un progetto esecutivo 
per oltre 53milioni di euro, ma 
oggi è stato nominato RUP il 
Funzionario Informatico Fran-
cesco Fortino, che è stato 
scelto dall'Archeologo Andrea 
Pessina, Dirigente della nuova 
Soprinntendenza Archeologia, 
Belle Arti e Paesaggio di Firen-
ze (APAB) voluta dalla recentis-
sima mini riforma Franceschi-
ni, avvenuta con DM 23 gen-
naio 2016, che - ahinoi - ha 

accorpato le Soprintendenze 
Archeologia con i Beni Archi-
tettonici e del Paesaggio... 
Questa nomina, secondo noi, 
è del tutto ingiustificata e la 
fretta con la quale si è voluto 
scegliere il nuovo RUP per il 
Cantiere “Nuovi Uffizi” porta 
con se' delle difficoltà oggettive 
conseguenti ad un processo di 
riorganizzazione complesso, 
anche se la realizzazione di 
questi lavori è quasi alla con-
clusione per quanto riguarda 
le sale espositive. Purtroppo, 
però, rimangono ancora da ini-
ziare e definire tutti i lavori per 
i servizi, la sicurezza, l'impian-
tistica e le uscite, e quindi, LA 
NOMINA DI FORTINO anche 
se in possesso, come recita il 
Decreto di nomina: “della lau-
rea di architettura... e di una 
approfond ita conoscenza delle 
procedure di appalto, dei luoghi 
oggetto dei lavori, di tutte le 
problematiche di tale cantiere e 
delle opere già realizzate e a 
farsi e che tale conoscenza non 
è reperibile presso altro dipen-

dentedi questo Ufficio...”, NON 
APPARE OPPORTUNA in quan-
to poteva essere confermato 
nell'attuale ruolo di supporto 
ad un nuovo Rup individuato 
tramite interpello tra tutti i 
Funzionari Architetti abilitati, 
perché nei ruoli del Ministero 
risultano presenti in Firenze 
oltre 20 Funzionari Architetti. 
Inoltre, perché lui? Dato che 
nel Decreto di incarico (datato 
27 luglio, ma operativo già dal 
26 luglio) si fa riferimento alla 
necessità di “concludere celer-
mente la validazione del proget-
to esecutivo del II stralcio del II 
lotto”, e quindi, a maggior ra-
gione ci si chiede che senso ha 
dare l'incarico di RUP ad un 
sermplice Funzionario Infor-
matico di area amministrativa, 
anche se laureato in Architet-
tura, ma non nei ruoli di Ar-
ch i te t to  de l  Min is te ro 
(pertanto, in difetto da come 
recita il terzo periodo dell'ar-
ticolo 31 del nuovo Dlgs su-
gli Appalti – 10 aprile 2016, 
n.50). 
E questo la dice lunga sulla 
preparazione professionale che 
si è voluta riconoscere al Fun-
zionario Informatico Fortino 
che non ha mai diretto né co-
me Rup e né come Direttore 
lavori progetti di restauro ar-
chitetonico di sifatta comples-
sità di realizzazione, quale è il 
Progetto Nuovi Uffizi. 
Infine, è stato considerato 
che la responsabilità di spesa 
in capo al nuovo Rup è mol-
to ambiziosa? Visto i recenti 
stanziamenti che sommati si 
aggirano intorno ai 58 milio-
ni di euro, per non parlare 
degli altri circa 70 miliori di 
euro già impegnati fino ad og-
gi… 

Learco Nencetti 

CANTIERE “NUOVI UFFIZI” 
DI TUTTA FRETTA CAMBIA IL R.U.P. 

PERCHÉ A LUI … LUI CHI ? 
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Dei nostri beni cultura-
li, dei centri storici, dei 
paesaggi si declama, a 
chiacchiere, il "valore 
inestimabile". Poi però 
si continua a indebolir-
ne la cura, la tutela, il 
restauro. Così hanno 
fatto i governi Berlusco-
ni arrivando a tagliare a 
metà i fondi, già insuffi-
cienti, destinati a que-
sto sterminato patrimo-
nio, impoverendo i qua-
dri tecnici, in media già 
anziani, negando persi-
no i rimborsi spese 
(modestissimi) per le 
missioni su scavi e can-
tieri. Nessuno era però 
riuscito ad ottenere 
quel silenzio/assenso 
su grandi lavori, edifici, 
lottizzazioni (se entro 
poche settimane le So-
printendenze non si e-
sprimevano) che vuol 

dire tout court assenso 
visto che ogni tecnico 
ha una montagna di 
pratiche delicate da 
sbrigare per ciascuno 
dei giorni lavorativi. C'è 
riuscito il governo Renzi 
col decreto Sblocca Ita-
lia (una copia, in più 
punti, del vecchio Lu-
nardi) ed ora lo ribadi-
sce col disegno di legge 
Madia. Con esso però si 
va ben oltre: si accorpa-
no confusamente le So-
printendenze alle Pre-
fetture, sottoponendo le 
prime ai prefetti, ridan-
do cioè vita alle Sotto-
prefetture di sabauda 
memoria. Ma come? Se 
la stessa legge Madia 
riduce e accorpa le Pre-
fetture medesime, che 
logica è mai questa? 
Vuol dire che al mini-
stero per i Beni Cultu-

rali rimangono i Musei 
di eccellenza, presunte 
"macchine da soldi" (lo 
disse anni fa Renzi per 
gli Uffizi ignorando che 
anche il Louvre e il Me-
tropolitan Museum non 
"rendono" un cent, ma 
anzi costano milioni di 
euro o dollari)? Nel si-
lenzio pressoché gene-
rale dell'informazione, 
Salvatore Settis, Toma-
so Montanari, Maria 
Guermandi, chi scrive 
hanno lanciato un bre-
vissimo manifesto/
appello di protesta in 
cui si chiede al presi-
dente della Repubblica, 
tutore dell'articolo 9 
della Costituzione di vi-
gilare attentamente in 
merito, ai presidenti 
delle Camere di 
"garantire un'adeguata  

Continua →→→ 

UN "VESPILLONE" PER IL  
FUNERALE DEI BENI CULTURALI 
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discussione parlamen-
tare" e al ministro Fran-
ceschini "di opporsi con 
ogni mezzo a tale dise-
gno politico. O questo 
governo sarà per sem-
pre ricordato come il 
becchino di una delle 
più gloriose strutture di 
civiltà". L'appello ha 
raccolto subito vaste e 
importanti adesioni.  
Quasi nessun giornale 
ne ha parlato. Men che 
meno i telegiornali. Da-
rio Franceschini tace da 
giorni in altre faccende 
affaccendato.  
Accolto su sito di chan-
ge.org l'appello viaggia 
dopo pochi giorni sulle 
18.000 adesioni. Non 
importa. Tutti zitti. 
È noto che Matteo Ren-
zi considera la parola 
stessa "Soprintende-
nza" una delle più fasti-
diose. In proposito c'è 
un florilegio di accuse 
renziane impressionan-
te contro questi organi-
smi i cui poteri 
"monocratici" sono da 
lui considerati un'offe-
sa.  
I controlli tecnico-
scientifici, è vero, non 
prevedono decisioni po-
litiche a maggioranza. 
Anche quando si tratta 
di consentire o no al 
sindaco di Firenze di 
sforacchiare l'affresco 
vasariano del Salone 
dei Cinquecento per 

cercare lì sotto tracce 
della Battaglia di An-
ghiari leonardesca no-
toriamente perduta. Ma 
smontare la rete della 
tutela creata agli inizi 
del '900 da Corrado 
Ricci, Adolfo Venturi e 
altri giganti per farne 
delle Sottoprefetture è 
una decisione così de-
vastante e cervellotica 
che una pre-
discussione al di là del 
volto impassibile di Ma-
donna Madia la merite-
rebbe. O no? 
Le Soprintendenze sono 
lente, burocratiche? Le 
si finanzi, le si aggiorni, 
le si potenzi come sa-
rebbe da decenni dove-
roso e utile ad un Paese 
aggredito insensata-
mente dal cemento e 
dall'asfalto, i cui pae-
saggi sono una delle at-
trattive turistiche più 
potenti.  
A proposito di velocità, 
Giovanni Spadolini, fio-
rentino di città, convin-
se Aldo Moro a votare 
per decreto legge, nel 
dicembre 1974, il mini-
stero per i Beni Cultu-
rali e Ambientali ma a-
veva alle spalle i lavori 
di due commissioni che 
avevano operato, specie 
la prima presieduta da 
un altro Franceschini, 
Francesco (Dc) in pro-
fondità. Ora il ministero 
con la riforma di Fran-

ceschini Dario è di per 
sé in pieno caos: i Mu-
sei "di eccellenza" devo-
no essere staccati dal 
contesto territoriale e 
come possono esserlo 
quelli archeologici com-
penetrati con gli scavi 
che li hanno alimenta-
ti? 
I tecnici non sanno se 
appartengono ancora ai 
poli museali regionali 
(dove adesso c'è un po' 
di tutto) oppure alla So-
printendenza unificata 
beni architettonici e be-
ni storico-artistici (dove 
spesso non c'è neppure 
uno storico dell'arte).  
E che ne sarà degli ar-
chivi, di quelli fotografi-
ci per esempio, verran-
no smembrati fra vari 
uffici? Sono soltanto al-
cuni dei mille problemi 
organizzativi e scientifi-
ci. Ma la straordinaria 
pensata di accorpare 
tutto quanto nelle Pre-
fetture (ridotte di nume-
ro) introduce altro caos 
in questo caos.  
Tutto però tace, per o-
ra. Qualcuno fa sapere, 
irritato, che il termine 
"becchino" di una delle 
più gloriose strutture 
europee, via, è vera-
mente troppo forte. Vo-
gliamo dire allora 
"necroforo" o magari, 
alla Totò, "vespillone"? 
Tanto per non piangere. 

Vittorio Emiliani 
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Se oggi l'organizzazione 
dei musei statali è in af-
fanno, non è colpa del 
ministro Franceschini e 
della sua riforma ma di 
chi la sta attuando. 
Sì, perché' la riforma, an-
che se coacerva, sta 
scritta ed è compito prin-
cipale dei direttori gene-
rali, assieme al segretario 
generale, farla funzionare 
al meglio nel rispetto del-
le norme, dei regolamen-
ti, della trasparenza e im-
parzialità … Prima della 
riforma, quante volte ab-
biamo assistito a scenet-
te da saloon del far west 
da parte di alcuni ispet-
tori centrali nei confronti 
di soprintendenti che 
non piacevano ai politici 

o sindacato di turno ??? 
Oggi, invece, i nuovi di-
rettori manager, forte-
mente voluti da questo 
governo Renzi e "ovattati" 
dal loro diretto 
"capitano", quale è il di-
rettore generale musei, 
arch. Ugo Soragni ... pur 
sbagliando a catinelle 
vengono lo stesso lasciati 
tranquillamente operare 
nel pieno caos fra man-
canza di organico, mezzi 
ed attrezzature e soldi ... 
A poco serve fare presen-
te direttamente al diret-
tore generale musei come 
stanno le cose.  
A niente serve richiedere 
un suo intervento, nono-
stante che poi vada all'e-
stero a promuovere il si-

stema musei italiani ... 
Visto questo comporta-
mento ostracistico ed o-
missivo, in data 2 agosto, 
il responsabile della 
struttura regionale della 
toscana, Learco NEN-
CETTI, ha inviato un sms 
direttamente al cellulare 
del direttore generale 
musei, arch. Ugo Sora-
gni, del seguente tenore: 
Buongiorno, 
Lei può cestinare tutte le 
mail che vuole ma deve 
adempiere al suo manda-
to in buona fede e lealtà. 
Aspettiamo risposte do-
vute anche ai sensi legge 
241 e art. 328 cp., 
ll.mm.ii. 

Learco Nencetti 

DG MUSEI ET SORAGNI QUALE FUTURO ? 
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In data 5 agosto 2016 si è 
svolta la riunione di infor-
mativa sindacale in merito 
alla performance dei diri-
genti, in presenza del Se-
gretario Generale del Mi-
BACT Arch. Antonia Pa-
squa Recchia e del Diretto-
re Generale OIV Dott.ssa 
Anna Maria Buzzi. 
A tale scopo, è stata forni-
ta alle OO.SS. la documen-
tazione inerente alla pro-
blematica evidenziata, in 
particolar modo intendia-
mo dare risalto al docu-
mento qui sotto riportato a 
firma del Direttore Genera-
le Dott.ssa Anna Maria 
Buzzi. 
Come è noto il vigente Si-
stema di misurazione e 
valutazione della perfor-
mance, adottato con D.M.  
9 dicembre 2010, prevede 
per la valutazione delle 
competenze organizzative 
dei dirigenti di I fascia, 
l’attribuzione di un pun-
teggio pari a 25 punti sul-
la base di un’autovaluta-
zione del direttore genera-
le medesimo. Tale punteg-
gio incide, quindi, in ma-
niera considerevole sulla 
valutazione complessiva 
pari a cento. Per l’anno in 
corso, in attesa della rivi-
sitazione del Sistema di 
misurazione, allo scopo di 
introdurre degli elementi 
oggettivi a supporto della 
valutazione, sono stati in-
dividuati dei nuovi para-
metri con specifici indica-
tori che, insieme agli altri 
descrittori elencati nel si-
stema, permettono una 

migliore quantificazione 
del risultato finale. E’ sta-
to quindi introdotto, oltre 
ai livelli basso, medio e 
alto, il livello critico che 
corrisponde ad un pun-
teggio pari a 0.  
Al riguardo sono state rie-
laborate anche le schede 
di autovalutazione nelle 
quali ciascun dirigente 
generale dovrà attestare le 
attività svolte secondo i 
criteri associati ai descrit-
tori. 
Nello specifico l’attenzione 
è stata focalizzata sui se-
guenti argomenti: 
�Nell’ambito del problem 
solving viene misurata la 
capacità di risolvere in ma-
niera autonoma tutte le   
problematiche, anche com-
plesse, che hanno investito 
le attività dell’unità orga-
nizzativa del dirigente. Nel-
l’ambito del contributo or-
ganizzativo viene misura-
to il rispetto degli obblighi 
connessi alla responsabilità 
dirigenziale di cui all’art. 21 
del Dlgs 165/2001, circa il 
controllo della presenza in 
servizio del personale asse-
gnato ed il corretto espleta-
mento delle attività da par-
te del personale stesso, 
nonché il rispetto delle nor-
me del Codice di comporta-
mento. Sono state quindi 
previste almeno 2 verifiche 
mensili delle presenze in 
servizio del personale, le 
cui risultanze debbono es-
sere trasmesse entro 5 
giorni, a mezzo e-mail, al 
Segretario generale e per 
conoscenza all’Organismo 

indipendente di valutazione 
della performance. Inoltre, 
sempre nell’ambito del con-
tributo organizzativo, viene 
valutata la corretta gestio-
ne delle relazioni sindacali 
attraverso le criticità rileva-
te con visite ispettive. Nella 
gradualità della valutazione 
il livello critico corrisponde 
all’assenza di verifiche sul 
personale o all’accertamen-
to di fondatezza, in almeno 
due casi, degli esposti sin-
dacali che comportino re-
sponsabilità del dirigente. 
�Infine per l’integrazione 
nell’organizzazione, so-
no stati presi in conside-
razione il rispetto dei tem-
pi di risposta previsti nel-
le richieste e/o solleciti 
degli Uffici di diretta colla-
borazione, del Segretario 
generale e dell’Organismo 
indipendente di valutazio-
ne della performance. Nel-
la gradualità della valuta-
zione il livello critico corri-
sponde ad un ritardo pari 
o superiore a 30 giorni. 
Per quanto attiene ai diri-
genti di II fascia, la valu-
tazione dei comportamen-
ti organizzativi viene ope-
rata, in base al vigente 
Sistema di misurazione, 
dai dirigenti di I fascia cui 
fanno riferimento. Pertan-
to anche per gli stessi var-
rà l’introduzione dell’ulte-
riore elemento di valuta-
zione “critico”, applicato 
con le stesse modalità e il 
cui punteggio verrà corri-
sposto dal Direttore gene-
rale sovraordinato. 
A cura di Stefano Innocentini 

INTEGRAZIONE DEL SISTEMA DI  
MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI DIRIGENTI 



RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO 

SCORRIMENTO DELLE GRADUATORIE PER 
ASSUNZIONE IN AREA III.  

Amici, Validi/e, Colleghi/e, do-
po le cose turche e ontologiche-
esistenziali accadute , al 31 di-
cembre 2016  le graduatorie de-
gli idonei ai passaggi d’area non 
vincitori, e dei  460 idonei vinci-
tori per i quali è stato deliberato 
il "veto" posto dagli Organi Cen-
trali di Controllo e di Monitorag-
gio andranno in prescrizione e i 
dipendenti interessati al pas-
saggio delle progressioni verti-
cali, dalla seconda alla terza 
area che, da anni stanno viven-
do questa problematica vedran-
no “svanire” per sempre tale  
opportunità.  
Si dice che il Dipartimento della 
Funzione Pubblica e il Mef, ri-
tengano che le graduatorie, in 
quanto frutto di procedure di 
progressione riservata solo ai 
dipendenti del MiBACT, non 
sarebbero più utilizzabili in 
quanto non conformi alle nor-
me imperative della riforma 
Brunetta del 2009, in vigore 
dal 01.01.2010, e che i vinci-
tori e gli idonei non hanno al-
cun diritto.  
Ma in ciò, i dipendenti che han-
no servito per anni il Dicastero, 
elargendo tutto se stessi nel ot-
temperare a mansioni superiori 

ed inquadrabili nella terza area, 
che hanno studiato e superato 
le prove concorsuali previste dal 
bando COSA CENTRANO?  
L’inesattezza se di ciò si può 
parlare del non rispetto della 
riforma Brunetta, non è stata 
compiuto da essi, i quali sono le 
vittime di un sistema contorto 
che si è rivoltato contro ed è la 
prima volta che succede in un 
concorso interno al MiBACT. 
Alcune sigle del MiBACT hanno 
blaterato tanto, dando speranza 
agli idonei, ma effettivamente 
non hanno fatto nulla, solo pa-
role, parole e ancora parole,  pa-
rolai e saltimbanchi della coe-
renza che ritengono di avere il 
verbo assoluto della verità men-
tre vivono di ambiguità totale. Il 
tutto per tenere buoni gli iscritti 
al sindacato e lo hanno dimo-
strato, sia quando non hanno 
fatto il possibile per bloccare il 
concorso dei 500 funzionari at-
tualmente in vigore che, doveva 
essere si fatto, ma sicuramente 
dopo aver smaltito le graduato-
rie degli idonei, oppure quando 
non hanno bloccato il passaggio 
di funzionari di altre Ammini-
strazioni nel MiBACT o quella in 
atto  degli ex provinciali, nulla 

contro di essi sono lavoratori 
come noi, che ben vengano ma,  
dopo aver assestato i nostri,  
agendo come si suole dire “Da 
buon padre di famiglia”, ………. 
realizzando tale mobilità in con-
dizione di vacanze della pianta 
organica ecc ……. 
Il MiBACT è il Ministero di tutti 
ma non il nostro , noi Lavoratori 
abbandonati al loro destino sia-
mo come tutti i suoi dipendenti 
che da decenni hanno lavorato 
presso di Esso e che ora devono 
essere rottamati, scarpe vecchie  
da buttare nella differenziata e 
da supplire senza alcuna remo-
re, e non importa il nostro di-
sappunto e la voglia di lavorare, 
di imparare, di migliorare  se 
stessi, per difendere la nostra 
dignità lontana da autoglorifica-
zioni, noi non rinneghiamo noi 
stessi, è il nostro Dicastero che 
in questa lotta ci ha rinnegato. 
Teniamo a sottolineare che, non 
siamo dipendenti sconsiderati 
ma consapevoli che al giorno 
d’oggi più che in passato si sus-
seguono codici e regolamenti, 
suddivisi anche per settori o per 
categorie di persone; e ci si do-
manda: ma queste migliaia di 
leggi o prescrizioni hanno tutte 
lo stesso valore o dobbiamo por-
re tra di esse una graduatoria? 
Forse, nella nostra fragilità u-
mana non capita di osservare le 
minuzie (più facili!) e trascuria-
mo o trasgrediamo le fondamen-
tali (più difficili) e non sappiamo 
in base a quali valori giudicarle 
o graduarle? 
Il problema è vecchio, e si ripro-
pone in ogni generazione di la-
voratori: era vivo anche all’epo-
ca di Gesù tra i rabbini ebrei. 
In bocca al lupo a tutti quelli 
che ci saranno …per i prossimi 
concorsi. 

Giovanni Celano 
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Gentile prof. Tomaso Monta-
nari, 
Mi chiamo Francesca Della 
Ventura, sono storica 
dell´arte e vivo a Colonia da 
due anni dove sto svolgendo 
un dottorato di ricerca.  
Mi scuso se la disturbo, ma 
avevo bisogno di condividere 
con Lei- e quindi con altri 
miei colleghi-alcune mie va-
lutazioni su quello che è sta-
to un concorso beffa da par-
te del MiBACT.  
Le scrivo questa mail cono-
scendo il Suo impegno, e 
quello di Emergenza Cultu-
ra, nell´ambito dei beni cul-
turali e in difesa di questi 
ultimi. 
Premetto con il dire che non 
ho partecipato a questo con-

corso per tre ragioni fonda-
mentali: la prima di caratte-
re pratico – i miei impegni di 
dottorato in Germania mi 
hanno tenuta occupata fino 
al 15 luglio per cui non ho 
avuto tempo materiale da 
dedicare allo studio-; la se-
conda riguarda i titoli, man-
ca poco per terminare la 
scuola di specializzazione e 
il dottorato; la terza di carat-
tere etico-morale, ovvero io 
mi sono sempre rifiutata per 
principio di partecipare a 
concorsi beffardi da parte 
del MiBACT per il semplice 
motivo che credo di avere 
una dignità come studiosa e 
non voglio che sia calpestata 
da chi decide le nostre sorti. 
Non ho partecipato neanche 

a quello dei 1000 giovani per 
la cultura, nonostante avrei 
potuto. La scelta di non par-
tecipare è sempre stata mol-
to personale e può essere 
condivisa o meno, ma per 
coerenza mi sono sentita di 
fare così. Ero in procinto di 
concludere il percorso di 
studi presso la Scuola di 
Specializzazione in Beni sto-
rico- artistici ad Udine, 
quando ho vinto il dottorato 
in Germania, e ho deciso di 
trasferirmi lì. La scelta di 
partire non è stata facile, 
non mi ritengo assoluta-
mente un “cervello in fuga”, 
anzi odio questa espressione 
perché svaluta le capacità di 
tanti colleghi che sono  

Continua →→→ 
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in Italia e che semplicemente 
non hanno fatto questa scel-
ta. Devo essere sincera, non 
passa giorno in cui non mi 
alzi al mattino senza chie-
dermi se un domani potrò 
tornare in Italia e in tal caso 
cosa farò. Potrò lavorare nei 
beni culturali? Potrò essere 
una storica dell´arte nel pae-
se in cui mi sono formata – 
l´Italia ha speso soldi per la 
mia formazione! -? Potrò fare 
il lavoro per cui ho studiato 
5 anni di università, 2 di 
specializzazione e 4 di dotto-
rato? Oppure sarò costretta, 
per fare il lavoro che amo, a 
vivere sempre all´estero? 
Ebbene, dopo quello che ho 
visto con l´ultimo concorso 
MiBACT, sono sempre più 
certa che, se non cambia il 
sistema, un paese come 
l´Italia non potrà darmi futu-
ro. Tralascio la vergognosa 
richiesta di soli 40 storici 
dell´arte in tutta Italia, così 
come non mi soffermo sulla 
parte delle domande sbaglia-
te a cui quasi 20.000 perso-
ne sono state costrette a da-
re altrettante risposte sba-
gliate. É stato già scritto 
molto, da Lei e da altri colle-
ghi, sul livello veramente 
basso delle domande a cui 
professionisti del settore 
hanno dovuto rispondere. 
Tralascio considerazioni sul 
livello di inglese altrettanto 
da “the cat is on the table”. 
Scorrendo le graduatorie de-
gli idonei, ho notato che 
moltissimi di questi sono na-
ti negli anni ´70. Pochissimi 
fanno parte della generazio-
ne post 1985 (la mia), pochi 
della generazione nata fra il 
1980 e 1985, la maggior 
parte dei miei colleghi idonei 
sono nati tutti fra il 1970 e 
1979, se non prima. Da qui 
ne é venuta un´amara con-

statazione: molti di coloro 
che hanno passato la prima 
fase rientrano in una gene-
razione di quarantenni sen-
za lavoro, costretti al preca-
riato o volontariato 
nell´ambito dei beni cultura-
li. Da italiana mi vergogno 
sinceramente per il MiBACT 
e per questo concorso. 
All´estero una selezione del 
genere sarebbe impensabile, 
in primis perché un quiz co-
me quello proposto ai miei 
colleghi lede la dignità della 
persona stessa – e in questo 
caso parliamo di più di 1-
9.000 persone. Sono scon-
volta, cerco risposte e vorrei 
abbracciare ad uno ad uno i 
miei amici, i miei colleghi 
che vivono in una situazione 
precaria e non vedono futuro 
in questo paese.  
A molti vorrei dire di fuggire 
via il prima possibile da qui. 
Non perché all´estero ci sia 
lavoro garantito (sbaglia chi 
pensa questo), ma almeno 
c´è ancora la possibilità di 
SPERARE e di combattere 
per i propri sogni.  
Come giustamente ha fatto 
notare una collega archeolo-
ga, dovrebbe far riflettere 
che molti dei 19.000 profes-
sionisti super titolati erano 
tutti lí per partecipare a un 
concorso nella speranza di 
veder realizzati i propri sogni 
e i sacrifici di tanti anni di 
studio. A questo concorso 
hanno partecipato colleghi 
trentenni, quarantenni, cin-
quantenni, molti mamme e 
papà di famiglia. Tutti ab-
biamo scelto di fare un lavo-
ro per cui lo Stato garantisce 
la formazione universitaria 
tramite corsi universitari e 
post- universitari, pagando e 
investendo denaro per la no-
stra formazione.  
Ma se lo Stato non è più in 

grado di dare lavoro in que-
sto settore perché continua 
ad illudere tenendo aperti 
questi corsi universitari e 
post- universitari in Beni 
Culturali? Perché li tiene in 
vita se poi la professionalità 
dei singoli é decisa da un 
quiz di 80 domande che il 
candidato deve avere impa-
rato a memoria e a cui non 
ha neanche tempo materiale 
per rispondere? É svilente. 
Io non ho parole per quello 
che ci è stato proposto. Si 
attendeva questo concorso 
da 10 anni e si é rivelato u-
na farsa già dal bando. 
Ho grandissima stima per 
tutti coloro che vi hanno 
partecipato, per quelli che 
non ce l´hanno fatta, così 
come per quelli che invece 
andranno avanti.  
Forse per me se ne parlerà 
fra 10 anni, quando sarà (se 
sarà) il tempo di tornare in 
Italia. 
Molti si chiederanno il moti-
vo di questa lettera. Non c´è 
alcuna ragione particolare se 
non lo sconforto di vedere a 
che punto siamo arrivati. 
Vuole essere anche un invi-
to, forse utopico, ad unire le 
forze e a combattere affinché 
si inizi realmente a investire 
nella cultura, soprattutto 
mediante l´assunzione VERA 
di personale. Scusi ancora 
per lo sfogo, ma da ricerca-
trice mi pongo domande e 
questa volta non so davvero 
trovare delle risposte che mi 
soddisfano. 
Concludo, con un grande in 
bocca al lupo a chi ha pas-
sato la prima selezione e un 
ulteriore invito a quei 500 
che vinceranno questo con-
corso di impegnarsi affinché 
le cose cambino. 
Cordiali saluti. 

Francesca Della Ventura. 
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NOTIZIE DALLA CONFEDERAZIONE CONFSAL 

L’ART. 98 DELLA COSTITUZIONE È STATO ABROGATO? 
IL DIPENDENTE PUBBLICO È ANCORA AL SERVIZIO DELLA NAZIONE? 

Se l’obiettivo principale è 
quello di razionalizzare e di 
ridurre i costi del Pubblico 
Impiego e se gli aumenti 
contrattuali hanno ed a-
vranno il tetto massimo dei 
noti 300 milioni, più risorse 
residuali degli enti locali, è 
anche vero che il Governo 
deve superare il pesante 
problema giuridico della 
ricontrattualizzazione di 
alcuni istituti del lavoro 
pubblico, legiferati dalla 
Brunetta. 
Tale tentativo sarà avviato 
e sarà condotto, forse, nei 
mesi prossimi attraverso 
due diverse strade: 
1.l’elaborazione di linee 
contrattuali, in sede ARAN, 
sulla scorta delle “linee gui-
da” che il Governo emanerà 
nelle prossime settimane, 
in atti di indirizzo, mirati a 
tale scopo; 
2.una “delegificazione” di 
taluni istituti contrattuali 
strategici, normati dalla 
Brunetta, attraverso lo 
strumento della creazione 
di un T.U. sul pubblico im-
piego, finalizzato a rafforza-
re il secondo livello di con-
trattazione, magari mu-
tuandolo da quello azienda-
listico – privato. 
Alcuni Istituti sono strate-
gici ai fini di cui sopra e, 
quindi, da un lato, non de-
vono imporre aumenti se-
lettivi ai soli lavoratori 
che godono dei redditi 
più bassi e, dall’altro, devo-
no evitare non trasparenti 
sistemi di valutazione 
che, sulla carta, faranno 

emergere la vera merito-
crazia, istituti tutti neces-
sari per applicare ulteriori 
istituti anch’essi strategici, 
specie in ambito salario ac-
cessorio. 
Quanto sopra, a latere di 
una riforma epocale sulla 
dirigenza, atteso che la de-
lega che la Madia ha rice-
vuto per riformarla scade a 
fine agosto p.v., mentre, 
per la riforma del Pubblico 
Impiego, il termine è fissato 
a febbraio 2017. 
In linea più generale, la fi-
losofia di riforma del pub-
blico impiego dell’attuale 
Governo poggia su ben tre 
pilastrirepressivi e regressi-
vi: addio al posto fisso, 
addio agli scatti di anzia-
nità automatici e addio 
all’inamovibilità. Sui pun-
ti di cui sopra, si è svolta 
una riunione odierna pres-
so la Funzione Pubblica, la 
cui sintesi avrete, certa-
mente, letto nel tempestivo 
comunicato stampa della 
nostra CONFSAL. Nelle di-
verse bozze del nuovo Testo 
Unico circolanti, emergono 
sia la licenziabilità dei di-
pendenti pubblici se, dopo 
un biennio, risultino in ec-
cedenza rispetto a funzioni 
dell’Ufficio e risorse finan-
ziarie disponibili, nonché 
l’eliminazione dei già 
congelati c.d. scatti di an-
zianità, per far posto alle 
esigenze funzionali e finan-
ziarie annuali della P.A. e 
per eliminare notevoli costi, 
con la fissazione di un tetto 
ancorato al 20% dei dipen-

denti, quale soglia insupe-
rabile degli aumenti riser-
vabili ai lavoratori. 
Nel tralasciare altre novità, 
anche provocatorie, quali 
visite fiscali automatiche, 
obbligatorietà della cono-
scenza dell’inglese, accele-
razione dei procedimenti di-
sciplinari, parificazione dei 
buoni pasto ed eliminazione 
dell’indennità di trasferta, 
ciò che si coglie è una vis 
compulsiva da reprimen-
da verso il lavoratore pub-
blico, reo di tutto e forse di 
niente, sul quale scatenare 
“teorie e strategie di rispar-
mio”, nonché “teorie e 
strategie di prevenzione 
antifannullonismo e anti-
corruzione”, nella malcela-
ta convinzione dell’inidonei-
tà della classe dirigente ad 
essere non solo capace di 
governare e formare il per-
sonale, ma anche di con-
trollarlo, garantendo gli o-
biettivi governativi. Da qui, 
un’ulteriore reprimenda a 
360 gradi sulla Dirigenza, 
sia in sede assunzionale, 
sia in sede valutativa, sia 
in sede censoria, atteso 
che, ma questo potrà far 
piacere a qualcuno, chi 
mancherà i target, subirà 
una decurtazione della re-
tribuzione variabile di una 
quota, che potrà raggiunge-
re anche l’80% della retri-
buzione base, laddove tutti 
gli incarichi dirigenziali non 
potranno durare più di 
quattro anni, prorogabili 
soltanto una volta. 

Continua →→→ 
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Quanto sopra, all’interno di 
un Decreto attuativo, all’esa-
me del Consiglio dei Ministri, 
che sarà forse licenziato la 
prossima settimana. 
Un Decreto attuativo che, nel 
disegnare il duplice ingresso 
alla Dirigenza, concorso pub-
blico o corso-concorso, man-
terrà sempre precaria la Diri-
genza atteso che, sia per en-
trare in ruolo, sia per conser-
vare gli incarichi i dirigenti 
dovranno sempre subire valu-
tazioni, per non parlare delle 
decurtazioni stipendiali per 
chi rimarrà fuori dagli organi-
ci perché non selezionato da 
alcun Ente pubblico. 
In sintesi, una situazione alla 
quale bisogna e bisognerà re-
agire con serietà, senza tatti-
cismi e ipocrisie strategiche, 
perché sul pubblico impiego 
si gioca una grossa partita 
ideologica, oltreché finanzia-
ria gestionale, con chiari ten-
tativi di far cogestire alla poli-
tica l’attività amministrativa 
pubblica in Italia a tutti i livelli, 
attraverso nomine, incarichi, 
selezioni e concessioni di au-
menti salariali, governati da 
Palazzo Chigi. 
In altri termini, una chiara 
strategia per precarizzare, in 
particolare, la Dirigenza, ma 
soprattutto il lavoratore pub-
blico, lasciando al Sindacato 
il minimo margine di scrivere, 

forse, i termini, i limiti della 
contrattazione di secondo li-
vello, soggetta sempre ai limiti 
finanziari di cui sopra, in un 
mix di ripubblicizzazione e 
delegificazione del rapporto 
contrattuale, legittimate e 
dai Decreti attuativi della Ma-
dia e dal c.d. T.U. sul Pubbli-
co impiego. 
Dietro il presunto efficienta-
mento-modernizzazione della 
PA, coperto dai criteri di razio-
nalizzazione ed economicità, si 
nasconde l’obiettivo della ri-
conduzione dell’apparato pub-
blico al più stretto controllo 
politico, per diverse finalità, in 
sinergia con l’alta burocrazia 
dominante. 
Si impone, definitivamente, 
una scelta di campo a cui 
nessuno può sottrarsi, nem-
meno le Confederazioni sinda-
cali. 
Da sempre, la Scrivente ha 
affermato, in ogni sede istitu-
zionale, che era ed è un grave 
errore, oltre che presuntiva-
mente illegittimo, ripubbliciz-
zare il rapporto di lavoro pub-
blico, perché questo impedi-
sce ed impedirà di declinare, 
nei contratti da riscrivere, 
qualsiasi autonoma proposta 
di regolazione del contratto di 
lavoro pubblico nell’interesse 
dei lavoratori. 
Oggi, più di ieri, necessita che 
la problematica, di cui sopra, 

sia affrontata in sede collegia-
le e governativa, laddove, a 
parere della Scrivente, occor-
rerà attivare, da settembre, 
due paralleli tavoli di lavoro: 
uno tecnico-elaborativo pres-
so l’ARAN, sulla scorta dell’e-
manando atto di indirizzo go-
vernativo, e l’altro politico-
riformista, in sede di funzione 
pubblica, per superare l’osta-
colo della Legge Brunetta, il 
tutto sul comune denomina-
tore che senza adeguati finan-
ziamenti, ulteriori ed aggiun-
tivi, rispetto agli attuali, sa-
ranno conatus, più inutili 
che sterili. 
Trattasi di vexatae 
quaestio che andrebbero af-
frontate non a colpi di pro-
messe, senza alcuna garan-
zia, bensì con formali impegni 
politici, assunti ai massimi 
livelli. 
Da ultimo, non sfugga che le 
apparenti aperture governati-
ve recenti, al ruolo ed alle 
funzioni delle OO.SS., si in-
frangono sulla riforma della 
Dirigenza, che è ormai ai na-
stri di arrivo, con la pace ed 
alla faccia di ogni principio 
costituzionale e rapporti isti-
tuzionali con le OO.SS., nella 
riaffermazione del principio 
che “il lupo perde il pelo, ma 
non il vizio”. 
La nostra azione, a settembre, 
all’interno della casa madre 
UNSA, sarà quella di preten-
dere, anche per riscrivere un 
difficile contratto del compar-
to delle Funzioni centrali, la 
massima autonomia con-
trattuale e la massima di-
sponibilità di risorse finan-
ziarie aggiuntive, perché set-
te anni di “ferrea dieta” non 
solo lo impongono, ma politi-
camente, lo consigliano, se 
non si vuol ridurre il pubblico 
impiego ad “ancella della poli-
tica” ed i lavoratori pubblici a 
ceto mediohungry. 

Sebastiano Callipo 
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NOTIZIE DALLA FEDERAZIONE CONFSAL-UNSA 

MINISTERO DEL LAVORO - ACCORDO FUA 2015 E 
PROGRAMMAZIONE SVILUPPI ECONOMICI 

Il giorno 13 luglio 2016 si 
è svolto al Ministero del 
lavoro e delle politiche so-
ciali, presente per la Con-
fsal UNSA Vincenzo Di 
Biasi, l’incontro per la defi-
nizione dell’utilizzo del 
FUA 2015. 
L’incontro seguiva prece-
denti riunioni non andate 
a buon fine per la resisten-
za dell’Amministrazione a 
inserire una norma pro-
grammatica, da noi forte-
mente voluta, per gli svi-
luppi economici dentro le 
Aree e con decorrenza eco-
nomica 1° gennaio 2016. 
Sin dai primi incontri l’-
Amministrazione ha posto 
come ostacolo all’inseri-
mento di tale norma pro-
grammatica la riforma in 
atto nel Ministero con la 
creazione delle due Agen-
zie. 
Per parte nostra abbiamo 
condiviso con l’Ammini-
strazione, pur anche rim-

proverandole scarsità di 
informazioni e di scelte 
non tenendo conto di alcu-
ni nostri suggerimenti utili 
a prevenire disagi e confu-
sione fra i dipendenti, la 
delicatezza del periodo che 
sta vivendo il Ministero; 
ma questo non ci ha mai 
distolti dall’obiettivo pri-
mario che ci eravamo pre-
fisso: programmare anche 
per i dipendenti del Mini-
stero del lavoro e delle A-
genzie, al pari di quanto 
avvenuto in altre ammini-
strazioni centrali, un pro-
cesso di crescita professio-
nale ed economica attra-
verso le progressioni nelle 
fasce retributive superiori. 
Nella giornata di ieri, dopo 
una intensa e difficile di-
scussione che ha visto 
l’UNSA protagonista e de-
terminata a raggiungere 
l’obiettivo, siamo giunti al-
la firma della ipotesi di ac-
cordo che, oltre all’utilizzo 

del FUA 2015, vede la pro-
grammazione e la determi-
nazione di un impegno di 
spesa, a carico del FUA 2-
016, da destinare agli svi-
luppi economici 2016 per 
un importo pari a € 
3.325.000,00 corrispon-
dente all’80% delle risorse 
stabili. Per rimarcare il 
buon risultato ottenuto è 
sufficiente ricordare che 
nelle prime battute l’Am-
ministrazione aveva propo-
sto il 25%. Come è noto, 
l’esigibilità di tale accordo 
sarà possibile dopo che lo 
stesso avrà ricevuto il visto 
di tutti gli organi di con-
trollo. Per il momento rite-
niamo di fatto un buon la-
voro che completeremo 
con la successiva scrittura 
dei criteri ai fini dell’attua-
zione degli sviluppi econo-
mici per la cui realizzazio-
ne occorrerà un grande 
impegno di “tutta” l’Ammi-
nistrazione. 
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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 

BONUS FAMIGLIA, LE AGEVOLAZIONI 2016 
AGEVOLAZIONI PER LA FAMIGLIA 2016: BONUS BEBÉ,  
SCONTO SULLE BOLLETTE, RIDUZIONE DEL CANONE  

TELECOM, SOCIAL CARD, BONUS FAMIGLIE NUMEROSE. 

Moltissime famiglie fati-
cano ad arrivare alla fine 
del mese: non tutti san-
no, però, che esistono de-
gli strumenti a sostegno 
del reddito e delle age-
volazioni che, per quan-
to non risolvano certa-
mente tutti i problemi e-
conomici, riescono co-
munque a dare una ma-
no d’aiuto. Vediamo, in 
questo vademecum, i be-
nefici più importanti rico-
nosciuti alle famiglie nel 
2016. 
Bonus Bebé 2016 
Il Bonus Bebè consiste in 
un assegno pari a 80 eu-
ro al mese (960 euro all’-
anno), per ciascun figlio 
nato o adottato dal 1° 
gennaio 2015 al 31 di-
cembre 2017, sino al 
compimento del 3 anno 
di età. Ne hanno diritto le 
famiglie con Isee 
(l’indicatore che misura 
la ricchezza del nucleo 
familiare) sino a 25.000 
euro; per le famiglie con 
Isee fino a 7.000 euro 
l’importo dell’assegno è 
raddoppiato e passa da 
80 a 160 euro al mese. 
L’assegno può essere ri-
chiesto tramite portale 

web dell’Inps (nella sezio-
ne servizi al cittadino, ac-
cessibile tramite Pin), 
contact center Inps Inail 
(803164) o patronato. 
Voucher asili nido e 
babysitter 
Si tratta di un contribu-
to, pari a 600 euro men-
sili, che serve per pagare 
la retta mensile dell’asilo 
nido del bambino; in al-
ternativa possono essere 
erogati voucher dello 
stesso valore, cioè buoni 
lavoro, per pagare la 
babysitter. Il beneficio 
può essere richiesto in 
sostituzione del congedo 
parentale. 
Bonus famiglie numero-
se 
Il Bonus famiglie nume-
rose spetta alle famiglie 
con almeno quattro figli 
minori a carico: si tratta 
di una detrazione fiscale 
pari a 1200 euro. 
La detrazione non deve 
essere applicata per cia-
scun figlio, ma 
è complessiva, e si som-
ma alle normali detrazio-
ni per coniuge e familiari 
a carico. 
Family card 
La Family card, prevista 

dalla Legge di Stabilità 
2016 ma ancora non o-
perativa, è utilizzabile dai 
membri delle famiglie con 
almeno 3 figli minori, 
per richiedere sconti su 
diversi servizi (trasporti, 
turismo) e per participare 
a gruppi di acquisto soli-
dale e familiare (GAS e 
GAF). 
Bonus libri 
Il Bonus Libri è un’age-
volazione erogata dai sin-
goli Comuni, su base re-
gionale, per l’acquisto di 
testi scolastici e mate-
riale. Il beneficio è rivolto 
alle famiglie a basso red-
dito con figli che frequen-
tano le scuole dell’obbli-
go: i requisiti sono diffe-
renti da regione a regio-
ne. È necessario, per 
chiedere il bonus, avere 
la dichiarazione Isee. 
Bonus gas e luce 
Si tratta di uno sconto 
applicato sulla bolletta 
dell’elettricità e del gas 
delle famiglie a basso 
reddito, della durata di 
12 mesi e rinnovabile di 
anno in anno: il bonus 
gas e luce deve essere ri-
chiesto tramite Caf. 

Continua →→→ 
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Il beneficio è concesso per 
le famiglie con Isee sino a 
7.500 euro, oppure sino a 
20.000 euro, se vi sono 
più di 3 figli a carico. 
Bonus acqua 
Il Bonus acqua consiste 
ugualmente in una dimi-
nuzione delle tariffe del 
gestore idrico, ma è ap-
plicato con parametri di-
versi a seconda del comu-
ne, e non in tutti i comu-
ni. 
Bonus telefonico 
Per chi ha un reddito fa-
miliare non superiore a 
6.713,94 euro, si ha di-
ritto ad uno sconto del 
50% sul canone Tele-
com: nel nucleo deve però 
essere presente una per-
sona titolare di pensione 
di invalidità civile o asse-
gno sociale, una persona 
con più di 75 anni o un 
disoccupato. 

Lo sconto non riguarda le 
telefonate. 
Sconto canone Rai 
Se nel nucleo familiare è 
presente una persona con 
più di 75 anni, con reddi-
to Isee fino a 6.713,94 
euro, si è esentati dal pa-
gamento del Canone Rai. 
È necessario inviare un’-
apposita dichiarazione al-
l’Agenzia delle Entrate. 
Sconto tassa sui rifiuti 
La Tari, cioè la nuova 
Tassa sui rifiuti, può es-
sere ridotta per le famiglie 
a basso reddito: le riduzio-
ni sono però decise dal 
singolo Comune.  
Inoltre possono essere 
previste sia riduzioni che 
esenzioni dalla singola 
regione. 
Social card 2016 
La social card 2016 , o 
carta acquisti, consiste in 
un beneficio di 40 euro 

mensili (erogato tramite 
carta ricaricabile), dedica-
to alle famiglie a basso 
reddito con un minore di 
3 anni o un over 65 nel 
nucleo. 
La carta deve essere ri-
chiesta tramite Poste Ita-
liane, online o presso uno 
sportello. 
Assegno familiare 
L’assegno familiare con-
cesso dai Comuni (da non 
confondere con l’assegno 
al nucleo familiare) è una 
prestazione per le famiglie 
che hanno figli minori e 
che dispongono di patri-
moni e redditi limitati. In 
particolare, l’assegno spet-
ta ai nuclei familiari com-
posti almeno da un geni-
tore e tre figli minori, 
con risorse patrimoniali e 
reddituali non superiori 
alla soglia Isee di 
8.555,99 euro. 
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CONTRIBUTI INPS INPDAP, COME RIUNIRLI 
PER ANDARE IN PENSIONE? 

CONTRIBUZIONE MISTA INPS E INPDAP: QUANDO E  
COME CI SI PUÒ PENSIONARE EVITANDO DI ESSERE  

PENALIZZATI E DI RITARDARE L’USCITA DAL LAVORO? 

Ho 65 anni e 7 mesi, 21 
anni di contributi Inps; 
dal 1998 sono dipendente 
pubblica e ho 15 anni di 
versamenti Inpdap: quan-
do e come posso andare 
in pensione?  
Le soluzioni prospettabili 
per la pensione di vec-
chiaia, per chi, come la let-
trice, ha contributi versati 
sia all’Inps che all’Inpdap, 
sono diverse: dalla perce-
zione di due trattamenti 
autonomi, alla ricongiun-
zione, alla totalizzazione. 
Due pensioni autonome 
Inps Inpdap 
In primo luogo, chi possie-

de almeno 20 anni di con-
t r i b u t i  n e l l ’ A g o 
(assicurazione generale ob-
bligatoria) e il requisito di 
età (65 anni e 7 mesi per 
le dipendenti del settore 
privato, 66 anni e 7 mesi 
per gli uomini) può percepi-
re subito la pensione di 
vecchiaia presso tale ge-
stione.  
Per quanto concerne il cal-
colo del trattamento, chi 
possiede meno di 18 anni 
di versamenti al 1995 ha 
diritto al calcolo misto 
(dunque al conteggio col 
retributivo sino al 1995 
compreso); chi ne possiede 

oltre 18, ha diritto al calco-
lo retributivo sino al 31 
dicembre 2011, mentre chi 
non possiede contributi 
precedenti al 1996 ha dirit-
to al calcolo integralmen-
te contributivo. L’interes-
sato dovrebbe poi attende-
re, per ottenere un’autono-
ma pensione di vecchiaia 
Inpdap, il requisito dei 20 
anni di contributi, cioè di 
1040 settimane. In alterna-
tiva, chi, come la lettrice, 
non possiede contributi 
precedenti al 1996, potreb-
be attendere il compimento 
dell’età per la pensione di  

Continua →→→ 

N. 126— AGOSTO — 2016                                SINDACATO– CULTURA—LAVORO                                                 PAGINA 17 



vecchiaia contributiva, 
per il quale sono sufficienti 
solo 5 anni di contributi: 
attualmente il requisito di 
età è pari a 70 anni e 7 
mesi; il requisito aumente-
rà a 70 anni e 11 mesi nel 
2019 e a 71 anni e 2 mesi 
nel 2021.  
Chi possiede dei contributi 
versati prima del 1996 
(non più di 18 anni) e al-
meno 5 anni versati dal 
1996 in poi, può avvalersi 
dell’Opzione Dini e rag-
giungere la pensione con 
15 anni di contributi, ma 
col calcolo del trattamento 
integralmente contributi-
vo.  
La pensione con 15 anni 
di contributi può essere 
ottenuta anche per i bene-
ficiari della Deroga Amato, 
in questo caso senza il ri-
calcolo contributivo. 
Pensione supplementare 
Inps Inpdap 
Per chi ha contributi sia 
nell’Inps che nell’Inpdap, il 
riconoscimento di una 
pensione supplementare 
è possibile se la pensione 
principale è percepita nel-
l’Inpdap e la supplementa-
re è liquidata dall’Ago. 
Non è invece consentito il 
contrario (pensione princi-
pale Inps-Ago e supple-
mentare nell’Inpdap).  
Le gestioni esclusive e so-
stitutive dell’Ago (Inpdap, 
Ipost, etc.), difatti, non 
possono dar luogo a pen-
sioni supplementari: fa ec-
cezione solo l’Enpals. 
Le gestioni esclusive e so-
stitutive dell’Ago (Inpdap, 
Ipost, etc.), difatti, non 
possono dar luogo a pen-

sioni supplementari: fa ec-
cezione solo l’Enpals. 
Ricongiunzione Inps In-
pdap 
È invece sempre possibile 
decidere di ricongiungere 
i contributi Inpdap nel-
l’Inps, per ottenere un’uni-
ca pensione. Il calcolo del-
l’onere di ricongiunzione 
è abbastanza semplice, 
quando gli anni da riunire 
sono soggetti al sistema 
contributivo; è sufficiente 
prendere a riferimento: 
�l’imponibile medio setti-
manale degli ultimi 12 me-
si di contribuzione prece-
denti la domanda; 
�il numero delle settimane 
da ricongiungere; 
�l’aliquota contributiva IVS 
vigente al momento della 
domanda (nell’Ago, il 33%). 
Bisogna dunque moltipli-
care l’imponibile medio per 
il numero delle settimane 
da riunire e per il 33%, per 
ottenere l’onere a carico: 
spesso l’onere è piuttosto 
pesante, ma il vantaggio di 
possedere un unico tratta-
mento, computato come se 
i contributi fossero da 
sempre stati versati nella 
cassa in cui sono ricon-
giunti, è notevole.  
Più complesso e maggior-
mente oneroso al crescere 
dell’età, invece, è il calcolo 
relativo agli anni interes-
sati dal sistema retributi-
vo, specie se si ricongiun-
ge da Inps a Inpdap. 
Totalizzazione Inps In-
pdap 
Per chi non ha risorse a 
disposizione, è possibile 
optare per la totalizzazio-
ne, che è gratuita, ma 

comporta il calcolo con-
tributivo della prestazio-
ne: per chi raggiunge un 
autonomo trattamento di 
vecchiaia in una delle ge-
stioni, però, si ha diritto al 
calcolo retributivo relati-
vamente a tale quota, an-
che se si tratta di un con-
teggio retributivo partico-
lare, non soggetto a rivalu-
tazioni. 
I requisiti per raggiungere 
la pensione di vecchiaia 
con la totalizzazione sono: 
�65 anni e 7 mesi di età; 
�almeno 20 anni di contri-
buti tra le varie gestioni; 
�una finestra di attesa di 
18 mesi: durante la fine-
stra si può continuare a 
lavorare e la contribuzione 
maturata entra a pieno ti-
tolo nella futura pensione. 
È possibile fruire anche di 
un tipo particolare di tota-
lizzazione, la totalizzazio-
ne retributiva, che com-
porta il calcolo del tratta-
mento secondo le regole 
proprie di ogni gestione: 
quest’opzione, tuttavia, 
non è accessibile se si rag-
giunge un autonomo di-
ritto a pensione in una 
delle gestioni presso cui 
sono accreditati i contribu-
ti. 
Attualmente, ad ogni mo-
do, al Governo è allo stu-
dio un nuovo provvedi-
mento per abbattere gli o-
neri di ricongiunzione: 
sicuramente sapremo 
qualcosa di più nel corso 
dell’estate, comunque en-
tro il prossimo autunno, 
con la Legge di Stabilità 
2017. 
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Con sentenza n. 15435-
/2016 la Cassazione ha ri-
tenuto nullo il licenziamen-
to adottato da un datore di 
lavoro a seguito del rifiuto 
del trasferimento per esi-
genze tecnico, produttive di 
una lavoratrice a 150 chilo-
metri dalla precedente se-

de. 
Il trasferimento era stato 
disposto tre giorni dopo la 
scadenza del periodo di tu-
tela di un anno dalla nasci-
ta del bambino previsto dal 
decreto legislativo n. 151-
/2001.  
La Suprema Corte ha rite-

nuto, sulla falsa riga della 
decisione adottata dalla 
Corte d’Appello, che gli ele-
menti fattuali emersi nel 
giudizio fossero idonei a 
fondare, in termini precisi e 
concordanti, parti o com-
portamenti discriminatori. 

CASSAZIONE: RISARCIMENTO PER SUPERAMENTO LIMITE 
DEI 36 MESI CON CONTRATTO A TERMINE NELLA P.A. 

Con sentenza n. 16226 del 
3 agosto 2016, la Cassa-
zione ha affermato che il 
superamento del limite 
massimo di 36 mesi rag-
giunto anche con più con-

tratti a tempo determinato 
con la Pubblica Ammini-
strazione, non può portare 
alla trasformazione del rap-
porto ma soltanto al ricono-
scimento di una indennità 

risarcitoria compresa tra 
2,5 e 12 mensilità calcolate 
sull’ultima retribuzione glo-
bale di fatto, stante la pre-
visione dell’art. 97 della Co-
stituzione. 

CASSAZIONE: MALATTIA E COMPATIBILITÀ CON ALTRO LAVORO 

Con la sentenza n. 586 del 
15 gennaio 2016, la Corte 
di Cassazione ha affermato 
la legittimità di un licenzia-
mento disciplinare dovuto 
al fatto che il lavoratore, 
pur stando in malattia, ab-
bia prestato costantemente 
attività lavorativa in favore 
di terzi. 
I giudici della Suprema 

Corte hanno evidenziato 
come non vi sia di per sé 
un divieto allo svolgimento 
di attività lavorative in fa-
vore di terzi durante la ma-
lattia, tranne nel caso in 
cui l’ulteriore attività sia in 
concorrenza con il proprio 
datore di lavoro e/o possa 
aggravare la patologia in 
essere, ritardando, così, il 

rientro del lavoratore in a-
zienda. 
Spetta, comunque, al lavo-
ratore dimostrare: 
che il lavoro è compatibile 
con la patologia sofferta; 
che non risulta compro-
messo il corretto recupero 
delle energie fisiche e psi-
chiche. 

CASSAZIONE: LICENZIAMENTO E DISCRIMINAZIONE 

L’Inps, con messaggio n. 
3285 del 3 agosto 2016, ha 
affermato che il voucher 
baby sitting pari a 20 milio-
ni di euro previsto per il 2-
016 dall’art. 1, comma 282, 
della legge n. 208/2015, 
destinato alle madri lavora-
trici, si è esaurito e, di con-
seguenza, fatte salve diver-
se determinazioni ministe-
riali, la procedura telemati-
ca non prevede più l’acqui-
sizione delle domande. 

INPS: ESAURITO IL VOUCHER BABY SITTING ANNO 2016 
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Potrebbe arrivare entro fine 
agosto il bando per le assun-
zioni dei mille nuovi can-
cellieri. Il Senato infatti ha 
approvato oggi in via definiti-
va (con 145 voti a favore, 24 
contrari e 72 astenuti) il d.l. 
sul processo amministrati-
vo telematico che autoriz-
za il ministero della giusti-
zia ad assumere le nuove 
risorse entro 60 giorni dal-
l'entrata in vigore del de-
creto stesso (avvenuta il 30 
giugno scorso). 
Il provvedimento di conver-
sione in legge del d.l. n. 117-
/2016 (qui sotto allegato), 
nato con l'intento di postici-
pare il termine per la digita-
lizzazione degli atti del pro-
cesso amministrativo ha im-
barcato in corsa, data la gra-
ve carenza di organico del 
personale amministrativo 
dei tribunali italiani, anche 

la misura sulle assunzioni 
da realizzare nel triennio 
2016-2018.  
A tale scopo, il ministero del-
la giustizia viene autorizzato 
ad assumere, a partire dai 
sessanta giorni dalla data di 
entrata in vigore del decreto 
legge, "con contratto di lavo-
ro a tempo indeterminato 
un contingente massimo di 
1.000 unità di personale 
amministrativo non dirigen-
ziale da inquadrare nei ruoli 
dell'amministrazione giudi-
ziaria" sia mediante lo scor-
rimento delle graduatorie 
ancora valide che con appo-
site procedure di concorso 
pubbliche disciplinate con 
decreto dello stesso ministe-
ro, di concerto con quello per 
la semplificazione e la P.A.  
Il decreto ad hoc, che potreb-
be arrivare quindi già a fine 
mese (o al rientro della pausa 

estiva), una volta decorsi i 60 
giorni previsti dalla legge, do-
vrà individuare sia le gradua-
torie che definire i criteri e le 
priorità delle assunzioni da 
avviare, tenendo conto "delle 
particolari esigenze connesse 
ai processi di razionalizzazio-
ne organizzativa e ai conse-
guenti fabbisogni di profes-
sionalità".  
Rimangono ferme, inoltre, 
le procedure di mobilità già 
avviate che porteranno al-
tre 366 unità di personale 
amministrativo provenienti 
dalle stesse.  
"Si tratta di un'iniezione di 
energia e l'insieme degli in-
terventi per cui abbiamo di-
sposto le risorse porterà 
complessivamente a quat-
tromila persone in più" nei 
tribunali italiani, ha annun-
ciato lo stesso Guardasigilli 
in un video diffuso sulla sua 
pagina Facebook a margine 
dell'approvazione del Senato.  
"Si tratta di un intervento 
che complessivamente com-
porterà un investimento di 
un miliardo e 600 milioni di 
euro – ha aggiunto Orlando 
sottolineando - come una 
nuova generazione può acce-
dere agli uffici giudiziari, te-
nendo conto che gli ultimi 
concorsi risalgono alla fine 
degli anni '90".  
Quanto al Pat, infine, la nuo-
va legge ne conferma l'avvio a 
partire dell'anno prossimo, 
ma con la previsione dell'ap-
plicabilità delle regole vigenti 
(ossia il cartaceo) fino al 31 
marzo 2017.  

MILLE CANCELLIERI: ENTRO FINE AGOSTO 
AL VIA LE ASSUNZIONI 

APPROVATO DEFINITIVAMENTE IL DECRETO SUL 
PAT CHE AUTORIZZA IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 

AD ASSUMERE LE NUOVE RISORSE 
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ANCORA IN TEMA DI SCORRIMENTO DI  
GRADUATORIE E PROCEDIMENTI DI  

RECLUTAMENTO NEL PUBBLICO IMPIEGO 
Il TAR Sardegna si è nuova-
mente pronunciato sulla legit-
timità, o meno, dell'indizione 
di (nuove) procedure per l'as-
sunzione di lavoratori a tempo 
indeterminato, in pendenza di 
una graduatoria valida ed effi-
cace. In una precedente sen-
tenza i Giudici della Sezione 
seconda, uniformandosi ad 
una recente sentenza del 
Consiglio di Stato, avevano 
stabilito che, nel caso di scor-
rimento di una graduatoria 
concorsuale in corso di validi-
tà, per la copertura di posti 
vacanti in organico, ai sensi 
dell'art. 91 del TUEL, non do-
vesse essere attivata la mobi-
lità ex art. 30 comma 2 bis, in 
quanto l'obbligo di legge, ov-
vero la preferenza per la mo-
bilità era stato già soddisfatto 
prima della decisione dell'am-
ministrazione di bandire il 
concorso (vedi http:// 
www.studiocataldi.it/
news_giuridiche_asp/
news_giuridica_13473.asp) 
Diversa, come qui prospetta-
to, l' ipotesi in cui l'ammini-
strazione provveda al recluta-
mento di personale attraverso 
l'attivazione delle procedure di 
mobilità di cui all'art. 30 com-
ma 1(bandi di mobilità) in al-
ternativa allo scorrimento di 
graduatorie concorsuali in 
corso di validità.  

“La preferenza affermata dalla 
Adunanza Plenaria per il ri-
corso allo scorrimento della 
graduatoria rispetto all'indi-
zione di una nuova procedura 
concorsuale, si giustifica pie-
namente ma non può essere 
riferita al diverso caso in cui 
allo scorrimento della gradua-
toria sia preferito il ricorso 
alla procedura di mobilità di 

personale proveniente da altre 
amministrazioni , ciò atteso il 
fatto che la mobilità consente 
varie finalità quali l'acquisi-
zione del personale già forma-
to, l'immediata operatività 
delle scelte, l'assorbimento di 
eventuale personale ecceden-
tario ed i risparmi di spesa 
conseguenti a tutte le ricorda-
te situazioni (Consiglio di Sta-
to parere n.5217/2012)”. I 
fatti. Al termine di un procedi-
mento concorsuale l'Azienda 
Sanitaria Locale n.2 di Olbia, 
con delibera n. 957 del 9 otto-
bre 2009 procedeva all'assun-
zione di n. 26 assistenti am-
ministrativi Cat. C (idonei vin-
citori), nonché - mediante 
scorrimento della graduatoria 
- all'assunzione di ulteriori 10 
concorrenti risultati idonei. 
Con deliberazione del Diretto-
re Generale n. 2203, del 20 
settembre 2011, la Asl n. 2 di 
Olbia deliberava la ridetermi-
nazione, in via provvisoria, 
della dotazione organica, di-
sponendo, un incremento di 
30 posti di assistente ammini-
strativo cat. C. Con delibera-
zione del Direttore Generale 
n. 2489, del 27 ottobre 2011 
l’Asl indiceva un bando di mo-
bilità regionale ed interregio-
nale, compartimentale ed in-
tercompartimentale, per la 
copertura di n. 30 posti di as-
sistente amministrativo, cat. 
C).  
Con bando pubblicato in data 
12 novembre 2012 (delibera 
di approvazione n. 2804, del 
24 ottobre 2012), l'Asl n. 2 di 
Olbia indiceva un nuovo con-
corso per l'assunzione a tem-
po indeterminato di 30 assi-
stenti amministrativi, cat. C. 
Contro questi provvedimenti 

hanno presentato ricorso al-
cuni concorrenti idonei ma 
non vincitori, in quanto collo-
cati oltre il 36° posto in gra-
duatoria.  
Essi hanno lamentato l'illegit-
timità dell'operato della Asl, 
per essere stata violato la re-
gola, ormai pacifica nel nostro 
ordinamento, secondo la qua-
le, in vigenza di una gradua-
toria concorsuale, ove l'Ammi-
nistrazione decida di provve-
dere alla copertura dei posti 
vacanti senza attingere dalla 
medesima, deve adeguata-
mente motivare in ordine alle 
ragioni che l'hanno indotta ad 
effettuare tale scelta in luogo 
del ricorso allo scorrimento 
della graduatoria (modalità di 
reclutamento del personale 
tendenzialmente favorita dal-
l'ordinamento: cfr. Cons. Sta-
to, Ad. Plen., 28 luglio 2011, 
n. 14). Di contrario avviso 
l'Amministrazione resistente 
che ha affermato l'inapplica-
bilità, dell'istituto dello scorri-
mento della graduatoria, giac-
ché i posti oggetto della proce-
dura concorsuale sarebbero 
di “nuova istituzione”, non 
previsti nella dotazione orga-
nica vigente all'epoca dello 
svolgimento del concorso al 
quale hanno partecipato i ri-
correnti.  
Passando all'esame del meri-
to, il TAR, preliminarmente, 
ha dichiarato l’illegittimità 
della deliberazione n. 2203 
del 20 settembre 2011 con la 
quale, il Direttore Generale 
della ASL. ha rideterminato in 
via provvisoria la dotazione 
organica degli assistenti am-
ministrativa, con l'incremento 
da 90 a 120 unità.  

Continua →→→ 
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I Giudici hanno accertato che 
alla data di indizione del con-
corso, la dotazione organica 
(provvisoria) della A.S.L. n. 2 
di Olbia era costituita da 105 
assistenti amministrativi. E 
non 90 come aveva conteggia-
to l'ASL che, però, non aveva 
considerato 15 posti di assi-
stente amministrativo deri-
vanti dalla trasformazione di 
posti da cat. B a categoria C. 
Il passaggio da un'area fun-
zionale ad un'altra, dà luogo, 
infatti, ad una nuova assun-
zione da parte della P.A. Per-
tanto la dotazione organica 
vigente alla data di svolgimen-
to della procedura concorsua-
le (della cui graduatoria chie-
de lo scorrimento) compren-
deva almeno 15 posti (sui 
trenta) che l'Amministrazione 
ha inteso, successivamente, 
ricoprire mediante contratti di 
somministrazione lavoro o 
procedure di mobilità o con-
corso esterno;  
Il TAR ha ritenuto invece le-
gittimo l'operato dell'A.S.L., 
che con la deliberazione del 
Direttore Generale, n. 2489 
del 27 ottobre 2011, aveva 
indetto una procedura di mo-
bilità 
ex art. 30, d.lgs. 165/2001, 
regionale ed interregionale, 
compartimentale ed intercom-
partimentale, per la copertura 
di n. 30 posti di assistente 
amministrativo, cat. C, vacan-
ti in organico, senza fornire 
motivazione alcuna in merito 
alle specifiche ragioni che 
l'hanno indotta a non utilizza-
re l'istituto dello scorrimento 
della graduatoria.  

“Sebbene, lo scorrimento della 
graduatoria costituisca l'ordi-
naria modalità di reclutamen-
to del personale da parte delle 
Amministrazioni, giacché fa-
vorisce – rispetto all'indizione 
di un nuovo concorso pubbli-
co – il contenimento della spe-
sa pubblica, esso è destinato 

a recedere, venendone meno 
la ratio, dinanzi alla possibili-
tà di indizione di procedure di 
mobilità”. Infatti la mobilità 
«permette all'amministrazione 
di assumere personale che già 
ha ricoperto il posto vacante o 
comunque ha già conseguito 
la stessa qualifica presso altre 
amministrazioni (art. 30 D. 
Lgs. 165/2001).  

Questo comporta la possibili-
tà di acquisire personale già 
formato e con esperienza nel 
ruolo, situazione che compor-
ta un'immediata operatività 
ed un risparmio di spesa.  

In secondo luogo l'ordinamen-
to del pubblico impiego preve-
de una preferenza legale per il 
passaggio di personale tra 
amministrazioni rispetto alle 
nuove assunzioni, per ottene-
re una più razionale distribu-
zione delle risorse tra le am-
ministrazioni pubbliche non-
ché economie di spesa di per-
sonale complessivamente in-
tesa, dal momento che con-
sente una stabilità dei livelli 
occupazionali nel settore pub-
blico. L'art. 30 D. Lgs. 165-
/2001 stabilisce che "2. in o-
gni caso sono nulli gli accordi, 
gli atti o le clausole dei con-
tratti collettivi volti ad eludere 
l'applicazione del principio del 
previo esperimento di mobilità 
rispetto al reclutamento di 
nuovo personale. 2-bis. Le 
amministrazioni, prima di 
procedere all'espletamento di 
procedure concorsuali, fina-
lizzate alla copertura di posti 
vacanti in organico, devono 
attivare le procedure di mobi-
lità di cui al comma 1, provve-
dendo, in via prioritaria, al-
l'immissione in ruolo dei di-
pendenti, provenienti da altre 
amministrazioni, in posizione 
di comando o di fuori ruolo, 
appartenenti alla stessa area 
funzionale, che facciano do-
manda di trasferimento nei 

ruoli delle amministrazioni in 
cui prestano servizio".  

A sua volta l'art. 39 c. 3 della 
legge 27 dicembre 1997 n. 44-
9 stabilisce che "le assunzioni 
restano comunque subordina-
te all'indisponibilità di perso-
nale da trasferire secondo le 
vigenti procedure di mobilità".  

Da ultimo l'art. 1 comma 47 
della legge 311/2004 prevede 
che " in vigenza di disposizio-
ni che stabiliscono un regime 
di limitazione delle assunzioni 
di personale a tempo indeter-
minato, sono consentiti tra-
sferimenti per mobilità, anche 
intercompartimentale, tra am-
ministrazioni sottoposte al 
regime di limitazione, nel ri-
spetto delle disposizioni sulle 
dotazioni organiche e, per gli 
enti locali, purchè abbiano 
rispettato il patto di stabilità 
interno per l'anno preceden-
te".  

Ne discende un quadro nor-
mativo di assoluto favore per 
il passaggio di personale tra 
amministrazioni rispetto al-
l'assunzione di nuovo perso-
nale, che non può non river-
berarsi anche sul rapporto tra 
ricerca di personale mediante 
mobilità volontaria e scorri-
mento delle graduatorie. In-
fatti deve ritenersi, in questo 
quadro, che la preferenza nor-
mativa per la mobilità volon-
taria comporti l'inesistenza di 
un obbligo di motivazione in 
merito a tale scelta rispetto a 
quella dello scorrimento della 
graduatoria, trattandosi di 
scegliere tra la redistribuzione 
delle risorse umane tra le 
pubbliche amministrazioni 
rispetto all'aumento del per-
sonale mediante nuove as-
sunzioni» (così TAR Lombar-
dia, Milano, sez. IV, sentenza 
n. 2250/2011; Cons. Stato, 
sez. I, parere n. 5217/2012).  

Continua →→→ 
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“Da ciò consegue che, laddove 
l'Amministrazione decida di 
indire una procedura di mobi-
lità volontaria, in alternativa 
allo scorrimento della gradua-
toria, essa esercita un potere 
discrezionale che, stante il 
favor legislativo per tale opzio-
ne, non deve essere specifica-
mente motivato”. Per quanto 
riguarda la deliberazione del 
Direttore Generale, n. 2804 
del 24 ottobre 2012, con la 
quale l'A.S.L. n. 2 ha indetto 
un pubblico concorso, per ti-
toli ed esami, per la copertura 
di n. 30 posti di assistente 
amministrativo, cat. C, e ap-
provato il relativo bando di 
concorso, il TAR ha ritenuto 
illegittimo il provvedimento 
sia per illegittimità derivata, 
stante l'errato conteggio della 
dotazione organica effettuato 
dall'Amministrazione, sia per 
invalidità propria, atteso che 
l'A.S.L. non ha adeguatamen-
te motivato la propria scelta 
di indire la procedura concor-
suale in luogo del recluta-
mento mediante l'ordinaria 
procedura dello scorrimento 
della graduatoria. Infatti, la 
scelta di provvedere alla co-
pertura dei posti vacanti in 
organico attraverso la chia-
mata degli idonei inseriti in 
graduatorie concorsuali vi-

genti (c.d. scorrimento della 
graduatoria) è sicuramente 
preclusa allorchè si tratti di 
posti istituiti in organico suc-
cessivamente all'indizione del 
concorso (da cui è scaturita la 
graduatoria), come risulta e-
spressamente dall'art. 91, 
comma 4, del T.U.E.L. (d.lgs. 
267/2000), con riguardo agli 
enti locali, nonché dalla giuri-
sprudenza prevalente, che ha 
affermato la portata generale 
di tale norma (cfr., in tal sen-
so, Cons. Stato, Ad. Plen. n. 
14/2011 e, da ultimo, con ri-
guardo alle AASS.LL, T.A.R. 
Basilicata, sez. I, 6 aprile 201-
2, n. 171, secondo la quale 
«l'esclusione dello scorrimento 
della graduatoria per i posti di 
nuova istituzione o trasforma-
ti, come chiarito dal condivisi-
bile orientamento dell'Adu-
nanza plenaria del Consiglio 
di Stato 28 luglio 2011, n.14, 
costituisce una regola che, 
“sebbene contenuta nella di-
sciplina degli enti locali, risul-
ta espressiva di un principio 
generale e, pertanto, trova ap-
plicazione comune anche ad 
altre Amministrazioni pubbli-
che” e quindi anche alle a-
ziende sanitarie locali»). La 
deliberazione impugnata (di 
indizione del concorso) è, per-
tanto, illegittima nella parte in 

cui l'Amministrazione ha 
provveduto a bandire un nuo-
vo concorso, in relazione a 
posti che, almeno in parte 
(come emerge dalla ricostru-
zione in fatto, di cui sopra) 
erano previsti nella dotazione 
organica vigente all'epoca del-
l'indizione del concorso cui 
hanno partecipato i ricorrenti. 
Posti che, quindi, non sono 
qualificabili come posti istitui-
ti successivamente alla indi-
zione di detto concorso. Di 
conseguenza la Sezione -
sentenza N. 00481/2013 del 
17 aprile 2013 depositata in 
segreteria il 20/06/2013- ha 
annullato: - la deliberazione 
del Direttore Generale della 
Asl n. 2 di Olbia, n. 2203 del 
20 settembre 2011, concer-
nente la rideterminazione in 
via provvisoria della dotazione 
organica, nei limiti di cui in 
motivazione e per quanto di 
interesse dei ricorrenti; - la 
deliberazione del direttore ge-
nerale della A.S.L. n. 2 di Ol-
bia, n. 2804 del 24 ottobre 
2012, di indizione del concor-
so, per titoli ed esami, per la 
copertura di n. 30 posti di as-
sistente amministrativo. E 
condannato l’Amministrazio-
ne al pagamento delle spese 
giudiziali a favore dei ricor-
renti.  
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IMPORTANTI OSPITI ALLA GALLERIA SPADA 

Ospiti della Spada è un inte-
ressante progetto che mira a 
portare all'interno del museo 
romano alcuni capolavori pro-
venienti da importanti sedi mu-
seali italiane e straniere.  
Come prima iniziativa del ciclo, 
la Galleria Spada – diretta con 
intelligenza e garbata spiglia-
tezza dalla storica dell’arte A-
driana Capriotti - accoglie un'o-
pera del pittore caravaggesco 
Antiveduto della Grammatica 
(Siena 1571 – Roma 1626). 
Questo primo Ospite instaura 
un dialogo pregno di densi ri-
mandi stilistici con le pitture 
normalmente conservate nella 
IV Sala della galleria, quella 
degli artisti caravaggeschi. 
Il bellissimo tondo proveniente 
dalla Pinacoteca di Brera, di-
retta da James Bradburne, 
prenderà così, per tre mesi, il 
posto occupato nella Galleria 
Spada dal Compianto sul Cristo 
morto di Orazio Borgianni, un 
quadro che attualmente ha un 
posto d'onore  nel museo mila-
nese –  per sottolinearne l’im-
portanza- accanto al Cristo 

morto di Mantegna. 
L'esposizione del quadro di An-
tiveduto della Grammatica che 
rappresenta Santa Costanza 
con i Santi Giovanni e Paolo 
permette l'approccio di un pub-
blico ampio alle interessanti 
problematiche iconografiche 
delle opere; infatti il dipinto 
braidense ha alle spalle una 
complicata vicenda di identifi-
cazione del soggetto, che risulta 
raro e in parte misterioso. L'o-
pera, inoltre, torna per tre me-
si – fino al 18 settembre - nella 
città dove fu originariamente 
dipinta e conservata fino all'Ot-
tocento, essendo un esemplare 
della dispersa e importantissi-
ma collezione romana dei mar-
chesi Mattei. 
Costantina, con il nome di Co-
stanza, cioè salda nella fede, è 
venerata come santa dalla 
Chiesa cattolica.  
La leggenda vuole che, amma-
lata incurabile, si sarebbe reca-
ta sulla tomba di sant'Agnese a 
Roma, dove sarebbe miracolo-
samente guarita; a seguito di 
questo miracolo, Costanza si 

sarebbe convertita al cristiane-
simo. Un ufficiale romano di 
nome Gallicano, al quale era 
promessa sposa, gli avrebbe 
dato i propri due migliori servi, 
Giovanni e Paolo, a loro volta 
convertitisi seguendo il di lei 
esempio. 
Il prezioso dipinto, la cui esecu-
zione è del 1613, è stato inter-
pretato precedentemente come 
un’Allegoria della Ragione, poi 
come una Disputa di Santa Ca-
terina d’Alessandria o addirit-
tura come Santa Domitilla tra i 
Santi Nereo ed Achilleo. 
Tanto più pregnante si fa, 
quindi, il significato di questo 
Ospite all'interno della Galleria 
Spada, luogo simbolo del colle-
zionismo romano grazie all'atti-
vità dei cardinali Bernardino e 
Fabrizio Spada, consentendo 
così, anche ad una Galleria di 
per sé bloccata nella propria 
eccellenza, di realizzare un'in-
novativa e importante attività 
di scambio e dialogo con altri 
musei italiani e stranieri. 
Da tenere d’occhio, dunque, 
questa iniziativa che, attraverso 
una politica selezionata di pre-
stito e all'attuazione di una 
nuova linea espositiva, porterà 
altri importanti opere a Roma e 
senz’altro servirà a godere in 
modo innovativo delle opere già 
esistenti nella raccolta.  
I capolavori di questo gradevole 
museo attualmente si ammira-
no in un contesto più luminoso 
e piacevole, voluto dalla nuova 
Direttrice. 
La Galleria Spada fa parte del 
Polo Museale del Lazio, diretto 
da Edith Gabrielli,  viene solita-
mente conosciuta dal pubblico 
per la famosa prospettiva del 
Borromini: ora c’è un motivo in 
più perché anche i non specia-
listi le  dedichino una partico-
lare attenzione  

Antonella D’Ambrosio 
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La riforma del MiBACT 
ha completamente de-
stabilizzato l’intero ap-
parato organizzativo e 
strutturale che ancora 
oggi, dopo tanto tempo 
dalla sua applicazione, 
sta procurando non 
pochi problemi sotto 
diversi profili ai dipen-
denti di ogni ordine e 
grado. In particolare, 
in questo periodo, si 
sta facendo sempre più 
forte il disorientamento 
e le oggettive criticità 
rilevate nell’esercizio 
del ruolo di Direttore 
di Museo nell’ambito 
dei Poli Museali. Per 
meglio comprendere la 
situazione, cerchiamo 
di partire dall’inizio, 
ovvero dalla constata-
zione del fatto che il 
DM 23 dicembre 2014 
- Organizzazione e fun-
zionamento dei musei 
statali, prevede, ri-
guardo ai compiti del 
Direttore, anche dei 
Musei non autonomi, 
alcune funzioni che 
andiamo così a riassu-
mere: 
�Il Direttore del museo 
è da considerarsi nella 
sua nuova figura pro-
fessionale, come un 
vero e proprio Conser-
vatore istituzionale a 
cui è affidata la colle-
zione museale e ne cu-
ra l’identità e lo spirito 
di “mission”, in osse-
quio alle direttive del 
MiBACT;  
�Fermo restando le 
attribuzioni del Diret-
tore del Polo museale 

regionale, il Direttore è 
responsabile della con-
duzione del museo nel 
suo complesso, attua 
le iniziative in merito 
allo sviluppo del pro-
getto sia culturale che 
scientifico; 
�Spetta al Direttore del 
Polo museale regiona-
le, valutare con un’ap-
posita procedura selet-
tiva, con la quale tiene 
conto delle preparazio-
ni scientifiche e mana-
geriali, conferire l’inca-
rico nell'ambito specifi-
co del museo; 
�L'incarico di Direttore 
di museo non autono-
mo è attribuito dal Di-
rettore del Polo musea-
le regionale basandosi 
su un’apposita proce-
dura selettiva che tiene 
conto delle preparazio-
ni scientifiche e mana-
geriali nell'ambito spe-
cifico del museo; 
�Il Direttore del Museo 
è il rappresentante le-
gale del Museo e tra i 
suoi compiti vi è l’at-
tuazione a quanto di-
sposto dal Direttore del 
Polo museale regiona-
le, con il quale concor-
da i termini, i tempi e 
le risorse umane e fi-
nanziarie; 
�Compito del Direttore 
del Museo è quello di 
provvede agli atti ri-
guardanti la gestione 
ordinaria entro i limiti 
previsti dalla Direzione 
del Polo e tra questi 
elabora e dà attuazione 
ai programmi annuali 
e pluriennali di attività 

dirigendo e coordinan-
do, tra l’altro, il perso-
nale; 
�Tra gli altri compiti 
rilevanti, c’è la respon-
sabilità dei beni de-
scritti nell'inventario, 
nonché di quelli affida-
ti a qualsiasi titolo uffi-
cialmente al Museo; 
�Inoltre, tale figura re-
cepisce la nomina del 
responsabile della si-
curezza da parte del 
Direttore del Polo mu-
seale regionale; 
�Peraltro, d’intesa con 
il Direttore del Polo 
museale regionale, 
provvede a deliberare 
le condizioni per l'affi-
damento a soggetti e-
sterni che operano in 
forma di impresa, delle 
attività museali e le 
modalità di svolgimen-
to delle attività di vo-
lontariato; 
�Formula e sottoscrive 
accordi con le Univer-
sità o con le istituzioni 
scolastiche per tirocini 
e per il rilascio di cre-
diti formativi; 
�Il Direttore di museo 
non autonomo, parte-
cipa alle riunioni dei 
Direttori di museo che 
appartengono ai siste-
mi museali; 
�Inoltre attua, per 
quanto di sua compe-
tenza, i piani definiti 
nelle riunioni di coor-
dinamento ed inoltre 
contribuisce alla defi-
nizione di interventi 
integrati volti a  
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migliorare la qualità dell'offerta 
culturale; 
�Nell’ambito della sua attività, 
si relaziona con il territorio per 
attività di coordinamento delle 
attività di promozione e svilup-
po nonché per proporre ed ac-
cogliere iniziative che possano 
favorirne la crescita sociale, 
culturale ed economica. 
Ulteriormente, ai sensi del me-
desimo decreto (art.4 – 1 Orga-
nizzazione), l'organizzazione del 
museo prevede la presenza del-
le seguenti aree funzionali, o-
gnuna assegnata a una o più 
unità di personale responsabi-
le: 
�Direzione;  
�Cura e gestione delle collezio-
ni, studio, didattica e ricerca;  
�Marketing, fundraising, servizi 
e rapporti con il pubblico, pub-
bliche relazioni;  
�Amministrazione, finanze e 
gestione delle risorse umane;  
�Strutture, allestimenti, sicu-
rezza. 
Ed inoltre, per quanto riguarda 
il ruolo e le prerogative del Di-
rettore di museo non autonomo 
si precisa quanto segue: 
1)Che la figura del Direttore di 
Museo, anche non autonomo, 
ha una posizione organizzativa 
di coordinamento nei confronti 
dei membri dello staff museale;  
2)Che per il funzionamento or-
dinario del museo deve essere 
garantita la presenza dello staff 
di supporto alla direzione come 
indicato nel Decreto;  
3)Che le funzioni rappresentate 
dallo staff non possono essere 
riassunte nella figura del Diret-
tore;  
4)Che il Direttore di museo, an-
che non autonomo, non può 
assumere incarichi aggiuntivi 
rispetto alla propria mansione 
direttiva e di coordinamento del 
museo;  
5)Che gli attuali Direttori, indi-
viduati a seguito di un'apposita 
procedura selettiva, hanno di-
ritto a un'indennità specifica 
per il proprio ruolo (posizione 
organizzativa); 
6)Che i Direttori di musei non 
autonomi abbiano adeguate 

prospettive professionali alla 
scadenza del mandato. 
Orbene, da quanto sopra evi-
denziato, si evince che vi sono 
delle chiare criticità rilevate 
nell'esercizio del ruolo di diret-
tore nell'ambito dei poli musea-
li e, per la precisione: 
a)Interazione e confronto con il 
Direttore del Polo;  
b)Mancate convocazioni delle 
riunioni periodiche dei Direttori 
di musei non autonomi del Po-
lo, previste dal DM 2014;  
c)Assenza delle figure di sup-
porto al Direttore nelle aree 
previste dal DM 2014; 
d)Impossibilità di svolgere i 
procedimenti amministrativi 
secondo modalità e tempistiche 
che garantiscano il normale 
funzionamento dei musei 
(attività di tutela, valorizzazione 
e fruizione) con conseguente 
decadere di molte procedure e 
delle iniziative collegate;  
e)Grave carenza di personale di 
accoglienza e vigilanza per la 
tutela e la fruizione dei musei;  
f)Mancata copertura e autoriz-
zazione delle missioni (anche 
già svolte) per l'espletamento 
del ruolo direttivo presso i mu-
sei dislocati nel territorio regio-
nale,  
g)Mancata destinazione di ri-
sorse economiche fondamentali 
allo svolgimento delle attività di 
tutela, valorizzazione e fruizio-
ne;  
h)Mancata previsione e regola-
mentazione dell’istituto della 
reperibilità;  
i)Difficoltà/Impossibilità a isti-
tuire rapporti di collaborazione 
istituzionale con altre realtà 
scientifiche, enti pubblici, isti-
tuti di studio e ricerca. 
Pertanto, fatte queste premes-
se, il Coordinamento Nazionale 
CONFSAL-UNSA Beni culturali, 
ha evidenziato alcune specifi-
che criticità e, per la precisio-
ne:  
�Chiarimento degli ambiti di 
autonomia del Direttore di mu-
seo non autonomo riguardo al 
Direttore di Polo regionale; 
�L’urgenza della composizione 
di una nuova declaratoria per 

quanto concerne la definizione 
del nuovo profilo; 
�La necessità di valutare il di-
ritto alla specificità della posi-
zione organizzativa assunta; 
�Sottolineare l’importanza in 
merito alla condizione in cui 
operano i direttori dei musei 
“non autonomi” che presentano 
numerose analogie con quella 
di altre categorie di funzionari 
fra i quali i direttori di archivi e 
biblioteche che non siano sedi 
dirigenziali nonché i responsa-
bili delle aree organizzative pre-
viste dalla seconda fase della 
riorganizzazione; 
�Infine, la richiesta di ricono-
scimento dell’esperienza profes-
sionale acquisita nell’esercizio 
della funzione di Direttore di 
museo non autonomo ai fini 
delle progressioni economiche e 
di carriera.  
Pertanto, considerata la portata 
di queste significative e sacro-
sante rivendicazioni, l’UNSA 
certamente non farà alcuna de-
magogia come messa in scena 
da qualche altra sigla sindacale 
che, dopo aver veicolato con 
estremi sotterfugi volti a rac-
cattare iscritti, pur di sopravvi-
vere al “fuggi fuggi” diffuso e 
generale degli iscritti per la loro 
inconsistente linea politico-
sindacale, che nonostante ab-
bia trovato la ricomposizione al 
proprio interno per sorreggere il 
confronto all’interno dei  nuovi 
comparti del Pubblico Impiego, 
e quindi riescono a malapena a 
mantenere il confronto e rap-
presentare quell’esigua parte di 
personale, che si sente sempre 
di più abbagliata e priva di quel 
sostegno reale e autentico del 
sindacato di appartenenza. 
Di fronte a questo quadro, cer-
tamente non molto confortante, 
il Coordinamento Nazionale 
CONFSAL-UNSA Beni Cultura-
li, condurrà una vera battaglia 
in difesa delle rivendicazioni 
poste unitamente agli interes-
sati e a quanti vorranno soste-
nere tale vertenza. 

Giuseppe Urbino 
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Lo scrivente Coordinamento è 
stato messo al corrente del-
l’incresciosa nonché inverosi-
mile situazione venutasi a 
creare nel Polo Museale della 
Campania precisamente al 
Museo di Montesarchio.  
Da quanto abbiamo potuto 
riscontrare esiste una situa-
zione a dir poco aberrante, 
infatti da tempo si persevera 
in violazioni dispositive da 
quelle relative alla sicurezza, 
alle relazioni sindacali, alla 
amministrazione e gestione 
della res pubblica oltre alla 
poca correttezza comporta-
mentale, di taluni soggetti 
esterni e la poca tutela nei 
confronti del personale. 
Nonostante l’esiguo numero 
di personale ed in proposito 
si sottolinea l’impossibilità di 
qualche dipendente di usu-
fruire delle ferie ormai da cin-
que anni, nel maggio del 201-
5 l’allora Funzionario Re-
sponsabile Dott.ssa Tomay 
ha organizzato una mostra 
presso la Torre del Castello di 
Montesarchio esponendo il 
cratere di Assteas, il persona-
le seppur esiguo era tuttavia 

interessato  all’attività di pro-
mozione e valorizzazione del 
Museo di buon grado ha fatto 
fronte alla comunicazione del 
14 maggio 2015.  
Tale disponibilità seppur non 
sia venuta meno, certamente 
ha comportato dei ripensa-
menti sia a seguito del proro-
garsi della mostra per l’anno 
successivo per volere dell’at-
tuale Funzionario Responsa-
bile Dott.ssa Laforgia e sia la 
constatazione del personale 
ASV del museo della subordi-
nazione non ad organi mini-
steriali bensì comunali oltre 
all’alterigia del personale del-
l’Associazione “sentinel-le 
della torre” che avrebbe do-
vuto supportare il personale 
ASV. Il 26 giugno 2015 è sta-
ta inaugurata la mostra sul 
cratere di Assteas sulla base 
di un protocollo d’intesa sti-
pulato tra il Polo Museale ed 
il Comune di Montesarchio 
che si è impegnato a finan-
ziarla e a supportare il perso-
nale di vigilanza con volontari 
appartenente a varie associa-
zioni che tra l’altro sembre-
rebbero non avere tutti requi-

siti richiesti dalla normativa 
vigente in ordine alle Onlus o 
che addirittura potrebbero 
essere motivo di paravento 
all’instaurarsi di rapporti di 
lavoro poco controllabili, dal 
momento che sussistono ora-
ri e turni di servizio alla pari 
del personale assunto stabil-
mente dal MIBACT che po-
trebbe eludere di fatto qual-
siasi controllo da parte delle 
autorità preposte  
E’ ovvio che una siffatta si-
tuazione che si protrae nel 
tempo non può che costituire 
motivo di costante preoccu-
pazione sullo stato di disinte-
resse da parte del MIBACT , 
che deliberatamente ha con-
segnato a terzi le sorti del ca-
stello e della Torre, servendo-
si di un generico protocollo 
d’intesa molto discutibile, che 
continua ad arrecare danno, 
peccato che nessuno abbia 
avuto modo di venire a cono-
scenza  del protocollo d’intesa 
e nessuno abbia avuto con-
tezza dei lavori che sono stati 
eseguiti e nessuno abbia po-
tuto prendere visione di un 
certificato di agibilità della 
Torre che tra l’altro è priva di 
servizi igienici e di uscite di 
emergenza. Di contro i volon-
tari autonomamente hanno 
deciso di autogestirsi creando 
un’area pic-nic nello spazio 
sottostante la Torre di perti-
nenza del Polo Museale e ciò 
in completo dispregio delle 
disposizioni ministeriali.  
E’ stata organizzata la vendi-
ta di gadget bibite e libri, ten-
tando di impiantare una 
struttura in legno sul piazza-
le della  

Continua→→ 

MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DEL 
SANNIO CAUDINO E DELLA TORRE. 

L’UNSA HA RILEVATO FORTI IRREGOLARITÀ  
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torre adducendo un ipotetico 
provvedimento del sindaco. 
Insomma sembrerebbe che 
abbiano risolto il problema 
occupazionale di uno sparuto 
gruppo di giovani che incre-
mentano le loro entrate usu-
fruendo delle offerte richieste 
agli utenti. 
I continui richiami del perso-
nale ASV nonché le segnala-
zioni fatte pervenire al diri-
gente responsabile non hanno 
sortito alcun risultato se non 
quello di ripetute minacce e 
vessazioni al personale dipen-
dente dal ministero.  
Gentile Segretario Generale, 
quanto sopra è solo parte di 
mala gestio a Montesarchio 
credo che l’Amministrazione 
abbia il dovere di garantire ai 
propri dipendenti la possibili-
tà di lavorare con tranquillità 
e godere di quei pochi ormai 
ma sacrosanti diritti, cosi co-
me dovrebbe riprendere le re-
dini di talune realtà che sono 
diventate strumentali all’azio-
ne politica-ed elettoralistica 
del territorio a scapito delle 
finalità istituzionali del MI-
BACT che possono determina-
re guasti amministrativi di 
notevole rilievo da parte degli 
organi contabili.  
Lo scrivente Coordinamento 
ha ritenuto opportuno segna-
lare in primis a Lei e agli uffici 
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 autorità 
competenti ai fini di una ac-
curata verifica della situazio-
ne su esposte e di un mirato 
controllo contabile gestionale 
e amministrativo anche in se-
de civile e penale. 
Nell’attesa di conoscere le de-
terminazioni che saranno a-
dottare lo scrivente Coordina-
mento si riserva ogni facoltà 
ed iniziativa legale e sindacale 
a riguardo, si coglie l’occasio-

ne per inviare distinti saluti. 
RISPOSTA DEL DIRETTORE 
DEL POLO MUSEALE DELLA 
CAMPANIA 
MONTESARCHIO MUSEO 
ARCHEOLOGICO DEL SAN-
NIO CAUDINO, TORRE, RI-
LIEVI IN MERITO AD IRRE-
GOLARITÀ ORGANIZZATIVE 
(NOTA PROT.8208 DEL 2-
4.8.2016)  
Si fa seguito alla nota di code-
sta Direzione Generale prot. 
8208 del 24.8.2016, in merito 
a presunte irregolarità orga-
nizzative ed amministrative 
presso il Museo Archeologico 
del Sannio Caudino a Monte-
sarchio (BN), prospettate dalla 
Federazione Confsal-Unsa con 
nota prot 106/16 del 
2.8.2016. In data 23 marzo 
2015 con nota prot.7953, il 
comune di Montesarchio pro-
poneva di esporre all'interno 
della Torre del Castello, sede 
del Museo Archeologico, il va-
so a figure rosse di IV sec.a.C. 
di Assteas raffigurante il ratto 
di Europa. Dichiarando di vo-
lersi accollare gli oneri di tale 
esposizione. In data 1 Aprile 
2015 l'allora Soprintendenza 
Archeologia della Campania, 
con nota prot 1-645 riscon-
trava la nota, accettando l'of-
ferta del Comune di finanziare 
l'allestimento della mostra, 
offerta che consentirebbe l'a-
pertura stabile della torre, 
luogo simbolo dell'intera valle 
caudina, attualmente chiusa 
al pubblico, ma anche di valo-
rizzare in maniera adeguata il 
prestigioso vaso pestano....." 
pertanto sulla base della reci-
proca disponibilità si è dato 
seguito all'allestimento della 
mostra. A seguito degli effetti 
della riforma del Ministero 
che ha segnato il passaggio 
del Museo Archeologico del 
Sannio Caudino al Polo Muse-
ale della Campania, quest'ul-
timo ha dato seguito agli im-
pegni assunti, firmando il 2-
6.6.2015 un protocollo d'inte-

sa con il Comune di Monte-
sarchio, nei quale vista la ca-
renza di personale dell'area 
della vigilanza presso il museo 
archeologico, il Comune a-
vrebbe concorso all'apertura 
fornendo ulteriore personale 
volontario.  
Nel 2015 il vaso è rimasto e-
sposto nella torre per circa un 
mese andando poi in prestito, 
per precedenti accordi, alla 
mostra "Mito e Natura- i Mila-
no 31 luglio-10 gennaio 2016. 
A conclusione della mostra -
Mito e Natura" ed al conse-
guente rientro del vaso a 
Montesarchio il Comune ha 
richiesto con forza che fosse 
riaperta l'esposizione alla tor-
re di Montesarchio nel rispet-
to degli impegni assunti e del 
protocollo sottoscritto.  
Tale richiesta è stata formaliz-
zata con nota prot 4032 cle1-
r8.2.2016, nella stessa nota il 
sindaco comunicava che il 
Comune aveva incaricato l'as-
sociazione Sentinelle della 
Torre a concorrere all'apertu-
ra della torre da affiancare al 
personale di questa ammini-
strazione. Dai momento che i 
lavori all'interno della torre 
erano stati svolti dal Comune, 
il Polo Museale otteneva che 
prima della riapertura della 
Torre al pubblico il Comune 
procedesse ad una revisione 
dell'impianto di videosorve-
glianza ed antintrusione in 
modo tale che il Polo potesse 
attivare il collegamento con 
11 locale Comando Stazione 
dei Carabinieri, come poi è 
stato fatto (cfr nota d31 2-
3.2.2016 prot.1298)  
E' stata pertanto concordata 
1-apertura della torre per il 
giorno 23.3.2016. In data 1-
8.3.2016 presso la sede cen-
trale del Polo si è tenuta una 
contrattazione sindacale per 
l'organizzazione delle attività. 
La torre è aperta al pubblico 
solo nei fine settimana   

Continua→→ 
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(venerdì, sabato e domenica), 
nei restanti giorni solo su ap-
puntamento escluso il lunedì 
che è chiusa. Per quanto ri-
guarda le problematiche evi-
denziate si chiarisce quanto 
di seguito: ) Ferie non fruite, 
durante la gestione del Polo 
Museale sia pur nell'esiguità 
del personale a disposizione si 
è cercato di garantire i diritti 
del personale, quanto denun-
ciato si è verificato evidente-
mente per precedenti carichi 
di lavoro durante la gestione 
della Soprintendenza Archeo-
logia. Si sta pertanto proce-
dendo a richiedere alla stessa 
Soprintendenza l'effettivo am-
montare di giorni da fruire. 2) 
Struttura in legno. l'Associa-
zione Sentinelle della Torre 
aveva presentato un progetto 
già approvato dal Comune per 
realizzare una piccola struttu-
ra in legno, il Polo ha tra-
smesso per competenza detto 
progetto alla allora Soprinten-
denza BAP con nota 4924 del 

28.6.2016, che ha rigettato 
l'istanza e difatti non è stato 
realizzato alcunché 3) Attività 
non consentite, [I Polo Musea-
le in merito a ciò ha ben chia-
rito a più riprese con il Comu-
ne e che con la stessa Asso-
ciazione invitando allo stretto 
rispetto della normativa (nota 
prot 2539 del 6.4.2016, n. 49-
57 del 28,6,2016 e n.6241 del 
31,8.2016 ). 4) Lavori alla 
Torre, i lavori finalizzati all'a-
pertura della torre svoltisi nel 
2015 sono stati svolti dal Co-
mune e dalla Soprintendenza 
Archeologia, il Polo è suben-
trato successivamente. Di re-
cente su richiesta della dire-
zione dei Museo che segnala-
va situazioni di pericolo, l'uffi-
cio tecnico del Polo Museale 
ha in data 23.6.2016, effet-
tuato un sopralluogo all'inter-
no della torre. 
Dal lungo dettagliato ed arti-
colato verbale di sopralluogo 
emergeva la necessità di mo-
mentanea chiusura al pubbli-

co per indifferibili lavori. Il Po-
lo disponeva pertanto con no-
ta 4923 del 28.6.2016 la 
chiusura della Torre, nella 
medesima nota veniva convo-
cata una riunione urgente sul 
posto con Comune e Soprin-
tendenza BAP  
Il provvedimento di chiusura 
è stato accolto dal Comune 
con vibranti proteste. lo data 
6.7.2016 si effettuava il so-
pralluogo sulla Torre, presenti 
tutti i convocati, nel corso del-
lo stesso emergeva la necessi-
tà indifferibile di compiere dei 
lavori urgenti come riportato 
nel dettaglio nel verbale sotto-
scritto dalle parti.  
Il Comune si è proposto di re-
alizzare i lavori suddetti ed ha 
disposto in merito una som-
ma urgenza. AI termine dei 
lavori vi è stato un sopralluo-
go congiunto con l'Ufficio Tec-
nico del Polo ed è stata dispo-
sta l'apertura della torre nota 
prot. 5625 del 223.2016.  

Continua→→ 
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In conclusione il Comune alla 
luce dei risultati in termini di 
immagine e delle risorse inve-
stite è fortemente motivato a 
garantire l'apertura della torre 
ed esigente in merito, operan-
do forti pressioni.  
La collaborazione tra gli enti 
non è priva di difficoltà anche 
per il rapporto fortemente 
conflittuale che si è venuto a 
creare tra il personale alla vi-
gilanza e l'associazione di vo-
lontariato. 11 personale della 
vigilanza presente in numero 
ridotto, vede nella riapertura 
della torre un aggravio dei 
propri compiti  
E' indubbio che la Torre sia 
un luogo simbolo per Monte-
sarchio capace di attirare 
molti visitatori, in misura lar-
gamente superiore allo stesso 
museo, anche grazie al sugge-
stivo allestimento multimedia-
le. (Il Direttore Anna Impo-
nente)  
REPLICA DEL SEGRETARIO 
NAZIONALE ALLA NOTA 
PROT. N. 6572 DEL POLO 
MUSEALE CAMPANO. 
Lo scrivente Coordinamento 
Nazionale, preso atto della no-
ta prot n. 6572 del 16-
/09/2016 che si allega, di co-
desto Polo Museale, contesta i 
punti che qui di seguito si 
contestano: 
Attività non consentite - 
Nonostante le note con cui il 
Polo dichiara di aver invitato 
l’Associazione allo stretto ri-
spetto della normativa, si so-
no reiterati i comportamenti 
irregolari da parte dei mem-
bri della stessa Associazione 
(Vedi Relazione del periodo 
luglio – settembre, inviata al-
la dott.ssa in data 12-
/09/2016), evidentemente 
perché è mancata una presa 
di posizione incisiva da parte 
del Polo. 
Lavori alla Torre – Dal ver-
bale di sopralluogo effettuato 
dall’Ufficio Tecnico del Polo 
Museale risultava necessario, 

non soltanto chiudere mo-
mentaneamente la Torre per 
“indifferibili lavori”, ma anche 
trasferire immediatamente il 
vaso di Assteas al Museo, al 
fine di metterlo in sicurezza. 
In realtà quest’ultimo provve-
dimento non è stato adottato 
e i lavori sono stati eseguiti 
con la permanenza del vaso 
all’interno della Torre. 
Il provvedimento di chiusu-
ra della Torre è stato accol-
to dal Comune con vibranti 
proteste – Non solo, il perso-
nale del Museo è stato ripetu-
tamente diffamato sui social 
network, quanto è stato perfi-
no accusato di aver determi-
nando la chiusura della Tor-
re, mettendo in scena la ca-
duta di calcinacci; ha subìto, 
inoltre, minacce, offese e ves-
sazioni quotidiane, senza che 
nessuno (né la direttrice né il 
Polo) prendesse posizioni a 
sua difesa. 
La collaborazione tra gli En-
ti (Comune e Polo) non è 
priva di difficoltà anche per 
il rapporto fortemente con-
flittuale che si è venuto a 
creare tra il personale alla 
vigilanza e l’associazione di 
volontariato – Si ricorda che 
il personale ASV del Museo è 
dipendente del MIBACT e non 
del Comune di Montesarchio, 
nei confronti del quale tutta-
via, mostra sempre disponibi-
lità e collaborazione. 
Il Sindaco non può avanzare 
pretese nei confronti del per-
sonale alla vigilanza, né ha il 
diritto di offenderlo e bistrat-
tarlo pubblicamente (vedi vi-
deo del signor Parrella).  
La conflittualità creatasi con 
l’associazione di volontariato 
si motiva perché quest’ultima 
non riconosce affatto il ruolo 
rivestito del personale ASV 
del Museo, fino a pretendere 
di gestire a proprio modo e 
conto l’apertura della Torre, 
assecondando le direttive del 
Sindaco, invece di rispettare 

le regole ministeriali che ripe-
tutamente vengono indicate e 
rammentate. L’associazione, 
con arroganza e superbia ha 
preso il sopravvento sul per-
sonale alla vigilanza, tanto da 
metterlo continuamente in 
discussione e in difficoltà di 
operare. 
Il personale di vigilanza ve-
de nella riapertura della 
Torre un aggravio dei pro-
pri compiti – Si evidenzia 
che il personale di vigilanza 
ha sempre mostrato massima 
disponibilità e collaborazione. 
Da tempo ormai si sacrifica, 
rinunciando al riposo setti-
manale (anche per 2 e/o 3 
settimane), venendo a lavora-
re, in più di un’occasione, in 
condizioni di salute piuttosto 
precarie.  
Il problema principale sta 
nella carenza di personale, 
che talvolta rende impossibile 
l’apertura dello stesso Museo. 
In particolar modo, nel perio-
do estivo, tra ferie e sopravve-
nute malattie di alcune unità 
del personale di vigilanza, 
con enorme sacrificio, si è 
comunque provveduto a ga-
rantire l’apertura del Museo 
(con annessa mostra) e della 
Torre.  
L’attività di vigilanza, sia nel 
turno antimeridiano che in 
quello pomeridiano, è stata 
condotta perfino da una sola 
unità di ruolo, coadiuvata da 
personale ALES (nel numero 
di una unità).  
A tal proposito si precisa che 
è necessaria la presenza mini-
ma di due unità di ruolo come 
“sotto guardia”, perfino a mu-
seo chiuso e che, con ordine 
di servizio del 21/03/2016, si 
disponeva che il personale di 
vigilanza, nel numero minimo 
di una unità, prestasse servi-
zio presso la Torre.  
Torre “un aggravio dei propri 
compiti”, quanto piuttosto un 
aggravio di responsabilità,  

Continua→→ 
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dal momento che questo si-
stema mette a rischio la sicu-
rezza del personale stesso, 
dei visitatori e del patrimonio 
dello Stato, situazione aggra-
vata anche dal fatto che il 
Museo è ubicato in zona iso-
lata e disagiata. Le difficoltà 
sono maggiori nel periodo in-
vernale, quando le condizioni 
climatiche avverse rendono 
più gravose le prestazioni ne-
cessarie per l’apertura della 
Torre. A tal proposito si ricor-
da che la Torre dista circa 
100 m dal Museo e che l’età 
media dei dipendenti è di 60 
anni. A questi problemi di 
base si sono aggiunti quelli di 
conflittualità con l’associazio-
ne di volontariato, tanto che 
il personale di vigilanza, co-
me già evidenziato in prece-
denza, è sottoposto continua-
mente a stress e a tensione 
che non consentono di opera-
re in un clima sereno e tran-
quillo. 
La Torre è capace di attira-
re molti visitatori, in misu-
ra largamente superiore al-
lo stesso Museo, anche gra-
zie al suggestivo allesti-
mento multimediale – Que-
sta considerazione è assurda! 
Il Museo è il vero e principale 
fulcro di attrazione turistica 
che andrebbe maggiormente 

valorizzato e pubblicizzato, 
tenuto conto dell’inestimabile 
valore del patrimonio archeo-
logico che espone e custodi-
sce, di cui fa parte anche il 
vaso di Assteas. In realtà, l’-
affluenza di visitatori che si è 
registrata presso la Torre è 
legata più alla visita al monu-
mento che non all’esposizione 
del vaso che andrebbe porta-
to all’interno del Museo, qua-
le sua sede naturale, come 
richiesto a più riprese dai vi-
sitatori. Del resto, la citata 
affluenza è riconducibile agli 
stessi cittadini di Montesar-
chio che, riconoscendo nella 
Torre un “luogo simbolo” del-
la cittadina, vi fanno ripetu-
tamente visita. Sicuramente 
se si introducesse un bigliet-
to d’ingresso per la Torre, il 
numero di visitatori calerebbe 
vertiginosamente. Per quanto 
attiene l’allestimento multi-
mediale, è bene evidenziare 
che spesso e volentieri lo 
stesso non funziona, perché 
manca la dovuta manuten-
zione (una settimana funzio-
na e un mese no!). Quest’ulti-
ma situazione costituisce an-
che motivo di imbarazzo e 
disagio da parte del personale 
nei confronti soprattutto di 
quei visitatori che, essendo 
realmente appassionati ai re-

perti, vengono da fuori e, in 
più occasioni, sperano di ve-
dere la mostra multimediale 
sul vaso di Assteas, ma ri-
mangono puntualmente delu-
si, chiedendo spiegazioni e 
chiarimenti al personale, sul 
quale a volte, vengono scari-
cate colpe e responsabilità 
non proprie. 
Per quanto su esposto lo scri-
vente coordinamento nazio-
nale rileva nella nota di cui 
all’oggetto, una forzata giusti-
ficazione ad un’anomala si-
tuazione che pecca quasi di 
omessa vigilanza e di pessi-
ma amministrazione della res 
pubblica e delle risorse uma-
ne assegnate nel contesto del 
sito museale e della relativa 
Torre.  
Tenuto conto di quanto espo-
sto si invita e nel contempo si 
diffidano le parti coinvolte a 
desistere dai comportamenti 
in essere e in particolare l’-
Amministrazione del Polo 
Museale a ripristinare regola-
ri relazioni sindacali in ambi-
to all’effettivo funzionamento 
amministrativo-organizzativo 
rispetto a quanto segnalato. 
Tanto quanto si doveva per 
opportuna informazione e 
norma. 
Distinti saluti 

Giuseppe Urbino 



La nostra struttura regionale 
della Toscana, nel mese di lu-
glio, aveva già presentato una 
richiesta di intervento ai vigili 
del fuoco per fare chiarezza sul 
rispetto delle norme di preven-
zione e antincendio per il locali 
sottoposti nel sottosuolo della 
Galleria dell’Accademia di Firen-
ze. 
CONTENUTO DELL’ESPOSTO 
IN MERITO AI FATTI SEGNA-
LATI: 
Nell’interesse della salvaguardia 
dell’incolumità pubblica e del 
rispetto delle norme Prevenzione 
antincendio sui luoghi di lavoro, 
considerato l’alto numero di visi-
tatori giornalieri (media 5.000 
presenze),  
La scrivente Organizzazione 
Sindacale tiene a fare ulterior-
mente presente: 
�Non risulta vero che il locale 
bagni a servizio del pubblico 
sono dotati della segnaletica 
recante l’indicazione delle vie 
di esodo al momento del so-
pralluogo, perché il giorno del 
sopralluogo, 25 luglio 2016, co-
me si può chiaramente vedere 
dalle foto da n.1 a n.9 allegate 
alla ns. nota mail del 05 agosto 
2016 (consegnata anche a S.E. il 
Prefetto di Firenze - vedasi ALL. 
2 della presente), risultano an-
cora prive di segnaletica alla da-
ta del 30 luglio 2016; 
�A tutto oggi, non risulta chia-
ro quale sia il numero di unità 
massimo consentito, e/o auto-
rizzato, per l’affollamento com-
plessivo di tutte le persone pre-

senti in Galleria quando è aper-
ta al pubblico; 
�Non risulta chiaro quale siano 
le disposizioni impartite ai 
dipendenti, e chi fa parte delle 
squadre di pronto intervento, 
per il relativo comportamento in 
caso di incendio per chi si trova 
o accede nei locale Bagni nel 
sottosuolo (piano primo interra-
to) della Galleria dell’Accademia, 
considerato che vi sono anche 
gli ambienti adibiti a spogliatoi 
per il personale con relative due 
(?) porte di accesso, chiuse giu-
stamente al pubblico ma non 
segnalate (vedasi foto nn. 2, 4 e 
5, allegate alla presente - ALL. 
1); quindi in caso di copioso fu-
mo e (…), come la mettiamo? 
Dato che in detto locale del sot-
tosuolo vi si trova anche una 
porta con l’indicazione “quadro 
elettrico generale”, vedasi foto n. 
3 (ALL. 1); 
�Non è vero che gli spazi per il 
deflusso ordinato delle perso-
ne sono costantemente man-
tenuti agibili e liberi da osta-
coli, come si evince chiaramente 
ancora oggi dalle foto allegate 
nn. 5, 6 e 7 (ALL. 1 - effettuate 
in data 10 settembre 2016 men-
tre la Galleria dell’Accademia è 
aperta al pubblico).  
�Tale situazione era stata già 
denunciata anche nella ns. nota 
mail del 05 agosto 2016 e relati-
ve foto nn. 4, 5, 6, 9, 10 e 11 
(vedasi ALL. 1).  
infine, ammesso (e non conces-
so) che la segnaletica recante 
l’indicazione delle vie di esodo 

posta nel locale Bagni del sotto-
suolo sia conforme al D.M. n. 
569 del 20 maggio 1992 e di 
quanto disposto dal D.Lgs. n. 
81/2008, Allegato IV, punto 1.5 
e connessi, dalle foto del 10 
settembre 2016 che si allega-
no alla presente denuncia 
(ALL. 1), risultano diverse di-
scrasie che sommariamente si 
possono  così riassumere. 
�Foto nn. 2, 4, e 5 ––Come già 
riferito, le porte degli Spogliatoi 
non sono segnalate né come 
porte di servizio non accessibili 
al pubblico, e né che sono porte 
comunque chiuse in caso di eso-
do del pubblico; mentre non è 
chiaro qualora vi sia qualche 
dipendente all’interno degli spo-
gliatoi e dovesse uscire per cau-
sa di pericolo od incendio quello 
“spazio” che si creerebbe con 
l’apertura di quelle porte, il pub-
blico come dovrebbe interpretar-
lo? Considerato anche che nel 
locale Bagni nel sottosuolo non 
vi sono postazioni di lavoro e né 
la presenza di sorveglianza an-
che a turno di dipendenti.  
- Foto n. 3 –– E’ chiaro che una 
volta scese le scale di entrata 
dal civico 60 e girato a sinistra, 
dal corto corridoio si vede poco 
distante la porta con indicato 
“quadro elettrico generale” e 
nessuna indicazione di freccia 
per esodo in caso di pericolo o di 
incendio. 
Quindi, oltre ad un incendio si 
può anche prevedere  

Continua→→ 

GALLERIA DELL’ACCADEMIA DI FIRENZE  
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un fenomeno di incidente co-
me il “copioso” fumo (…). 
� Foto n. 4 e 5 –– Da tali 

foto, al 10 settembre 2016, ri-
sulta che per chi esce dalla por-
ta dei servizi igienici ci stanno 
segnali di indicazione freccia 
opposta; una verso sinistra, 
quindi verso uscita numero ci-
vico 58; l’altra verso destra, 
quindi verso uscita-entrata nu-
mero civico 60, con nel mezzo 
una porta chiusa degli spoglia-
toi (?) senza alcuna indicazione.  

Quindi in caso di copioso fumo, 
il visitatore come interpreterà 
quella porta? 
- Foto n. 5, 6 e 7 –– Risulta 
chiaro che se il visitatore, in caso 
di pericolo o incendio, va verso 
l’uscita numero civico 58 (quindi 
a sinistra se esce dai servizi igie-
nici) non solo vi troverà l’ostacolo 
di ben due piantane nel sotto-

suolo tenute fra loro con tanto di 
drappo (foto n.5 e n.6) ma anche 
altre due piantane una volta sali-
te le scale, e non solo (vedasi 
quanto riferito per Foto n.7). 
- Foto n. 7 –– Di fatto (ed even-
tualmente), una volta salite le 
scale verso l’uscita numero civico 
58 (che poi è l’entrata dei visita-
tori non prenotati), vi si ritrovano 
altre due piantane tenute fra loro 
con tanto di drappo e… davanti a 
loro i visitatori in coda al metal 
detector che aspettano di passa-
re il controllo verso sinistra. Sul-
la loro destra, visitatori in attesa 
di entrare (che è l’uscita fisica al 
civico 58, ma anche una entrata 
dei visitatori dall’esterno); ed alla 
loro sinistra, i visitatori che han-
no passato o stanno passando il 
controllo con l’altro metal 
detector all’ingresso della porti-
cella dei visitatori muniti di bi-

glietto con prenotazione …  
- Foto n. 1 e n. 7 –– Le immagi-
ni sono chiare ed è lampante la 
mancanza del Cartello per se-
gnalare il lato esterno delle 
uscite di emergenza dove vi sia 
il rischio di ingombro del pas-
saggio. 
- Foto n. 10 –– E’ l’immagine 
delle scale di salita (quindi verso 
l’uscita-entrata dal civico 60 – 
che sono uguali anche per quelle 
che portano al civico 58), dove i 
relativi gradini non sono eviden-
ziati come ostacoli,  si ripete, in 
caso di esodo e presenza di co-
pioso fumo. Come pure, non vi è 
alcuna segnaletica che indica 
che ci sono delle scale per l’esodo 
(foto nn. 5, 6 e 9) …  
CHIARITO QUANTO PRECEDE, 
Si rappresenta che non è ammis-
sibile assistere a tale negligenza, 
tanto nel rispetto delle norme, 
quanto all’accertamento di infra-
zioni sulla sicurezza, special-
mente in ambienti dove transita-
no oltre 5.000 visitatori al gior-
no. 
SI CHIEDE 
1.Verificare quanto da noi ulte-
riormente esposto con la pre-
sente denuncia; 
2.chiarire le motivazioni della 
mancata e/o omessa rilevazio-
ne di infrazioni alle normepre-
venzione antincendio sui luo-
ghi di lavoro (d.lgs. N. 81-
/2008  e  d.lgs. N. 758/1994, 
ll.mm.ii.); 
3.fare cessare questo utilizzo 
non a norma dei locali della 
galleria dell'accademia, e rile-
vare le infrazioni denunciate 
imponendo l’obbligo di osser-
vanza al rispetto delle norme. 
 
Dal momento che i vigili del fuo-
co di Firenze nel loro precedente 
intervento, erano già pervenuti 
alla conclusione di non aver ri-
scontrato infrazioni alle norme 
sulla sicurezza, invece come si 
evince dall’esposto presentato da 
parte del Coordinamento Regio-
nale della Toscana, è stato ulte-
riormente fatto presente agli 
stessi vigili del fuoco e nel conte-
nuto dell’esposto, nonché come 
evidenziato dalle foto allegate a 
corredo dei fatti sostenuti. 

Learco Nencetti 



Si ribadisce l’esigenza e la 
necessità di istituire ove 
possibile, specie nei luoghi 
della cultura e nei musei, 
ove erano in precedenza e-
sistenti alloggi demaniali, 
bandire nuove gare di ban-
do per assegnazione del 
servizio di casierato. Conte-
stualmente risulta necessa-
rio e possibile portare a nu-
mero di due i servizi di ca-
sierato per ciascun Istituto 
del MIBACT. A fronte delle 
recenti revisioni ed aggior-
namenti delle norme in ma-
teria di apertura e vigilanza 
dei musei e dei luoghi della 
cultura, come previsto dal 
DPCM 171/2014, tale solu-
zione risulterebbe sicura-
mente efficiente ed efficace 
per la pubblica ammini-
strazione sia in termini di 
organizzazione del lavoro 
che per reali forme di ri-
sparmio economico imposto 
dalla famosa spending re-
wiew. Tra l’altro il succitato 

DPCM attribuisce ai diret-
tori dei musei autonomi e 
dei poli museali regionali, 
da poco istituiti, poteri in 
materia di orari per le aper-
ture, bigliettazione, e orga-
nizzazione del lavoro sulla 
base però delle scelte e del-
le linee d’indirizzo della Di-
rezione Generale Musei. 
La considerazione di istitui-
re i servizi dei casierati o di 
rinnovare quelli esistenti 
nasce anche dalle regola-
mentazioni imposte con il 
DM 14 aprile 2016 con il 
quale si superano le ano-
malie e le criticità riscon-
trate nella applicazione del 
DM del 13 aprile 1993 
(Decreto Ronchey). 
Inoltre tale scelta è suppor-
tata anche alla luce del do-
cumento operativo edito da 
ICOM del 1981. 
Pertanto si suggerisce una 
attenta considerazione delle 
possibilità nei musei di a-
dottare i servizi di casierato 

che sostanzialmente per-
mettono: 
 
1. Un discreto aumento 
delle risorse umane (addetti 
alla vigilanza), rispetto alle 
4 unità giornaliere (2 
smontanti e 2 montanti per 
il turno notturno) che ven-
gono recuperate a sostegno 
dell’apertura al pubblico 
della struttura; 
2. Un notevole risparmio 
economico da non sottova-
lutare nel caso dell’applica-
zione dell’istituto della re-
peribilità con turni di di-
sponibilità di 12 ore pari ad 
un pagamento di euro 18 
lordi per ciascun turno che 
in un anno corrispondono 
(18 X 365) ad euro  6.570. 
3. Un mantenimento degli 
stessi alloggi demaniali evi-
tando, nel caso non occu-
pati e lasciati liberi, il ri-
schio di un certo degrado 
dovuto al possibile abban-
dono che comporterebbe 
una spesa di manutenzione 
ordinaria e straordinaria 
aggiuntiva ad uno spreco 
delle risorse finanziarie le-
gate ad eventuali canoni 
per gli affitti dovuti degli 
immobili patrimoniali dello 
stato. 
Tali osservazioni, quindi, 
vanno a sostegno di una 
scelta decisamente proposi-
tiva ed intelligente che l’-
amministrazione dovrebbe 
operare nelle strutture e 
nei siti del nostro ministe-
ro. 

Vincenzo D’Indinosante 

OSSERVAZIONE SULL’ISTITUZIONE DEL 
SERVIZIO DI CUSTODIA E CASIERATO 
PRESSO GLI ISTITUTI DEL MIBACT. 
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Faccio seguito a quanto si 
dice nel comunicato della 
Confsal-UNSA: 
“Come è noto da tempo il 
Tavolo Tecnico è impegna-
to sulla discussione sugli 
organici, in quanto i lavori 
dovranno concludersi ne-
cessariamente in questi 
giorni …”. 
Infatti, credo sia meglio 
precisare che è stato chie-
sto dall’Amministrazione 
MiBACT alle OO.SS. in 
fretta e furia a metà luglio 
c.a. di istituire il così detto 
“Tavolo tecnico”, l’avrei 
chiamato meglio “Gruppo 
di Lavoro Tecnico”. 
Da quanto possiamo de-
durre in base alla saggia 
intuizione, ci siamo trovati 
davanti ad una bozza di 
D.M. delle dotazioni orga-
niche che faceva, inevita-
bilmente acqua da tutte le 
parti, nonostante un ma-
stodontico impegno del 
Consigliere del ministro 
Alessandro Benzia. Non si 
può pretendere, dopo una 
“riforma” (meglio sarebbe 
dire una sopita ma violen-
ta gazzarra di pretesa rior-
ganizzazione del MiBACT) 
per poter tentare di riordi-
nare ed equilibrare le dota-
zioni nazionali dopo un fol-
le accorpamento di Enti, 
Soprintendenze, Direzioni, 
Archivi, Biblioteche e chi 
più ne ha più ne metta, il 
tutto condito da una pian-
ta organica “bloccata a sole 
19.050 unità”, tutto ciò in 
pieno cataclisma di fughe 
pensionistiche, di un ulte-

riore innalzamento dell’età 
anagrafica di noi supersti-
ti, dei pazzeschi movimenti 
interni derivanti sia dai 
passaggi orizzontali con il 
giusto “parziale” riconosci-
mento delle “vere” mansio-
ni (solo degli orizzontali) 
sia dai finalmente consen-
titi esodi di mobilità volon-
taria quanto urbana, 
quanto extraurbana. 
A tutto ciò gli irrisolti scor-
rimenti del personale che 
risulta “incatenato” con 
superiore volontà di costri-
zione ed umiliazione nell’A-
rea ex A, ora prima fascia; 
cui non viene riconosciuto 
il misero, ma meritato ex 
B1 ora, F1 in seconda fa-
scia. Gli eterni incatenati 
apicali ex B3 e B3 Super 
cui non si è mai voluto ri-
conoscere lo scorrimento 
nonostante le pesanti mo-
dalità di formazione e di 
idoneità faticosamente 
conquistate e le mansioni 
superiori verso l’ex C1 ora, 
F1 in terza fascia dei fun-
zionari. Si aleggiava che 
per far scorrere gli idonei 
interni bisognava far corri-
spondere un 50% esterno 
tramite pubblici concorsi 
esterni, ora che si sono av-
viati pubblici concorsi e-
sterni si tace con aguzzina 
cattiveria sul fatto che 
spetterebbe il corrispon-
dente 50% per gli scorri-
menti verticali interni. 
Dentro questo brodo rior-
ganizzativo, assieme a tan-
te altre amenità cui sono 
stati capaci, menti eccelse 

nel MiBACT (detto Ministe-
ro della cultura) si è prete-
so con buona pace delle 
OO.SS. di addivenire ad 
un “presunto” schema che, 
capperi, è destinato a dive-
nire il vero e proprio D.M. 
delle dotazioni organiche 
del MiBACT. 
Tutte queste osservazioni, 
noi della Confsal-UNSA le 
facemmo già l’altro anno, 
in un clima di ritiro di al-
cune delegazioni sindacali 
dal gruppo di lavoro men-
tre noi volemmo andare, 
con spirito collaborativo, 
ma denunciando, però 
“inascoltatamente” ma con 
precisione, quanto qui ora 
sintetizzato. Quest’anno il 
carissimo ed attento nostro 
Segretario nazionale Giu-
seppe Urbino mi ha dato 
ulteriore fiducia e lo rin-
grazio, inserendomi nuova-
mente, quale componente 
nel pazzesco “Tavolo tecni-
co” di quest’anno dove co-
me moderni carismatici noi 
componenti delle varie O-
O.SS. avremmo dovuto in 
poche decine di giorni 
(posto il caos sopradescrit-
to) operare il gran miracolo 
fra metà luglio ed i primi 
dieci giorni di agosto. 
Vi assicuro, molta era la 
“voglia” mia, quest’anno, 
“veramente”, di abbando-
nare gli assurdi lavori di 
questo Tavolo (di legno?) 
che potrebbe lasciar inten-
dere ad un raggruppamen-
to di teste di legno alla ri-
cerca di un non si sa bene  

Continua →→→ 
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di quale risultato !??? Lad-
dove in quella sede si è po-
sto in evidenza seppure in 
maniera molto sibillina che 
il limite “imposto” di 1-
9.050 unità di organico del 
MiBACT potrebbe anche 
andar bene, secondo lor si-
gnori, il tutto, non secondo 
le necessità, piuttosto che 
delle austere economie na-
zionali, posto che anni ad-
dietro, quando il Ministero 
aveva più di 23.000 unità 
già si osservava che queste 
fossero poche a fronte degli 
alti doveri costituzionali 
conservazionistici del no-
stro dicastero. 
Infatti, proprio così !!! “Il 
nostro Ministero andrebbe 
sapientemente attestato su 
un organico -necessario- 
fra i 27.000 ed i 30.000 ad-
detti secondo le varie man-
sioni e professionalità !!! 
Ditemi voi se a fronte di 
queste incongruenze non 
era necessario, questa vol-
ta, abbandonare il tavo-
lo !??. Mi appello al Segre-
tario nazionale Urbino per 
quanto lacerto rimane or-
mai, di questi lavori, laddo-
ve comunque non siamo 
mancati (nonostante l’in-
combente solleone) di tra-
durre all’interno del 
“Tavolo” e nel migliore dei 
modi possibili le osserva-
zioni migliorative giunte da 
ogni parte d’Italia. 
Ora alla prossima riunione 
di fine mese di agosto con il 
ministro vanno poste que-
ste ed altre incongruenze e 
va trovata assolutamente 
una forma di lotta e di pro-
testa, efficaci, per dire ba-
sta e poi basta a questo 
modo improbo di procedere 
nel governo del MiBACT. 

Al caro amico Daniele Com-
postella posso solo dire a 
fronte della sua osservazio-
ne riguardo al mancato ri-
conoscimento quale funzio-
nario in ex C1 che anch’io 
ormai ho raggiunto i 60 an-
ni e risulto “da sempre” no-
nostante le docenze, le 
pubblicazioni e le direzioni, 
“assistente restauratore a 
vita”, quando miei colleghi 
che avevano un solo livello 
economico superiore al mio 
sono ora, magicamente, 
grazie alla terribile linea di 
frontiera “Maginot” delle 
aree inserite nel contratto 
degli statali, nella fascia 
superiore dei funzionari e 
con ben 7 livelli di distanza 
da noi ex B3 Super rimasti 
obbligatoriamente “arrest-
ati” e “sic” declassati. 
Si invitano tutte le OO.SS. 
in vista di un sospirato 
nuovo, rinnovo contrattua-
le, quanto in un sospirato 
nuovo, “regime” democrati-
co, di voler correggere que-
gli errori, che se pure in vi-
sta della creazione delle a-
ree di inquadramento, non 
dovevano far scaturire 
quelle obbrobriose dispari-
tà di trattamento fra lavo-
ratori che sono poi risultati 
alcuni di “serie A” mentre 
altri di “serie B”, non per 
effettive capacità professio-
nali dei lavoratori ma per 
l’effetto di una italica lotte-
ria che ne è conseguita. 
Andava, e va prevista, ora 
con ritardo purtroppo, una 
necessaria fase di transizio-
ne di applicazione contrat-
tuale e di assestamento del 
“regime” delle nuove aree di 
inquadramento del perso-
nale dello Stato. 
Rimangono altri 7 anni cir-

ca caro Daniele prima della 
pensione, sempre a Dio 
piacendo, e, credo che ne-
anche chi scrive “forse” po-
trà vedere lo scorrimento in 
ex C1, che qualora lo rico-
noscessero (e non lo aspet-
to visti i chiari di luna) non 
coprirebbe ne il giusto rico-
noscimento che sarebbe 
tardivo quanto l’onta ed il 
disprezzo che è stato prati-
cato con estrema leggerezza 
nei nostri confronti. 
Mi astengo in questa sede e 
accenno soltanto alla anno-
sa questione dei restaura-
tori di beni culturali” e non 
di meno dei “diagnosti 
scientifici”, laddove, mi li-
mito a dire che è stata fatta 
carne di porco a fronte di 
una sciocca e presunta ec-
cellenza di alcuni contro 
altri qualificatissimi ma 
sfortunati operatori, e del 
perché il nostro ministero 
della cultura non è riuscito 
con la necessaria oculatez-
za ad affrontare la “riforma” 
dovuta ai nuovi percorsi di 
laurea ancora lontani dall’-
essere definiti con necessa-
ria ponderazione sapiente e 
della fase necessaria di as-
sestamento di quel neces-
sario “itinere” a cui nessu-
no a voluto pensare quan-
to, invece, voler inseguire 
ed accontentare ambigue 
chimere settarie di quella o 
quell’altra corporazione eli-
taria, colpendo in tal modo 
gravemente il settore con 
ripetute figuracce interna-
zionali. Scusate l’amarezza 
ma è la schietta rappresen-
tazione, seppur ancor solo 
parziale della attuale realtà 
di questo dicastero Mi-
BACT!!! 

Rodolfo Corrias  



NOTIZIE DALLA CONFEDERAZIONE CONFSAL 

Tralasciamo l’opera di rilegit-
timazione che i lavoratori del-
le Agenzie fiscali dovranno 
vedere attivata, da parte del 
Governo, per affrontare altri 
aspetti, di non minore impor-
tanza. 
Il contratto non dovrà e non 
dovrebbe essere una sciagu-
rata occasione per “deridere” i 
lavoratori, bensì un’occasione 
di “crescita unitaria”!!! 
Evitando di naufragare in un 
mare di banalità ed ipocrite 
analisi, esternate sulla fatti-
specie di cui sopra da molti 
commentatori, è bene chiarire 
che, al di là della fondamenta-
le esigenza che i contratti va-
dano rinnovati, anche perché 
è legato ad essi un inevitabile 
aumento contrattuale (fatta 
eccezione per i Paesi unici co-
me l’Italia), esiste una secon-
da anima del contratto, che 
afferisce alla preziosa occasio-
ne di creare, con un accordo 
contrattuale condiviso, le 
migliori condizioni per pre-
miare produttività e merito, 
nell’humus di relazioni sinda-
cali che dovrebbero sviluppar-
si nell’ottica di dare prestigio 
e serenità ai lavoratori. 
Specie per il sistema agenzia-
le, il nuovo accordo “azien-
dale” dovrà essere personaliz-
zato, perché la specifica pro-
duttività pretesa e la peculia-
rità dei meriti esternati, im-
pongono una struttura con-
trattuale che sia, oggettiva-
mente, premiante e non pena-
lizzante. 
I dipendenti del sistema agen-
ziale dovrebbero, ovvero do-
vranno, nel nuovo contratto e 
con il nuovo contratto, godere 
di apprezzabili vantaggi, non 

esclusi quelli fiscali. 
Infatti, nei sistemi premiali 
che si rispettino hanno citta-
dinanza anche premi in dena-
ro, oppure servizi di welfare 
ofringe benefit. 
Nel contesto fiscale attuale 
urge dotare il sistema agen-
ziale di opportunità concrete, 
rinvenibili solo in tessuti con-
trattuali pregni di concetti di 
produttività e redditività. 
La produttività dovrà essere 
legata alla redditività delle 
prestazioni, alla loro qualità, 
all’efficienza e quindi all’inno-
vazione. 
In parole povere, andranno 
valutati e premiati gli incre-
menti di produzione, le quali-
ficazioni professionali, coniu-
gate con la soddisfazione dei 
contribuenti, la sperimenta-
zione di nuovi orari di lavoro e 
gli investimenti in nuove tec-
nologie. 
In tale contesto andranno 
semplificate tutte le procedure 
afferenti gli ordinamenti pro-
fessionali e la loro duttilità, 
non escluse le insite procedu-
re sindacali. 
Per il SALFi, il contratto agen-
ziale deve essere ritagliato co-
me se fosse un abito su misu-
ra, da fare indossare ai lavo-
ratori, per ulteriormente mo-
dernizzare la leva fiscale in 
Italia e quindi la competitività 
del sistema economico. 
Va rivisto anche il modello 
della contrattazione nel setto-
re in rassegna, per dare rispo-
ste concrete ai lavoratori, ai 
dipendenti, non escluse parti-
colari forme di integrazione 
salariale, legate a specifici o-
biettivi qualificanti l’attività, 
all’interno di una generale 

competitività, che andrà im-
plementata in un contesto di 
rinnovata flessibilità organiz-
zativa, che attiene anche alle 
tipologie di lavoro, alle diver-
sificazioni di orari di lavoro, 
alle nuove tipologie di attività, 
in una parola a nuovi tempi 
di lavoro e di vita professiona-
le e quotidiana, laddove oc-
correrà aprire al nuovo tema 
del “welfare aziendale”, attra-
verso la defiscalizzazione delle 
somme erogate a tal titolo. 
È compito sindacale e dato-
riale, definire una piattaforma 
condivisa, per declinare un 
accordo che rappresenti una 
opportunità di “fecondo in-
contro” fra esigenze datoriali e 
bisogni quotidiani dei lavora-
tori. 
Un contratto, quindi, mirato 
anche su un’ottica sociale, 
finalizzato a dare nuovo im-
pulso al sistema economico e 
che sia di pungolo all’incenti-
vazione dell’efficienza e della 
produttività. 
Da ultimo, l’accordo in narra-
tiva dovrà permettere che il 
reddito dei lavoratori sia im-
plementato significativamen-
te, sì da migliorare la loro 
qualità di vita e soddisfare i 
loro bisogni. 
Quanto sopra, per creare plu-
svalore e ricchezza diffusa. 
Il nuovo contratto del sistema 
agenziale dovrà intercettare le 
nuove esigenze sociali, im-
prenditoriali e di ripresa eco-
nomica, con ripercussioni an-
che sulla qualità del clima a-
ziendale. 
Andrà creata una forte tenuta 
ed un attaccamento ai valori  

Continua→→ 
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del lavoro pubblico, semi-
nando la cultura del premio 
e della motivazione. 
Atteso che i lavoratori ope-
rano in condizioni 
“disagiate”, è essenziale che 
si applichi, nel contratto, 
una filosofia aziendale pre-
miante ed incentivante, ov-
vero necessita un accordo 
che consenta di muoverci 
tutti in un ambito contrat-
tuale, normativo e fiscale, 
più adatto alle esigenze del-
l’Amministrazione Finanzia-
ria. Non un contratto dei so-
gni, certamente, bensì un 
contratto più adatto alle no-
stre esigenze, perché il no-
stro futuro non potrà pre-
scindere dalla nostra soddi-
sfazione sul lavoro e dal no-
stro benessere aziendale. 
Da ultimo, è aberrante ed 
inquietante che l’illuminato 
nostro Governo abbia, scien-
temente o meno, deciso, per 
tabulas, di mortificare i di-
pendenti pubblici, non solo 
bloccando i rinnovi contrat-
tuali, ma ancora oggi defi-
nanziandolo e soprattutto 
depauperandolo di quei trat-

ti strategici essenziali al de-
coro della PA, che invece, 
nel privato impiego, da tem-
po trovano condivisa appli-
cazione, concreta, in vari 
tessuti contrattuali. 
Questo è il terreno di lotta 
che attende, non quindi de-
magogiche diatribe su se so-
no sufficienti pochi euro di 
aumento, laddove, al danno 
economico immenso subito, 
non dovrà aggiungersi an-
che un nocumento normati-
vo imperdonabile, causa l’a-
trofica “acquiescenza” delle 
forze sociali e non solo. 
Come sempre non è un 
problema di fatalità, bensì 
di determinare o meno il 
proprio futuro, con azioni 
coerenti e concludenti, 
che non possono essere 
delegate ad altri. 
Va da sé, da ultimo, che la 
nostra organizzazione ha già 
rassegnato alla CONFSAL la 
prima bozza di piattaforma 
contrattuale, che rappresen-
ta, tuttavia un work in 
progress, in gioiosa attesa 
dei contributi di tutti noi, 
che auspichiamo giungano 

presto. 
Si ricorda, infine, che con la 
privatizzazione del diritto del 
lavoro pubblico in Italia, è 
stato introdotto un modello 
di contrattazione unitario 
valido per tutto l'impiego 
pubblico, essenzialmente coi 
vari CCNL, di comparto, 
mantenendo tuttavia in vi-
gore la disciplina speciale 
solo per alcune categorie 
particolari di pubblici dipen-
denti. 
La riforma, descritta in ge-
nere come privatizzazione, è 
in effetti più correttamente 
declinabile in termini di con-
trattualizzazione, giacché il 
più significativo punto di ar-
rivo del processo riformato-
re, che si è collocato nel-
l'ambito di un più vasto di-
segno di riordino dell'intero 
ordinamento delle pubbliche 
amministrazioni, è rappre-
sentato dalla contrattualiz-
zazione delle fonti della di-
sciplina del rapporto di lavo-
ro, e dal connesso, decisivo 
ruolo attribuito al sindacato, 
ritenuto (a torto o a ragione, 
ma forse anche in maniera 
strumentale) attore indi-
spensabile per riformare 
dall'interno l'intero sistema 
della pubblica amministra-
zione italiana. 
P.S. Per le funzioni del con-
tratto collettivo si puntualiz-
za anche che per funzione 
normativa si intende la de-
clinazione delle norme, per 
funzione obbligatoria gli ob-
blighi di informazione e le 
clausole di c.d. pace sinda-
cale, laddove poi per funzio-
ne istituzionale deve inten-
dersi la regolazione dei rap-
porti collettivi e per funzione 
gestionale la composizione 
dei conflitti. 

Sebastiano Callipo 



NOTIZIE DALLA FEDERAZIONE CONFSAL-UNSA 

La Federazione Unsa ha in-
viato alla ministra per la 
Pubblica amministrazione e 
la semplificazione Marianna 
Madia un documento propo-
sitivo per il rinnovo dei con-
tratti e per un nuovo modello 
organizzativo. 
Il documento analizza le cri-
ticità di questi ultimi sei an-
ni, comprese le norme sulla 
licenziabilità del dipendente 
pubblico e, anche in risposta 
ai duri attacchi ricevuti dai 
lavoratori pubblici e dal sin-
dacato, ci spinge a promuo-
vere e proporre responsabil-
mente modelli utili a recupe-
rare credibilità e produttività, 
fino a formulare ipotesi che 
comprendano un aumento 
dell'orario di lavoro settima-
nale. 
Si tratta di un'ipotesi di lavo-

ro da trattare con tutte le ac-
cortezze possibili, e con una 
premessa imprescindibile: 
all'incremento dell'orario de-
ve corrispondere un incre-
mento dello stipendio, strut-
turale e corrispondente al 
valore economico delle ore 
aggiuntive, oltre agli incre-
menti che saranno portati 
dal contratto nazionale del 
2016-2018. 
È una proposta che ha im-
portanti risvolti economici 
per i lavoratori senza voler 
essere un baratto, ma va ol-
tre poiché consente di pensa-
re a modelli organizzativi più 
articolati attraverso i quali 
fornire più servizi ai cittadini. 
Proporre una modifica dell'o-
rario di lavoro, ad esempio 
da 36 a 38 ore settimanali, è 
un argomento molto delicato 

che presenta delle criticità 
(percezione dei lavoratori, co-
sti, eccetera) e, per chi lo 
propone, una forte assunzio-
ne di responsabilità. 
Una proposta coraggiosa, in-
novativa e anche dirompente 
nell'alveo di una discussione 
generale che rischia di essere 
asfittica, tesa per lo più al 
recupero di quanto perso in 
questi ultimi sei anni o a ri-
proporre ricette già vecchie; 
elaborata da un sindacato, 
l'Unsa, autonomo dalla poli-
tica e da condizionamenti i-
deologici, desideroso di veder 
migliorare la pubblica ammi-
nistrazione, di ridare credibi-
lità al lavoro pubblico e ai 
suoi dipendenti, consapevole 
che servono nuovi stimoli e 
input per aumentarne la pro-
duttività. 
I costi della proposta sareb-
bero finanziati in parte da 
risorse già utilizzate, cioè la 
spesa per compensi da lavoro 
straordinario che ad oggi per 
l'intera Pa ammonta a circa 
2,5 miliardi di euro, e in par-
te da una migliore organizza-
zione del lavoro. 
Il modello avrebbe il pregio di 
cointeressare tutti: i lavora-
tori con un incremento stabi-
le delle retribuzioni, le ammi-
nistrazioni con una migliore 
organizzazione degli uffici at-
traverso una maggiore dispo-
nibilità di tempo/uomo e il 
sistema economico, con au-
mento della produttività di 
settore, e i cittadini con più 
servizi. 

Massimo Battaglia 

CONFSAL-UNSA: DOCUMENTO PROPOSITIVO 
PER IL RINNOVO DEI CONTRATTI E PER UN 

NUOVO MODELLO ORGANIZZATIVO. 
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IPOTESI ANTICIPAZIONE ACCESSO ALLA PENSIONE 

Ci pervengono da molti colle-
ghi richieste di notizie in me-
rito alla discussione in corso 
sulla possibilità di anticipare 
l’accesso alla pensione.  
Ad oggi, come è noto, non c’è 
ancora niente di definito; si 
lavora su ipotesi e fra queste, 
a differenza delle prime indi-
screzioni del mese di giugno, 
ci sarebbe la novità dell’appli-
cabilità dell’APE (anticipo 
pensionistico) anche ai dipen-
denti pubblici.  
I dubbi sorti già ai primi an-
nunci sull’APE rimangono 
tali nonostante alcune pun-
tualizzazioni del Governo; 
quello che non ci convince è 
perché mai un lavoratore, do-
po aver versato contributi per 
quaranta anni, debba sobbar-
carsi un prestito e i relativi 
costi che nei successivi venti 
anni riduce la sua pensione 
per importi che arrivano al 
25%. I sostenitori di tale stru-
mento dichiarano che trattan-
dosi di una scelta volontaria 
questo rappresenta una op-
portunità, di contro ricordia-
mo che questa “opportunità” 
fa il paio con la famosa 
“opzione donna” che si può 

dire sia miseramente fallita 
visto l’alto costo, in termine di 
riduzione dell’assegno pensio-
nistico, richiesto alle donne.  
Oltre i nostri dubbi aggrava-
ti anche dal fatto che in tut-
to questo meccanismo en-
trino gli istituti di credito, 
riteniamo comunque utile for-
nire alcuni chiarimenti ed e-
sempi di calcolo che allo stato 
dell’arte è possibile ipotizzare:  
1) Destinatari dell’APE sareb-
bero i lavoratori dipendenti 
sia privati che pubblici;  
2) Si prevede una applicazio-
ne, in via sperimentale, per 
un arco temporale limitato 
agli anni 2017, 2018 e, forse, 
2019:  
a. Nel 2017 per i nati dal 195-
1 al 1953  
b. Nel 2018 per i nati fino al 
1954  
c. Nel 2019 per i nati fino al 
1955  
3) I soggetti interessati sareb-
bero i lavoratori/le lavoratrici 
in attesa di maturare la pen-
sione di vecchiaia, oggi previ-
sta al raggiungimento del re-
quisito di età anagrafica:  
a.Se Uomini di 66 anni e 7 
mesi  

b. Se Donne di 65 anni e 7 
mesi  
4) L’Anticipo pensionistico 
consentirebbe di uscire dal 
lavoro con un massimo di 3 
anni di anticipo rispetto ai 66 
anni e 7 mesi per gli uomini e 
65 anni e 7 mesi per le donne, 
pertanto l’età minima per ac-
cedere all’APE sarebbe la se-
guente:  
a. Uomini = 63 anni e 7 mesi  
b. Donne = 62 anni e 7 mesi  
5) Il lavoratore/la lavoratrice 
che esce in anticipo, per il pe-
riodo di anticipo e fino al 
compimento dell’età per la 
pensione di vecchiaia (66 anni 
e 7 mesi per gli uomini – 65 
anni e 7 mesi per le donne), 
fruisce di un prestito pari al 
valore della pensione annuale 
maturata alla data di uscita  
6) Il lavoratore/la lavoratrice 
dalla data del compimento 
dell’età per l’accesso alla pen-
sione di vecchiaia (66 anni e 7 
mesi per gli uomini – 65 anni 
e 7 mesi per le donne) viene 
posto in pensione e inizia con 
la prima rata di pensione a 
restituire il prestito con de-
curtazione della pensione  

7) Il periodo di ammortamento 
per la restituzione del prestito 
è di 20 anni (13 rate annuali 
x 20 anni = 260 rate)  

8) Sul prestito gravano degli 
interessi il cui tasso non è an-
cora definito (nei nostri esem-
pi utilizzeremo un tasso del 
2% che ha valore puramente 
indicativo).  
A differenza di quanto si dice-
va nel mese di giugno, non ci 
dovrebbe essere nessun rap-
porto diretto lavoratore/banca 
poiché dell’intermediazione se 
ne occuperebbe l’INPS sia nel-
la fase di erogazione dell’APE 
che nella fase di recupero del 
prestito.  
Nella pagina seguente: tabelle  

Massimo Battaglia 
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Nelle tabelle seguenti illustriamo alcuni esempi dell’ammontare della rata mensile del prestito su diversi importi pensionistici e 

per una diversa durata dell’APE: 3 anni di APE 
Pensione 

annuale 
Prestito 

annuale 
Periodo 

APE (anni) 
Prestito 

complessivo 

(capitale) 

Tasso inte-

resse 
Capitale + 

Interesse 
Rata Men-

sile (per 13 

mesi) 

Pensione 

Mensile (13 

mesi) 

Pensione 

Netta (= 

Pensione 

Mensile - 

Rata) 

Riduzione 

% della 

pensione 
  

€ 15.000,00 € 15.000,00 3 € 45.000,00 2% € 54.635,40 € 210,14 € 1.153,85 € 943,71 -22,3% 
  

€ 17.000,00 € 17.000,00 3 € 51.000,00 2% € 61.920,12 € 238,15 € 1.307,69 € 1.069,54 -22,3% 
  

€ 19.000,00 € 19.000,00 3 € 57.000,00 2% € 69.204,84 € 266,17 € 1.461,54 € 1.195,37 -22,3% 
  

€ 21.000,00 € 21.000,00 3 € 63.000,00 2% € 76.489,56 € 294,19 € 1.615,38 € 1.321,19 -22,3% 
  

€ 23.000,00 € 23.000,00 3 € 69.000,00 2% € 83.774,28 € 322,21 € 1.769,23 € 1.447,02 -22,3% 
  

€ 25.000,00 € 25.000,00 3 € 75.000,00 2% € 91.059,00 € 350,23 € 1.923,08 € 1.572,85 -22,3% 
  

€ 30.000,00 € 30.000,00 3 € 90.000,00 2% € 10-
9.270,80 

€ 420,27 € 2.307,69 € 1.887,42 -22,3% 
  

€ 35.000,00 € 35.000,00 3 € 10-
5.000,00 

2% € 12-
7.482,60 

€ 490,32 € 2.692,31 € 2.201,99 -22,3% 
  

2 anni di APE 

Pensione 

annuale 
Prestito 

annuale 
Periodo 

APE (anni) 
Prestito 

complessivo 

(capitale) 

Tasso inte-

resse 
Capitale + 

Interesse 
Rata Men-

sile (per 13 

mesi) 

Pensione 

Mensile (13 

mesi) 

Pensione 

Netta (= 

Pensione 

Mensile - 

Rata) 

Riduzione 

% della 

pensione 
  

€ 15.000,00 € 15.000,00 2 € 30.000,00 2% € 36.423,60 € 140,09 € 1.153,85 € 1.013,76 -13,8% 
  

€ 17.000,00 € 17.000,00 2 € 34.000,00 2% € 41.280,08 € 158,77 € 1.307,69 € 1.148,92 -13,8% 
  

€ 19.000,00 € 19.000,00 2 € 38.000,00 2% € 46.136,56 € 177,45 € 1.461,54 € 1.284,09 -13,8% 
  

€ 21.000,00 € 21.000,00 2 € 42.000,00 2% € 50.993,04 € 196,13 € 1.615,38 € 1.419,26 -13,8% 
  

€ 23.000,00 € 23.000,00 2 € 46.000,00 2% € 55.849,52 € 214,81 € 1.769,23 € 1.554,42 -13,8% 
  

€ 25.000,00 € 25.000,00 2 € 50.000,00 2% € 60.706,00 € 233,48 € 1.923,08 € 1.689,59 -13,8% 
  

€ 30.000,00 € 30.000,00 2 € 60.000,00 2% € 72.847,20 € 280,18 € 2.307,69 € 2.027,51 -13,8% 
  

€ 35.000,00 € 35.000,00 2 € 70.000,00 2% € 84.988,40 € 326,88 € 2.692,31 € 2.365,43 -13,8% 
  

1 anno di APE 

Pensione 

annuale 
Prestito 

annuale 
Periodo 

APE (anni) 
Prestito 

complessivo 

(capitale) 

Tasso inte-

resse 
Capitale + 

Interesse 
Rata Men-

sile (per 13 

mesi) 

Pensione 

Mensile (13 

mesi) 

Pensione 

Netta (= 

Pensione 

Mensile - 

Rata) 

Riduzione 

% della 

pensione 
  

€ 15.000,00 € 15.000,00 1 € 15.000,00 2% € 18.211,80 € 70,05 € 1.153,85 € 1.083,80 -6,5% 
  

€ 17.000,00 € 17.000,00 1 € 17.000,00 2% € 20.640,04 € 79,38 € 1.307,69 € 1.228,31 -6,5% 
  

€ 19.000,00 € 19.000,00 1 € 19.000,00 2% € 23.068,28 € 88,72 € 1.461,54 € 1.372,81 -6,5% 
  

€ 21.000,00 € 21.000,00 1 € 21.000,00 2% € 25.496,52 € 98,06 € 1.615,38 € 1.517,32 -6,5% 
  

€ 23.000,00 € 23.000,00 1 € 23.000,00 2% € 27.924,76 € 107,40 € 1.769,23 € 1.661,83 -6,5% 
  

€ 25.000,00 € 25.000,00 1 € 25.000,00 2% € 30.353,00 € 116,74 € 1.923,08 € 1.806,33 -6,5% 
  

€ 30.000,00 € 30.000,00 1 € 30.000,00 2% € 36.423,60 € 140,09 € 2.307,69 € 2.167,60 -6,5% 
  

€ 35.000,00 € 35.000,00 1 € 35.000,00 2% € 42.494,20 € 163,44 € 2.692,31 € 2.528,87 -6,5% 
  



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 

TICKET SANITARI, PIÙ ASSISTENZA CON I NUOVI LEA 
AGGIORNATI I LEA, LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA, NUOVE PRESTAZIONI 
GARANTITE: CELIACHIA, PROCREAZIONE, ENDOMETRIOSI, PROTESI E VACCINI. 

Dalla procreazione assistita 
alla celiachia, dai vaccini alle 
protesi: sono numerose le 
nuove prestazioni sanitarie 
che saranno garantite ai citta-
dini, grazie al decreto Lea, sui 
livelli essenziali di assistenza 
sanitaria. Si tratta di una no-
tevole marcia indietro da par-
te del Governo, che in un pri-
mo momento, col decreto Ap-
propriatezza, emanato all’ini-
zio dell’anno, aveva deciso, di 
fatto, il taglio di ben 203 pre-
stazioni sanitarie.  
Ora, al contrario, le prestazio-
ni garantite ai cittadini sono 
state ampliate e i servizi sono 
stati migliorati: inoltre, sono 
stati aggiornati gli elenchi del-
le malattie rare e delle malat-
tie croniche e invalidanti che 
danno diritto all’esenzione dal 
pagamento del ticket. 
La nuova normativa sui Lea, 
per la precisione il Dpcm Lea 
(decreto del presidente del 
Consiglio dei ministri), do-

vrebbe entrare in vigore entro 
l’anno, dopo un passaggio 
nelle commissioni parlamen-
tari, come ha assicurato il mi-
nistro della salute Lorenzin. 
Ma andiamo per ordine e cer-
chiamo di far chiarezza su 
queste ultime novità in mate-
ria sanitaria. 
Lea: che cosa sono? 
Innanzitutto, è bene precisare 
che i Lea, cioè i livelli essen-
ziali di assistenza sono le 
prestazioni e i servizi che il 
Servizio sanitario nazionale 
(Ssn) è tenuto a fornire a tutti 
i cittadini, gratuitamente o 
dietro pagamento di una quo-
ta di partecipazione, il ticket. 
Ticket: chi è esonerato? 
A proposito del ticket, come 
accennato sono state aggior-
nate le patologie che danno 
diritto all’esenzione dal suo 
pagamento. In generale, sono 
esonerati dal pagamento del 
ticket: 
�� i soggetti con condizioni 

socio-reddituali (reddito del 
nucleo inferiore a una certa 
soglia, disoccupati, titolari di 
assegno sociale…); 
�� soggetti in possesso di una 
determinata percentuale di 
invalidità; 
�� soggetti con particolari 
patologie (gravi o rare); 
le donne in gravidanza; 
Ulteriori esenzioni per parti-
colari categorie di soggetti 
possono essere, poi, previste 
dalle singole normative regio-
nali. 
Lea: specialistica ambulato-
riale 
Il nuovo decreto Lea ha cam-
biato il nomenclatore della 
specialistica ambulatoriale, 
introducendo prestazioni tec-
nologicamente avanzate ed 
eliminando le prestazioni ob-
solete.  
Nel dettaglio, sono state intro-
dotte numerose procedure 
diagnostiche e terapeutiche  

Continua→→→ 
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che, secondo il vecchio no-
menclatore, erano conside-
rate sperimentali oppure 
erano eseguibili soltanto in 
regime di ricovero, ma che 
oggi sono entrate nella prati-
ca clinica corrente e sono 
erogabili in ambito ambula-
toriale. 
Tra le nuove prestazioni ero-
gate a carico del Servizio sa-
nitario nazionale è presenta 
la procreazione medical-
mente assistita (Pma), fino 
ad oggi erogata solo in regi-
me di ricovero: ora ogni fase 
è erogata in regime ambula-
toriale ed è inclusa la fecon-
dazione eterologa.  
Sono poi state introdotte 
nuove prestazioni altamente 
tecnologiche, come l’adrote-
rapia e l’enteroscopia con 
microcamera ingeribile, rivi-
ste le prestazioni di genetica 
ed è stato creato un preciso 
elenco di patologie per le 
quali è necessaria l’indagine 
su un determinato numero 
di geni. Inoltre è stata intro-
dotta la consulenza geneti-
ca, tramite la quale si spie-
gano al paziente l’importan-
za e il significato dei test ge-
netici, le conseguenze con-
nesse al risultato degli esami 
e, eventualmente, si fornisce 
il supporto psicologico ne-
cessario per affrontare situa-
zioni emotivamente difficili. 
Lea: celiachia 
Il decreto Lea ha trasformato 
la celiachia da malattia rara 
a malattia cronica, dato 
che, attualmente, diagnosti-
carla non è difficile ed onero-
so come avviene per le ma-
lattie rare. È possibile gode-
re dell’esenzione dal ticket 
per tutte le prestazioni di 
specialistica ambulatoriale 
comprese nei Lea, utili al 
monitoraggio della celiachia 
e alla prevenzione delle com-

plicanze e degli eventuali ag-
gravamenti. Per ottenere l’e-
senzione dal ticket, basta 
una certificazione di malat-
tia redatta da uno speciali-
sta del Servizio sanitario na-
zionale, come avviene per 
tutte le malattie croniche. 
Lea: protesi e ausili 
Il nuovo decreto ha anche 
ridefinito il nomenclatore 
dell’assistenza protesica: 
grazie alla sua rimodulazio-
ne, sarà possibile prescrivere 
una grande quantità di ausi-
li e supporti, quali: 
�� ausili informatici e di co-
municazione (inclusi i comu-
nicatori oculari e le tastiere 
adattate per persone con 
gravissime disabilità); 
�� sistemi di riconoscimento 
vocale e di puntamento con 
lo sguardo; 
�� apparecchi acustici a tec-
nologia digitale; 
�� posate e attrezzi adattati 
per le disabilità motorie; 
�� barelle adattata per la 
doccia, sollevatori per vasca 
da bagno; 
�� scooter a quattro ruote; 
�� arti artificiali a tecnologia 
avanzata; 
attrezzature domotiche e 
sensori di comando e con-
trollo per ambienti (allarme e 
telesoccorso). 
Lea: vaccini 
Grazie al decreto Lea, l’assi-
stenza sarà estesa a nuovi 
vaccini, come l’anti-Papil-
lomavirus, l’anti Pneumo-
cocco e l’anti-Meningococco;  
inoltre, saranno ampliati i 
destinatari delle prestazioni 
(ad esempio, per il Papillo-
mavirus il vaccino sarà ero-
gato anche agli adolescenti 
maschi). 
Lea: screening neonatale 
Il decreto Lea prevede l’intro-
duzione dello screening ne-

onatale per la sordità conge-
nita e la cataratta congenita, 
nonché l’estensione a tutti i 
nuovi nati dello screening 
per le malattie metaboliche 
ereditarie. 
Lea: endometriosi 
Il decreto Lea ha previsto 
l’inserimento dell’endome-
triosi (una malattia più dif-
fusa di quel che si pensi, da-
to che colpisce circa 3 milio-
ni di italiane) nell’elenco del-
le patologie croniche e inva-
lidanti, quando lo stadio cli-
nico va da «moderato» a 
«grave». Di conseguenza, le 
pazienti avranno il diritto a 
usufruire all’esenzione dal 
ticket per alcune prestazio-
ni specialistiche di controllo. 
Lea: malattie rare e croni-
che 
Il decreto lea, in merito alle 
malattie rare, prevede l’in-
serimento nell’elenco di 110 
nuove patologie, come la 
sarcoidiosi; la sclerosi siste-
mica progressiva e la mia-
stenia grave. 
È stato inoltre modificato e 
aggiornato l’elenco delle ma-
lattie croniche, con l’intro-
duzione di sei nuove patolo-
gie che danno diritto all’e-
senzione dal ticket: 
�� sindrome da talidomide; 
�� osteomielite cronica; 
�� patologie renali croniche; 
�� rene policistico autosomi-
co dominante; 
�� endometriosi negli stadi 
clinici «moderato» e «grave»; 
broncopneumopatia cronico 
ostruttiva negli stadi clinici 
«moderato», «grave» e «molto 
grave». 
In alcuni casi le prestazioni 
per le quali è valida l’esen-
zione dal ticket non sono 
state specificate: in queste 
ipotesi, sarà il medico ad in-
dividuarle di volta in volta. 
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L’iter giudiziario 
Il Tribunale di Brescia 
condannava nel marzo 2-
015, il medico competen-
te di un’azienda (una 
grande impresa di commer-
cio e distribuzione naziona-
le), perché non adempiente 
all’art. 25 lettera b) D.lvo 9 
aprile 2008, n. 81 Attuazio-
ne dell'articolo 1 della legge 
3 agosto 2007, n. 123, in 
materia di tutela della salu-
te e della sicurezza nei luo-
ghi di lavoro. Il medico 
competente non provve-
deva ad effettuare la pre-
vista sorveglianza sanita-
ria per tutti i lavoratori 
esposti a rischio per l'ap-
parato muscolo - schele-
trico, in particolare a 
quelli esposti a sovracca-
rico biomeccanico. 
Il medico sceglieva quindi 
d’impugnare la sentenza 
in Cassazione, chiedendo-
ne l’annullamento, invo-
cando l’error in iudican-

do, ovvero L’inosservanza o 
erronea applicazione della 
legge penale o di altre nor-
me giuridiche, di cui si deve 
tener conto nell'applicazione 
della legge penale (art.606 
lettera b -  del codice di 
procedura penale). Secondo 
le tesi addotte dagli avvoca-
ti del ricorrente, il Giudice 
di Brescia, avrebbe errato 
nel ritenere dovuta in capo 
al medico competente l’ob-
bligo alla programmazione 
della sorveglianza sanitaria 
necessaria, perché trattasi 
di rischio “incerto” e basso 
livello, di cui rispetto ai ri-
schi specifici relativi alla 
movimentazione dei carichi 
(Titolo VI capo I) nulla si 
prevede. L’affermazione di 
responsabilità fondata sul 
principio di precauzione da 
parte del Tribunale, è frutto 
di una interpretazione priva 
di qualsiasi accertamento 
tecnico. 
Cassazione sentenza 354-

25/2016 
La Corte rigetta il ricorso e 
condanna il ricorrente al 
pagamento delle spese pro-
cessuali. 

Le motivazioni della Supre-
ma Corte di Cassazione, il 
ricorso è infondato perché: 

1.Il medico competente è 
obbligato alla programma-
zione della sorveglianza 
sanitaria, attraverso proto-
colli sanitari definiti in fun-
zione dei rischi specifici e 
tenendo in considerazione 
gli indirizzi scientifici più` 
avanzati. (d.lgs n. 81 del 
2008 art. 25  lettera b) e 
art. 41) 
2.La sorveglianza è effet-
tuata dal medico compe-
tente, secondo le indica-
zioni di cui all’art.6 modi-
ficato dall'art. 26, comma 
1, del d.lgs. n. 106 del 20-
09e qualora il lavoratore 
ne faccia richiesta e la 
stessa sia ritenuta dal me-
dico competente correlata 
ai rischi lavorativi. 
La normativa sancisce 
che rientrano nel campo 
di applicazione tutti gli 
atti che possono compor-
tare rischi di patologie da 
sovraccarico biomeccani-
co, quali le patologie alle 
strutture osteoarticolari, 
muscolo tendinee e ner-
vovascolari (per esempio, 
le patologie a carico degli 
arti superiori), e non solo 
le patologie dorso-
lombari, alle quali faceva 

Continua →→→  

CASSAZIONE: IL MEDICO COMPETENTE HA L’OBBLIGO DI CONSIDERARE OGNI 
RISCHIO CORRELATO AL LAVORO ANCHE QUANDO RITENUTO INCERTO 

RESTA SEMPRE IN CAPO ALL’AZIENDA E AL MEDICO COMPETENTE, LA RESPONSABILITÀ DELLA 
SICUREZZA DEL LAVORATORE. LO SOTTOLINEA DI NUOVO, LA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE 

SEZ. PENALE CON SENTENZA 35425/2016. 
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riferimento il d.lgs. n. 62-
6/1994. 
Questa nuova definizione è 
in linea con i contenuti del-
l'Allegato XXXIII al d.lgs. n. 
81/2008 nel quale sono ci-
tate, mediante il riferimen-
to alle norme tecniche, an-
che le operazioni di movi-
mentazione dei carichi leg-
geri ad alta frequenza, che 
tipicamente sono la causa 
di patologie da sovraccarico 
biomeccanico degli arti su-
periori. 
il datore di lavoro e i diri-
genti devono "richiedere 
al medico competente 
l'osservanza degli obbli-
ghi previsti a suo carico 
dalle normative del setto-
re”,  di conseguenza l'a-
dempimento della sorve-
glianza sanitaria e 
dei  rischi da sovraccarico 
biomeccanico, altrimenti si 
vanificherebbe la ratio, di 
prevenzione in materia di 
salute e sicurezza del lavo-
ro. 
Il basso rischio o 
“incerto” contestato dal 
medico competente, è i-
dentificato correlato alla 
specifica attività lavorati-

va, trattasi quindi di ri-
schio specifico, che pone 
il vincolo a debita sorve-
glianza. Nulla è eccepito 
dalle leggi vigenti rispet-
to a livelli minimi o gra-
dienti di rischio da consi-
derare, se il rischio è sus-
sistente nelle attività la-
vorative, è sempre rischio 
specifico. 
Conclusione 
In ambito sanitario il ri-
schio da movimentazione 
manuale di carichi e di 
pazienti insieme a quello 
di tipo biologico, è il più 
diffuso. 
Il numero degli esposti a 
movimentazione dei pazien-
ti, nel settore ospedaliero 
italiano pubblico e privato, 
era di 461.545 (fonte ISTAT 
2002-2003), tra il persona-
le infermieristico, socio sa-
nitario e gli addetto alla ria-
bilitazione ed assistenza. 
La categoria più esposta a 
danni della colonna verte-
brale, da una indagine 
svolta dal NIOSH1, è risul-
tata quella degli infermieri, 
seguita dagli ausiliari socio 
sanitari. 
Dall’indagine ANMIL 201-

5, l'incidenza degli infor-
tuni e delle malattie pro-
fessionali nel comparto 
sanitario. Il dato che 
spicca è la netta preva-
lenza dell'incidenza degli 
infortuni nella componen-
te femminile del persona-
le sanitario, sia in termi-
ni assoluti (600000 gior-
nate lavorative perse) che 
relativo. 
(ANMIL 2014) le disabilità 
come esito degli infortuni, 
vedono la componente di 
genere preponderante, le 
donne lavoratrici sono 
quelle che subiscono i dan-
ni maggiori. Sono 250mila 
le infortunate, molte tra 
loro con lesioni gravi che 
dà loro diritto a un vitali-
zio per inabilità perma-
nente. I settori più a ri-
schio sono l'agricoltura 
(15,4% degli infortuni) e 
la sanità (12,7%): è in 
quest'ultimo che si regi-
stra il più alto numero di 
incidenti per le donne. Le 
più colpite sono le infer-
miere che lavorano in o-
spedale. 
E’ urgente che la salute de-
gli operatori sanitari venga 
posta al centro degli obiet-
tivi aziendali, con una cor-
retta programmazione di 
interventi preventivi, edu-
cati, formativi, ma soprat-
tutto di programmazione 
adeguata delle dotazione di 
organico necessario all’as-
sistenza. 
Perché nulla tutela me-
glio la nostra salute come 
ottenere le risorse umane 
e le strumentazioni/
presidi adeguati allo svol-
gimento delle nostre atti-
vità di cura e assistenza 
dei cittadini. 
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Ancora più conveniente, 
nel 2017, la detassazione 
dei premi di produttività 
per i dipendenti: il benefi-
cio della tassazione sosti-
tutiva al 10%, difatti, sarà 
elevato sino a4.000 euro 
annui, mentre la detassa-
zione sarà totale e non ci 
saranno soglie massime 
per la fruizione di misure 
di welfare aziendale. Ma 
procediamo per ordine e 
cerchiamo di fare chiarez-
za su queste misure a fa-
vore dei lavoratori subor-
dinati. 
Detassazione premi: che 
cos’è 
La detassazione dei premi 

di produttività è la possi-
bilità di escludere dal red-
dito imponibile del lavora-
tore le quote di salario col-
legate al miglioramento 
del rendimento. In prati-
ca, se una somma è corri-
sposta ai dipendenti in 
virtù del miglioramento 
della produttività, della 
qualità, dell’organizzazio-
ne o dell’innovazione, gra-
zie al raggiungimento di 
determinati obiettivi, 
questa somma, detta sala-
rio o premio di produttivi-
tà, non entra a far parte 
del reddito imponibile, si-
no a una determinata so-
glia. 

Il premio, o salario, di pro-
duttività beneficia di u-
n’imposta sostitutiva 
al 10%; se, però, la parte 
di retribuzione collegata al 
miglior rendimento è so-
stituita da misure di wel-
fare aziendale, i benefits 
sono totalmente detassa-
ti (nei limiti di quanto pre-
visto dal Testo unico delle 
imposte sui redditi). Un 
vantaggio non indifferente 
per i dipendenti, incenti-
vati, così, a migliorare le 
proprie prestazioni, senza 
temere che i soldi percepi-
ti in più aumentino le tas-
se. La soglia massima de-
tassabile è pari: 

Continua →→→  
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per il 2016, a 2.000 euro 
annui, per i dipendenti con 
reddito imponibile sino a  
�50.000 euro; la soglia è 
elevata a 2.500 euro, se l’a-
zienda prevede la parteci-
pazione paritetica dei di-
pendenti all’organizzazione 
del lavoro; 
�per il 2017, a 3.000 euro 
annui;  
�la soglia è elevata a 4.000 
euro, se l’azienda prevede 
la partecipazione paritetica 
dei dipendenti all’organiz-
zazione del lavoro; 
�nei casi in cui la detassa-
zione è totale, in quanto, 
anziché di una somma di 
denaro, si beneficia di una 
misura di welfare azienda-
le(anche erogata sotto for-
ma di voucher), non ci so-
no soglie massime. 
Premi di produttività: 
quando sono detassabili? 
I premi per i dipendenti, 
per poter beneficiare della 
tassazione sostitutiva, de-
vono essere strettamente 
legati agli aumenti della 
produttività. 
Secondo quanto previsto 
dalla normativa, si può a-
vere un incremento della 
produttività quando si veri-
fica: 
�un aumento della produ-
zione; 
�un risparmio nell’utilizzo 
di fattori produttivi; 
�un’innovazione nei prodot-
ti, nei servizi o nell’organiz-
zazione; 
�una diminuzione delle as-
senze; 
�un miglioramento del-
la qualità dei prodotti e dei 
processi. 
Si tratta dunque di criteri 
piuttosto elastici, definiti in 

modo preciso, però, dagli 
accordi collettivi territo-
riali e aziendali, che devo-
no stabilire degli obiettivi 
ed un lasso di tempo mas-
simo entro il quale devono 
verificarsi i miglioramenti. 
È possibile, comunque, mi-
surare i miglioramenti an-
che utilizzando più di un 
criterio, tra quelli elencati 
e non. L’importante, per 
evitare contestazioni futu-
re, è che i parametri utiliz-
zati siano oggettivamente 
riscontrabili e che siano 
adatti a verificare l’effettiva 
sussistenza di 
un miglioramento di qua-
lità, produttività, redditivi-
tà, efficienza o innovazione. 
I contratti possono include-
re, tra le modalità di lavoro 
incentivabili, il lavoro agi-
le (cioè quello a distanza, 
svolto anche dall’abitazione 
del dipendente), in quanto 
realizza un risparmio di 
fattori produttivi ed un in-
cremento della produzione. 
Gli accordi collettivi, per 
essere validi, devono esse-
re depositati presso la Di-
rezione territoriale del lavo-
ro (Dtl) e firmati dalle orga-
nizzazioni sindacali compa-
rativamente più rappresen-
tative sul piano nazionale o 
dalle rappresentanze sin-
dacali aziendali o unitarie; 
ai contratti deve essere al-
legata un’autodichiarazio-
ne di conformità, ed un 
eventuale piano di coin-
volgimento dei dipendenti 
nell’organizzazione azien-
dale. 
L’esistenza effettiva degli 
incrementi deve comunque 
essere oggettivamente ve-
rificabile (ad esempio at-

traverso la redazione di re-
port). 
Il coinvolgimento nell’or-
ganizzazione del lavoro 
Come appena esposto, la 
somma detassabile annua 
può salire a 2.500 euro 
(4.000 euro per il 2017), se 
i dipendenti sono coinvolti 
nell’organizzazione del la-
voro. 
Secondo la normativa, 
il coinvolgimento dei di-
pendenti può avvenire: 
�costituendo gruppi di pro-
getto per il miglioramento 
e l’innovazione di singole 
aree produttive; 
�costituendo sistemi di pro-
duzione nei quali operano 
congiuntamen-
te responsabili azienda-
li e lavoratori. 
Welfare aziendale 
Se il premio è erogato, an-
ziché in denaro, con misu-
re di welfare(contrattate a 
livello aziendale), il benefi-
cio è totalmente esen-
te da imposte. 
Le misure di welfa-
re possono consistere in 
beni e servizi, offerti anche 
sotto forma di voucher, sia 
elettronici che cartacei. Ad 
esempio, possono essere 
erogati i voucher per il pa-
gamento di servizi assi-
stenziali per i familiari del 
lavoratore. 
Rientrano nell’insieme delle 
misure detassate anche le 
somme destinate alla pre-
videnza complementare, 
le borse di studio offerte ai 
figli dei dipendenti, e, in 
generale, tutte le misure 
che migliorano la qualità 
della vita dei dipendenti e 
la conciliazione famiglia-
lavoro. 
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Permessi 104 allargati da oggi 
anche ai conviventi e non so-
lo alle coppie sposate. È questo 
l’importante approdo cui è per-
venuta ieri la Corte costitu-
zionale che ha dichiarato par-
zialmente illegittima la legge 
104 del 1992 nella parte in 
cui non prevede anche i convi-
venti tra i soggetti fruitori dei 
tre giorni di permesso retribui-
ti al mese per assistere il fami-
liare disabile.  
È del resto in linea con il nuo-
vo corso della legge il ricono-
scimento ai conviventi degli 
stessi diritti (e doveri) delle 
coppie unite da matrimonio. 
Non c’è dunque più alcuna ra-
gione per escludere dai per-
messi retribuiti 104 le cosid-
dette famiglie di fatto. 
La sentenza – come tutte le 
pronunce della Consulta – è 
efficace immediatamente e vale 
per tutti gli italiani e non solo 
per le parti in causa: insomma 
ha la stessa forza di una legge 
che, quindi, cambia il diritto. 
Ma procediamo con ordine. 
Quali conviventi hanno dirit-
to ai permessi della legge 10-
4? 
In gergo tecnico vengono detti 
conviventi “more uxorio” e, 
con questo termine, avvocati e 

giudici sono soliti intendere 
non coloro che si limitano a 
vivere sotto lo stesso tetto e a 
dividere le relative spese, 
quanto piuttosto quelle coppie 
ormai stabili che, pur non es-
sendo legate da regolari nozze, 
hanno iniziato un rapporto di 
convivenza duraturo, con il 
compagno dell’altro sesso, ba-
sato sugli stessi capisaldi del 
matrimonio (obbligo di fedeltà, 
di reciproca contribuzione eco-
nomica, materiale e morale, 
ecc.). Insomma, si tratta delle 
coppie che non dividono solo il 
letto, ma che si considerano 
alla pari di una normale fami-
glia, anche senza aver mai ce-
lebrato il matrimonio. 
Ebbene, secondo la giurispru-
denza, le coppie di fatto – così 
vengono comunemente chia-
mate – hanno gli stessi diritti e 
doveri (l’uno nei confronti dell’-
altro) delle coppie comune-
mente sposate. Il che ha aper-
to la porta non solo agli ormai 
noti contratti di convivenza, 
ma anche a un’estensione del-
le norme pubblicistiche ricono-
sciute agli sposati. Tra queste, 
da ieri, ci sono anche i tre 
giorni di permesso dal lavo-
ro, per assistere il compagno/
a portatore di handicap. 

Come noto, la legge 104 attri-
buisce tre giorni al mese di 
permesso dal lavoro – per-
messi che sono retribuiti dal-
l’Inps – ad ogni dipendente che 
assiste familiari con gravi 
handicap. Secondo la Corte 
Costituzionale, tali permessi 
vanno riconosciuti anche al 
convivente more uxorio e 
non solo al coniuge e ai parenti 
e affini. Per tale ragione la 
Consulta ha dichiarato illegitti-
mo il “famoso” articolo 33, 
comma 3, della legge 104-
/1992 che, nella originale pre-
visione letterale, individua tra i 
fruitori dei permessi in com-
mento solo le coppie sposate e 
i familiari più stretti e non in-
clude, invece, i conviventi. La-
cuna che i giudici ieri hanno 
colmato. 
Al centro del problema non vi 
è, peraltro, solo il riconosci-
mento alle coppie di fatto degli 
stessi diritti delle coppie spo-
sate, ma la tutela del diritto 
alla salute, salvaguardato dal-
la stessa Costituzione e che 
rientra a sua volta tra i diritti 
inviolabili della persona. Di 
conseguenza, per la Corte Co-
stituzionale «è irragionevole 
che nell’elencazione dei sogget-
ti legittimati a fruire del per-
messo mensile retribuito…non 
sia incluso il convivente della 
persona con handicap in situa-
zione di gravità». La legge 104-
/1992 è quindi incostituziona-
le rispetto all’articolo 3 della 
Costituzione non tanto perché 
non equipara coniuge e convi-
vente, quanto piuttosto perché 
finisce per pregiudicare il dirit-
to alla salute di alcune catego-
rie di cittadini solo perché 
hanno scelto di non unirsi in 
matrimonio. Escludere costoro 
dai beneficiari dei permessi 
comporta un’irragionevole 
compressione del diritto del 
disabile a ricevere assistenza. 

PERMESSI LEGGE 104 ANCHE AL CONVIVENTE 
NON SOLO CONIUGE E PARENTI, MA ANCHE I COMPAGNI PURCHÉ IL PARTNER SIA UN  

CONVIVENTE STABILE: LA CORTE COSTITUZIONALE DICHIARA IN PARTE  
ILLEGITTIMA LA LEGGE 104 DEL 1992. 



RUBRICA DI CINEMA E CULTURA VARIA 

Forse nell’affannato oggi si 
perde di vista l’essenziale e 
cioè un progetto dalla visione 
ampia. Cosa di meglio che 
indirizzare i giovani verso u-
na forma d’arte ? 
Per le generazioni che ci han-
no preceduto il cinema – la 
nuova arte -  era fondamen-
tale per l’intrattenimento e la 
cultura. 
Oggi in tutte le città,  soprat-
tutto in quelle dispersive co-
me Roma, le sale cinemato-
grafiche sono anche un pun-
to di riferimento, un luogo di 
ritrovo e di possibilità di 
stringere nuove costruttive 
amicizie. 
C’è una sala in particolare 
che per la posizione nel cuore 
della capitale,  per la scelta 
oculata della programmazio-
ne e per la gentile accoglienza 
riservata al pubblico dal Di-
rettore Fabio Amadei e da 
tutti gli addetti (vi sembra 
poco sentirsi dire “Buona vi-
sione” allo strappo del bigliet-
to?) è sicuramente un capo-
saldo della vita culturale del-
la capitale: il Cinema Farnese 

Persol . 
Ha qui sede anche il Proget-
to Scuole di Farnese Cine-
maLab, che nel 2016 -2017 
festeggia ben il settimo anno  
di attività, dallo scorso anno 
allargato a tutte le sale di 
Circuito Cinema. 
Cinema di qualità e Pubblico 
Giovane, queste sono le paro-
le chiave che mirano ad avvi-
cinare i giovani  al cinema di 
qualità, attraverso film che 
sollecitino il loro interesse, 
grazie alle tematiche affronta-
te, e possano aiutarli ad ap-
profondire gli argomenti og-
getto del loro studio, fornen-
do, al contempo, quegli stru-
menti necessari per decodifi-
care,  e quindi apprezzare 
con maggiore consapevolezza, 
il linguaggio cinematografico 
ed avviarli ad un'educazione 
alla visione. 
Il progetto intende anche of-
frire un raccordo con il terri-
torio, a partire dalla colloca-
zione del Cinema Farnese 
Persol nel cuore del centro 
storico, tra le due piazze che 
metaforicamente rappresen-

tano le due anime di Roma, 
quella popolare del colorato e 
rumoroso mondo di Campo 
de' Fiori e quella aristocratica 
del silenzioso spazio di piazza 
Farnese. Si potrà così contor-
nare la visione del film con la 
visita a tali luoghi, nella con-
sapevolezza dell'influenza che 
il luogo in cui si vive l'espe-
rienza è importante. Troppo 
spesso, infatti, le sale vengo-
no alienate dal territorio cir-
costante fino a spingerle alla 
loro volontaria esclusione;  
ne sono testimonianza le re-
centi chiusure dell’attività 
cinematografica in diversi 
quartieri di Roma, dal quar-
tiere Trastevere, Marconi, 
Prenestino, e Salario. Per far 
sì che questo non accada più, 
risulta fondamentale adottare 
la struttura, prendersi di cu-
ra di frequentarla al mattino 
quanto alla sera, dando op-
portunità alle giovani genera-
zioni di sentirsi appartenenti 
ad essa, come già prima di 
loro hanno fatto i loro genito-
ri:  luogo di aggregazione cul-
turale utile alla riflessione, 
creatore di stimoli artistici e 
creativi: in altre parole rende-
re i ragazzi cittadini consape-
voli e  protagonisti del pro-
prio futuro. 
Il progetto,  sotto la guida dei 
docenti, tende ad ampliare 
certe abilità che saranno la 
ricchezza del cittadino del do-
mani:  Il cinema al cinema: 
capacità di concentrazione, 
ascolto, silenzio, che solo la 
visione  in sala, al buio, può 
dare; le capacità critiche fa-
vorendo il confronto tra pro-
duzioni commerciali,  

Continua →→→  

CINEMA E CULTURA 
IL FARNESE PUNTO DI RIFERIMENTO 
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e pellicole d'autore; l’abitudi-
ne a parlare in pubblico, a 
svolgere un dibattito argo-
mentato con i registi, gli sce-
neggiatori, i giornalisti, i criti-
ci cinematografici ed operatori 
culturali di volta in volta invi-
tati alle proiezioni. 
“Per l’arricchimento della for-
mazione multidisciplinare de-
gli alunni – dice il direttore 
Fabio Amadei - negli ultimi 
anni, il Farnese CinemaLab- 
Progetto Scuole, ispirato dalla 
programmazione EXTRA del 
Cinema Farnese Persol   ha 
introdotto l’opportunità di far 
visionare agli alunni docu-
mentari sull’arte (San Pietro e 
le Basiliche del Giubileo, Fi-
renze e gli Uffizi) e produzioni 
teatrali di opere letterarie 
(AMLETO) in lingua inglese 
con i sottotitoli in italiano, 
particolarmente apprezzato 
dai ragazzi”. 
Tra le molteplici attività di 
questo vivace cinema c’è perfi-
no: 
CONTEST -  Critici per un 
giorno.  “Al fine di rendere 
partecipi in modo attivo gli 
studenti, così che la visione 
non resti attività puramente 
passiva, si è pensato di bandi-
re un concorso, o, per usare 
un linguaggio vicino ai ragaz-
zi,  un contest tra le classi – 
continua il Direttore - che 
parteciperanno alle proiezioni 
per l'elaborazione di una re-

censione collettiva del film vi-
sto. Le recensioni verranno 
pubblicate su un blog apposi-
tamente realizzato.  La classe 
vincitrice riceverà una borsa 
di studio Premio Nuovo Cine-
ma Paradiso di Gianni e Nicoli-
na  ideata e proposta dalla 
figlia Serena Ciavarella in oc-
casione della recente scom-
parsa della Sig.ra Torturo Ni-
colina, icona del Cinema Far-
nese, insieme a Gianni Ciava-
rella fondatori nel 1967 della 
struttura cinematografica di 
Campo de’ Fiori tra le prime 
storiche attività di Cinéma d’-
Art e d’Essai”. 
 Senza menzionare la davvero 
ricchissima offerta, per la 
quale si rimanda al sito del 
Farnese Persol, tra i film in 
programmazione per le scuo-
le, che possono essere ripro-
posti per tutto il pubblico, vi-
sto l’interesse che hanno su-
scitato nei cinefili, ricordiamo: 
NESSUNO MI TROVERA’ di 
Egidio Eronico scandaglia 
quel mare di mistero chiama-
to Ettore Majorana; nella rea-
lizzazione il film – con inserti 
da graphic novel - ha visto 
l’intervento di prestigiosi ri-
cercatori, storici della scienza, 
studiosi e  un avvincente con-
tributo per le animazioni gra-
fiche del Centro Sperimentale 
di Cinematografia – Diparti-
mento di Animazione. Interes-
sante sia come argomento che 

come costruzione filmica. 
LO SPECCHIO DI CALVINO 
di Damian Pettigrew. Con una 
finzione interpretata da un 
illuminato Neri Marcoré - Italo 
Calvino mostra la sua vita ar-
ricchita dal potere dell'imma-
ginazione. Pietro Citati ci rac-
conta aneddoti e ricordi priva-
ti. Un ottimo spunto per ri-
percorrere l’opera letteraria di 
uno dei più grandi italiani. 
Tra quelli presentati alla 73° 
Mostra internazionale d’arte 
cinematografica di Venezia 
sarebbe significativo proporre: 
INDIVISIBILI di Edoardo De 
Angelis, il regista già apprez-
zato di Mozzarella stories e 
Perez.  Il film, che le sorelle 
Angela e Marianna Fontana 
fanno brillare di luce propria 
insieme a tutto l’indovinatissi-
mo cast, è stato presentato 
nella sezione "Giornate degli 
Autori". Daisy e Viola, gemelle 
siamesi, sono sfruttate dalla 
famiglia come fenomeni da 
baraccone. Si appoggiano an-
che moralmente l’una all’al-
tra: che può succedere se vo-
lessero prendere strade diver-
se?  
Quale argomento può meglio 
rappresentare la ricerca d’i-
dentità dei giovani ? Il film è 
distribuito in Italia dal 29 set-
tembre. 
SPIRA MIRABILIS, il docu-
mentario irrinunciabile sul-
l’immortalità di  Massimo D'A-
nolfi e Martina Parenti  è 
scandito dai quattro elementi 
indagati in forma inconsueta 
e, oltre a far pensare, rispon-
de a semplici interrogativi che 
molti curiosi del presente si 
saranno posti, per esempio: 
viene dall’India quello strano 
strumento che alcuni giovani 
suonano spesso anche per 
strada somigliante ad una 
pentola a forma di disco vo-
lante? Ne scoprirete delle bel-
le, restando affascinati e pro-
fondamente aperti. 

Antonella D’Ambrosio 
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GENERALE AD USO DEI  QUADRI  
SINDACALI   

Come è noto con l’-
accordo sui nuovi 
comparti, la Federa-
zione Unsa ha riuni-
to i proprio quadri 
sindacali unitamente 
agli amici di vecchia 
data del Salfi 
(sindacato autonomo 
dei lavoratori finan-
ziari). Nel prossimo 
futuro, tutta l’orga-
nizzazione è chiama-
ta ad affrontare il 
rinnovo del contratto 
per il nuovo compar-
to delle Funzioni 
Centrali, nella con-
sapevolezza che 
l’UNSA con tutte le 
sue componenti in-
terne è chiamata a 
svolgere un ruolo da 
protagonista, essen-
do ancora la quarta 
forza sindacale sul 
piano nazionale e la 
prima tra il sindaca-
lismo autonomo.  
Assieme a ciò, appa-
re in ogni caso ne-
cessario pianificare il 
futuro, tanto quello 
più prossimo quanto 
quello che intrave-
diamo all’orizzonte 
ma che è altrettanto 
importante, ridefi-
nendo un quadro 
organizzativo interno 
che sia in linea con 
la nuova struttura 
del comparto al fine 
di ottimizzare le si-

nergie disponibili sul 
territorio ed espan-
dere anche l’attività 
ove possibile in altri 
settori quali gli Enti 
pubblici non econo-
mici, e iniziare a 
parlare contestual-
mente anche di Rsu 
del 2018 che ci ve-
dranno impegnati su 
un comparto più 
ampio di quello tra-
dizionale.  
Per tutti questi moti-
vi, si sono riuniti 
quadri sindacali del-
la Federazione Con-
fsal-UNSA nei giorni 
14 – 16 ottobre 20-
16 a Riccione pres-
so l’Hotel Corallo, , 
Riccione.  
Oltre alla grandissi-
ma partecipazione 
da parte dei delegati 
la riunione è stata 
caratterizzata dalla 
grande passione sin-
dacale da parte degli 
esponenti della Fe-
derazione UNSA e 
della Federazione 
Confsal Salfi, che 
per l’occasione han-
no consolidato l’anti-
co legame d’origine 
che hanno portato 
ad una dimensione e 
consistenza tale le 
rispettive organizza-
zioni sindacali. 
Infatti, la riunione 
dei Quadri di Riccio-

ne si è aperta sottoli-
neando il grande va-
lore giuridico della 
sentenza n. 178/15 
della Corte Costitu-
zionale, grazie agli 
interventi dell’avv. 
Lattari, del prof. Bel-
letti costituzionalista 
presso l’Università di 
Bologna e alla pre-
sentazione del libro 
edito dalla Curcio 
Editore, e scritto dal-
l’avv. Lattari, dal ti-
tolo “Breviario di di-
ritto sindacale dopo 
la sentenza della 
Corte Costituzionale 
n. 178/15”. La gior-
nata è proseguita 
con un prezioso in-
tervento del dott. A-
lessandro Benzia, 
già Consigliere del 
Ministro e dirigente 
dell’Ufficio di Gabi-
netto del Ministro 
dei Beni Culturali, 
molto apprezzato 
dalla platea dei dele-
gati, che ha illustra-
to nel suo interven-
to, come l’ammini-
strazione, pur rap-
presentando la no-
stra controparte, 
cerca di analizzare le 
criticità e trovare so-
luzioni, anche attra-
verso percorsi sinda-
cali. Dal punto di 
vista politico l’evento  
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è stato molto importante so-
prattutto perché, riunisce sot-
to l’insegna della grande fami-
glia UNSA anche gli amici del-
la Federazione Confsal-Salfi.  
Per loro si tratta di un ritorno 
a casa, accolto dall’UNSA con 
grande amicizia e anche con 
la consapevolezza di costrui-
re, insieme, e di rafforzare, 
sempre insieme, la voce del 
nostro sindacalismo autono-
mo, che rappresenta sempre 
più la quarta forza indiscussa 
nel panorama delle funzioni 
centrali. Il Segretario Genera-
le Massimo Battaglia ha colto 
l’occasione per ringraziare il 
Segretario Generale della Fe-
derazione Confsal-SALFI, Se-
bastiano Callipo, che con la 
sua Segreteria Generale, e 
tutti i responsabili sindacali 
hanno con impegno voluto 
tutto questo, dimostrando 
lungimiranza, capacità politi-
ca e visione del futuro.  
È stato inoltre molto apprez-
zato l’intervento di Daniele 

Bedetti, della Segreteria Gene-
rale della FIALS, in rappre-
sentanza della sua Federazio-
ne del comparto sanità, con 
cui l’UNSA ha da tempo un 
rapporto di attenzione reci-
proca, di stima e di amicizia, 
e con cui condivide prospetti-
ve e qualità dell’impegno sin-
dacale.  
Nel corso dei lavori il dibattito 
è stato ampio ed ha toccato le 
cose che come Federazione 
dobbiamo nell’immediato e 
quelle da fare nel prossimo 
futuro.  
Su quelle da fare subito, ab-
biamo parlato della necessità 
di rispondere sindacalmente 
con forza alla decisione del 
governo di individuare risorse 
del tutto inadeguate per i rin-
novi contrattuali. 
Nella concludere i lavori il Se-
gretario Generale della Fede-
razione Confsal-unsa – Massi-
mo Battaglia  ha dichiarato 
che se non saranno soddisfat-
te le nostre richieste, a breve 

scenderemo di nuovo in piaz-
za, congiuntamente, per di-
fendere il diritto dei lavoratori 
pubblici ad un giusto contrat-
to. Infine, appena riceveremo 
la direttiva del governo per 
l’apertura dei contratti, pre-
senteremo la nostra piattafor-
ma sui seguenti punti: 1. Giu-
sta retribuzione 2. Diritto alla 
carriera 3. Modifica legge Bru-
netta 4. Rafforzamento della 
contrattazione 5. Dirigenza 
pubblica Dal punto di vista 
legislativo chiediamo: 1. Modi-
fiche alla riforma delle pensio-
ni 2. Interventi sul trattamen-
to di fine rapporto / servizio 
3. Partecipazione dei lavorato-
ri agli utili dell’amministrazio-
ne. 
A distanza di circa una decina 
di giorni possiamo dare noti-
zia che la Federazione Con-
fsal-Unsa unitamente alla 
FIALS si ritroveranno il 9 no-
vembre in piazza Montecitorio 
per un sit-in di protesta a so-
stegno di dignitosi aumenti 
contrattuali del pubblico im-
piego e contro ogni contraria 
iniziativa del governo che nel-
la legge di bilancio intende far 
confluire in un unico caldero-
ne solo 1,9 miliardi di euro 
per molti obiettivi fondamen-
tali, quali rinnovi dei contrat-
ti, per le assunzioni e per le 
forze di polizia.»  
Il segretario Generale dell’UN-
SA Massimo Battaglia e il Se-
gretario Generale della FIALS 
Giuseppe Carbone chiedono a 
Renzi e a Madia di mettere a 
disposizione le giuste risorse 
per un contratto dignitoso e 
chiediamo a tutte le forze par-
lamentari di condividere con 
noi, partecipando anche alla 
nostra manifestazione in piaz-
za il 9 novembre, la visione di 
un lavoro pubblico che torni 
ad essere una risorsa per il 
paese e non un costo. 

Giuseppe Urbino 
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LE PROBLEMATICHE EMERSE ALLA GALLERIA 
NAZIONALE D’ARTE MODERNA SONO ANALOGHE 

AD ALTRE ISTITUZIONI MUSEALI 
In data 11.10.2016 ore 14,30 è 
stato convocato un tavolo tec-
nico che si concludeva nella 
contrattazione decentrata rela-
tivamente a: 
1) Verifica finale piano di valo-
rizzazione 2016.  
2) Progetti di miglioramento dei 
servizi culturali ed amministra-
tivi resi dall’amministrazione 
all’utenza (Circ. d.g.org. 165-
/2016). 
3) Organizzazione servizio di 
vigilanza ed accoglienza. 
4) Varie ed eventuali. 
Tutto bene per quanto attiene il 
piano valorizzazione 2016 che è 
stato verificato. Buon esito ha 
avuto l’accordo di approvazione 
fra OO.SS. ed Amministrazione 
relativamente ai Progetti 2016. 
E’ stata prevista una franchigia 
all’interno dei tre mesi della du-
rata dei progetti (14 ottobre-15 
gennaio p.v.) di 20 giorni di as-
senza riferiti alla malattia, non 
contano le assenze per ferie e 
per recuperi. Molto bassa la di-
sponibilità economica concessa 
al nostro Istituto per il mezzo 
del MiBACT dal Tesoro, di € 500 
c. lordi pro capite. Tutti i lavora-
tori della Galleria sono impe-
gnati in questi progetti che sa-
ranno coordinati da tre capi 
progetto da scegliere fra i fun-
zionari che non lo hanno mai 
fatto o lo hanno fatto molto tem-
po addietro. Le eventuali rima-
nenze e/o risparmi residui ver-
ranno ridistribuiti, in maniera 
indifferenziata su tutti i lavora-
tori del “La Galleria”. Spinosa 
invece è stata la discussione 
sull’organizzazione del servizio 
di vigilanza ed accoglienza. Si 
premette che questa O.S. con-
corda sul fatto che è fondamen-
tale riuscire a perseguire l’obiet-
tivo dell’apertura totale delle 

sale museali, nel limite del do-
ver considerare una buona ac-
cettabilità del contingente del 
personale di vigilanza per turno 
occorrente per una ottimale e 
sicura apertura di ogni spazio 
espositivo che dovrebbe essere 
di 16 unità c. e comunque, 
mai inferiore alle 11 unità. Na-
turalmente la Confsal-UNSA 
nazionale che rappresentiamo 
assieme a Marco Calaci che era 
presente alla riunione, auspica 
nei limiti delle reali possibilità, 
che “tutto” il personale di vigi-
lanza, e non solo agli iscritti di 
una o di un’altra sigla possa 
essere consentito di collaborare 
nei vari settori della ns. istitu-
zione, sino alla percentuale del 
50%. 
La Cgil, per il tramite della colle-
ga Francesca Valentini ha fatto 
rilevare che è importante per il 
personale di vigilanza acquisire 
titoli utili alle progressioni di 
carriera, nulla da eccepire, anzi, 
lasciandoci però perplessi sulla 
proposta di dichiarare sufficien-
ti solo nove unità di vigilanza 
per turno, che sì; alleggerirebbe 
il carico ottimale di vigilanti pre-
senti nelle sale, ma che consen-
tirebbe di andare negli uffici so-
lo ad iscritti di qualche sindaca-
to e spero, non proprio quelli 
della Cgil. Infatti quest’ultimo 
sindacato ha voluto porre l’ac-
cento su una unità di vigilanza 
che sta prestando servizio, non 
a tempo pieno, presso l’Ufficio 
amministrativo, il quale Ufficio, 
come tutti sanno, sta soffrendo 
di una malattia endemica di ca-
renza estrema. Il lavoro di que-
sto ufficio è di immensa delica-
tezza, molto gravoso ed incide di 
riflesso sulla qualità lavorativa 
di tutti noi, in tutti i settori. Tale 
detta unità, secondo loro, è at-

tualmente l’unica cui è conces-
so di collaborare presso un set-
tore che non è di vigilanza, ma 
a noi della Confsal-UNSA tale 
rilievo appare pretestuoso e po-
lemico. La Flp ha criticato la 
Cgil ma a noi non pare che 
questa sigla abbia tutti i panni 
così lindi e pinti per poter di-
mostrare ai lavoratori della 
Galleria che non abbia agevola-
to alcuni dei suoi iscritti in ma-
niera assai discutibile. Non de-
sideriamo sottolineare nulla di 
più, i lavoratori de “La Galleria” 
sanno vedere bene e meglio di 
noi. La Cgil ha dunque chiesto 
all’Amministrazione quanti la-
voratori (esclusa la terza area) 
in Galleria sono inquadrati nel 
profilo amministrativo, sembre-
rebbe siano dieci ed in partico-
lare la Cgil ha chiesto che uno 
di questi lavoratori impegnato 
extra uffici amministrativi ven-
ga mandato, (magari ultra ses-
santenne) presso l’Ufficio am-
ministrativo. A questa proposta 
ha fatto eco pesantemente ed 
irrealmente, Reali, territoriale 
Uil il quale ha sostenuto che si 
debba procedere assolutamente 
così, distogliendo da un servizio 
fondamentale per la nostra isti-
tuzione museale, un lavoratore 
“così detto amministrativo” ver-
so quell’Ufficio di gestione del 
personale. Rodolfo Corrias ha 
precisato che nella ex Area “B” 
non sono mai stati previsti, né 
bibliotecari, né archivisti né 
quant’altro e quindi sono stati 
impiegati lavoratori “generi-
camente” inquadrati quali am-
ministrativi, i quali si sono ormai 
formati ed altamente professio-
nalizzati nel precipuo lavoro che 
stanno conducendo.  
Questa è una problematica  

Continua→→ 
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annosa che interessa tali lavo-
ratori da decine d’anni ed ad-
dirittura, per fare un esempio, 
nel caso di un nostro collega, 
da oltre trenta anni in biblio-
teca. Del resto è quella stessa 
professionalità che la Valenti-
ni, giustamente rivendica per 
gli ex atm ma che ingiusta-
mente non viene considerata 
per lavoratori ben più anziani 
ma solidamente professiona-
lizzati. 
Chiedo venia ma la collega 
cigiellina Valentini è la secon-
da volta che con Rodolfo Cor-
rias è assai imprecisa e con-
trovertibile nelle sue afferma-
zioni. La prima è stata quan-
do Cgil e Uil hanno indetto 
l’assemblea dei lavoratori il 6 
luglio 2016 presso “La Galle-
ria”, convocata in maniera 
non unitaria, e quindi, non 
chiedendo a questa sigla di 
partecipare, motivando il fatto 
in maniera totalmente errone-
a, ovvero che la Confsal-

UNSA in Piemonte avrebbe 
chiesto all’Amministrazione di 
non permettere al personale 
di Vigilanza di partecipare al-
le attività extra sino al 50%. 
Niente di così impreciso, in 
realtà i lavoratori del Piemon-
te hanno aderito per ben oltre 
il 90% di partecipazione allo 
sciopero regionale indetto dal-
la Confsal-UNSA assieme ad 
altre sigle autonome, per pro-
testare del fatto che venivano 
consentite ai lavoratori di vi-
gilanza attività in altri settori, 
ma solo agli iscritti di quello o 
di quell’altro sindacato, o a 
rari privilegiati, anziché a tut-
ti. Lo sciopero fu un enorme 
successo, quasi plebiscitario, 
contro le politiche miopi di 
Cgil-Cisl-Uil. 
La seconda è proprio nella 
contrattazione in oggetto, 
laddove la Valentini mi ri-
spondeva che in biblioteca, 
in archivio ed in altri settori 
particolari debbono andare, 

non gli amministrativi (che 
lo fanno da decenni) ma solo 
gli assistenti tecnici, soste-
nendo, secondo noi erronea-
mente, che persino questa è 
la linea dei tavoli nazionali. 
Frequentiamo i tavoli nazio-
nali e non ci risulta nulla di 
tutto questo, anzi avendo il 
segretario nazionale della 
Confsal-UNSA proposto, pro-
prio Rodolfo Corrias e Marco 
Calaci nella Commissione 
nazionale dei nuovi profili 
professionali sarà in quella 
sede che si dovranno dipa-
nare queste annose proble-
matiche, fra le quali il pro-
porre anche le professiona-
lità dei “registrarius”, dei 
“diagnosti dei beni cultura-
li” e proprio dell’inserimento 
delle professionalità di 
“archivio” di “biblioteca” ed 
altre professionalità, molte 
non previste proprio nella ex 
Area “B”. 

Rodolfo Corrias 

1. Come simpatica citazione ricordiamo il compianto collega amministrativo Ennio Giandomenico che era usuale dire rife-
rendosi alle carenze vitaminiche: “mancanza di carenza”. 
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Riceviamo e pubblichiamo la let-
tera aperta di Learco Nencetti, a 
nome e per conto CONF.SAL-
UNSA Beni culturali, inviata al 
ministro dei Beni e delle Attività 
Culturali e del Turismo Dario 
Franceschini, al sindaco di Fi-
renze e al Segretario Generale 
MiBACT Antonia Pasqua Rec-
chia, relativa alla segnalazione di 
“spazi in immobile non definiti 
nella proprietà occorrenti ad a-
pertura uscita di sicurezza per 
corridoio Vasariano” e l’Esposto e 
richiesta di intervento per “fare 
chiarezza su titolarità e proprietà 
di detti spazi in immobile anche 
di pertinenza demaniale”.  
“Egregi Signor Ministro e Signor 
Sindaco del Comune di Firenze, 
scusandoci per la presente, ma a 
seguito di Vostre ripetute dichia-
razioni rese alla stampa locale e 
non (in particolare nel mese di 
Marzo 2016 ed Agenzie del gior-
no 24) di voler realizzare un 
“percorso unico del Corridoio va-
sariano” da Palazzo Vecchio a 
Palazzo Pitti per il tramite del 
passaggio dalla Galleria degli Uf-
fizi, la sopraelevazione dal Lun-
garno Archibusieri, Ponte Vec-
chio, Arco su Via de’ Bardi, im-
mobili su Via de’ Guicciardini, 
Arco su Piazza Santa Felicita 
(…), SI VIENE A CONOSCENZA - 
sempre da fonti giornalistiche - 
che era in fase di realizzazione 
un nuovo progetto di massima 
per la messa in sicurezza del 
Corridoio vasariano con la predi-
sposizione a breve di più uscite-
ingressi di sicurezza (vedasi su 
tutti: La Nazione - Firenze del 
12/07/2016 e 05/03/2016, oltre 
a Corriere Fiorentino del 10-
/03/2016). Non di meno, ci sia-
mo resi disponibili a notiziare 
ulteriormente il direttore di Gal-
lerie degli Uffizi - qualora fosse 
stato di suo interesse - circa le 
vicissitudini che negli anni del 
“commissariamento dei Nuovi 
Uffizi” (27/11/2009-2010) aveva 
interessato proprio il progetto 
per la messa in sicurezza del 
Corridoio vasariano, sponsoriz-

zato (e forse finanziato) allora per 
la sua realizzazione da una im-
presa privata che aveva ottenuto 
in cambio la gestione diretta de-
gli spazi pubblicitari esterni al 
Cantiere Nuovi Uffizi (…) e che 
poi non è mai stato realizzato. 
Brevemente lo abbiamo informa-
to che un progetto ci stava di già, 
ed era agli atti delle Soprinten-
denze titolari (e che in proposito 
poteva sentire l’Arch. Paola Gri-
foni)”. “DOPODICHE’, special-
mente con il lancio di Agenzie 
stampa del 24 marzo 2016, molti 
giornali e giornalisti si sono chie-
sti speculativamente quanto po-
teva costare per il Ministero il 
progetto di “ampliamento” del 
Corridoio vasariano per tutti vo-
luto dal Direttore Eike Dieter 
Schmidt. Chi scrive ha rivolto 
una Lettera aperta, allo stesso 
direttore Schmidt nella quale lo 
informava che già in anni prece-
denti, anno 2010 (epoca del 
Commissario Elisabetta Fabbri), 
era stato presentato un progetto 
(successivamente anche ad Ar-
cus) per la messa in sicurezza 
del Corridoio vasariano con un 
dettagliato quadro economico 
che prevedeva per soli abbon-
danti tre milioni di euro: “Piano 
sicurezza, progetto antincendio, 
impianto elettrico ed impianti 
speciali, impianto climatizzazio-
ne, impianto illuminazione, pro-
getto e messa in opera 
“soluzioni” handicap, strutture, 
opere edili e finiture, …somme a 
disposizione per imprevisti, in-
centivi, assicurazioni, ecc.”.  
La lettera concludeva ripetendo 
che nel 2010, per la realizzazione 
della messa in sicurezza del Cor-
ridoio vasariano, si parlava di 
circa tre milioni di euro chiavi in 
mano, chiarendo oltremodo la 
sproporzione (ed inopportunità) 
del voler fare risultare che oggi 
occorrevano cinque milioni di 
euro considerato che siamo in 
deflazione economica ???”.  
“DI FATTO, il direttore Schmidt 
tira dritto e, sempre agli organi 
di stampa (mesi di marzo e luglio 

2016, MA anche nei mesi di ago-
sto e settembre) comunica del 
“possibile piano di realizzazione 
del nuovo percorso ed allesti-
mento del Corridoio vasariano” 
dove, per l’occasione, conferma 
anche di dotare il Corridoio vasa-
riano - nel suo lungo tragitto di 
quasi 800 metri - di aperture in-
termedie quali uscite di sicurezza 
al costo di circa 5 milioni di eu-
ro.  
Questo avviene miliardo di euro 
stanziato dal Piano Strategico 
Turismo e Cultura proposto dal 
ministro dei Beni culturali e del 
Turismo, Dario Franceschini e 
approvato dal Cipe. Risorse che 
serviranno per la valorizzazione 
del percorso Palazzo Vecchio, 
Uffizi e Corridoio vasaria-
no» (ADNK 02/05/2016, ore 1-
8.28)”. “NEL FRATTEMPO, con-
statata l’indifferenza del direttore 
Schmidt ad aprire un sereno 
confronto sull’organizzazione del 
lavoro per l’attuale (indebita) a-
pertura del Corridoio vasariano 
se non controllata, ma anche in 
funzione a quanto da lui medesi-
mo sostenuto a più riprese sulla 
stampa, non curante della man-
canza delle condizioni di sicurez-
za previste dal D.Lgs n. 81/2008 
e sue modifiche ed integrazioni, e  
non rispondenza alle norma di 
prevenzione incendi attuali an-
che in Galleria degli Uffizi, oltre 
all’esoso commercio che veniva 
realizzato (da lui più che triplica-
to) senza regole controllate e con-
trolli sull’affollamento, chi scrive 
ha ritenuto opportuno informare 
gli Uffici del Superiore Ministero, 
ed allo stesso tempo, la locale 
Prefettura ed il Comando dei Vi-
gili del Fuoco per le ispezioni e 
chiarimenti del caso. NEI PRIMI 
GIORNI DI LUGLIO 2016, ARRI-
VA LA DISPOSIZIONE RESTRIT-
TIVA emessa dal Comando Pro-
vinciale dei Vigili del Fuoco di 
Firenze (prat.n. 21628) in merito 
alla chiusura al pubblico (e non 
solo) del Corridoio vasariano per 
mancanza delle condizioni di  
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sicurezza previste dal D.Lgs n. 
81/2008 e non rispondenza alle 
norma di prevenzione incendi 
attuali. Si prende atto della si-
tuazione e restiamo in attesa del-
le dovute comunicazioni da parte 
della Direzione di Galleria degli 
Uffizi”.  
“PREMESSO QUANTO PRECE-
DE, SI APPRENDE direttamente 
dallo stesso direttore Schmidt (la 
sera del 9 agosto 2016) che la 
Direzione di Gallerie degli Uffizi 
ha richiesto all’Amministrazione 
del Demanio la ri-consegna defi-
nitiva del locale (spazio) ricavato 
all'interno del pilone di sostegno 
dell'arco su via de’ Bardi ang. 
Ponte Vecchio (ALL.1: Foto 2 e 
4), attualmente locato in conces-
sione all’adiacente edicola sul 
posto, facendo parte tale spazio 
(di circa 7 mq al p.t.) del com-
pendio demaniale denominato 
“Corridoio vasariano”, di cui il 
locale costituisce piccola porzio-
ne dell'intero percorso di collega-
mento tra la Galleria degli Uffizi 
e le Gallerie Palatine di Palazzo 
Pitti (vedasi: Catasto Fabbricati 
del Comune di Firenze al foglio 
mappa 173 come porzione della 
particella 296 – ALL. 3). Ma nien-
te sa (?) - niente dice - dell’altro 
locale, quello sotto il pilone del 
lato opposto”. “SI RAPPRESENTA 
che al direttore Schmidt è stato 
fatto presente (sempre la sera del 
9 agosto) che il locale di cui il 
medesimo era a conoscenza e per 
il quale ha fatto richiesta di ri-
consegna, quello sotto l'arco su 
via de’ Bardi ang. Ponte Vecchio, 
sarebbe stato poco utile se para-
gonato all’altro locale (ALL. 1: 
Foto 3 e 5), molto più grande 
(quasi 15 mq al p.t.) avente nu-
mero civico 69R accanto al nu-
mero civico 51, sempre sotto l’ar-
co su via de’ Bardi ma sul pilone 
del lato opposto quasi all’angolo 
con via de’ Guicciardini (ALL.1: 
Foto 6).Tale locale (fondo)
attualmente pare sia affittato a 
dei privati, di cui - chi riscuote 
l’affitto - non si conosce a che 
titolo abbia la proprietà o ne sia 
venuto in possesso, dato che dal-
le visure catastali al 14 ottobre 
non risulta chiaro da quando ed 
in che modo sia avvenuta tale 
disponibilità (e proprietà), spe-

cialmente dopo la ricostruzione 
post-bellica del 1944 o negli anni 
susseguenti all’alluvione del 196-
6 (...).  
INOLTRE, sempre al direttore 
Schmidt veniva fatto presente 
che qualora i suoi uffici non era-
no in grado di risalire a chi real-
mente spettava tale diritto di 
proprietà e disponibilità dell’altro 
locale (spazio) sotto l’arco su via 
de’ Bardi ma sul pilone del lato 
opposto quasi all’angolo con via 
de’ Guicciardini (ossia quello che 
oggi è numero civico 69R, locale 
molto più grande, oltre il doppio 
di quello concesso al 
“Giornalaio”, cioè 15 mq al p.t. 
contro i circa 7 ), poteva ben ri-
volgersi agli uffici preposti quali: 
la competente direzione dell’A-
genzia del Demanio, l’Ufficio del 
Catasto e/o con denuncia di 
chiarimenti ai Carabinieri o 
Guardia di Finanza, nonostante 
che i suoi uffici già dovrebbero 
conoscere tutti i nominativi dei 
confinanti le proprietà lungo tut-
to il percorso del Corridoio vasa-
riano anche per eventuali manu-
tenzioni e/o riparazioni di 
“interesse in comune”.  
PER DI PIU’, questo locale 
(spazio - ALL. 1: Foto 3, 5 e 6) 
dovrebbe risultare facente parte 
del compendio demaniale deno-
minato “Corridoio vasariano” al 
pari dello stesso spazio di quello 
dato in concessione al Giorna-
laio, considerato il blocco unico e 
la costruzione fatta a spese dello 
Stato negli anni della ricostruzio-
ne post-bellica (1945-1952) su 
progetto dell’Architetto della So-
printendenza ai Monumenti Gui-
do Morozzi, e controfirmato dal 
Soprintendente Armando Venè 
(ALL.2) e quindi, privo di qualsia-
si ulteriore costo economico da 
sostenere per la riconsegna dei 
locali.  
Pertanto, tale locale (spazio) do-
vrebbe risultare in concessione a 
chi lo sta attualmente occupando 
e, se paga un affitto, quello do-
vrebbe essere pagato allo Stato 
…  
essendo bene del Demanio pub-
blico (art. 822 c.c.), sotto la vigi-
lanza della competente direzione 
dell’Agenzia del Demanio… INFI-
NE, chi scrive - prima del conge-

do - faceva presente al direttore 
Schmidt che passati inutilmente 
60 giorni e non ricevendo alcuna 
comunicazione di 
“riscontro” (cortesia) a quanto 
era stato evidenziato e messo a 
sua diretta conoscenza, avrebbe 
ulteriormente approfondito la 
questione ed informato il Signor 
Ministro, non tanto per cercare 
“omissioni” o responsabilità da 
parte di funzionari negligenti o 
(dis)interessati, MA per richiede-
re ufficialmente la disposizione di 
tutti gli atti di polizia ammini-
strativa e dell’intervento dell’A-
genzia del Demanio e del Catasto 
allo scopo di FARE CHIAREZZA 
SULLA EFFETIVA TITOLARITÀ 
DEGLI SPAZI GIACENTI IN IM-
MOBILE SOTTO IL PILONE DI 
SOSTEGNO DELL’ARCO SU VIA 
DE’ BARDI, ANGOLO VIA DE’-
GUICCIARDINI, TESTE’ DE-
SCRITTO”.  
“NON RICEVENDO ALCUN RI-
SCONTRO da parte del direttore 
Schmidt, o da informative sulla 
stampa (come suo solito), SI 
PRESENTA IL SEGUENTE ESPO-
STO a seguito di sommarie - ma 
precise - visure catastali, came-
rali e di utenza, oltre ad informa-
zioni di “memoria storica”.  
Si premette che alcune situazioni 
apparenti o coincidenti che an-
diamo ad esporre - sia in riferi-
mento al contesto storico (post-
guerra, alluvione), architettonico  
(compendio demaniale Corridoio 
vasariano) ed ambientale (ricos-
truzione post-bellica) - non devo-
no portare a conclusioni ovvie 
che portano ad alterare lo stato 
di fatto, ma si suggerisce di con-
siderare ed approfondire - anche 
con atti dovuti del proprio ufficio 
- i seguenti elementi:  
Come si può notare dalla docu-
mentazione fotografica allegata 
(ALL.1), il locale (fondo – sotto il 
pilone a destra – Foto: 3, 5 e 6) 
di cui non risulterebbe chiara la 
titolarità e disponibilità della 
proprietà fa parte della costruzio-
ne unica (in blocco) dovuta all’-
ampliamento e lo spostamento 
verso sud di via de’ Bardi che ha 
vincolato all’adozione, per la 
“ricostruzione” del Corridoio va-
sariano di un ampio fornice a  

Continua→→ 
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sesto ribassato che scavalca la 
strada per il passaggio veicolare, 
affiancato da una piccola apertu-
ra per il passaggio pedonale, av-
venuta negli anni 1949-1952 
(ALL.2) su progetto della Soprin-
tendenza ai Monumenti di Firen-
ze, redatto dall’Architetto Guido 
Morozzi, e controfirmata dal So-
printendente Armando Venè. 2. 
Per eliminare ogni ragione al sor-
gere di anomalie o ulteriori 
“dubbi” conoscitivi, dovrebbe es-
sere redatto un esatto rilievo del-
la zona interessata a partire dal 
Piano di ricostruzione post-
bellico del 1950 fino alle varie 
“occupazioni” e lavori di ristrut-
turazione che negli anni si sono 
succeduti (ante 1966, 1967, 198-
3-1987, 1994-5, 2010-11), com-
preso la titolarità e proprietà di 
tale locale (fondo a destra del 
pilone – ALL. 1: Foto 3, 5 e 6). Di 
fatto, ancora ad oggi si riscontra-
no diverse differenze dalle plani-
metrie catastali storiche (ante 
1944) a quelle attuali e queste, 
potrebbero essere derivato anche 
da difformità di concessione di 
licenze in deroga alle norme del 
Piano di ricostruzione (DM 1206 
del 1950). Inoltre, per il secondo 
livello sopraelevato del locale og-
getto del presente esposto, quello 
identificato (oggi) con il numero 
civico 69R (ALL.1: Foto 3, 5 e 6), 
tale livello risulta che non abbia 
il requisito dell’abitabilità. 3.  
Tuttavia, non va sottaciuto come 
ancora oggi si faccia fatica a 
comprendere di quale locale 
(fondo) si stia parlando, perché 
dalle planimetrie catastali non è 
ben circoscritta la collocazione, 
in quanto, storicamente si tiene 
a fare confusione sulla risultanza 
della Torre di Parte Guelfa 
(vincolata dalla legge n. 364 del 
1909) che si trovava al 4 agosto 
1944 in Via de’ Bardi al numero 
civico 33, ed oggi risulterebbe al 
numero civico 51 (…).  
Però, al numero civico 51, oggi vi 
si trovano anche dei piani rialzati 
ed un passaggio che aggira il lo-
cale (fondo) del numero civico 
69R per accedere (retrostante) ai 
locali del fondo del numero civico 
71R o 73R, dove attualmente ci 
sta un Bar (ALL.3: Foto 13 e 1-
4)”.  

“4. Da visure catastali al 14 otto-
bre 2016, all’estratto di mappa 
Foglio 173 (ALL.3) risulta che il 
locale (fondo) a destra del pilone 
dell’arco (quello tra via de’ Bardi 
e via de’ Guicciardini) starebbe 
nella “consistenza” della particel-
la 330 con indirizzo «Via dei bar-
di n. 69R piano: T-1-2», mentre il 
locale in concessione al Giorna-
laio a sinistra del pilone dell’arco 
(quello tra via de’ Bardi e Ponte 
Vecchio) sta ben definito nella 
particella 296, come porzione.  
Tale riscontro non giustifichereb-
be quanto risulta dalle foto di 
costruzione dell’arco come da 
progetto della Soprintendenza ai 
Monumenti dell’Architetto Guido 
Morozzi (ALL.2) e non giustifica 
la non continuità con la particel-
la 295, storicamente conosciuta 
come appartenente al “tutto uno 
del  Corridoio vasariano con Uffi-
zi” (partita di impianto 9047). 
Tale discrasia è ben visibile se si 
raffronta nella planimetria del 
Foglio 173 quanto viene eviden-
ziato per la particella 295 con i 
“cavalcavia di passaggio” sul lun-
garno degli Archibusieri e quello 
su Piazza Santa Felicita. 5. PER-
TANTO, il contenuto della parti-
cella 296 dovrebbe figurare al 
catasto urbano insieme alla par-
ticella 295, sub 36, come pure 
anche il locale (fondo - ALL.1: 
Foto 3, 5 e 6) “rinvenibile” nella 
particella 330; oppure, la parti-
cella 296 dovrebbe contenere 
anche quanto attiene al locale 
(fondo) di via de’ Bardi 69R 
(ALL.1: Foto 3, 5 e 6) che, però, 
risulta oggi nella particella 330 
(…). 6. Sempre da visure catasta-
li (ALL.3) per quanto attiene oggi 
al locale (fondo) di via de’ Bardi 
69R, risulta che la proprietà di 
quanto contenuto nella particella 
330 con indirizzo “via de’ Bardi 
n. 69R piano: T-1-2” nel corso 
degli anni ha subito delle modifi-
cazioni anche sostanziali. Alla 
situazione attuale risulta che 
quanto contiene tale particella è 
l’unità immobiliare con 
“INDIRIZZO «Via dei Bardi 69R, 
T-1-2»” –– “ANNOTAZIONI 
«classamento e rendita non retti-
ficati entro dodici mesi dalla data 
di iscrizione della dichiarazione 
(D.M. 701//94)»” –– “RISERVE «1 

Atti passaggi intermedi non esi-
stenti»” –– “INTESTATI 6 nomina-
tivi”, di cui 4 proprietà per 1/5 e 
2 proprietà per 1/10”. - Invece, 
dalla visura storica risultano di-
verse variazioni. Le più significa-
tive risulterebbero essere state: 
Nel 1987 per il cambio di intesta-
ti da 1/1 a 1/5 derivante da Vol-
tura d’ufficio e da Costituzione 
del 2004; Nel 2004 per Costitu-
zione, Voltura d’ufficio, Variazio-
ne con “ANNOTAZIONI «da verifi-
care»” –– “RISERVE «1 Atti pas-
saggi intermedi non esistenti»” e 
l’indirizzo risulta “Via dei Bardi 
69R, T-1” anche alla variazione 
del 1985; Nel 2007, risulta una 
«diversa distribuzione degli spazi 
interni …» con “ANNOTAZIONI « 
classamento e rendita proposti 
(D.M. 701/94)” –– “RISERVE «1 
Atti passaggi intermedi non esi-
stenti»” e l’indirizzo risulta “Via 
dei Bardi 69R, T-1-2” … 7. AL-
TRA STORIA SONO I LOCALI 
DEL NUMERO CIVICO 51 e 71R 
o 73R … Laddove, sempre da vi-
sure catastali risulterebbero lo-
cali della particella 450 (ALL.1: 
Foto 3 e 6 - ALL. 3: Foto 13 e 1-
4)”.  
“8. Nel locale (fondo) a destra del 
pilone dell’arco (quello tra via de’ 
Bardi e via de’ Guicciardini - 
ALL.1: Foto 3, 5 e 6) – oggetto del 
nostro esposto – da “memoria 
storica” degli attuali abitanti del-
la zona (sessantenni ed oltre …), 
viene ricordato bene che subito 
dopo l’alluvione del 1966 stazio-
nava una “piccola” postazione di 
Carabinieri che, poi, verso gli 
anni 1977-1978 lasciarono tale 
locale.  
Per alcuni, tale postazione servi-
va più come presidio per il di-
sbrigo di pratiche e documenti e 
la richiesta di intervento per leg-
geri “dissapori” fra passanti e 
abitanti; tanto è vero che tale 
postazione veniva indicata bene-
volmente dai più “la bottega dei 
Carabinieri” …  
9. A seguito della riconsegna di 
tale locale (spazio) da parte dei 
Carabinieri (ALL.1: Foto 3, 5 e 6), 
avvenuta nel 1977-1978, questo 
locale (spazio) rimane chiuso - 
inutilizzato - per diversi anni 
(quasi otto).  

Continua→→ 
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Sempre da memorie storiche 
contemporanee risulta che 
più di un commerciante inte-
ressato abbia manifestato la 
volontà di utilizzare tale locale 
(fondo) ad uso proprio magaz-
zino ma non risultava chiaro 
chi fosse l’interlocutore per 
tale concessione, anche per-
ché il fondo era sempre chiu-
so con dentro ancora qualche 
mobilio di quando ci stavano i 
Carabinieri (tavolino-
scrivania).  
10. Solo nel 1986 circa si co-
minciano ad avere diverse 
presenze che “frequen-tano” 
tale locale (fondo) come nego-
zio commerciale dopo alcuni 
lavori (?) di ristrutturazione …  
11. Nel 1988 si ha una aper-
tura di un negozio per la ven-
dita al dettaglio di borse e 
borsette griffate, e tale attività 
è condotta da giovani com-
messe imparentate che rima-
ne aperta fino a circa il 1998. 
Dopodichè, tale locale vede la 
presenza di un nuovo gestore 
per la vendita di pelliccerie 
(con l’esecuzione di altri lavori 
interni?) per poi proseguire 
con altri titolari (ALL.3: Foto 
13 e 14), pare in subaffitto, 

per la vendita di articoli ed 
abbigliamento in pelle… 12. 
Attualmente il locale (spazio) 
risulta in affitto all’attuale ne-
gozio per la vendita di articoli 
ed abbigliamento in pelle, do-
ve viene pagato un affitto 
mensile a privati di oltre 
2.000 euro”.  
“SI FA APPELLO AL SIGNOR 
MINISTRO ED AL SIGNOR 
SINDACO DEL COMUNE DI 
FIRENZE affinché vengano 
disposti tutti gli atti di polizia 
amministrativa, di intervento 
dell’Agenzia del Demanio e 
dell’Ufficio del Catasto allo 
scopo di fare chiarezza sulla 
effettiva titolarità degli SPAZI 
GIACENTI IN IMMOBILE 
SOTTO IL PILONE DI SOSTE-
GNO DELL’ARCO SU VIA DE’ 
BARDI, ANGOLO VIA DE’ 
GUICCIARDINI, CHE NON 
SONO SUFFICIENTEMENTE 
DEFINITI NELLA TITOLARITA’ 
DI PROPRIETÀ O DEGLI ATTI 
COMOPROVANTI TALE PRO-
PRIETA’ PRIVATA, ESSENDO 
TALI SPAZI OCCORRENTI AD 
APERTURA USCITA DI SICU-
REZZA DEL CORRIDOIO VA-
SARIANO, GIA’ FACENTE 
PARTE DEL COMPENDIO DE-

MANIALE DENOMINATO 
“CORRIDOIO VASARIANO”, 
APPARTENENTE AL DEMA-
NIO PUBBLICO DELLO STA-
TO – RAMO ARTISTICO STO-
RICO, AVENDO DESTINAZIO-
NE MUSEALE E, COME TA-
LE, DOVREBBE ESSERE 
CONSEGNATO PER FINI ISTI-
TUZIONALI AL MIBACT. Qua-
lora anche da parte di Lor Si-
gnori, Onorevole Ministro e 
Sindaco del Comune di Firen-
ze, non dovessimo ricevere 
riscontro a quanto esposto e 
richiesto, sin d’ora si comuni-
ca che intraprenderemo, per 
interesse (beneficio) personale 
qualsiasi utile azione legale al 
fine di ottenere la titolarità e 
proprietà di tale locale 
(spazio) oggetto della presen-
te, libero da ogni ulteriore oc-
cupazione di indebita titolari-
tà di proprietà privata. Augu-
randosi che il nostro accorato 
appello-esposto venga favore-
volmente accolto, si resta a 
disposizione per ogni possibile 
collaborazione di nostra com-
petenza, rinnovando i nostri 
sinceri e cordiali saluti.  

Learco Nencetti  
 



RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO 
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In data 14 ottobre c.a. alle ore 
15,00 è stata convocata una riu-
nione nazionale urgente che sa-
rebbe dovuta durare solo una 
“mezz’oretta” relativamente alla 
corretta interpretazione dell’ac-
cordo sulle progressioni economi-
che. 
Chi scrive, già al primo giro di 
interventi, ha sottolineato alla 
Amministrazione MiBACT, nelle 
persone delle dottoresse Marina 
Giuseppone (Direttore generale al 
personale) e Paola Passarelli 
(Direttore Servizio II della medesi-
ma Direzione Generale) che sa-
rebbe stato meglio prima di pub-
blicare il bando delle progressioni 
in questione, trasmettere alle O-
O.SS. il testo che è pieno di so-
stanziose lacune, ed ho segnalato 
alle altre OO.SS. presenti che con 
tale testo si andava incontro allo 
scatenamento di una miriade di 
contestazioni da parte dei lavora-
tori quanto alla apertura di veri e 
propri contenziosi. 
Sembra che il nostro MiBACT ab-
bia preso gusto a perpetrare que-
ste anomale situazioni, special-
mente quando si tratta di scorri-
menti, passaggi d’area, ecc. pena-
lizzando sempre in qualche modo, 
per un motivo o per un altro, i 

propri dipendenti, mentre sareb-
be altamente auspicabile, addive-
nire ad un rapporto con i propri 
lavoratori più costruttivo e meno 
conflittuale. 
La riunione alla fine ha riguarda-
to unicamente la modifica riguar-
dante il punto 1.A1 – Esperienza 
professionale maturata nella fa-
scia retributiva di appartenenza. 
Insomma, “fatta la festa gabbato 
lu santo”. Riusciamo tutti a capire 
che nel 2010 sono passati in scor-
rimento “infrarea” solo alcuni dei 
lavoratori del MiBACT ed, oggi, 
con pochi soldi, ristrettezze econo-
miche dovute queste alle pressioni 
incessanti del MEF e del Governo, 
si dovevano far passare odierna-
mente per sole 3.268 unità, solo 
coloro che ancora non erano potu-
ti passare all’ora. 
Quindi i titoli spendibili in questo 
bando per coloro che ne usufrui-
rono già, sono solo quelli acquisiti 
dopo del 2010, ma in questo mo-
do, andando avanti, diverrà sem-
pre più un caos, alla quale situa-
zione caotica andrebbe posto un 
rimedio con altri accorgimenti più 
efficaci, non questo. Si invitano i 
lavoratori a produrre proposte 
alle proprie OO.SS. in merito. 
In pratica con questo bando, come 

sempre nel nostro Ministero vengo-
no colpiti in “primis” i lavoratori più 
anziani ai quali non è consentito 
venire appieno riconosciuta un’an-
zianità non solo ultraventennale, 
ma anche ultra trentennale o quasi, 
per alcuni quarantennale alla soglia 
della loro agognata pensione. 
LALLERO LALLA’ … il limite im-
posto dei punti 30 per ciascuna 
tabella dei punti diviene per noi 
un gioco di “prestidigitazione” più 
sei anziano, quindi più si possie-
de esperienza più si viene pena-
lizzati. Quanto detto, trova con-
ferma nel fatto che vengono dati 
punti, in sostanza solo ai corsi, 
l’esperienza reale acquisita nel 
campo e gli incarichi vengono 
gabbati. Se un datore ha due la-
voratori per lucidare il prezioso 
argento ma solo uno lo lucida 
mentre l’altro fa sempre corsi di 
lucidatura o altro, quello che si 
“forma” fa carriera e l’altro rimane 
a lucidare l’argento. Italica condi-
zione questa!!! 
Un’altra osservazione, ma ve ne 
sono una caterva da fare, la laurea 
triennale equivale quasi a quella 
quinquennale, troppi ma troppi 
punti vanno dati ai titoli di studio 
non afferenti solo questo succede 
nel MiBACT. Insomma se uno è 
laureato come archeologo oppure 
come architetto, uno laureato in 
psicologia o in pedagogia gli può 
passare avanti e magari nei posti 
di lavoro potrà dipendere da que-
sto. 
Dopo l’affrettata approvazione del 
Bando, votare contro e dopo che i 
confederali hanno votato favorevol-
mente, avrebbe significato una fir-
ma contraria inutile, come hanno 
fatto furbescamente quelli dell’FLP 
senza proposte alternative, anche 
perché, gli organi di controllo legi-
slativo e finanziario hanno appro-
vato di fatto il bando, ed a questo 
punto sarebbe sciocco farsi ripren-
dere indietro i quattrini, quindi u-
na contrattazione solo per la mise-
ra modifica 1.A1; magra consola-
zione. 

Rodolfo Corrias 

SI FA TANTO PARLARE DI SVILUPPI ECONOMICI…  
MA PER CHI E COME ? 



NOTIZIE DALLA CONFEDERAZIONE CONFSAL 

Dura stoccata del segretario 
generale della Confsal, Marco 
Paolo Nigi, contro la pensione 
anticipata e le riforme previ-
denziali. Intervistato dal 
“Quotidiano Nazionale”, Nigi 
propone la sua ricetta: 
“Tagliare le tasse sul lavoro in 
maniera strutturale”. 
Di seguito l'intervista su “QN” 
del 12 ottobre 2016. 
“Non si può andare in pensio-
ne accendendo un debito”. La 
bocciatura dell'Ape è secca. E 
viene da Marco Paolo Nigi, 
leader di quella che è, nei nu-
meri, la terza centrale sinda-
cale italiana, la Confsal. Ri-
serve e dubbi non si fermano 
al pur corposo capitolo pen-
sioni, ma investono l'intera 
politica economica del gover-
no Renzi: “Una raffica di bo-
nus e di interventi spot che 
possono portargli qualche vo-
to, ma che di sicuro non por-
tano l'economia del Paese da 
nessuna parte, come indicano 
inesorabilmente i numeri del-
l'Istat”.  
Vigilia di manovra, capitolo 
pensioni in primo piano. Per-
ché respinge al mittente l'an-
ticipo previdenziale? “Ma le 

pare possibile dire a un lavo-
ratore con 40 anni di contri-
buti che per andare via con 
due o tre anni di anticipo de-
ve farsi un mutuo ventenna-
le? Un'assurdità. E infatti sia-
mo sicuri che non funzionerà. 
Sceglierà questo strumento 
solo chi sarà costretto perché 
non ha altre possibilità. Sarà 
un flop, come è stato il Tfr in 
busta paga o il part-time age-
volato”. La flessibilità in usci-
ta costa. Come finanziarla? 
“Ma era molto meglio e più 
semplice fissare una penaliz-
zazione per ogni anno di anti-
cipo. Senza la prospettiva ne-
gativa, anche di ordine psico-
logico, di avere un debito”. 
Il capitolo previdenza non è 
solo l'Ape: in ballo anche l'au-
mento delle quattordicesime, 
l'ampliamento della no tax 
area, interventi per i precoci e 
gli usuranti.  
“Le misure possono anche a-
vere alcuni contenuti condivi-
sibili, ma denotano la volontà 
del governo di continuare nel-
la politica dei bonus, delle 
mance, degli spot, tutti a fini 
elettorali. Al di fuori di una 
vera strategia per la crescita. 

Come è accaduto per gli 80 
euro o per il bonus sulle as-
sunzioni del Jobs act”.  
Eppure il lavoro stabile è cre-
sciuto per le stabilizzazioni. 
Peccato, però, che i cosiddetti 
contratti a tutele crescenti, 
senza più l'articolo 18, siano 
contratti a tempo indetermi-
nato solo nominalmente. In 
concreto, quando scadranno i 
bonus contributivi, temo che 
dovremo essere noi del sinda-
cato a difendere con determi-
nazione da un'ondata di licen-
ziamenti giovani e meno gio-
vani assunti per modo di dire 
stabilmente”. 
Qual è la strada per la cresci-
ta? “Il rilancio dei consumi e 
della domanda interna passa 
attraverso due leve: la riduzio-
ne delle tasse e il taglio del 
cuneo fiscale e contributivo 
sul lavoro. Come soluzioni 
strutturali non come opera-
zioni una tantum. Tanto più 
che questo farebbe riconcilia-
re i cittadini anche con l'Eu-
ropa, che non può essere sol 
moneta unica, ma deve essere 
anche fisco unico”.  
E come si finanzia questa ri-
voluzione fiscale? “Con quello 
che andrebbe fatto tutti i gior-
ni: lotta serrata all'evasione e 
riduzione della spesa impro-
duttiva”.Sembra di capire che 
il rapporto con il governo non 
vada per il meglio. “Non c'è 
interlocuzione con questo go-
verno; o cerca di farsi amico 
qualche sindacato o cerca di 
combattere il sindacato. Mi 
meraviglia che discrimini così 
tanto le parti sociali e princi-
palmente il sindacato autono-
mo. Ma non saremo certo noi 
a farci intimidire”. 

Marco Paolo Nigi 

NIGI: NESSUNO ANDRÀ IN PENSIONE 
CON ALTRI DEBITI SULLE SPALLE 
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Un provvedimento che si 
rivelerà inefficace, come 
prevedibile, e in parte inat-
tuabile. Questa l'opinione 
della Confsal in merito al-
l'atto governativo 328 del 
2016, il decreto che riforma 
la dirigenza pubblica. Il 7 
ottobre scorso una delega-
zione del sindacato, compo-
sta dal vicesegretario gene-
rale Fedele Ricciato e dal-
l'avvocato Maria Rosaria 
Curti, dell'ufficio legale, è 
stata audita in materia dal-
la commissione Affari costi-
tuzionali della Camera. 
I punti salienti del nuovo 
intervento legislativo ri-
guardano l'articolazione 
della dirigenza pubblica in 
tre ruoli (statale, regionale 
e locale) e previsione del 
ruolo unico dei dirigenti, la 
loro responsabilità ammini-
strativo-contabile e le nuo-
ve disposizioni relative al 
trattamento economico. U-
na novità riguarda poi la 
sola dirigenza locale, in cui 
confluiscono i segretari co-

munali. Infine, viene rifor-
mata la scuola nazionale 
dell'amministrazione. 
La delegazione della confe-
derazione generale dei sin-
dacati autonomi, preso atto 
che il 29 settembre scorso 
la Conferenza unificata re-
gioni e autonomie locali 
non ha reso il proprio pare-
re, ritiene indispensabile 
un approfondimento sulla 
normativa recante il rap-
porto tra politica e dirigen-
za e la costituzione e il ruo-
lo delle commissioni nazio-
nali che devono gestire i tre 
ruoli unici. L'intervento in 
commissione ha evidenzia-
to che nel provvedimento 
sono presenti alcune criti-
cità riguardanti: 
- la violazione dei principi 
costituzionali; 
- l’eccesso di delega riguar-
do ad alcuni istituti giuridi-
ci; 
- la discutibile costituzione 
e ruolo delle commissioni 
nazionali; 
- la nuova mobilità; 

- il sistema di valutazione; 
- il diritto all'incarico; 
- i dirigenti privi di incari-
co; 
- il rapporto tra la funzione 
di indirizzo (ministeriale) e 
di gestione (dirigenziale); 
- la responsabilità 
“esclusiva” del dirigente; 
- l’abolizione della figura e 
dell'albo dei segretari co-
munali. 
La Confsal ha sostenuto 
che tutto l'impianto norma-
tivo debba essere seriamen-
te e attentamente valutato 
sulla base della corretta in-
terpretazione delle norme 
costituzionali di cui all'art. 
98 Cost. che prevede che i 
dipendenti pubblici sono al 
servizio esclusivo della na-
zione e dell'art. 97 Cost. 
che prevede che ai pubblici 
uffici si accede per concor-
so. Tutto ciò per garantire 
l'autonomia e l'indipenden-
za della pubblica ammini-
strazione, che solo così po-
trà raggiungere gli auspica-
ti livelli di efficienza e di ef-
ficacia, nel pieno rispetto 
dei ruoli istituzionali. In 
conclusione, la Confsal ha 
rilevato che, oltre ai profili 
di incostituzionalità e di il-
legittimità rispetto alla leg-
ge delega, il provvedimento, 
si rivelerà prevedibilmente 
inefficace e, per alcuni isti-
tuti inattuabile. L'auspicio 
è che si voglia ragionare sul 
testo della legge delega, an-
che in funzione di una se-
ria e attenta modifica del-
l'atto governativo n. 328-
/2016.  

Marco Paolo Nigi 

DIRIGENZA PUBBLICA, PER LA CONFSAL LA RIFORMA 
È INEFFICACE E IN PARTE INATTUABILE 
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NOTIZIE DALLA FEDERAZIONE CONFSAL-UNSA 

«Dal Tribunale di Gela arri-
va l’ennesima condanna al 
governo per il blocco con-
trattuale che si aggiunge 
alle altre 6 emesse da giu-
dici italiani a seguito del 
ricorso dell’UNSA alla Corte 
Costituzionale.  
Il governo è stato condan-
nato fino ad oggi per circa 
50 mila euro di spese pro-
cessuali che gravano sulle 
casse dello stato, dai tribu-
nali di Reggio Emilia, Par-
ma, Caltanissetta, Bologna, 
Vercelli» rende noto Massi-
mo Battaglia, Segretario 
Generale della Federazione 
Confsal-UNSA che continua 
«e non è finita qui: ci sono 
ancora altri 45 ricorsi pen-
denti nei Tribunali di tutta 
Italia i quali potrebbero far 
arrivare l’eventuale con-

danna per spese proces-
suali ad oltre 300mila eu-
ro».  
«Tutto ciò ha conseguenze 
non solo giuridiche ma an-
che politiche e sociali: se 
questo infatti è ancora un 
paese di diritto, è giunto il 
momento che il governo -
che è ancora evasivo sulle 
cifre esatte della legge di 
bilancio che non ha ancora 
trasmesso al parlamento - 
metta a disposizione per i 
rinnovi del contratto del 
pubblico impiego risorse 
adeguate per un contratto 
giusto e rispettoso, non so-
lo della sentenza della corte 
costituzionale ma anche dei 
numerosi giudici italiani 
che lo hanno condannato, e 
dei lavoratori che da troppi 
anni sono assenti dalla li-

sta delle priorità del gover-
no».  
Battaglia prosegue «chiedo 
al Presidente del Consiglio 
Renzi e alla Ministra Madia 
di convocare immediata-
mente il tavolo negoziale 
per il rinnovo dei contratti 
perché i dipendenti pubbli-
ci non possono essere ulte-
riormente presi in giro» .  
«Se nei prossimi giorni» 
conclude Battaglia «non ar-
riveranno delle risposte 
concrete anche sotto il pro-
filo economico, questa Fe-
derazione è pronta a torna-
re in piazza secondo quan-
to già deliberato nell’assise 
dei propri quadri sindacali 
di Riccione del 15 ottobre 
u.s, eventualmente insieme 
anche ad altre Federazioni 
del pubblico impiego». 

BATTAGLIA: CONTRATTI PA, IN ATTESA 
DELLE CIFRE DELLA LEGGE DI BILANCIO, 

RENZI NUOVAMENTE CONDANNATO 
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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 

Non una vera e propria riforma 
della previdenza, alla pari della 
legge Fornero, ma ci si avvici-
na molto: il cosiddetto 
“pacchetto pensioni”, che en-
trerà in vigore con la legge di 
Stabilità 2017, difatti, contiene 
molte possibilità di anticipare 
l’uscita dal lavoro, dalla pen-
sione anticipata quota 41 all’-
Ape e nuove agevolazioni per i 
pensionati, come l’ampliamento 
della quattordicesima e della 
no tax area. Restano, in prati-
ca, in piedi i “paletti” imposti 
dalla riforma Fornero, ma sono 
affiancati da diverse possibilità 
di uscita anticipata e da nuovi 
aiuti e benefici. Vediamoli tutti. 
Ape 
La prima novità in tema di pen-
sioni è senza dubbio l’anticipo 
pensionistico, rappresentato 
dalla sigla Ape. 
PUBBLICITÀ 
L’Ape consentirà a tutti i lavo-
ratori, pubblici e del settore 
privato, dipendenti e autonomi, 
di pensionarsi a 63 anni di età, 
quindi con un massimo di 3 
anni e 7 mesi di anticipo ri-
spetto al requisito previsto per 
l’ordinaria pensione di vec-
chiaia. 
Ricordiamo, a tal proposito, che 
i requisiti per raggiungere la 
pensione di vecchiaia sono: 

�� nel 2016 e nel 2017: 65 
anni e 7 mesi per le dipendenti 
del settore privato, 66 anni e 1 
mese per le lavoratrici autono-
me, 66 anni e 7 mesi per gli 
uomini e le lavoratrici pubbli-
che; 

�� dal 2018: 66 anni e 7 mesi 
per tutti; 
è richiesto un minimo di 20 an-

ni di contribuzione. 
Grazie all’anticipo, il requisito 
di contribuzione rimarrà pari a 
20 anni, ma quello di età sarà 
anticipato, come appena espo-
sto, sino a un minimo di 63 an-
ni.  
L’anticipo, però, avrà un prez-
zo: non sarà finanziato, difatti, 
dallo Stato (tranne che per al-
cune categorie di soggetti, co-
siddetti beneficiari dell’Ape so-
cial), ma da un prestito banca-
rio. La banca, in pratica, ero-
gherà prima della maturazione 
dei requisiti un trattamento, 
pari, al massimo, al 95% della 
futura pensione. 
Il prestito dovrà essere restitui-
to in 20 anni, dunque saranno 
applicate delle rate sulla pen-
sione che determineranno delle 
penalizzazioni.  
In base a quanto annunciato, il 
finanziamento avrà un tasso 
annuo nominale di circa il 3%, 
ma nei costi dovrà essere com-
presa anche l’assicurazione 
contro il rischio di premorienza 
del pensionato. 
La restituzione delle rate del 
prestito determinerà delle pe-
nalizzazioni sulla pensione, 
che varieranno in funzione: 

�� della categoria a cui appar-
tiene il lavoratore (avente dirit-
to all’Ape gratuita, ai contributi 
aziendali o alla Rita); 

�� dell’importo dell’Ape richie-
sto (massimo, pari al 95%, op-
pure ridotto, ad esempio il 40-
%); 
degli anni di anticipo. 
La penalizzazione media, per 
chi non usufruisce di contribu-
ti volti ad abbassare l’impatto 
delle rate sulla pensione, sarà 

pari a circa il 5-6% annuo, con 
un massimo del 20-25% in ca-
so di anticipo a 63 anni di età. 
Se l’importo del trattamento 
anticipato è ridotto, ad esem-
pio pari al 55% della futura 
pensione, la penalizzazione 
scende a circa il 3% annuo. 
La restituzione del prestito 
avviene, comunque, in 20 anni, 
per cui, dopo questo lasso di 
tempo, la pensione torna inte-
gra. Riduce significativamente 
l’impatto delle rate anche la 
presenza di un contributo a-
ziendale a copertura del presti-
to, destinato ai lavoratori in 
esubero.  
Questo contributo, che, in base 
a quanto annunciato, sarà fi-
nanziato dall’aliquota attual-
mente destinata alla mobilità 
dello 0,30% (più una probabile 
aliquota aggiuntiva dello 
0,10%), potrebbe arrivare a co-
prire il 40% del prestito, fa-
cendo variare le penalizzazioni 
da un minimo di circa il 3%–
4%, per l’anticipo di 1 anno, a 
un massimo del 10%–14%, 
nell’ipotesi di anticipo pari a 3 
anni e 7 mesi. Un risultato 
molto simile si ottiene anche 
con la Rita, la rendita integra-
tiva anticipata: in questo caso, 
il fondo di previdenza comple-
mentare al quale aderisce il la-
voratore copre una parte del 
finanziamento, diminuendo le 
penalizzazioni. La Rita sarà ac-
cessibile soltanto a chi aderisce 
alla previdenza integrativa. Per 
certe categorie di lavoratori, 
infine, l’Ape non comporterà 
alcuna penalizzazione sulla 
pensione. I beneficiari dell’Ape  

Continua→→ 

PENSIONE 2017, TUTTE LE NOVITÀ 
PENSIONE ANTICIPATA, LAVORATORI PRECOCI, APE, QUATTORDICE-
SIMA, CUMULO GRATUITO, ADDETTI A LAVORI USURANTI, NO TAX  

AREA: CHE COSA CAMBIA NEL 2017. 
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social, ossia dell’Ape gratuita, 
senza tagli dell’assegno, il cui 
prestito sarà coperto da un bo-
nus fiscale dello Stato, saran-
no: 

�� i disoccupati di lungo cor-
so che non percepiscono am-
mortizzatori sociali; 

�� i lavoratori in possesso di 
invalidità (non è stata ancora 
definita la percentuale utile); 

�� i lavoratori che assistono 
un familiare disabile grave, 
dunque i beneficiari della Leg-
ge 104; 

�� gli addetti a mansioni ad 
alto rischio infortunio; 
gli addetti a mansioni partico-
larmente faticose e pesanti. 
Pensione anticipata addetti a 
lavori usuranti 
Per gli addetti a mansioni parti-
colarmente faticose e pesanti 
ed al lavoro notturno, i requi-
siti per raggiungere la pensione 
saranno alleggeriti e semplifica-
ti. Attualmente la pensione, per 
queste categorie di soggetti, si 
raggiunge con una determinata 
quota, intesa come somma di 
età e contribuzione: la quota 
minima è pari a 97,7, con un 
minimo di 61 anni e 7 mesi di 
età e di 35 anni di contributi 
ed è valida per gli addetti ai la-
vori usuranti e a turno notturni 
per almeno 78 giornate l’anno. 
È previsto un periodo di attesa, 
dalla maturazione dei requisiti 
alla liquidazione della pensio-
ne, pari a 12 mesi, o 18 mesi 
per chi possiede anche contri-
buti da lavoro autonomo; inol-
tre si deve soddisfare un requi-
sito aggiuntivo: l’interessato 
deve essere stato adibito alle 
mansioni particolarmente fati-
cose e pesanti per almeno 7 
anni degli ultimi 10 della vita 
lavorativa, compreso l’ultimo 
anno di vita lavorativa. 
Il pacchetto pensioni prevede: 

�� l’eliminazione della finestra 
di 12 o 18 mesi; 

�� l’eliminazione del requisito 
che prevede i lavori usuranti 
nell’ultimo anno di vita lavora-
tiva; 

la semplificazione della docu-
mentazione da esibire all’Inps 
per ottenere il beneficio della 
pensione anticipata. 
Pensione anticipata quota 41 
Col “pacchetto pensioni” vedo-
no finalmente accolte le loro 
richieste, anche se solo in par-
te, i cosiddetti lavoratori pre-
coci, cioè per chi ha iniziato a 
lavorare in giovane età.  
La nuova normativa, in partico-
lare, prevedrà la possibilità di 
raggiungere la pensione anti-
cipata (cioè quella basata sui 
soli requisiti di contribuzione) 
con 41 anni di contributi, per 
chi possiede almeno 12 mesi di 
contribuzione accreditati prima 
del compimento del 19° anno 
di età. 
Ricordiamo che i requisiti ordi-
nari per accedere alla pensione 
anticipata sono pari a : 

�� 41 anni e 10 mesi di con-
tributi, per le donne; 
42 anni e 10 mesi per gli uo-
mini. 
Lo sconto contributivo previ-
sto, dunque, è di 10 mesi per le 
donne ed 1 anno e 10 mesi per 
gli uomini. Inoltre, non sarà 
prevista alcuna penalizzazione 
per chi si pensiona prima dei 
62 anni di età. Le penalizza-
zioni, per i non precoci, saran-
no ripristinate a partire dal 1° 
gennaio 2018 e pari: 

�� all’1% annuo, per ogni anno 
di anticipo rispetto al compi-
mento del 62° anno di età, se il 
pensionato ha almeno 60 anni; 
al 2% annuo, per ogni anno 
mancante al compimento del 
60° anno di età. 
Cumulo gratuito 
Il cumulo gratuito, detto an-
che cumulo retributivo o tota-
lizzazione retributiva, è la pos-
sibilità di riunire i contributi 
previdenziali gratuitamente, 
senza applicare il penalizzante 
ricalcolo contributivo della pen-
sione: ogni gestione, però, liqui-
da solo il trattamento di sua 
competenza. Si tratta dunque 
di un calcolo pro quota, in 
quanto i contributi non vengo-
no riuniti in un unico fondo, 

come avviene per la ricongiun-
zione. 
Il cumulo aiuta senza dubbio il 
lavoratore a raggiungere prima 
la pensione, grazie alla possibi-
lità di sommare i contributi 
presenti in casse diverse;  
non penalizza come la totalizza-
zione, in quanto non deve esse-
re effettuato il ricalcolo col si-
stema contributivo, sistema 
particolarmente penalizzante. Il 
metodo di calcolo utilizzato 
dipende, quindi, dall’anzianità 
del lavoratore: ricordiamo che 
vengono conteggiati col siste-
ma contributivo gli anni di 
assicurazione posteriori al 199-
6, per chi possiede meno di 18 
anni di contributi al 3-
1.12.1995; per chi ha, invece, 
oltre 18 anni di contribuzione 
accreditata alla stessa data, 
sono computati col contributivo 
i periodi dal primo gennaio 20-
12 in poi.Il cumulo retributivo 
gratuito non è una completa 
novità, in quanto esiste già dal 
2013, anche se con delle previ-
sioni più limitative: l’attuale 
cumulo retributivo può essere 
utilizzato solo per raggiungere 
la pensione di vecchiaia e solo 
se non si matura un autonomo 
trattamento di vecchiaia presso 
una delle gestioni nelle quali 
sono stati accreditati i contri-
buti; inoltre, la totalizzazione 
retributiva non è consentita per 
la contribuzione versata nelle 
casse professionali e nella Ge-
stione separata Inps. 
Il nuovo cumulo consentirà, 
invece, di raggiungere anche la 
pensione anticipata; inoltre, 
potrà essere utilizzato anche se 
si raggiunge il diritto al tratta-
mento di vecchiaia in una 
delle gestioni in cui risultano 
accreditati i contributi. 
Quattordicesima 
La quattordicesima è un im-
porto aggiuntivo che spetta a 
tutti coloro che percepiscono la 
pensione, se possiedono deter-
minati requisiti reddituali e un 
minimo di 64 anni di età. Il be-
neficio ha un ammontare  

Continua→→ 
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massimo, attualmente, di 504 
euro. 
Hanno diritto alla quattordice-
sima i pensionati che possie-
dono: 

�� almeno 64 anni di età; 

�� un reddito non superiore a 
1,5 volte il trattamento mi-
nimo, cioè non superiore a 
9.786,86 euro (per l’anno 201-
6), per la percezione della 
quattordicesima in misura in-
tegrale; 
un reddito non superiore a 1,5 
volte il trattamento minimo 
più l’importo della quattordi-
cesima stessa, per la percezio-
ne parziale del beneficio: nel 
dettaglio,  
il reddito non deve superare 
10.122,86 euro, per chi ha 
meno di 15 anni di contributi 
(18 se lavoratore autonomo); 
10.206,86 per chi ne possiede 
meno di 25 (28 se autonomo) e 
10.290,86 euro per chi ne pos-
siede oltre 25 (28 se autono-
mo). 
Il pacchetto pensioni dovrebbe 
estendere la quattordicesima 
anche a coloro che possiedono 

un reddito maggiore; la quat-
tordicesima, inoltre, dovrebbe 
essere aumentata sino a 600 
euro. 
No tax area 
Sarà ampliata anche la no tax 
area per i pensionati, sino a 
un reddito annuo di 8.125 eu-
ro. La no tax area è la soglia di 
reddito al di sotto della quale 
non è dovuta l’Irpef, per effetto 
dell’applicazione delle detra-
zioni. 
Attualmente, la no tax area 
per i pensionati è pari a 7.750 
euro, per chi non ha compiuto 
75 anni di età e pari a 8.000 
euro, per chi ha almeno 75 
anni di età. 
Nel dettaglio, per l’anno 2016, 
le detrazioni, per gli under 75, 
sono pari a: 

�� per reddito complessivo 
non superiore a 750 euro: 
1.783 euro; 

�� per reddito complessivo 
compreso tra 750 e 15.000 
euro si deve applicare la se-
guente formula: 
�� 255 + [528 × (15.000 – red-
dito complessivo) / 7.250]; 

�� per reddito complessivo 
compreso tra 000 e 55.000 
euro si deve applicare la se-
guente formula: 
255 × [(55.000 – reddito com-
plessivo) / 40.000]. 
Nessuna detrazione è prevista 
sopra i 55.000 euro di reddi-
to. 
Per chi ha compiuto almeno 
75 anni, invece, le attuali de-
trazioni ammontano a: 
�� per reddito complessivo 
non superiore a 000 euro: 
1.880 euro; 
�� per reddito complessivo 
compreso tra 000 e 15.000 
euro si deve applicare la se-
guente formula: 

�� 297 + [583 × (15.000 – red-
dito complessivo) / 7.000]; 
per reddito complessivo com-
preso tra 000 e 55.000 euro 
si deve applicare la seguente 
formula: 1.297 × [(55.000 – 
reddito complessivo) / 4-
0.000]. 
Nessuna detrazione è prevista 
sopra i 55.000 euro di reddito. 



CASSAZIONE: "NON SI PUÒ LICENZIARE CHI 
NON INVIA CERTIFICATO SE LA MALATTIA È 
STATA CERTIFICATA DAL MEDICO FISCALE" 

Ai sensi del D.L. 12 settem-
bre 1983, n. 463, convertito 
in legge 11 novembre 1983, 
n. 638 (GG. UU. n. 250 del 
12 settembre 1983 e n. 310 
del 11 novembre 1983), l'arti-
colo 5 comma 12 così recita: 
Per l'effettuazione delle visite 
mediche di controllo dei lavo-
ratori l'Istituto nazionale del-
la previdenza sociale, sentiti 
gli ordini dei medici, istitui-
sce presso le proprie sedi li-
ste speciali formate da medi-
ci, a rapporto di impiego con 
pubbliche amministrazioni e 
da medici liberi professioni-
sti, ai quali possono fare ri-
corso gli istituti previdenziali 
o i datori di lavoro. 
Nata molti anni fa a tutela 
dei diritti dei lavoratori in 
malattia, la poliedrica figura 
professionale del medico fi-
scale, periodicamente confi-
nata nell'oblio, si sta deline-
ando nel dettaglio soltanto 
recentemente, tanto da rap-
presentare il fulcro del cosid-
detto "Polo Unico", che attri-
buisce all'Ente Previdenziale 
la potestà di effettuare le visi-
te mediche di controllo domi-
ciliare, sia ai lavoratori del 
settore privato che di quello 
pubblico. Per raggiungere 
questo ambizioso obiettivo i 
medici fiscali si sono evoluti 
nel loro modus operandi, po-
tendo usufruire delle cosid-
dette valigette informatiche 
per l'espletamento di ogni fa-
se della loro attività lavorati-
va e ricorrendo ai desueti 
moduli cartacei soltanto in 
caso di guasto delle apparec-
chiature di cui l'Inps li ha do-
tati in comodato d'uso. 
L'ineluttabile adeguamento ai 
tempi non ha modificato l'in-

trinseco senso della medicina 
fiscale, che permane la salva-
guardia della salute dei lavo-
ratori dipendenti, come si e-
vince anche dalla recentissi-
ma sentenza della Corte di 
Cassazione, sez. Lavoro, sen-
tenza 17 maggio - 26 settem-
bre 2016, n. 18858. La Su-
prema Corte ha chiarito in-
fatti che il lavoratore pubbli-
co assente per malattia che 
non abbia provveduto all'in-
vio del certificato di malattia 
non può essere licenziato 
qualora la sussistenza dello 
stato di malattia sia stato 
certificato dal medico di con-
trollo. 
In uno dei motivi del ricorso: 
...è dedotta la violazione e/o 
falsa applicazione degli artt. 
55-quater comma 1, lettera 
b), 55-septies, del d.lgs. n. 
165 del 2001, per avere rite-
nuto che i certificati dei me-
dici fiscali non rappresentas-
sero valida giustificazione 
dell'assenza per malattia del-
la ricorrente. Assume la ri-
corrente che, essendo inter-
venuta visita fiscale, all'esito 
della quale veniva rilasciato 
certificato medico che confer-
mava l'esistenza della patolo-
gia inabilitante al lavoro, e 
facendo parte i medici fiscali 
di una struttura sanitaria 
pubblica, la malattia era sta-
ta certificata secondo quanto 
previsto dall'art. 55-septies 
del d.lgs. n. 151 del 2001. 
Erroneamente, quindi, la 
Corte d'Appello aveva affer-
mato che il certificato del me-
dico curante o della struttura 
sanitaria pubblica era l'unica 
documentazione giustificativa 
dell'impedimento del dipen-
dente a recarsi al lavoro. 

3.1. Il motivo non e' fondato e 
deve essere rigettato. 
Questa sentenza avvalora 
maggiormente la funzione di 
terzietà del medico di control-
lo, come più volte ribadito 
dalle varie associazioni di ca-
tegoria, prima fra queste l'As-
sociazione Nazionale Medici 
Fiscali (Anmefi), aderente al-
l'art. 5 dello statuto dei lavo-
ratori. 
Nell'autonomia di giudizio il 
medico di controllo svolge un 
ruolo di pari valenza giuridi-
ca a quella della certificazio-
ne, che per definizione recita 
"testimonianza scritta su fatti 
e comportamenti tecnicamen-
te apprezzabili e valutabili, la 
cui dimostrazione può pro-
durre affermazione di parti-
colari diritti soggettivi previsti 
dalle leggi, aventi rilevanza 
giuridica e/o amministrati-
va". 
Altrettanto viene avvalorata 
la potestà del medico di con-
trollo di assegnare prognosi, 
anche di un solo giorno, co-
me nella fattispecie della sen-
tenza, anche in assenza, al 
momento, di un certificato di 
malattia emesso dal medico 
curante convenzionato o da 
una struttura pubblica nelle 
ore successive. 
In conclusione questa sen-
tenza, oltre all'aspetto pura-
mente giuridico (sentenze, 
ricorsi, appelli, ecc.) circo-
scrive all'interno di un unico 
campo quella che è la funzio-
ne di principio dell'attività del 
medico: quella della tutela 
della salute del lavoratore ed 
allo stesso di un supporto nel 
percorso di diritto e rispetto 
del dovere verso la società e 
la collettività. 
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Il caso preso in esame dai giudi-
canti è attinente alla sfera perso-
nale e alle abitudini del lavorato-
re con specifico riferimento ai 
comportamenti messi in atto du-
rante la prestazione lavorativa ivi 
compreso l'utilizzo delle apparec-
chiature informatiche e di con-
trollo messe a disposizione dal 
datore di lavoro.  
Nel contesto di cui sopra il dato-
re di lavoro è legittimato alla in-
stallazione di apparecchi di con-
trollo nonché di sicurezza sul 
lavoro qualora mosse da esigenze 
organizzative e ricomprese nella 
sfera dei controlli difensivi. 
Ne consegue che l'operatività di 
tali dispositivi dai quali derivi 
anche la possibilità 
di monitoraggio a distanza dei 
lavoratori presuppone (per la sua 
installazione) la realizzazione 
di uno specifico accordo con le 
rappresentanze sindacali. 
(Giovanni Dami) 

*** 
LA CORTE SUPREMA DI CASSA-
ZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE 
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Ma-
gistrati: Dott. BERNABAI Renato 
- Presidente - Dott. GIANCOLA 
Maria Cristina - Consigliere - 
Dott. BISOGNI Giacinto - Consi-
gliere - Dott. DE CHIARA Carlo - 
Consigliere - Dott. LAMORGESE 
Antonio Pietro - rel. Consigliere - 
ha pronunciato la seguente: 

SENTENZA 
sul ricorso n. 22145/2013 pro-
posto da: Istituto Poligrafico e 
Zecca dello Stato S.p.a., 
in persona del legale rappresen-
tante pro tempore, rappresentato 
e difeso, in virtù di mandato 
in calce al ricorso introduttivo, 
dagli Avvocati Paolo Ricchiuto e 
Francesca Colavincenzo, 
ed elettivamente domiciliato in 
Roma alla via Oslavia n. 30, 
presso lo studio degli Avvocati 
Giovanni Guerra e Paolo Ric-
chiuto; - ricorrente - con-
tro Garante per la protezione dei 
dati personali, in persona del 
legale rappresentante pro tempo-
re, rappresentato e difeso dal-

l'Avvocatura Generale dello Sta-
to, presso cui elettivamente do-
micilia in Roma alla via dei Por-
toghesi n. 12; - controricorrente - 
avverso la sentenza n. 1196-
/2013 della prima sezione civile 
del Tribunale di Roma, deposita-
ta il 4 aprile 2013;  
Dato atto che parte ricorrente ha 
depositato memoria ai sensi del-
l'art. 378 c.p.c.; sentita la rela-
zione della causa svolta nella 
pubblica udienza del giorno 24 
giugno 2016 dal relatore dott. 
Antonio Pietro Lamorgese; udito, 
per il ricorrente, l'Avv. P. RIC-
CHIUTO che ha chiesto la remis-
sione atti alle SS.UU.; udito, per 
il controricorrente, l'Avvocato 
Gen. dello Stato W. FERRANTE 
che ha chiesto il rigetto del ricor-
so; udito il P.M. in persona del 
sostituto procuratore generale 
Dott. CAPASSO Lucio, che ha 
concluso per il rigetto del ricorso. 

Fatto 
L'Istituto Poligrafico e Zecca dello 
Stato spa impugnava, innanzi al 
Tribunale di Roma, il provvedi-
mento, emesso dal Garante per 
la Protezione dei Dati Personali il 
21 luglio 2011, con il quale era 
stato vietato al Poligrafico l'ulte-
riore trattamento, nelle forme 
della conservazione e della cate-
gorizzazione, dei dati personali 
dei dipendenti, relativi: alla navi-
gazione Internet, all'utilizzo della 
posta elettronica ed alle utenze 
telefoniche chiamate dai lavora-
tori, con contestuale imposizione 
dell'obbligo di informare gli uten-
ti del trattamento dei dati perso-
nali. 
Il Garante aveva richiesto l'ado-
zione di misure idonee ad assicu-
rare che fosse resa nota ai dipen-
denti l'identità degli amministra-
tori di sistema abilitati ad acce-
dere alle banche dati aziendali e 
che fosse assicurata la comple-
tezza del tracciamento di tutti gli 
accessi effettuati da detti ammi-
nistratori.  
Infatti aveva evidenziato, nel 
provvedimento sanzionatorio, 
che il servizio di navigazione in 

Internet predisposto dal ricorren-
te per i propri dipendenti non si 
limitava a rifiutare 
la connessione dei lavoratori ai 
siti Web non inerenti l'attività del 
Poligrafico, ma memorizzava ogni 
accesso, ed anche ogni tentativo 
di accesso, generando la possibi-
lità di ricostruire la navigazione 
di ogni singolo lavoratore, con-
servandosi i dati nel sistema per 
una durata variabile da sei mesi 
ad un anno.  
Di conseguenza, il Garante aveva 
ritenuto integrata la violazione 
della L. n. 300 del 1970, artt. 4 
ed 8, (Statuto dei Lavoratori), per 
la possibilità di rilevare dati sen-
sibili dei lavoratori senza aver 
acquisito il previsto consenso 
degli interessati, conseguendo da 
tale condotta anche la violazione 
degli artt. 11, 113 e 114 del Co-
dice sulla protezione dei dati per-
sonali. 
Altrettanto censurabile era il si-
stema di conservazione sul 
server aziendale dei messaggi 
di posta elettronica inviati e rice-
vuti dai dipendenti, che ne pre-
vedeva la conservazione per pro-
lungato periodo di tempo e ne 
consentiva la visualizzazione in-
tegrale da parte degli ammini-
stratori di sistema, senza che 
fosse stata fornita alcuna specifi-
ca informativa in merito. 
Censurabile risultavano anche le 
modalità di controllo del traffico 
telefonico attuato dal Poligrafico 
mediante il sistema VoIP, che 
consentiva la registrazione e la 
prolungata conservazione dei 
dati del traffico, anche in questo 
caso senza che fosse stata forni-
ta un'adeguata informazione al-
l'utenza; inoltre, il sistema di 
captazione dei dati comporta-
va l'acquisizione di frame presen-
ti sulle pagine visualizzate ma 
non riconducibili a scel-
te dell'utente (pubblicità, pop-uP, 
etc.). 
Il Tribunale di Roma, con provve-
dimento del 4 aprile 2013, ricor-
dava che l'art. 4, comma 1, dello  
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Statuto dei Lavoratori vieta al 
datore di lavoro l'uso di impianti 
audiovisivi o altre apparecchiatu-
re con finalità di controllo a di-
stanza dell'attività dei lavoratori. 
Il medesimo articolo, al secondo 
comma, chiarisce che gli impian-
ti e le apparecchiature di control-
lo "che siano richiesti da esigen-
ze organizzative e produttive ov-
vero dalla sicurezza del lavoro" - 
da includersi nei cd. "controlli 
difensivi" in senso ampio - "ma 
dai quali derivi anche la possibi-
lità di controllo a distanza del-
l'attività dei lavoratori, possono 
essere istallati soltanto pre-
vio accordo con le rappresentan-
ze sindacali (e) in difetto di ac-
cordo, su istanza del datore 
di lavoro, provvede l'Ispettorato 
del lavoro". 
Pertanto, l'utilizzazione di tali 
impianti ed apparecchiature per 
esigenze organizzative e produtti-
ve è consentita al datore di lavo-
ro ma solo a condizione di rag-
giungere un'intesa con le rappre-
sentanze sindacali dei lavoratori 
oppure a seguito dell'espleta-
mento delle procedure suppletive 
indicate dalla legge; mentre la 
loro utilizzazione è senz'altro vie-
tata se attuata con la specifica 
finalità di esercitare una vigilan-
za sull'attività dei lavoratori. 
Il Tribunale di Roma ha rico-
struito l'evoluzione della giuri-
sprudenza di legittimità 
in materia, evidenziando che, a 
seguito di una prima pronuncia 
che aveva ritenuto i cd. controlli 
difensivi estranei all'ambito ap-
plicativo dell'art. 4 dello Statuto 
dei lavoratori, pronunce succes-
sive avevano condivisibilmente 
osservato che il rispetto delle esi-
genze di tutela aziendale non po-
teva condurre a ritenere legittima 
la soppressione di diritti fonda-
mentali del dipendente, come la 
riservatezza, e che la ricordata 
disposizione della L. n. 300 del 
1970, trova applicazione anche 
in materia di cd. controlli difensi-
vi, tutte le volte che le modalità 
di esecuzione dei controlli previ-
ste dal datore di lavoro comporti-
no anche la possibilità di 
un controllo a distanza dei lavo-
ratori. Di conseguenza, il Tribu-
nale ha rigettato il ricorso dell'I-

stituto Poligrafico. 
Avverso la decisione del Tribuna-
le di Roma l'Istituto Poligrafico 
ha proposto ricorso per cassazio-
ne, affidato a cinque motivi. Ha 
resistito con controricorso il Ga-
rante per la Protezione dei Dati 
Personali. 

Diritto 
Preliminarmente deve ricordarsi 
che il ricorrente ha domandato 
rimettersi la decisione del ricorso 
alle Sezioni Unite della Corte, in 
quanto occorre decidere su una 
questione di diritto già decisa in 
senso difforme dalla giurispru-
denza di legittimità e perchè trat-
tasi di questione di massima di 
particolare importanza. Non si 
ritiene, però, di accogliere questa 
sollecitazione, perchè la giuri-
sprudenza di legittimità, dopo 
una pronuncia diretta in senso 
parzialmente contrario, ha poi 
adottato una linea interpretativa 
evolutiva e coerente, cui il Colle-
gio ritiene di dare continuità. 
Con il primo motivo di impugna-
zione (in cui possono esaminarsi 
congiuntamente i motivi indicati 
come I, Ia, Ib e II), l'Istituto Poli-
grafico e Zecca dello Stato ha 
dedotto, ai sensi dell'art. 360 
c.p.c., n. 3, la violazione e falsa 
applicazione della L. n. 300 del 
1970, artt. 4 e 8, (Statuto dei 
lavoratori), e degli artt. 12 e 14 
preleggi, nonchè art. 11, comma 
1, lett. a), c) e d), e artt. 113 e 
114 Codice Privacy (D.Lgs. n. 
196 del 2003), per avere il Tribu-
nale di Roma ritenuto applicabile 
alla fattispecie l'art. 4 cit., secon-
do comma, e non operativa la 
categoria dei controlli difensivi. 
Secondo il ricorrente, l'art. 4 
"non esaurisce tutte le ipotesi di 
controllo del datore di lavo-
ro sulla condotta tenuta dal lavo-
ratore in azienda intesa nella sua 
ampiezza, per la semplicissi-
ma ragione che quella norma 
regolamenta solo il profilo atti-
nente il controllo sull'attivi-
tà lavorativa...  
rimangono completamente fuori 
dal confine operativo della norma 
i controlli che abbiano ad oggetto 
non l'attività lavorativa, ma altri 
comportamenti tenuti dal lavora-
tore sul posto di lavoro, e segna-
tamente quelli illeciti, che espon-

gano ad un pericolo i beni dell'a-
zienda e/o concretino fatti poten-
zialmente dannosi per i terzi, con 
conseguente responsabilità del 
datore di lavoro". 
Trattasi di esigenza che assume-
rebbe in questo caso un partico-
lare rilievo, in considerazio-
ne delle attribuzioni di interesse 
pubblicistico assegnate all'Istitu-
to Poligrafico, come la stam-
pa della Gazzetta Ufficiale e della 
Raccolta ufficiale degli atti nor-
mativi della Repubblica italia-
na, la produzione di documenti 
identificativi della persona, di 
sistemi di sicurezza e anticon-
traffazione, di monete, ecc.  
Nella prospettazione del ricorren-
te, "il tratto distintivo dell'art. 4, 
tanto al comma 1 quanto al com-
ma 2, è ravvisabile nell'aver cir-
coscritto il proprio campo di ap-
plicazione solo ed esclusivamen-
te al controllo sull'attività lavora-
tiva dei dipendenti". Nel caso di 
specie, i controlli predisposti dal 
Poligrafico non atterrebbero al-
le esigenze organizzative e pro-
duttive ovvero alla sicurezza del 
lavoro, di cui all'art. 4, comma 
2, dello Statuto dei lavoratori, 
bensì ad esigenze di "tutela del 
patrimonio aziendale". Con riferi-
mento alla navigazione in 
Internet da parte dei dipendenti, 
l'utilizzazione del sistema Web-
sense era stata prevista proprio 
per la finalità di rispettare le esi-
genze di prevenzione volte a ri-
durre il rischio di utilizzazioni 
improprie della navigazione, ed è 
per questo che il sistema assicu-
rava che determinati siti fossero 
inaccessibili dalla rete aziendale. 
Il Tribunale erroneamente aveva 
condiviso le censure del Garante, 
in materia di conservazione dei 
dati relativi alla navigazione in 
Internet di ciascun dipendente, 
mentre i dati venivano conservati 
per finalità di tutela aziendale e 
per potere, se del caso, informare 
l'Autorità Giudiziaria di eventuali 
illeciti. Inoltre, la navigazione in 
Internet, se non controllata, 
comporterebbe la possibilità di 
rischi (come la possibilità di ac-
quisire virus nella rete azienda-
le) che un'azienda con le attribu-
zioni pubblicistiche proprie  
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del Poligrafico non può consenti-
re. 
In ogni caso, l'art. 8 dello Statuto 
dei lavoratori vieta la 
"effettuazione" attiva delle indagi-
ni sulle opinioni politiche, reli-
giose o sindacali dei dipendenti e 
non già la mera possibilità 
di effettuazione delle medesime. 
Quanto alla presunta violazione 
dell'art. 11 del Codice Privacy e 
del principio di pertinenza e non 
eccedenza dei controlli, se non vi 
fosse la possibilità di acquisire e 
conservare i dati identificativi dei 
contatti Internet (utente che ri-
chiede il contatto, sito contattato 
o che si tenta di contattare, data 
ed ora dell'accesso o del tentati-
vo), sarebbe preclusa la tutela 
delle ragioni di sicurezza, sicchè 
anche questa materia dovrebbe 
essere ricondotta nell'alveo dei 
cd. controlli difensivi. 
1.1 Il motivo è infondato. E' op-
portuno premettere che il rilievo 
pubblicistico dei compiti affida-
ti all'Istituto Poligrafico dello Sta-
to non è idoneo a giustificare la 
violazione della normati-
va vigente, che intende assicura-
re garanzia ai diritti costituzio-
nalmente riconosciuti ai lavora-
tori, in primo luogo al diritto alla 
riservatezza. 
Il ricorrente afferma, in sostanza, 
che spetta al datore di lavoro 
predisporre tutti gli strumenti 
necessari per la tutela dei beni 
aziendali rispetto a possibili dan-
ni ed accertare e prevenire com-
portamenti illeciti dei dipendenti, 
purchè non abbiano quale scopo 
diretto la vigilanza sulla presta-
zione di lavoro fornita dai dipen-
denti (L. n. 300 del 1970, art. 4, 
comma 1) e non siano finalizzati 
alla tutela di esigenze organizza-
tive e produttive, ovvero del-
la sicurezza del lavoro (art. 4, 
comma 2, legge cit.). 
E' necessario esaminare l'art. 4 
dello Statuto dei Lavoratori. 
Esso prevede, al comma 1, il di-
vieto assoluto per il datore di la-
voro di utilizzare "impianti audio-
visivi e di altre apparecchiature 
per finalità di controllo a distan-
za dell'attività dei lavoratori", ma 
non è questa la contestazione 
rivolta all'Istituto Poligrafico, non 
risultando che i controlli sulla 

navigazione in Internet e sull'uti-
lizzo dei servizi di telefonia e po-
sta elettronica siano stati specifi-
camente predisposti per finalità 
di vigilanza a distanza dell'attivi-
tà lavorativa dei dipendenti. 
Il secondo comma prevede che 
"gli impianti e le apparecchiature 
di controllo che siano richiesti da 
esigenze organizzative e produtti-
ve ovvero dalla sicurezza del la-
voro, ma dai quali derivi anche la 
possibilità di controllo a distanza 
dell'attività dei lavoratori, posso-
no essere istallati soltanto previo 
accordo con le rappresentanze 
sindacali aziendali, oppure, in 
mancanza di queste, con la com-
missione interna. In difetto di 
accordo, su istanza del datore di 
lavoro, provvede l'Ispettorato del 
lavoro, dettando, ove occorra, le 
modalità per l'uso di tali impian-
ti".  
Nel giudizio in esame è pacifico 
che il ricorrente Istituto Poligrafi-
co non ha mai ricercato 
un accordo con le rappresentan-
ze dei lavoratori al fine di disci-
plinare i controlli, e neppure 
ha promosso le procedure sup-
pletive che la legge prevede siano 
svolte qualora un accordo non 
sia raggiunto. 
Si deve operare, in materia, un 
contemperamento tra i diritti del 
datore di lavoro e, in particolare, 
alla libera iniziativa economica 
ed alla protezione dei beni azien-
dali, con la tutela dei diritto del 
lavoratore, in primo luogo alla 
riservatezza. Questo bilancia-
mento non è affidato alla valuta-
zione della giurisprudenza, aven-
do il legislatore provveduto a det-
tare la disciplina generale della 
materia, in primo luogo proprio 
mediante le norme previste dal-
l'art. 4 dello Statuto dei lavorato-
ri.  
Per comprenderne l'esatta porta-
ta, è necessario esaminare, oltre 
il suo testo letterale, anche la 
finalità della norma.  
La disposizione di cui all'art. 4, 
comma 2, in esame collocata nel 
Titolo I dello Statuto, che pre-
scrive regole per la tutela della 
libertà e dignità del lavoratore è 
rivolta ad assicurare al lavorato-
re che il controllo a distanza, an-
che solo potenziale, della sua 

attività lavorativa sia protetto da 
garanzie, qualunque sia la finali-
tà per la quale il datore di lavoro 
predispone i controlli. Quando 
l'attività di vigilanza a distanza, 
attivata dal datore di lavoro per 
qualsiasi finalità, permetta an-
che la mera "possibilità di con-
trollo dell'attività lavorativa" for-
nita dal prestatore di lavoro, l'at-
tività non è consentita se non a 
seguito del positivo esperimento 
delle procedure di garanzia di cui 
all'art. 4, comma 2, del medesi-
mo Statuto.  
Non è possibile ritenere che il 
datore di lavoro possa liberamen-
te utilizzare impianti e apparec-
chiature di controllo per qualsia-
si finalità (di tutela dei beni a-
ziendali, di accertamento e pre-
venzione dei comportamenti ille-
citi dei dipendenti, ecc.), eluden-
do il positivo esperimento delle 
procedure previste nell'art. 4, 
comma 2, in esame, quando de-
rivi anche solo "la possibilità di 
controllo a distanza dell'attività 
dei lavoratori", a prescindere dal-
le sue intenzioni. 
Questa conclusione non si pone 
in contrasto con l'evoluzione del-
la giurisprudenza di legittimità in 
materia. E' vero che una risalen-
te decisione della Suprema Corte 
aveva affermato che il controllo 
diretto ad accertare condotte ille-
cite del lavoratore, cd. controllo 
difensivo, non sarebbe assogget-
tato alla disciplina di cui all'art. 
4 dello Statuto dei lavoratori 
(Cass., Sez. L., n. 4746 del 200-
2).  
Questo orientamento ha ricevuto 
però smentita da una successi-
va pronuncia di questa Corte, la 
quale ha precisato che "la garan-
zia procedurale prevista per im-
pianti ed apparecchiature ricolle-
gabili ad esigenze produttive con-
tempera l'esigenza di tutela del 
diritto dei lavoratori a non essere 
controllati a distanza e quello del 
datore di lavoro o, se si vuole, 
della stessa collettività, relativa-
mente alla organizzazione, pro-
duzione e sicurezza del lavoro, 
individuando una precisa proce-
dura esecutiva e gli stessi sogget-
ti ad essa partecipi";  
ha quindi chiarito che l'utilizzo di  
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un'apparecchiatura comunque 
idonea ad esercitare la vigilanza 
a distanza sui prestatori di lavo-
ro, si risolve "in un controllo... 
rientrante nella fattispecie previ-
sta dalla L. n. 300 del 1970, art. 
4, comma 2, nè l'esigenza di evi-
tare condotte illecite da parte 
dei dipendenti può assumere 
portata tale da giustificare un 
sostanziale annullamento di ogni 
forma di garanzia della dignità e 
riservatezza del lavorato-
re" (Cass. Sez. L, n. 15892 del 
2007). 
La suddetta linea interpretativa, 
contrariamente a quanto affer-
mato dal ricorrente, ha ricevuto 
molteplici conferme nella giuri-
sprudenza di questa Corte. Ad 
esempio, in un caso in cui il da-
tore di lavoro utilizzava program-
mi informatici che consentivano 
il monitoraggio della posta elet-
tronica e degli accessi Internet 
dei dipendenti, il Giudice di legit-
timità ha ritenuto applicabili le 
"garanzie procedurali imposte 
dalla L. n. 300 del 1970, art. 4, 
comma 2, per l'istallazione di 
impianti ed apparecchiature di 
controllo dai quali derivi anche la 
possibilità di controllo a distanza 
dell'attività dei lavoratori", dopo 
avere evidenziato la necessità di 
contemperare le esigenze del da-
tore di lavoro con i diritti del pre-
statore di lavoro;  
pertanto, anche i controlli cd. 
difensivi "diretti ad accertare 
comportamenti illeciti dei lavora-
tori", quando comportino la pos-
sibilità del controllo a distanza 
della prestazione lavorativa dei 
dipendenti, sono soggetti alla 
disciplina di cui all'art. 4, comma 
2, dello Statuto dei lavoratori (v. 
Cass., Sez. L, n. 4375 del 2010, 
n. 16622 del 2012, le quali affer-
mano che "la possibilità di effet-
tuare tali controlli incontra un 
limite nel diritto alla riservatezza 
del dipendente, tanto che anche 
l'esigenza di evitare condotte ille-
cite dei dipendenti non può as-
sumere portata tale da giustifica-
re un sostanziale annullamento 
di ogni forma di garanzia della 
dignità e riservatezza del lavora-
tore"). 
Di recente, questa Corte ha con-
fermato che un'apparecchiatura 

predisposta dal datore di lavoro 
("badge" idoneo a controllare l'in-
gresso e l'uscita del dipendente, 
ma anche le pause ed i permessi, 
ed a comparare nell'immediatez-
za i dati di tutti i dipendenti) "ove 
sia utilizzabile anche in funzione 
di controllo a distanza del rispet-
to dell'orario di lavoro e della cor-
rettezza dell'esecuzione della pre-
stazione... è illegittima, ai sensi 
della L. n. 300 del 1970, art. 
4, co mma 2 , se no n concordata 
con le rappresentanze sindacali, 
ovvero autorizzata dall'Ispettora-
to del lavoro, dovendosi esclude-
re che l'esigenza di evitare con-
dotte illecite da parte dei dipen-
denti possa assumere portata 
tale da giustificare un sostanzia-
le annullamento di ogni forma di 
garanzia della dignità e riserva-
tezza del lavoratore" (Cass., Sez. 
L, n. 9904 del 2016). Corretta è 
anche la contestazione del Ga-
rante, confermata dal Tribunale, 
relativa alla violazione del dispo-
sto di cui all'art. 8 dello Statuto 
dei lavoratori.  
La norma prevede che è vietato 
al datore di lavoro "effettuare in-
dagini, anche a mezzo di terzi, 
sulle opinioni politiche, religiose 
o sindacali del lavoratore, non-
chè su fatti non rilevanti ai fini 
della valutazione dell'attitudine 
professionale del lavoratore". Ed 
acquisire e conservare dati che 
contengono (o possono contene-
re) simili informazioni importa 
già l'integrazione della condotta 
vietata, perché si risolve in una 
indagine non consentita sulle 
opinioni e condotte del lavorato-
re, anche se i dati non sono suc-
cessivamente utilizzati. Non è 
necessario sottoporre i dati rac-
colti ad alcun particolare tratta-
mento per incorrere nell'illecito, 
poichè la mera acquisizione e 
conservazione della disponibilità 
di essi comporta la violazione 
della prescrizione legislativa. Il 
motivo deve essere, pertanto, di-
satteso. 
2. Con il secondo motivo (nn. IIa, 
IIb), l'Istituto ricorrente ha de-
nunciato, ai sensi dell'art. 360 
c.p.c., n. 3, la violazione o falsa 
applicazione dell'art. 4 dello Sta-
tuto dei lavoratori e degli artt. 12 
e 14 preleggi, perchè la natura di 

controllo difensivo dell'attività 
posta in essere escluderebbe 
l'applicabilità della normativa 
indicata. Inoltre, è contestato, ai 
sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 5, 
l'omesso esame di un fatto deci-
sivo per il giudizio, costituente 
oggetto di discussione tra le par-
ti, per non avere il Tribunale pro-
nunciato sulle modalità di utiliz-
zo dei dati raccolti mediate il sof-
tware Websense con finalità e-
sclusiva di controllo difensivo. Il 
ricorrente ha confermato di avere 
inibito ai dipendenti l'accesso a 
determinati siti Internet conside-
rati pericolosi e provveduto alla 
registrazione dei cd. file Log 
(identificativi di indirizzo Ip, cioè 
della postazione di lavoro, dell'u-
tenza contattata, della data ed 
ora dell'accesso o del tentativo di 
accesso), ma ha affermato che si 
tratta di un'attività svolta 
per esclusiva finalità di tutela 
aziendale. Si dovrebbe tenere 
conto che i lavoratori erano stati 
resi edotti del fatto che i file di 
log venivano registrati con que-
sta finalità, che la mancata regi-
strazione precluderebbe la pre-
venzione ed esporrebbe l'Istituto 
ad attacchi non identificabili alla 
rete aziendale. In ogni caso, non 
sarebbe configurabile alcuna vio-
lazione dell'art. 8 dello Statuto 
dei lavoratori, che vieta la 
"effettuazione" attiva delle indagi-
ni sulle opinioni politiche, reli-
giose o sindacali dei dipendenti, 
e non la mera possibilità di effet-
tuazione delle medesime, non 
avendo l'Istituto mai effettuato 
alcuna indagine sui profili extra-
professionali dei lavoratori. 
2.1 Il motivo è inammissibile nel-
la parte in cui denuncia, da un 
lato, una insufficienza motivazio-
nale che non è più censurabile, a 
norma del novellato art. 360 
c.p.c., n. 5 (v. Cass., Sez. Un., n. 
8053 del 2014) e, dall'altro, la 
prevalenza attribuita dal Giudice 
di merito, nel percorso motivazio-
nale, ad alcune circostanze piut-
tosto che ad altre, implicitamen-
te respinte, le quali sono prive 
del carattere della decisività, nel 
senso che una diversa valutazio-
ne delle stesse non avrebbe de-
terminato un esito diverso della  
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decisione. Infatti, si è già argo-
mentato in ordine all'obbligo di 
portare positivamente a compi-
mento le procedure di cui all'art. 
4, secondo comma, dello Statuto 
dei lavoratori, quando l'attività di 
vigilanza sia anche solo poten-
zialmente idonea a comportare il 
controllo dell'attività svolta dai 
lavoratori. Nel giudizio di merito 
si è accertato che il Poligrafico 
provvedeva - non solo alla, di per 
sé lecita, inibizione dell'accesso 
dei lavoratori a determinate cate-
gorie di siti Internet, ma anche -
 alla registrazione dei cd. file Log 
(identificativi di indirizzo Ip, cioè 
della postazione di lavoro, dell'u-
tenza contattata, della data ed 
ora dell'accesso o del tentativo di 
accesso), senza che fossero state 
espletate le procedure previste 
dalla legge per lo svolgimento 
delle attività che comportino an-
che solo la possibilità di controllo 
a distanza dei lavoratori. Ed è 
irrilevante che i lavoratori fossero 
stati messi a conoscenza delle 
modalità di acquisizione dei dati 
di traffico, conservati per un pe-
riodo di tempo prolungato (da sei 
mesi a un anno). 
Inoltre, la acquisizione e conser-
vazione dei dati relativi alla navi-
gazione Internet dei dipendenti 
mediante captazione e registra-
zione dei file Log importa la vio-
lazione anche del disposto di cui 
alla L. n. 300 del 1970, art. 8, 
per le ragioni innanzi indicate 
(v., supra, 1.1, in fine). 
Il motivo è rigettato. 
3. Con il terzo motivo di ricorso 
(nn. IIIa, IIIb), in riferimento alla 
gestione del servizio di posta e-
lettronica, il Poligrafico ha conte-
stato, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., 
n. 3, la violazione o falsa applica-
zione degli artt. 2 e 13 del Codice 
della Privacy, per avere il Tribu-
nale censurato la condotta del 
Poligrafico per non avere fornito 
ai lavoratori una informazione 
adeguata sulle modalità di trat-
tamento dei dati, in relazione alla 
conservazione di quelli relati-
vi alle comunicazioni in chiaro, e 
limitatamente ai lavoratori che 
avessero deciso di avvalersi 
del server aziendale per la con-
servazione dei messaggi di posta 
elettronica. Si assume che ta-

le informazione non fosse previ-
sta dalle citate norme, ma even-
tualmente dalle Linee Guida sul-
la Posta Elettronica ed Internet, 
emanate dal Garante il 1.3.2007, 
disciplina la cui violazione 
(cfr. art. 154, comma 1, lett. c, 
del Codice della Privacy) non era 
stata contestata al ricorren-
te. Inoltre, sempre con riferimen-
to al servizio di posta elettronica, 
è denunciato, ai sensi del-
l'art. 360 c.p.c., comma 5,  
l'omesso esame circa un fatto 
decisivo per il giudizio, costituen-
te oggetto di discussione tra le 
parti, per non avere il Tribunale 
pronunciato in ordine alla com-
pletezza dell'informazione assicu-
rata dal Poligrafico ai propri di-
pendenti. E' stato evidenziato 
che ad ogni singolo utente era 
lasciata la facoltà di far conser-
vare i messaggi e-mail sulla 
mailbox aziendale e che ciò atte-
stava come i dipendenti fossero 
ben informati e consapevoli del 
fatto che la scelta effettuata com-
portava che i messaggi rimane-
vano conservati anche sul server 
ed erano accessibili agli ammini-
stratori del sistema; che era atti-
vo un servizio di help-desk per 
la configurazione del servizio di 
posta elettronica, a disposizione 
dei lavoratori, i quali poteva-
no ricevere idonee informazioni 
circa le possibili modalità di con-
figurazione del servizio; che 
dal documento PR-FSIA2-209, 
che si afferma essere stato distri-
buito al personale, erano ricava-
bili "indicazioni" che consentiva-
no di apprendere che la Unità 
Organizzativa Gestione Sistemi 
dell'Area ICT e Business Solu-
tions avrebbe potuto accedere 
alle risorse informatiche dell'u-
tente, ai fini di sicurezza del si-
stema; infine, sulla rete intranet 
aziendale, consultabile da qual-
siasi dipendente, sin dal marzo 
2010, erano indicati gli identifi-
cativi degli amministratori di si-
stema abilitati ad accedere ai 
dati raccolti nel sistema informa-
tico del Poligrafico. 
3.1 Il Giudice di merito ha reso 
una motivazione, pienamente 
adesiva alle argomentazioni del 
Garante, adeguata e non censu-
rabile sotto il profilo della insuffi-

cienza (a norma del nuovo art. 
360 c.p.c., n. 5), in ordine alla 
illiceità del trattamento relativo 
ai servizi di posta elettronica. Il 
ricorrente deduce, in questa se-
de, varie circostanze di fatto - 
ritenute implicitamente irrilevan-
ti dal Giudice di merito - e chiede 
impropriamente al Giudice 
di legittimità di esaminarle, sen-
za neppure spiegare se e in quale 
atto siano state fatte valere 
nel giudizio di merito. 
Si obietta che a tutti i lavoratori 
erano state fornite informazioni 
specifiche, idonee a soddisfare le 
prescrizioni di cui all'art. 13 del 
Codice della Privacy, mediante la 
consegna di documenti non pro-
dotti, però, nella fase ispettiva e 
il cui contenuto non è stato tra-
scritto nel ricorso. Inoltre, il fatto 
di aver fornito informazioni ai 
propri dipendenti non è elemento 
decisivo per escludere la violazio-
ne del disposto di cui all'art. 4, 
comma 2, dello Statuto dei lavo-
ratori. Deve aggiungersi che 
quand'anche si informino i lavo-
ratori della possibilità di archi-
viare i messaggi di posta elettro-
nica sul server aziendale oppure 
sul PC messo a disposizione dal-
l'azienda, questo non comporta 
che essi siano resi edotti che, 
scegliendo la prima opzione, 
i loro messaggi rimarranno, per 
un periodo di tempo prolungato, 
accessibili in chiaro dai sogget-
ti abilitati alla consultazione. 
Il motivo è rigettato. 
4. Con il quarto motivo (nn. IVa e 
IVb), il ricorrente ha contestato, 
ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3, 
la violazione e falsa applicazione 
dell'art. 4 dello Statuto dei lavo-
ratori e degli artt. 12 e 14 preleg-
gi, nonchè, ai sensi dell'art. 360 
c.p.c., n. 5, l'omesso esame circa 
un fatto decisivo per il giudizio, 
costituente oggetto di discussio-
ne tra le parti, in relazione all'e-
sercizio del servizio di telefonia. 
Si assume che il Tribunale abbia 
omesso di pronunciare sulle ar-
gomentazioni dell'Istituto Poli-
grafico, di seguito riportate. Il 
servizio di telefonia, cd. sistema 
VoIP, veniva gestito mediante 
l'applicativo Bluès, grazie al qua-
le il Poligrafico aveva accesso ai  
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dati raccolti e conservati dal si-
stema, configurato in modo da 
rilevare eventuali telefonate in-
giustificate effettuate dalle uten-
ze assegnate ai dipendenti; i nu-
meri chiamanti assegnati ai di-
pendenti non venivano registrati, 
mentre i numeri chiamati veniva-
no esterne; i dati di traffico erano 
conservati "per di 180 giorni", 
per esigenze di documentazione 
in contestazione della fatturazio-
ne da parte delle esterne; 
pur essendo disponibile nell'ap-
plicativo Bluès la funzione 
"alert", che consentiva l'invio, ad 
un indirizzo di posta elettronica 
prescelto dal datore di lavoro, di 
un messaggio di avviso ogni 
qual volta il sistema avesse rile-
vato una chiamata telefonica ver-
so numeri esterni preindicati co-
me da monitorare, la stessa fun-
zione non era stata mai attivata. 
4.1 Il motivo è infondato. 
Si deve rilevare che l'affermazio-
ne del ricorrente, secondo cui i 
numeri del traffico telefonico re-
lativo ai dipendenti non erano 
conservati e che, nel conservare 
documentazione dei numeri tele-
fonici chiamati dai propri dipen-
denti, ne fossero occultate le ulti-
me tre cifre, è smentita dalle ri-
sultanze processuali. Il Giudice 
di merito dà atto del contrario: 
sarebbe stato preciso onere della 
parte indicare specificamente su 
quale atto processuale la sua 
affermazione potesse trovare fon-
damento. Non è pertinente l'obie-
zione secondo la quale la prolun-
gata conservazione dei dati rela-
tivi al traffico sarebbe stata pre-
vista solo per il caso di eventuali 
contestazioni della fatturazione 
da parte dei soggetti terzi: non si 
vede, infatti, in qual modo il sod-
disfacimento di questa esigen-

za dovesse comportare la conser-
vazione dei dati relativi al traffico 
telefonico anche dei dipendenti e 
per un prolungato periodo di 
tempo. In ordine alla funzione 
"alert", prevista dall'applicativo 
Bluès, il Giudice di meri-
to, implicitamente e plausibil-
mente, l'ha ritenuta lesiva dei 
diritti dei lavoratori, in assenza 
del positivo espletamento delle 
procedure di cui all'art. 4, com-
ma 2, dello Statuto dei lavorato-
ri, ed è corretta, pertanto, la ri-
chiesta del Garante di escluder-
la, a prescindere dal fatto che 
essa fosse stata concretamente 
utilizzata. Si deve dare continui-
tà all'orientamento espresso da 
questa Corte a proposito del con-
trollo del traffico telefonico dei 
dipendenti, attuato mediante il 
sistema Bluès, che si sosteneva 
essere giustificato (anche) per 
esigenze di contrasto alle attività 
illecite che avrebbero potu-
to essere poste in essere dai la-
voratori a danno del datore di 
lavoro e, quindi, estraneo all'am-
bito applicativo della L. n. 300 
del 1970, art. 4, trattandosi as-
seritamente di una modalità di 
controllo difensivo lecito. A que-
ste obiezioni la Cassazione ha 
replicato, affermando che 
"l'effettività del divieto di control-
lo a distanza dell'attività dei lavo-
ratori richiede che anche per 
i cd. controlli difensivi trovino 
applicazione le garanzie del cita-
to art. 4, comma 2, e che, co-
munque, quest'ultimi, così come 
la altre fattispecie di controllo ivi 
previste, non si traducano in for-
me surrettizie di controllo a di-
stanza dell'attività lavorativa dei 
lavoratori. Se per l'esigenza di 
evitare attività illecite o per moti-
vi organizzativi o produttivi, pos-
sono essere installati impianti ed 
apparecchiature di controllo che 
rilevino dati relativi anche alla 
attività lavorativa dei lavoratori, 
la previsione che siano osservate 
le garanzie procedurali di cui al-
l'art. 4, comma 2, non consente 
che attraverso tali strumenti, sia 
pure adottati in esito al-
la concertazione con le r.s.a., si 
possa porre in essere, anche se 
quale conseguenza mediata, 
un controllo a distanza dei lavo-
ratori che, giova ribadirlo, è vie-

tato dall'art. 4, comma 1, cit. 
Il divieto di controlli a distanza L. 
n. 300 del 1970, ex art. 4, impli-
ca, dunque, che i control-
li difensivi posti in essere con il 
sistema informatico Bluès 2002, 
ricadono nell'ambito della L. 
n. 300 del 1970, art. 4, comma 
2" (Cass. Sez. L, n. 16622 del 
2012 cit.). 
5. Con il quinto motivo (n. Va) è 
contestato, ai sensi dell'art. 360 
c.p.c., n. 5, l'omesso esame di un 
fatto decisivo per il giudizio, co-
stituente oggetto di discussione 
tra le parti, in quanto - contra-
riamente a quanto contestato dal 
Garante - il Poligrafico aveva 
provveduto a rendere conoscibile 
l'identità degli amministratori di 
sistema. 
5.1 Il motivo è infondato. 
Il Giudice di merito ha plausibil-
mente ritenuto, in senso adesivo 
alle argomentazioni del Garante, 
che il Poligrafico, in violazione 
dell'art. 4, comma 2, dello Statu-
to dei lavoratori, aveva utilizzato 
strumenti elettronici che consen-
tivano la vigilanza a distanza dei 
dipendenti, senza che fossero 
state espletate le procedure pre-
viste dalla legge. A fronte di tale 
accertamento, è irrilevante la 
circostanza che i lavoratori fosse-
ro stati portati a conoscenza dei 
nominativi degli amministratori 
abilitati ad accedere al sistema 
informatico aziendale. 
6. In conclusione, il ricorso è ri-
gettato. 
Le spese di lite, liquidate in di-
spositivo, seguono la soccomben-
za. 
P.Q.M. 
La Corte rigetta il ricorso; con-
danna il ricorrente Istituto Poli-
grafico dello Stato spa, in perso-
na del legale rappresentante pro 
tempore, al pagamento delle spe-
se di lite, liquidate in Eu-
ro 7.800,00, oltre SPAD. 
Si dà atto della sussistenza dei 
presupposti per il versamento, 
da parte del ricorrente, dell'ulte-
riore importo previsto dalla legge 
a titolo di contributo unificato. 
In caso di diffusione del presente 
provvedimento, omettere le gene-
ralità e gli altri dati identificati-
vi. Così deciso in Roma, il 24 
giugno 2016. Depositato in Can-
celleria il 19 settembre 2016 
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Se hai ottenuto, dalla commis-
sione medica dell’Inps, il ricono-
scimento di un’invalidità al 10-
0%, non è detto che ti spetti an-
che l’assegno di accompagna-
mento. Difatti la legge [1] stabili-
sce che i requisiti essenziali per 
l’accompagnamento sono: 
la presenza di una situazione di 
invalidità totale, rilevante per la 
pensione di inabilità; 
e l’impossibilità di deambulare 
con l’aiuto permanente di un 
accompagnatore o, comunque, di 
compiere gli atti essenziali della 
vita quotidiana (quindi, non solo 
una impossibilità a camminare 
ma anche una patologia neuro-
logica oppure psichica). 
Pertanto, se il portatore di handi-
cap risulta privo della necessità 
di assistenza continua non ha 
diritto all’assegno previdenziale. 
È quanto chiarito dalla Cassazio-
ne con una recente sentenza [2]. 
Ricordiamo che per ottenere l’ac-
compagnamento: 
non è necessario avere un reddi-
to al di sotto di una soglia prefis-

sata; l’assegno infatti non 
è subordinato a limiti di reddito; 
non c’è bisogno di aver superato 
una determinata età (in pratica, 
anche una persona giovane ma 
invalida totale può ottenerla); 
non rileva il nucleo familiare del-
l’invalido. 
In passato la stessa Cassazione 
ha escluso la possibilità di chie-
dere l’accompagnamento a chi, 
pur impossibilitato a una piena 
mobilità, riesce comunque a 
camminare con il bastone. 
LA SENTENZA 

Corte di Cassazione, sez. Lavo-
ro, sentenza 5 maggio – 30 set-
tembre 2016, n. 19545 Presi-
dente Napoletano – Relatore 
Tricomi 

Svolgimento del processo 
1.La Corte d’Appello di Lecce con 
la sentenza n. 232 del 2011, de-
positata il 4 febbraio 2011, ha 
rigettato l’impugnazione propo-
sta da P.F. nei confronti di Mini-
stero economia e finanze e del-
l’INPS avverso la sentenza emes-

sa tra le parti dal Tribunale di 
Lecce n. 4508 del 15 maggio 20-
08. 
2. La ricorrente aveva chiesto al 
giudice dei lavoro di Lecce il rico-
noscimento in proprio favore del-
la indennità di accompagnamen-
to, oltre accessori. Il Tribunale 
adito, con la suddetta sentenza, 
rigettava la domanda sulla base 
delle risultanze della consulenza 
tecnica d’ufficio. 
3. L’odierna ricorrente proponeva 
appello e chiedeva la rinnovazio-
ne delle indagini peritali e l’acco-
glimento della domanda. 
4. La Corte d’Appello non ha di-
sposto la rinnovazione della con-
sulenza in quanto il CTU, in pri-
mo grado, sulla base della docu-
mentazione sanitaria allegata, 
oltre alla visita personale, aveva 
dato congrua ed esauriente moti-
vazione in ordine al giudizio e-
spresso, ed aveva escluso che 
l’appellante ave) diritto all’inden-
nità di accompagnamento. 

Continua →→→ 

ACCOMPAGNAMENTO: NIENTE ASSEGNO 
ANCHE CON INVALIDITÀ AL 100% 

NESSUN DIRITTO ALL’INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO PUR IN 
PRESENZA DI UNA INVALIDITÀ TOTALE. 

N. 128— OTTOBRE — 2016                             SINDACATO– CULTURA—LAVORO                                                 PAGINA 23 



avendo determinato il grado di 
invalidità della stessa nella mi-
sura del 100°h, ma senza neces-
sità di assistenza continua. 
5. Per la cassazione della senten-
za resa in grado di appello ricor-
re la P. prospettando un motivo 
dì impugnazioni articolato in più 
profili. 
6. L’INPS ha depositato procura 
in calce alla copia del ricorso no-
tificato. 
7. II Ministero è rimasto intimato 

Motivi della decisione 
Con l’unico motivo di ricorso è 
dedotta violazione dì legge, viola-
zione e falsa applicazione di nor-
me di diritto. Violazione dei dirit-
ti di difesa costituzionalmente 
garantiti; omessa, carente e con-
traddittoria e comunque insuffi-
ciente motivazione. 
Assume la P. che la Corte d’Ap-
pello avrebbe dovuto procedere 
al rinnovo della CTU, atteso che 
il giudizio sulla domanda si era 
fondato sulla stessa. Il CTU o-
metteva di indicare nelle patolo-
gie l’incontinenza urinaria ed 
aggiungeva rispetto a quelle indi-
cate dalla Commissione medica 
l’ipertensione e lo stato d’ansia. 
Ciò avrebbe dovuto indurre a 
rinnovare la CTU, atteso che, 
diversamente da quanto afferma-
to nella sentenza di appello, le 
osservazioni critiche formulate 
non erano generiche e già formu-
late in primo grado, in quanto la 
produzione dei cartellino di rico-
vero 5 maggio- 7 maggio 2008 (a 
meno di un mese dopo le opera-
zioni peritali) e relativo alla gra-
vemente invalidante patologia 
deiprolasso anale costituiva nuo-
vo e probante elemento tale da 
inficiare le valutazioni espresse 
dal CTU. Dunque non tutte le 
patologie menzionate nell’atto di 
appello, come affermato dal giu-
dice di secondo grado, venivano 
esaminate vagliate in sede peri-
tale. Dunque doveva procedersi a 
una nuova CTU o chiamare il 
CTU a rendere chiarimenti anche 
in relazione alla circostanza che 
la Commissione medica di prima 
istanza attribuiva alla Ferrigno 
una invalidità totale al 100%già 
dal 16 giugno 2004. 
2. II motivo non è fondato e deve 
essere rigettato. 

Occorre rilevare che la Corte d’-
appello rigettava l’impugnazione 
perché, pur in presenza di invali-
dità in misura del 100%, il CTU 
aveva escluso la necessità di as-
sistenza continua. 
Ed infatti, ai fini del riconosci-
mento dell’indennità di accompa-
gnamento, l’art. 1 della legge n. 
18 del 1980, richiede (Cass., n. 
15882 del 2015) la contestuale 
presenza di una situazione di 
invalidità totale, rilevante per la 
pensione di inabilità civile ai sen-
si dell’art. 12 della legge n. 118 
del 1971 e, alternativamente, 
dell’impossibilità di deambulare 
senza l’aiuto permanente di un 
accompagnatore oppure dell’in-
capacità di compiere gli atti quo-
tidiani della vita con necessità di 
assistenza continua, requisiti, 
quindi, diversi dalla semplice 
difficoltà di deambulazione o di 
compimento di atti della vita 
quotidiana con difficoltà (ma 
senza impossibilità). 
La capacità dei malato di com-
piere gli elementari atti giornalie-
ri va intesa non solo in senso 
fisico, ossia come mera idoneità 
ad eseguirli materialmente, ma 
anche come capacità di intender-
ne il significato, la portata e l’im-
portanza, anche ai fini della sal-
vaguardia della propria condizio-
ne psico-fisica, dovendosi para-
metrare la stessa non sul nume-
ro degli elementari atti giornalie-
ri, ma, soprattutto, sulle loro ri-
cadute in termini di incidenza 
sulla salute dei malato e sulla 
sua dignità come persona, sicché 
anche l’incapacità di compiere 
un solo genere di atti può, per la 
rilevanza di questi ultimi e l’im-
prevedibilità del loro accadimen-
to, attestare la necessità di una 
effettiva assistenza giornaliera 
(Cuss., ord., n. 25255 del 2014). 
La censura della ricorrente non 
investe, in relazione al requisito 
dell’impossibilità di deambulare 
senza l’aiuto permanente di un 
accompagnatore oppure dell’in-
capacità di compiere gli atti quo-
tidiani della vita con necessità di 
assistenza continua in modo 
specifico, la statuizione sulla 
mancanza della necessità di as-
sistenza continua, ma si incentra 
sulla indicazione delle patologie 

in relazione al riconoscimento da 
parte della Commissione medica 
dell’invalidità totale al 100%, e 
non contesta con specifiche do-
glianze l’esito dell’esame obietti-
vo, riportato in sentenza (marcia 
lievemente claudicante a sinistra 
ma autonoma, vigile, orientata, 
cooperante, non deficit cognitivi, 
forza, sensibilità e coordinazione 
indenni, stazione eretta normo 
mantenuta), a sostegno della 
mancanza delle condizioni dei 
requisiti sanitari per l’attribuzio-
ne dell’indennità in questione. 
Come si è accennato la medesi-
ma Corte d’Appello, come il CTIJ, 
già riconosceva il grado di invali-
dità in misura del 100%. 
II motivo di ricorso si sostanzia, 
quindi in una critica _generica 
(la ricorrente richiama la produ-
zione dei cartellino di ricovero 5-
7 maggio 2008 – senza indicarne 
le modalità processuali di produ-
zione o trascriverne il contenuto; 
non riporta i motivi formulati in 
appello, pur deducendo che non 
tutto veniva esaminato dal giudi-
ce di secondo grado, dovendosi, 
peraltro, le argomentazioni criti-
che alla CTU di primo grado con-
trapporre mediante specifico mo-
tivo di impugnazione al fonda-
mento logico giuridico su cui è 
fondata la sentenza appellata 
(Cass., n. 3302 del 2013) alla 
CTU, come condivisa dalla Corte 
d’Appello, critica che non può 
trovare ingresso in sede di legitti-
mità, a fronte della adeguata mo-
tivazione della sentenza, che nel 
fare corretta applicazione dei 
principi sopra richiamati, ha ac-
cettato le risultanze della CTU, 
ritenute ineccepibili sul piano 
tecnico-scientifico, oltre che logi-
co, non solo in ragione dell’esa-
me obiettivo, ma anche della do-
cumentazione sanitaria allegata 
alla stessa. 
3. II ricorso deve essere rigettato. 
4. Nulla spese atteso che l’INPS 
ha depositato solo la procura alle 
liti in calce alla copia del ricorso 
notificato e non è comparso in 
udienza, ed il Ministero è rimasto 
intimato. 

P.Q.M. 
La Corte rigetta il ricorso. Nulla 
spese. 
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RUBRICA DI CINEMA E CULTURA VARIA 

Ecco una selezione dalla 73°. 
Mostra Internazionale d’Ar-
te Cinematografica di Vene-
zia, i film e i documentari so-
no già in sala o arriveranno 
presto. 
BOZZETTO NON TROPPO di 
Marco Bonfanti, documenta-
rio che segue Bruno Bozzetto, 
atletico e giovanile, nella sua 

casa in campagna, barricata 
per non creare danno ai nu-
merosi animali che vivono con 
la famiglia.  
Ne esce un ritratto di splendi-
da persona creativa e serena: 
un ripasso del suo immenso 
lavoro e una constatazione di 
quanto ce lo invidino nel 
mondo. 

CAFFÈ di Cristiano Bortone 
già avvezzo a filmare storie 
fuori dall’ordinario. Secondo i 
sommelier, il caffè ha tre sa-
pori: l'amaro, l'aspro e una 
nota finale profumata; queste 
sono le tre sfumature per al-
trettante vicende ambientate 
in Italia, Belgio e addirittura 
Cina, dove un brillante 
manager scopre che la fabbri-
ca di cui si deve occupare ri-
schia di distruggere una valle 
nello Yunnan, la bellissima 
regione ai confini col Laos: le 
cose non vanno come dovreb-
bero. 
DAWSON CITY: FROZEN 
TIME di Bill Morrison è la 
storia di Dawson, la città in 
Canada nata durante la cele-
bre corsa all’oro del Klondike. 
Interessanti sono già le foto 
d’epoca mostrate e le cifre im-
pressionanti: solo il trenta per 
cento degli esseri umani che 
s’incamminavano, totalmente 
privi di risorse adatte per cli-
mi gelidi, riuscivano a soprav-
vivere.  
Eppure non è questo il tema 
centrale che il documentario 
ci vuole raccontare.  
Negli anni Settanta, durante 
gli scavi per la costruzione di 
un edificio, vennero ritrovati i 
resti di innumerevoli pellicole 
abbandonate che erano state 
usate per riempire una pisci-
na abbandonata. 
Le pellicole dell’epoca del mu-
to, in nitrato d’argento alta-
mente infiammabile, a uno 
studio attento risultano esse-
re documenti UNICI e ritrovati 
all’umanità. 
FRANTZ del grande François 
Ozon che ci stupisce nuova-
mente con un film dal sapore  

Continua →→→ 
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classico; eppure le tematiche 
del regista ci sono tutte, a 
partire dalla sottile critica alla 
pruderie. Un francese che si 
reca in una cittadina tedesca 
subito dopo il termine della 
Prima guerra mondiale non 
passa inosservato. Ogni mini-
mo fotogramma è da godere: 
si resta incantati dalla bellez-
za visiva del bianco e nero.  
Meritato è il premio Marcello 
Mastroianni alla protagonista 
femminile Paola Beer, sensibi-
le interprete; non da meno 
Pierre Niney, già molto ap-
prezzato nella parte del cele-
bre stilista in  Yves Saint Lau-
rent di Jalil Lespert (2014). 
KING OF THE BELGIANS di 
Peter Brosens, Jessica Woo-
dworth con Peter Van den Be-
gin, uno straordinario Re Ni-
cola III del Belgio. Durante 
una visita di stato a Istanbul 
in compagnia del regista in-
glese Duncan Lloyd, giunge la 
notizia che la Vallonia ha di-
chiarato la propria indipen-
denza. Il re deve fare subito 
ritorno in patria per salvare il 
regno. Al momento di ripartire 
assieme al suo seguito, però, 
una tempesta solare colpisce 
la Terra, mandando in tilt le 
comunicazioni, da qui l’avvio 

a questo road movie esilarante 
e da incentivo per l’Europa U-
nita. 
THE JOURNEY di Nick 
Hamm con Timothy Spall, 
Colm Meaney, Freddie Hi-
ghmore: britannici e irlandesi 
hanno riunito i partiti politici 
dell’Irlanda del Nord a St. An-
drews, in Scozia, per discute-
re un accordo storico, ora la 
pace sembrerebbe possibile. 
L’unico ostacolo è convincere 
il fervente predicatore prote-
stante Ian Paisley e il repub-
blicano irlandese Martin 
McGuinness, che non si rivol-
gono la parola, ad accettare 
l’accordo e governare insieme. 
Di impianto teatrale, il film 
gode dell’interpretazione di 
due colossi e di uno script ric-
co di battute accattivanti. 
ORECCHIE, il simpatico film 
di Alessandro Aronadio. Gira-
to in bianco e nero e a basso 
budget, si avvale di un cast 
notevole: l’esordiente e con-
vincente personaggio princi-
pale Daniele Parisi, Silvia D’A-
mico, Pamela Villoresi, Ivan 
Franek, Rocco Papaleo, Piera 
Degli Esposti, Milena Vukotic, 
Andrea Purgatori, Massimo 
Wertmüller e Niccolò Senni. Il 
protagonista, tormentato da 

un problema di acufene, gira 
in una Roma riconoscibilissi-
ma, quasi da considerarsi a-
mica dello spettatore; cerca di 
scoprire chi possa essere l’a-
mico Luigi di cui gli è stato 
annunciato il funerale, in re-
altà, tra sketch che siamo a-
bituati a subire, tipo l’addetta 
allo sportello che continua a 
guardare il cellulare, e battute 
memorabili, come il prete che 
afferma: “Se non esistesse la 
paura, sarei disoccupato” è se 
stesso che troverà. 
L'UOMO CHE NON CAMBIÒ 
LA STORIA di Enrico Caria, 
cioè il grande italiano Ranuc-
cio Bianchi Bandinelli, massi-
mo studioso italiano d'arte 
romana e tra i padri dell'ar-
cheologia moderna, convinto 
antifascista, invitato, nel 193-
8, ad accompagnare in veste 
di interprete e cicerone Mus-
solini e Hitler in giro per mu-
sei e siti archeologici: sua in-
tenzione è liberare il mondo 
da entrambi i dittatori. Con-
dotto come un thriller e inter-
calato da disegni e filmati d’e-
poca, non mancherà di susci-
tare l’interesse degli spettato-
ri.  

Antonella D’Ambrosio 
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È notorio che le nuo-
ve tecnologie stanno 
ormai rivoluzionando 
il mondo del lavoro 
migliorando notevol-
mente le condizioni 
di vita dei dipendenti 
senza per questo in-
terferire negativa-
mente con gli obietti-
vi che le aziende si 
sono prefissate di 
raggiungere. L’esem-
pio che ci viene dalle 
aziende private, po-
trebbe ben essere ac-
colto anche nelle 
strutture del Pubbli-
co Impiego e questo 
per una serie di moti-
vi: 
�Ottimizzare l’impie-
go del personale defi-
nendo condizioni di 
lavoro il più possibile 
adeguate alle esigen-
ze del work-life ba-
lance (conciliazione 
vita privata e lavoro); 
�Prendere atto delle 
problematiche con-
nesse alla mobilità 
casa/lavoro, specie 
nei contesti urbani; 
�Utilizzare al massi-
mo gli strumenti ITC 
(informazione e co-
municazione tecnolo-
gica) e gli istituti di 
flessibilità lavorativa 
attualmente esisten-
ti; 
�I tassi di assenza dal 
lavoro per motivi di 

salute o familiari sa-
rebbero estremamen-
te contenuti; 
�La produttività indi-
viduale ed il livello di 
benessere organizza-
tivo complessivo sa-
rebbero particolar-
mente elevati; 
�Il senso di apparte-
nenza ed il coinvolgi-
mento dei singoli ri-
spetto alla “mission” 
istituzionale sarebbe-
ro molto diffusi; 
�Le spese di funzio-
namento si contrar-
rebbero nel medio-
lungo periodo; 
�Si avrebbe una forte 
riduzione dell’impatto 
ambientale del lavoro 
sul contesto circo-
stante. 
Non dobbiamo poi 
dimenticarci che la 
recente riforma della 
pubblica amministra-
zione (legge n. 124 
del 2015), indica alle 
amministrazioni di 
effettuare un risoluti-
vo cambiamento del-
l’attuale apparato or-
ganizzativo del lavo-
ro, volgendosi sempre 
più verso modalità 
“agili”. Inoltre, forte è 
la richiesta di stabili-
re che “entro tre anni 
debba essere ricono-
sciuta la possibilità di 
fruire di misure di 
conciliazione almeno 

al 10% di tutti i dipen-
denti che ne facciano 
richiesta”. Il tutto poi 
è collegato, per la pri-
ma volta in assoluto 
e in via obbligatoria 
oltre che formale, alla 
valutazione della per-
formance dirigenzia-
le. Fatte queste lun-
ghe premesse, entria-
mo ora nel merito del 
mio pensiero in pro-
posito e facciamo al-
cune considerazioni. 
Per meglio compren-
dere quello che desi-
dero esprimere, mi 
aiuto con quanto ha 
espresso l’allora pre-
sidente dell'Uruguay 
José Mujica con il 
suo storico discorso 
al summit di Rio. Ec-
co un sunto di quello 
che ha detto:  
“Veniamo alla luce 
per essere felici. Per-
ché la vita é corta e 
se ne va via rapida-
mente. E nessun bene 
vale come la vita, 
questo é elementare. 
Ma se la vita mi scap-
pa via, lavorando e 
lavorando per consu-
mare un plus e la so-
cietà di consumo é il 
motore, perché, in de-
finitiva, se si paraliz-
za il consumo, si fer-
ma l’economia, e se si 
ferma  

Continua →→→ 
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l’economia, appare il fantasma 
del ristagno per ognuno di noi. 
Ma questo iper-consumo é lo 
stesso che sta aggredendo il 
pianeta”. “I miei compagni la-
voratori, lottarono tanto per le 
8 ore di lavoro. E ora stanno 
ottenendo le 6 ore. Ma quello 
che lavora 6 ore, poi si cerca 
due lavori; pertanto, lavora più 
di prima. Perché? Perché deve 
pagare una quantità di rate: la 
moto, l’auto, e paga una quota 
e un’altra e un’altra e quando 
si vuole ricordare … é un vec-
chio reumatico – come me – al 
quale già gli passò la vita da-
vanti!”. Naturalmente non è 
mia intenzione fare una di-
squisizione teorica sul consu-
mismo, non è questa la sede e 
non è il nostro sindacato un 
sindacato politicizzato. Noi 
facciamo politica sindacale, 
che è ben altra cosa. Resta 
però intatta una verità ovvero, 
per come la vedo io, l’uomo se 
vuole può migliorare le pro-
prie condizioni di vita e il la-
voro, che è una parte impor-
tante della vita degli esseri 
umani, può, anzi deve, essere 
impostato con ritmi e modali-
tà a misura d’uomo per dare 
la possibilità ai lavoratori di 
lavorare per vivere e non vive-
re per lavorare. Pertanto ben 
venga il “disegno di legge sul 
lavoro autonomo e agile”, 
approvato il 3 novembre 2016 
dal Senato. Nello specifico, 

per quanto riguarda il “Lavoro 
agile”, il disegno di legge è 
molto rivelante poiché forni-
sce finalmente una nozione di 
una modalità di lavoro oggi 
già utilizzata da 250.000 per-
sone. Per incrementare la 
competitività e agevolare la 
conciliazione dei tempi di vita 
e di lavoro, il ”lavoro agile” è 
definito quale “modalità di e-
secuzione del rapporto di lavo-
ro subordinato stabilita me-
diante accordo tra le parti, an-
che con forme di organizzazio-
ne per fasi, cicli e obiettivi e 
senza precisi vincoli di orario o 
di luogo di lavoro, con il possi-
bile utilizzo di strumenti tecno-
logici per lo svolgimento dell'at-
tività lavorativa”.  
Un particolare rilevante è che 
le disposizioni in discorso tro-
veranno applicazione sia nel 
settore privato che nel settore 
pubblico compatibilmente con 
quanto stabilito dall’art. 14 
della legge 124/2015. 
Un esempio per tutti, è quan-
to sta accadendo presso la 
Banca d’Italia dove, con il la-
voro delocalizzato il personale 
può svolgere la prestazione 
lavorativa al di fuori della se-
de di lavoro senza strumenti e 
connessioni forniti dalla Ban-
ca d’Italia compatibilmente 
con le esigenze di servizio. 
Gli impatti della flessibilità, 
ovvero i benefici, sono nume-
rosi come, ad esempio, per i 

lavoratori 
�Maggiore produttività;  
�Migliore conciliazione.  
Per la PA:  
�Riduzione dei costi;  
�Aumento dell’efficienza. 
Per la collettività:  
�Riduzione degli spostamenti 
e miglioramento della mobilità 
urbana; 
�Riduzione delle emissioni di 
CO2;  
�Migliori servizi. 
Esistono naturalmente alcuni 
eventuali rischi, come ad e-
sempio: 
�Rischio esclusione- isola-
mento dalle dinamiche di uffi-
cio;  
�Preclusione avanzamento di 
carriera;  
�Rischi trasmissione dati in-
formazioni;  
�Mancanza delle risorse tec-
nologiche idonee. 
Pertanto, proprio per questi 
motivi, assume sempre più 
un particolare rilievo la con-
trattazione collettiva, anche in 
considerazione dei riflessi po-
sitivi sulla conciliazione vita-
lavoro che pertanto deve im-
pegnarsi a favorire una cultu-
ra di responsabilizzazione dei 
lavoratori e di orientamento ai 
risultati.Partendo da questa 
disamina, il ruolo del sindaca-
to, in particolare dell’UNSA 
Beni culturali (visto che par-
tiamo in senso più ravvicinato 
del termine), sarà quello di 
veicolare l’idea del “lavoro agi-
le” innanzitutto nell’ambito 
del MiBACT e soprattutto nel-
l’alveo della Pubblica Ammini-
strazione, attraverso l’operato 
della Federazione CONFSAL-
UNSA, che dovrà essere fon-
damentale, affinché si possa-
no gettare le basi per l’intro-
duzione e lo sviluppo di tale 
nuovo modo di lavorare, al 
fine di rimodulare la qualità 
della vita, il benessere e la di-
gnità delle persone. 

Giuseppe Urbino 
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A seguito delle recenti lotte e 
degli interventi diretti ed an-
che scritti a cura del nostro 
segretario nazionale Giuseppe 
Urbino ho di recente postato 
nei commenti sul sito 
www.unsabeniculturali.it una 
mia sottolineatura sulla quali-
tà dell’attività sindacale svolta 
con grande passione a difesa 
dei lavoratori dal sindacato 
Confsal-UNSA Beni culturali.  
È ormai opinione comune la 
constatazione della direzione 
dei nostri sforzi per smasche-
rare sempre quegli “accor-
ducoli” che si fanno nel Mi-
BACT mascherati di egualita-
rismo ma che sempre colpi-
scono i vari lavoratori nei loro 
diversi inquadramenti per 
trattamento diseguale e spes-
so pregiudizievole delle loro 
aspettative. Basta guardare 
all’infinito romanzo dei fun-
zionari ombra (vincitori ed i-
donei) che da diversi anni so-
no tenuti (furbescamente) al 
chiodo, mentre, lo abbiamo 
visto con l’ultimo scorrimento, 
i “grandi” sindacati parlando 
di equità, ovvero si pensereb-
be ad un trattamento equo ed 
omogeneo dei lavoratori, no-
nostante i proclami. Tutt’al-
tro, si continua imperterriti a 
tenere al chiodo l’intera ex 
Area A e gli apicali dell’ex Are-
a B e si scorre in avanti così 
esiguamente nell’ex Area C.  
Per carità, è giusto che negli 
scorrimenti, essendoci sempre 
mancanza di fondi, si opti per 

far fare i passaggi, una volta 
ad una posizione, ed una vol-
ta ad un’altra, ma ci si dimen-
tica che le posizioni apicali di 
ex Area A, qualche anno fa  
erano solo ad una o due posi-
zioni dietro la ex B1 mentre 
oggi vi sono moltissimi degli 
ex B1 che si trovano (giusta-
mente) ad F4 - F5 della II Are-
a e loro fermi, solo perché ap-
partengono a quella fatidica 
ex Area A così infelice, per la 
quale e solo per nostra voce, 
si va ‘gridando’ di sbloccarla e 
di portala in ex Area B ora Se-
conda. Anche la seconda Are-
a, ex B, ha le sue prerogative 
di infelicità, infatti un ex B3 o 
peggio un ex B3 super qual-
che tempo fa si trovavano ad 
una sola posizione di differen-
za con l’ex C1, (ex VI livelli e 
VII livelli) molti dei quali 
(giusto per loro ma ingiusto 
per gli altri), sono rimasti al 
palo con ben sette posizioni 
economiche di differenza 
(ovvero la F5, la F6 di II Area 
alla quale F6 addirittura non 
è stato concesso a nessuno di 
accedervi per punirli ancora 
di più), poi l’F1, l’F2, l’F3, l’-
F4, l’F5 di III Area.  Quale è 
stato il motivo !???   All’inter-
no delle Aree il MiBACT face-
va e fa le progressioni con i 
fondi interni del FUA e forse 
con qualche altra misera eco-
nomia, mentre, per i passaggi 
fra le Aree, invece, doveva 
sperare nei finanziamenti del 
Tesoro (MEF) che ha sempre 

risposto puntualmente 
“NIET!!!”. I “grandi” sindacati, 
nonostante tutto questo, insi-
stono a chiamarla equità e si 
persegue imperterriti nella 
diseguaglianza, sempre più 
sfacciata, sempre più ingiusta 
sia con gli scorrimenti all’in-
terno delle aree quanto  con 
gli sbarramenti fra le aree ! 
Quello che mi rattrista però è 
la grande quantità di iscritti e 
di voti, anche se sono in fles-
sione continua, nelle “grandi” 
OO.SS. mentre la Confsal UN-
SA, è in forte salita e dovrà 
essere sempre più sostenuta 
dai lavoratori a fronte del se-
rio lavoro che conduce fatto 
da un impegno veramente se-
rio e direi unico per tentare di 
sbloccare le oscenità di cui si 
è detto prima. Altro spinoso 
argomento, in qualche modo 
legato al primo e che si deve 
affrontare con fermezza, sono 
gli organigrammi che si vanno 
delineando nei vari Istituti 
d’Italia del MiBACT, laddove 
non si tiene assolutamente, 
conto o pochissimo conto, 
delle professionalità acquisite 
nel tempo. Di poca importan-
za viene ormai considerata 
l’anzianità di lavoro a causa 
anche dal nefasto operato di 
taluni esponenti sindacali ap-
partenenti alla triplice che per 
anni hanno imperversato nei 
meandri dell’amministrazione 
con opportunismo, che è an-
data quasi  

Continua →→→ 

CAOS DA MALGOVERNO NEGLI  
INQUADRAMENTI DEL PERSONALE MiBACT!!! 

SANARE E RICONOSCERE LE GIUSTE ASPETTATIVE 
DEI LAVORATORI !??? “N I E T” !!! 
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annullandosi con grande 
sfregio per i lavoratori del 
MiBACT che hanno dai 48 
anni in su e che sono la 
maggioranza, con un capita-
le di esperienza di lavoro che 
va dai 20 anni sino ormai ai 
40, senza consentire loro la 
benché minima soddisfazio-
ne e riconoscimento del 
grande impegno per tirare 
avanti questa realtà dei beni 
culturali (che è stata, voluta-
mente, a partire dagli specu-
latori dei territori resa una 
baracca). Grave ad esempio 
la recente attribuzione di 
competenza ai Prefetti che 
hanno ora la firma finale dei 
vincoli, con questa norma, 
chiamata sfacciatamente ri-
forma si è tornati indietro 
nella storia ovvero si è torna-
ti all’era prefascista anzi all’-
era dell’unità d’Italia quando 
non esisteva un ministero 
dei Beni Culturali ed i prefet-
ti si occupavano fra le tante 
cose anche dei beni cultura-
li. Come diceva Lenin si fa 
un passo avanti e se ne fan-
no due indietro! 
Il movimento sindacale deve 
tenere il punto fermo e bat-
tersi, naturalmente con l’aiu-
to compatto e deciso dei lavo-
ratori che è imprescindibile, 
va infatti rovesciata quell’idea 
del sindacato, enorme barac-

cone dove la tessera debba 
servire per un misero favoret-
to, questa sarebbe, qualora 
fosse perpetrata, la strada 
della rovina dei diritti di chi 
lavora ed è la strada della 
grande baraonda che fa il 
gioco di chi governa in ma-
niera sporca la cosa pubblica 
(come quella privata).  
Credo proprio, che nel pros-
simo futuro, vedendo già all’-
orizzonte un atteggiamento 
di autentica presa per i fon-
delli dei lavoratori da parte 
di chi detiene in mano le sor-
ti della cosa pubblica, che si 
dovrà andare ad una massic-
cia fase temporale in cui si 
dovranno affrontare decine e 
decine di ricorsi contro l’am-
ministrazione per farsi rico-
noscere i danni morali ed e-
conomici derivanti da un 
malgoverno e da una condu-
zione bieca dell’assetto del 
personale MiBACT in questi 
ultimi 30 anni.   
Le cause sono costose e sfi-
branti ma penso che in que-
sto momento ci si prospetta-
no davanti in preponderanza 
queste di azioni, a patto, che 
la magistratura, ce lo augu-
riamo, non si allinei anch’es-
sa all’andazzo italico del 
“prendetevela in quel posto”.   
Credo anche che sia giunto il 
momento, vista la penuria di 
questi benedetti o maledetti 
che siano di euro, approfit-
tando di questo momento 
particolare di rinnovo con-
trattuale del più vasto com-
parto degli statali, esortiamo 
in tal senso il nostro segreta-
rio generale della confedera-
zione Confsal UNSA Massimo 
Battaglia di prospettare in 

sede di accordo del prossimo 
contratto di rivedere la 
‘segregazionista’ classificazio-
ne del personale in Aree 
(obsolete) o perlomeno man-
tenerle ma non in maniera 
così ermetica, piuttosto intro-
ducendo una certa flessibilità 
che parta solo ad es. da F1 
ad F20 e che sia caratterizza-
ta, solo fittiziamente in Aree 
che non debbano essere così 
ermetiche e mal concepite 
quali gabbie protette da luc-
chetti per garantire barriere 
“Maginot” e creare 
“disegualitarismi” e “privile-
gismi”, attraverso le attuali 
aree falsamente rappresenta-
tive di diverse qualità presta-
zionali che vengono rese dai 
lavoratori. Ho molto apprez-
zato la piena condivisione in 
sede dei commenti in 
internet da parte di Vincenzo 
D’Indinosante, segretario re-
gionale del Lazio e Puglia do-
ve si evidenzia l’esistenza di 
una falsa perequazione tra i 
lavoratori e l’equità tanto de-
cantata e pubblicizzata con 
inganno dalle sigle della tri-
plice che se ne vantano.  Egli 
specifica che le aree sono or-
mai come dei “bunker” erme-
tici. 
Chiudendo rinnovo la stima 
al segretario nazionale Giu-
seppe Urbino ma lancio un 
appello ai lavoratori affinché 
si fortifichi il nostro sindaca-
to e possa dare un forte 
slancio, con stile, ad una 
nuova fase sindacale di mag-
giore qualità caratterizzata 
da un alto impegno di serietà 
e di qualità morali. 
 

Rodolfo Corrias  
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La vertenza ormai da mesi in at-
to tra i Musei Reali di Torino e 
l’UNSA, unitamente a FLP e USB 
sta proseguendo anche sui Tavoli 
Ministeriali. 
Dopo l’interessamento della Dire-
zione Generale Organizzazione, il 
Direttore Generale dei Musei, 
aveva convocato le OO.SS. il 1 
dicembre presso la sede di San 
Michele a Roma. 
Purtroppo, le OO.SS. CGIL, CISL 
e UIL hanno manifestato con il 
loro dissenso, motivando il non 
riconoscimento della titolarità 
del Direttore Generale Musei, e 
quindi per questo c’è stato un 
ulteriore slittamento della riunio-
ne. Infatti, l’Arch. Soragni con 
nota del 29/11/2016, prot. 118-
50 ha rinviato a data da desti-
narsi la convocazione del tavolo 
nazionale di composizione del 
conflitto come previsto dall' art. 
10 del CCIM, “per ulteriori ap-
profondimenti”, le scriventi riten-
gono doveroso portare il proprio 
contributo agli approfondimenti. 
Appare doveroso notare come la 
nota dei sindacati confederali del 
29 c.m. (un veto inusuale, non 
ricordiamo interventi sindacali 
per impedire una libera discus-
sione, dalla quale peraltro non 
erano esclusi i confederali), tutta 
incentrata sui tecnicismi e con 
evidenti falsità (es. riunione del 
18 agosto rimandata su nostra 

richiesta) e con l'intento palese di 
voler impedire in tutti i modi che 
si discuta nel merito dell'accordo 
del 9 maggio tra direzione dei 
musei reali e sindacati confede-
rali. 
Premesso che lo sciopero del 25 
giugno ha avuto una altissima 
adesione nonostante gli atti ille-
gali della direzione dei Musei Re-
ali, non possiamo non notare 
come i sindacati confederali si 
assumano l'incarico di mentire 
affermando che lo sciopero dei 
lavoratori è fallito, attività che 
negli anni '70 faceva regolarmen-
te la FIAT ogni volta che c'era 
uno sciopero dei lavoratori. 
Tornando al merito ricordiamo 
gli effetti negativi dell'accordo del 
9 maggio tra Direzione dei musei 
reali e sindacati confederali: 
�Ridotto la fruizione dei musei 
reali di 6 ore settimanali a inva-
riato costo del biglietto; 
�eliminato il doppio turno di 12 
ore diurno, perché “inumano” e 
illegale; tranne che per il servizio 
in sala regia e di domenica in 
“supplementare”, o quando fa 
comodo per favorire gli “amici”. 
�Esentato dai turni di vigilanze 
sale, discriminando gli altri lavo-
ratori, 8 coordinatori, scelti di-
screzionalmente dal direttore e 8 
dedicati alla didattica, scelti di-
screzionalmente dal direttore; 
�il turno mensile esce con già 

previsto monte ore, quindi il la-
voro straordinario è diventato 
“strut-turale”; 
�non rispetto delle 36 ore setti-
manali, violazione della normati-
va sul massimo di ore giornalie-
re lavorate  e sui tempi di riposo; 
�istituzione del turno di 9 ore 
quando le disposizioni ministe-
riali non consentono  le 9 ore in 
presenza della turnazione e pa-
gamento delle stesse come turno 
quando turno non sono; 
�istituzione di 11 tipologie di tur-
no diverse con l'effetto che il 
museo apre alle 9.00 ma il per-
sonale di vigilanza arriva alle 
9.30, numerose volte si è verifi-
cato che l'apertura è avvenuta 
alle 9.30, mentre il museo rima-
ne sguarnito di vigilanza nelle 
ore di chiusura;  
�in Galleria Sabauda per effetto 
della sottrazione di personale di 
vigilanza dalle sale si destinano 
quotidianamente 2 persone per 
vigilare 30 sale circa, spesso dal-
le 9.00 alle 11.30 solo una per-
sona, con  ricadute sulla sicu-
rezza  del personale, visitatori e 
bene culturale 
�creazione dell'orario 
“supplementare” di 12 ore, non 
previsto dal CCNL, durante i 
turni di riposo, in sostituzione 
del “lavoro straordinario” previ-
sto dal CCNL; 
�per effetto della modifica degli 
orari 16 dell'area vigilanza han-
no chiesto il trasferimento in 
altri istituti; 
�Per recuperare 4 persone dell'a-
rea vigilanza e destinarli alla vi-
gilanza in sala si è affidata la 
biglietteria all'esterno al costo di 
30.000 euro per 4 mesi; 
�azioni disciplinari contro nostri 
iscritti perché non hanno ese-
guito ordini di coordinatori/ diri-
genti sindacali confederali; 
�trasferimento di dirigenti sinda-
cali non confederali motivate con 
false richieste di trasferimento 
dell'interessata. 

A cura di Antonio Scocozza 

CONTINUA LA VERTENZA MUSEI REALI TORINO 
DI FRONTE ALL’INTRANSIGENZA DELL’UNSA, FLP E USB, I  
CONFEDERALI TENDONO A BOICOTTARE L’INCONTRO GIÀ  
PROGRAMMATO CON IL DIRETTORE GENARALE DEI MUSEI 
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Questo tema è stato molto di-
battuto e le due procedure pri-
ma urbana e poi extraurbana 
appena concluse hanno dato 
modo a molti dipendenti di tra-
sferirsi nelle sedi opportune per 
varie esigenze. 
Possiamo ben dire che quindi 
la prima mobilità volontaria ha 
soddisfatto quasi tutti i parteci-
panti secondo una graduatoria 
basata su una tabella che ne 
attribuiva il relativo punteggio. 
Alcune considerazioni, però, 
hanno rilevato alcuni aspetti 
della stessa procedura sui quali 
vogliamo porre l’attenzione e 
che per i quali sarebbe neces-
sario che l’Amministrazione do-
vrà sicuramente apportare dei 
correttivi per mettere le cose al 
suo posto ed evitare eventuali 
contenziosi.  
A nostro avviso crediamo sia 
opportuno che sia indispensa-
bile effettuare, intanto, una ri-
chiesta ben specifica all’ammi-
nistrazione al fine di ottenere 
una tabella, suddivisa per re-
gione e per ciascun singolo spe-
cifico Istituto, in cui i termini 
numerici indichino con esattez-
za le unità di personale presen-
te a tutt’oggi, distinte per profi-
lo ed area. 
Attraverso questa tabella po-
tremmo conoscere, quindi, con 
esattezza la rappresentazione 
delle effettive e reali dotazioni 
organiche utile per la compara-
zione con quella relativa ai fab-
bisogni del MIBACT che ci fu 
consegnata insieme al DM. N. 
44 del 23 gennaio 2016. 
Dalla comparazione delle due 
tabelle ci si renderà subito con-
to di essere dinanzi ad un nuo-
vo scenario determinato e crea-
to dalla procedura della mobili-
tà volontaria urbana ed e-
xtraurbana appena conclusa . 
Tale scenario ci permetterà di 
comprendere i nuovi esuberi e 
le nuove carenze nei vari posti 
ed Istituti culturali diversi ri-
spetto alla situazione preceden-
te. 

Non solo, ma sarebbe ulterior-
mente logico e razionale oltre 
che trasparente che nella tabel-
la fornita venissero indicati an-
che i numeri delle unità distac-
cate a vario titolo, sempre per 
meglio conoscere la reale distri-
buzione organica del nostro mi-
nistero, in modo da evitare una 
errata rappresentazione dei to-
tali delle unità di ciascun Isti-
tuto per non averle distinte nel-
le varie sedi di assegnazione tra 
quelle di appartenenza e legali 
e quelle in distacco a vario tito-
lo.  
In buona sostanza sarebbe uti-
le quanto indispensabile che le 
OO.SS. e di conseguenza e spe-
cificatamente anche i rappre-
sentanti incaricati da queste a 
partecipare ai tavoli tecnici 
prossimi, possano avere in ma-
no, prima dei lavori, un quadro 
chiaro sugli organici reali rap-
presentati nel dettaglio con le 
opportune distinzioni come so-
pra descritto. 
Per rendere meglio comprensi-
bile l’argomentare, voglio citare, 
ad esempio, lo stesso posto do-
ve lavoro, ossia l’Archivio Cen-
trale dello Stato. 
Prima della mobilità:  
Dotazione organica vigilanza 
reale = 17 
Dotazione organica vigilanza da 
fabbisogno = 26 
Carenza = - 9  
Dopo la mobilità:  
Dotazione organica vigilanza 
reale = 24 (in quanto 7 unità 
sono transitate per effetto della 
mobilità) 
Dotazione organica vigilanza da 
fabbisogno = 26 
Carenza = - 2  
Quindi con il processo di mobi-
lità solo 7 unità delle 9 man-
canti sono transitate, ma se 
non si specifica bene che in or-
ganico, sempre della vigilanza, 
risultano nell’ACS anche altre 3 
unità in distacco, si potrebbe 
erroneamente considerare un 
totale di unità della vigilanza 
per un totale di 27 unità, som-

mando proprio queste 3 alle 24 
ottenendone appunto 27. 
Alla fine se non si distinguono 
le unità in assegnazione reale 
da quelle in distacco provenien-
ti da altri Istituti si potrebbe 
correre il rischio di ottenere pa-
radossalmente per l’ACS un 
esubero pari a + 1 unità  e 
quindi da questa errata consi-
derazione un diverso approccio 
per la seconda mobilità per la 
quale, secondo il ragionamento 
appena fatto, le unità eventuali 
che volessero trasferirsi presso 
l’ACS potrebbero avere un osta-
colo per un organico compren-
sivo di unità in distacco che lo 
fanno divenire saturo ed in e-
subero per 1 unità, ma che nel-
la realtà invece si trova in ca-
renza di ben 2 unità. 
Se questa importante distinzio-
ne tra le unità assegnate in un 
dato Istituto rispetto alle unità 
in distacco eventualmente pre-
senti nello stesso Istituto, non 
venisse considerata ed indicata 
nei numeri, potrebbe dare luo-
go non solo  ad una errata va-
lutazione delle dotazioni orga-
niche di tutti quegli Istituti in 
presenza di unità distaccate 
ma anche in quelle riferite alle 
sedi di reale appartenenza dalle 
quali provengono le stesse uni-
tà in distacco. Insomma, quello 
che si intende evidenziare e 
mettere in condizioni l’Ammini-
strazione di dedicarsi con at-
tenzione e seria considerazione 
con giusta riflessione che una 
superficiale analisi delle unità 
in organico nelle varie sedi po-
trebbe non rispettare i criteri 
dell’ultimo accordo sulla mobi-
lità volontaria sottoscritto con 
le OO.SS. non tanto per quanto 
espresso nel comma 3 dell’art. 
1 ma quanto invece rispetto al 
comma 1 dell’art. 2 che si rife-
risce alle percentuali del 70% 
per la copertura organica o del 
50% per un organico inferiore 
alle 4 unità, per le graduatorie 
in uscita dai singoli Istituti. 

Continua →→→ 

LA MOBILITA’ VOLONTARIA ALL’INTERNO DEL MIBACT 



N. 129— NOVEMBRE— 2016                             SINDACATO– CULTURA—LAVORO                                                 PAGINA 7 

Tutto ciò, riferendosi ad una 
non corretta indicazione delle 
unità in organico opportuna-
mente distinte e specificate in 
assegnazione o in distacco, 
potrebbe, a seconda dei casi, 
permettere quindi un impedi-
mento ostativo al diritto di 
trasferirsi, o al contrario un 
trasferimento che verrebbe 
concesso non rispettando i 
criteri  dell’accordo sottoscrit-
to il 13 settembre 2016. 
Con l’occasione si approfitta 
anche di sottolineare e ricor-
dare che nella passata mobili-
tà urbana ed extraurbana an-
che altre errate valutazioni 
procedurali e concettualmente 
simili a questa appena de-
scritta hanno determinato e 
condizionato in un senso o 
nell’altro il poter transitare 
nelle sedi richieste per una 
graduatoria fornita attraverso 
il non rispetto dei criteri. 
Questo avrebbe potuto realiz-
zare un contenzioso da parte 
di alcuni dipendenti nei con-
fronti dell’amministrazione 
per non aver controllato e ve-

rificato, ad esempio, i punteg-
gi esatti di alcuni partecipanti 
alla mobilità. 
Questi punteggi, in alcuni ca-
si, sono risultati inferiori ri-
spetto a quelli reali in quanto 
l’anzianità di permanenza nel-
la sede reale di appartenenza 
è stata confusa con quella in 
distacco, determinando ovvia-
mente un calcolo non esatto. 
Purtroppo i tempi per even-
tuali ricorsi da parte di coloro 
che avessero subito questa 
errata valutazione della sede 
di appartenenza, forse, si so-
no prescritti e quindi non 
consentirebbero più alcun re-
clamo per un inesatto inseri-
mento nella graduatoria a 
causa della sbagliata sede e 
della relativa appartenenza 
temporale. 
Tali meccanismi di valutazio-
ne hanno determinato falsa-
mente la redazione delle gra-
duatorie della mobilità, verso 
le quali comunque più di una 
segnalazione di errore è stata 
effettuata. 
Inoltre si è avuto modo in al-

cune situazioni di riscontrare 
che non era stato affrontato 
nelle sue peculiarità il tema 
della mobilità circa l’argomen-
to del differimento della presa 
di servizio per i custodi casieri 
da una sede all’altra ritenuto 
almeno pari ai sei mesi, così 
come stabilito nel Disciplinare 
nazionale del servizio di cu-
stodia e casierato. 
Come anche, sempre riferen-
doci ai custodi casieri che a-
vessero chiesto la mobilità, 
non sia stata affrontata la 
problematica riferita alla pos-
sibilità nei loro confronti che 
avrebbero dovuto necessaria-
mente lasciare un alloggio di 
servizio, di ottenere in cambio 
di poter partecipare ad un e-
ventuale bando se disponibile 
nell’Istituto o nella regione 
richiesta. 
Alla luce di quanto sopra ri-
portato non si può e non si 
deve permettere che avvenga-
no analoghi errori nella se-
conda fase procedurale della 
seconda mobilità. 

Vincenzo D’Indinosante  



“Artemisia Gentileschi e il 
suo tempo” è il titolo della 
mostra che dal 30 novembre 
fino al 7 maggio prossimo 
sarà celebrata negli spazi di 
Palazzo Braschi -  Museo di 
Roma. 
Il percorso espositivo, che 
documenta una vita e un’e-
poca eccezionali, si snoda 
attraverso un centinaio di 
opere, provenienti da ogni 
parte del mondo, sia da col-
lezioni private sia da musei 
che ci faranno rivivere la 
prima metà del seicento at-
traverso un viaggio che se-
gue le tracce di una grande, 
vera donna, antesignana 
dell’affermazione del talento 
femminile. In un serrato 
confronto con i suoi illustri 
contemporanei, la mostra 
mette in luce le scoperte cri-
tiche più recenti, che ancora 
una volta ribadiscono il suo 
ruolo di protagonista, non 
solo a Roma, ma anche a 
Firenze, Napoli, nonché le 
sue intense parentesi vene-
ziana (su cui c’è ancora 
molto da indagare) e londi-
nese. La figura di Artemisia, 
grande pittrice caravagge-

sca, nata nel 1593 e morta 
nel 1653, continua ad ap-
passionare anche per ciò 
che simboleggia, vale a dire 
una donna impegnata a per-
seguire la propria indipen-
denza e la propria afferma-
zione artistica contro le mol-
teplici difficoltà e pregiudizi 
incontrati nella sua vita tra-
vagliata che le consentirono 
di affrontare il complesso 
rapporto con il padre Ora-
zio, il più grande tra i cara-
vaggeschi, e il dramma dello 
stupro. L'esposizione, pro-
mossa e prodotta da Roma 
Capitale-Assessorato alla 
Crescita culturale-
Sovrintendenza Capitolina 
ai Beni Culturali e da Arthe-
misia Group, è stata orga-
nizzata con Zetema Progetto 
Cultura sviluppando un’ide-
a di Nicola Spinosa, esso 
stesso curatore per la sezio-
ne napoletana, mentre il pe-
riodo fiorentino è stato af-
frontato da Francesca Bal-
dassari e quello romano da 
Judith Mann. Oltre quindi 
ai magnifici capolavori di 
Artemisia come la “Giuditta 
che taglia la testa a Olo-
ferne” del Museo di Capodi-
monte (foto), “Ester e As-
suero” del Metropolitan Mu-
seum di New York, “l’ Auto-
ritratto come suonatrice 
di liuto” del Wadsworth A-
theneum di Hartford Con-
necticut, si vedranno la 
'Giuditta' di Cristofano Allo-
ri della Galleria Palatina di 
Palazzo Pitti a Firenze o la 
'Lucrezia' di Simon Vouet 
del Národní galerie v Praze 
di Praga, solo per citarne 

alcuni: dopo i dipinti della 
prima formazione presso la 
bottega del padre Orazio, 
quelli degli anni fiorentini, 
segnati dai lavori dei pittori 
conosciuti alla corte di Cosi-
mo de Medici come Cristofa-
no Allori e Francesco Furini, 
ma anche le tangenze con 
Giovanni Martinelli; altri 
che recano echi, e non solo, 
della sua amicizia e fre-
quentazione con Galileo, co-
me del mondo, allora na-
scente, del teatro d’opera. 
Scandite all’interno di un 
itinerario cronologico, le 
successive opere di Artemi-
sia sono messe in relazione 
con quelle dei pittori attivi 
in quegli anni d’oro a Roma: 
Guido Cagnacci, Simon 
Vouet, Giovanni Baglione, 
fonte d’ispirazione rispetto 
ai quali la pittrice aggiorna, 
di volta in volta, il suo stile 
proteiforme e mutevole. 
A concludere, i dipinti ese-
guiti nel periodo napoleta-
no, quando ormai Artemisia 
può contare su una sua 
bottega e sulla protezione 
del nobile Don Antonio 
Ruffo (1610-1678), lavori in 
cui, grazie ai confronti, sarà 
possibile capire il suo rap-
porto professionale coi colle-
ghi partenopei: da Jusepe 
de Ribera e Francesco Gua-
rino a Massimo Stanzione, 
Onofrio Palumbo e Bernar-
do Cavallino; tele come la 
splendida “Annunciazione” 
del 1630 – presente anch’es-
sa in mostra – paradigmati-
che di questa fiorente conta-
minazione, scambio e con-
fronto. 

A cura di Stefano Innocentini 

PALAZZO BRASCHI DI ROMA CELEBRA 
ARTEMISIA GENTILESCHI  
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RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO 

TOMASO MONTANARI: REFERENDUM, 
PATRIMONIO E TERRITORIO 

Con il referendum d’au-
tunno saremo chiamati a 
decidere anche del futuro 
dell’ambiente e del patri-
monio culturale della na-
zione. Non molti lo sanno, 
perché il dibattito sulla 
riforma costituzionale non 
ha finora lasciato spazio 
all’analisi dell’impatto che 
essa avrà su quest’ambito 
cruciale. Eppure i cambia-
menti del riparto delle 
competenze tra Stato e 
Regioni introdotti dal nuo-
vo articolo 117 comporta-
no conseguenze rilevanti. 
Come è ben noto, l’assetto 
attuale di quell’articolo è 
frutto della riforma del ti-
tolo V della Carta promos-
sa nel 2001 da un Centro-
sinistra sotto la pressione 
dell’assedio secessionista 
della Lega. Schizofrenica-
mente, esso mantiene allo 
Stato la «legislazione e-
sclusiva» in fatto di «tutela 
dell’ambiente, dell’ecosi-
stema e dei beni cultura-
li», ma assegna alla legi-
slazione concorrente delle 
Regioni la «valorizzazione 
dei beni culturali e am-
bientali e promozione e or-
ganizzazione di attività 
culturali».  
Una mediazione che ha 
funzionato solo sulla car-
ta: perché i confini tra la 
tutela e la valorizzazione 
sono impossibili da fissare 
in teoria, e a maggior ra-

gione in pratica. Infatti 
l’unico risultato di quella 
riforma è stato un enorme 
contenzioso tra Stato e 
Regioni, che ha intasato 
per anni la Corte Costitu-
zionale e ha finito per in-
tralciare pesantemente il 
governo del patrimonio 
culturale. 
Una riforma di quella ri-
forma era dunque auspi-
cabile: purché riuscisse a 
risolverne i guasti optando 
con decisione per una so-
luzione (statalista o regio-
nalista), o almeno dividen-
do le competenze con 
chiarezza. 
Non è questo, purtroppo, 
l’esito della riforma su cui 
siamo chiamati a votare. 
Perché, se da una parte 
l’articolo 117 ricompone 
l’unità naturale assegnan-
do (condivisibilmente) allo 
Stato la legislazione esclu-
siva su «tutela e valorizza-
zione dei beni culturali e 
paesaggistici», dall’altra lo 
stesso articolo assegna, 
contraddittoriamente, alle 
Regioni la potestà legisla-
tiva «in materia di discipli-
na, per quanto di interes-
se regionale, delle attività 
culturali, della promozio-
ne dei beni ambientali, 
culturali e paesaggistici».  
Esattamente come nel ca-
so, ben più noto, dell’iter 
legislativo tra Camera e 
nuovo Senato, anche in 

questo settore la riforma 
crea più incertezza e con-
fusione di quante non rie-
sca a eliminarne. Sia che 
le intendiamo (come do-
vremmo) in senso cultura-
le, sia che le intendiamo 
(come accade normalmen-
te) in senso commerciale 
nessuno è infatti in grado 
di spiegare quali siano le 
differenze tra la 
«valorizzazione» (su cui po-
trà legiferare solo lo Stato) 
e la «promozione» (su cui 
lo potranno fare anche le 
Regioni): ed è facile preve-
dere che, ove la riforma 
fosse approvata, si apri-
rebbe una nuova stagione 
di feroce contenzioso. 
Ma cosa ha in mente il ri-
formatore che prova a in-
trodurre in Costituzione la 
nozione di promozione?  
Un’analisi del lessico at-
tuale della politica mostra 
che siamo assai lontani da 
quel «promuove lo svilup-
po della cultura» che, d’al-
tra parte, i principi fonda-
mentali (all’articolo 9) as-
segnano esclusivamente 
alla Repubblica (intesa co-
me Stato centrale, come 
chiarisce la lettura del di-
battito in Costituente).  
Tutto il discorso pubblico 
del governo Renzi dimo-
stra che «promozione» va, 
invece, intesa in senso 
pubblicitario,  

Continua →→→ 
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come sinonimo di marke-
ting. E anzi, i documenti 
ufficiali del Mibact arriva-
no a dire apertamente 
(cito un comunicato del 2 
maggio) che il patrimonio 
stesso è «uno strumento 
di promozione dell’imma-
gine dell’Italia nel mondo». 
Se, dunque, la promozione  
è questa, è difficile capire 
perché, in uno dei pochi 
interventi del governo su 
questo punto della riforma 
(il discorso del ministro 
Dario Franceschini all’as-
semblea di Confindustria), 
si sia affermato che la ri-
forma diminuirebbe la 
spesa, per esempio impe-
dendo alle Regioni di apri-
re uffici promozionali all’e-
stero: quando, al contra-
rio, l’invenzione di una 
competenza regionale pro-
prio in fatto di promozione 
apre le porte a una stagio-
ne di spesa incontrollata. 
La grave approssimazione 
con cui il riformatore si è 
occupato di patrimonio 
culturale risalta partico-
larmente quando si consi-
deri la determinazione e la 
coerenza con cui egli ha, 

invece, affrontato il nodo 
delle competenze – stretta-
mente collegate – in mate-
ria di governo del territo-
rio e dell’ambiente: com-
petenze da cui vengono 
rigidamente escluse le Re-
gioni, cui pure è affidata 
la redazione e l’attuazione 
dei piani paesaggistici. 
L’articolo 117, infatti, ri-
serva senza equivoci allo 
Stato la legislazione in fat-
to di «produzione, traspor-
to e distribuzione naziona-
li dell’energia e di infra-
strutture strategiche e 
grandi reti di trasporto e 
di navigazione d’interesse 
nazionale e relative norme 
di sicurezza; porti e aero-
porti civili, di interesse 
nazionale e internaziona-
le». Tutte materie, queste, 
che l’articolo 116 esclude 
esplicitamente da quelle 
su cui le Regioni potreb-
bero in futuro godere di 
«particolare autonomia»: 
laddove lo stesso articolo 
continua, invece, ad am-
mettere che essa possa in-
vestire i beni culturali e il 
paesaggio. La ratio di que-
ste norme era stata antici-

pata dallo Sblocca Italia 
del governo Renzi, che la 
Corte ha giudicato incosti-
tuzionale proprio dove ha 
estromesso la voce delle 
Regioni da materie sensi-
bili per la salute dei citta-
dini come gli inceneritori, 
o le trivellazioni: uno degli 
obiettivi della nuova Costi-
tuzione è evidentemente 
proprio quello di impedire, 
in futuro, referendum co-
me quello sulle trivelle. E 
non è dunque un caso che 
la campagna del Sì si apra 
riesumando la più inso-
stenibile delle Grandi O-
pere: il Ponte sullo Stretto 
di berlusconiana memo-
ria. Insomma: se si tratta 
di decidere come consu-
mare il suolo, le Regioni 
vengono escluse. Ma ven-
gono invece riammesse al 
banchetto della mercifica-
zione del patrimonio cul-
turale. C’è evidentemente 
del metodo in questa, pur 
confusa, revisione costitu-
zionale: ma è un metodo 
che rafforza le ragioni di 
chi si appresta a votare 
no. 

Tomaso Montanari 
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Gentili Signore/i , 
vi informo che stiamo proce-
dendo alla elaborazione dei vo-
stri dati per le cause che mi 
avete affidato, nel mese di lu-
glio u.s., al fine di ottenere il 
riconoscimento del diritto allo 
scorrimento delle vostre gra-
duatorie relative alla procedu-
ra di riqualificazione, presso il 
MIBACT, per il passaggio dal-
l'area II (ex area B) all'area III 
(ex area C). I ricorsi sono in 
tutto 60 (!!!), uno per ogni città 
dove attualmente lavorate co-
me dipendenti del MIBACT, e 
saranno depositati entro fine 
dicembre. 
Nel mese di ottobre ho tenuto 
una riunione con il Dott. Ma-
nupelli e l'Architetto Crova, 
nella quale ho esplicitato la 
linea strategica che sto ap-
prontando per la migliore im-
postazione delle cause. 
In particolare, il vostro diritto 
allo scorrimento, sia per i vin-
citori che per gli idonei non 
vincitori, verrà desunto fonda-
mentalmente dal "principio di 
irretroattività" della legge, nel 
senso che, l'inquadramento 
come funzionari avrebbe luogo, 
per tutti voi, per POSTI GIA' 
ESISTENTI IN PIANTA ORGA-
NICA ENTRO IL 31.12.2009, 
ed all'esito di PROCEDURE, 
come le vostre, BANDITE AN-
TERIORMENTE AL 3-

1.12.2009. 
Tali conclusioni nascono da 
alcune recenti sentenze, in 
particolare dalla sentenza del 
TAR LAZIO del 2015, che ha 
riconosciuto il diritto allo scor-
rimento per gli idonei non vin-
citori della progressione verti-
cale interna dell'Agenzia delle 
Dogane, trattandosi appunto 
di procedura bandita e di posti 
già esistenti nella pianta orga-
nica prima dell'entrata in vigo-
re della riforma Brunetta. Ed 
invero, fu proprio il Capo di 
Gabinetto del MEF a chiarire 
in una nota di luglio 2010, che 
la procedura bandita prima del 
31 dicembre 2009 non era sog-
getta al divieto della legge Bru-
netta, neppure ai fini dello 
scorrimento della graduatoria 
per gli idonei non vincitori. 
Insomma, si chiederà al Giudi-
ce in via principale il diritto 
all'inquadramento in ara III, 
che andava effettuato entro e 
non oltre luglio 2013 o dicem-
bre 2015, cioè entro le date di 
vigenza delle vostre graduato-
rie (quelle per archeologi, ar-
chitetti, storici dell'arte appro-
vate a luglio 2010 e quindi vi-
genti fino a luglio 2013, quelle 
per i restanti profili approvate 
a dicembre 2012 e quindi vi-
genti fino a dicembre 2015). In 
via subordinata, si chiede l'in-
quadramento in un momento 
successivo, sostenendo che le 
proroghe di vigenza delle gra-
duatorie, da ultimo quella con-
tenuta nell'art. 4, comma 4, 
del DL n. 101.2013, riguardino 
anche le graduatorie delle pro-
gressioni verticali interne, in 
quanto "pubblici concorsi" nel 
senso sostanziale del termine. 
Tesi, quest'ultima, oggi meno 
condivisa dai giudici (vedi sen-
tenze negative del Tar e del 
Consiglio di Stato), ma pur 
sempre percorribile. 

La domanda principale di in-
quadramento entro luglio 2013 
(per archeologi, architetti e 
storici dell'arte) o dicembre 20-
15 (per i restanti profili), cioè 
entro la scadenza delle gra-
duatorie, a mio avviso è quindi 
maggiormente fondata, poichè 
basata sulla valorizzazione del-
la vostra posizione di vincitori 
o idonei e sulla irretroattività 
della riforma Brunetta, senza 
al contempo invocare la piena 
equiparazione dei vostri con-
corsi al "pubblico concorso", 
che a sua volta invece costitui-
rebbe il presupposto per affer-
mare l'applicabilità della nor-
mativa sulla proroga anche 
alle vostre graduatorie. 
Con l'occasione, vi informo che 
in data 16 gennaio p.v., alle 
ore 14,00, presenterò insieme 
ai deputati del movimento 5 
stelle, la PROPOSTA DI LEG-
GE finalizzata, fra l'altro, ad 
affermare la piena equiparazio-
ne dei concorsi interni banditi 
prima dell'entrata in vigore 
della riforma Brunetta, ai con-
corsi pubblici aperti all'ester-
no, al fine di consentire la pro-
roga e l'integrale scorrimento 
delle graduatorie dei predetti 
concorsi interni, come le vo-
stre. E' ormai notizia ufficiale 
quella che le graduatorie sa-
ranno tutte prorogate fino al 
31 dicembre 2017, cioè avran-
no ancora un altro anno di vi-
ta, dunque la discussione di 
una legge interpretativa ad ini-
zio anno, cadrebbe proprio a 
fagiolo! 
Vi aspetto numerosi, fermo re-
stando che per quella data i 
ricorsi saranno già stati depo-
sitati, e forse potremmo cono-
scere già le date di udienza. 
Maggiori informazioni sul sito 
www.giuseppepiotorcicollo.it. 
Cordiali saluti. 

Avv. Giuseppe Pio Torcicollo 

INFORMATIVA AVVOCATO TORCICOLLO SUI RICORSI 
PER IL DIRITTO ALLO SCORRIMENTO, SIA PER I  
VINCITORI CHE PER GLI IDONEI NON VINCITORI 



NOTIZIE DALLA CONFEDERAZIONE CONFSAL 

"Si cerca un’intesa per so-
stenere, al meglio, il difficile 
percorso del rinnovo con-
trattuale, viste le distanti 
posizioni sugli attuali 85 
euro e il disallineamento, 
sia sulle regole, sia sulla 
premialità, nonché sulle 
relazioni sindacali, ma so-
prattutto sul bilanciamen-
to, in tema negoziale, fra 
intervento legislativo ed au-
tonomia contrattuale".  
Così in una nota il segreta-
rio generale della Confsal 
Salfi, Sebastiano Callipo, 
sulla trattativa per il rinno-
vo dei contratti nella pa. 
Per il sindacalista "non solo 
sono in gioco le 'prospettive 
di paga' di oltre tre milioni 
di dipendenti, ma anche, va 
detto e con chiarezza, la 
chance governativa di uti-
lizzare, prima delle urne, 

l’intesa di cui sopra quale 
argomento da spendere in 
campagna referendaria, e-
vitando quindi, scientifica-
mente, di rinviare a dopo il 
voto e quindi al nuovo sce-
nario politico governativo, 
la soluzione di almeno due 
nodi strategici in tema di 
rinnovo contrattuale e cioè 
quello dei soldi e quello or-
dinamentale, senza sotta-
cere la malcelata intenzione 
governativa di concentrare i 
previsti aumenti, insoddi-
sfacenti per le organizzazio-
ni sindacali, sui redditi più 
bassi, con una distribuzio-
ne inversamente proporzio-
nale agli attuali livelli retri-
butivi".  
Per Callipo "una precisa sfi-
da alle organizzazioni sin-
dacali, posta male e in un 
momento drammatico per 

le sorti del governo, coniu-
gando così, ad una 'criticità 
politica', anche una critici-
tà finanziaria – matemati-
ca, atteso che per il 2018 le 
risorse, che dovranno esse-
re assicurate, sono ancora 
tutte da esplicitare, ovvero 
chiarire.  
Tuttavia, oggi, il Governo 
ha l’esigenza di far risulta-
re, 'per tabulas', un accor-
do politico con le organizza-
zioni sindacali, così come 
accaduto per le pensioni, 
nel quale e con il quale es-
so si impegna a reperire le 
risorse necessarie -
conclude Callipo- per ga-
rantire gli ultimi noti 85 
euro medi, ancorché all’o-
rizzonte gli impegni gover-
nativi con l’Europa prospet-
tano ben altri interventi". 

CONFSAL SALFI, CALLIPO: ALLA RICERCA DI  
UN'INTESA PER RINNOVARE CONTRATTI PA 
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NOTIZIE DALLA FEDERAZIONE CONFSAL-UNSA 

Cari amici,  
sono appena terminate le 
elezioni per l’Assemblea 
dei delegati del Fondo di 
Previdenza Complemen-
tare Perseo Sirio che ha 
visto impegnata la Fede-
razione Confsal-UNSA – 
quale parte costitutiva 
del Fondo - con una pro-
pria lista.  
Siamo soddisfatti dell’esi-
to elettorale?  
Sicuramente sì.  
Però va detto che su 3-
9.000 aventi diritto solo 
4.137 hanno votato e 
questo deve far riflettere 
tutti i sindacati e i lavo-
ratori, iscritti e non al 
Fondo di Previdenza 
Complementare.  
Del resto la Previdenza 
Complementare è una 
cosa importante per tutti 

e nessuno può esserne 
disinteressato, poiché è 
uno strumento capace di 
migliorare le future con-
dizioni pensionistiche dei 
dipendenti pubblici.  
L’UNSA ha avuto la forza 
di partecipare alla torna-
ta elettorale da sola in un 
ambito molto allargato 
che ha incluso le Regioni 
e la Sanità, i Ministeri e 
l’Università, le Agenzie 
Fiscali, gli Enti Pubblici 
Non Economici e gli Enti 
Locali.  
Queste elezioni ci conse-
gnano la consapevolezza 
di essere un grande sin-
dacato che da solo ha sa-
puto raggiungere in que-
sta cornice allargata ben 
il 13% delle preferenze, 
vedendosi attribuire 4 

seggi nell’Assemblea dei 
Delegati.  
A tale riguardo, rivolgo 
un grande Grazie a tutti 
coloro che si sono spesi 
per questo risultato e a 
coloro che hanno votato 
per la nostra Lista do-
nandoci la loro fiducia.  
Concludo dicendo che, 
anche se c’è grande sod-
disfazione per quanto 
raggiunto dall’UNSA, ri-
tengo serio prendere atto 
del fatto – anche amara-
mente - che la partecipa-
zione dei lavoratori aventi 
diritto al voto è stata re-
siduale, di molto inferiore 
alle attese.  
È una riflessione che 
pongo al vasto panorama 
sindacale e agli organi 
del Fondo.  

Massimo Battaglia 

ELEZIONI FONDO DI PREVIDENZA PERSEO SIRIO 
SODDISFATTI? SICURAMENTE SI’. MA… 
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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 

Se il dipendente, per sal-
vare la faccia, si dimette 
volontariamente prima 
che arrivi il formale li-
cenziamento da parte 
dell’azienda, a seguito di 
gravi irregolarità contesta-
tegli, non può più conte-
stare il suddetto licenzia-
mento, né dire che la sua 
scelta è stata determinata 
da minaccia. Inoltre, es-
sendosi dimesso sponta-
neamente non può ottene-
re neanche l’assegno di di-
soccupazione (Naspi). 
Questo perché non si può 
parlare di una forzatura: il 
lavoratore firma consape-
volmente le proprie dimis-
sioni, preferendole al li-
cenziamento prospettatogli 
dall’azienda per la sua 
condotta non consona. So-

no queste alcune delle im-
portanti conseguenze che 
scaturiscono da una sen-
tenza della Cassazione 
pubblicata qualche ora fa. 
Si può parlare di minac-
cia di licenziamento? 
Secondo la pronuncia in 
commento, il dipendente 
cui l’azienda prospetta l’al-
ternativa: «o ti dimetti, o 
ti licenziamo noi» non 
subisce una minaccia. E-
gli viene posto dinanzi all’-
alternativa, con piena ca-
pacità di scelta tra il resta-
re e l’andarsene. Del resto, 
se egli è davvero consape-
vole che un il licenziamen-
to potrebbe essere illegitti-
mo perché privo di fonda-
mento, non deve far altro 
che attendere le mosse del 
datore di lavoro per poi 

impugnare la lettera di re-
cesso in tribunale. Invece, 
se preferisce andarsene di 
sua spontanea volontà è 
probabile che ritenga di 
essere nel torto. Quale co-
strizione può subire un di-
pendente che rinunci a 
impugnare un licenzia-
mento illegittimo e, piutto-
sto che questo, preferisca 
una volontaria dimissio-
ne? Non si può parlare di 
«minaccia» o di «violenza 
morale» specie quando la 
contestazione mossa al la-
voratore è particolarmente 
grave e comporterebbe co-
munque il licenziamento 
(si pensi al caso della cas-
siera colpevole di alcuni 
ingenti ammanchi di cas-
sa). 
Niente assegno di disoc-
cupazione (Naspi) 
Essendosi dimesso e non 
licenziato, il lavoratore 
non avrà neanche diritto 
all’assegno di disoccupa-
zione (la cosiddetta Na-
spi), che scatta solo nel 
caso di perdita incolpevole 
del lavoro. A tal fine il di-
pendente meglio avrebbe 
fatto ad attenere il licen-
ziamento: la Naspi, infatti, 
viene riconosciuta anche 
ai lavoratori licenziati per 
giusta causa. 

SE MI DIMETTO PRIMA CHE L’AZIENDA MI 
LICENZI HO LA DISOCCUPAZIONE? 

NON SI PUÒ PARLARE DI LICENZIAMENTO SE IL DIPENDENTE SI DIMETTE VOLONTARIAMENTE, 
QUANDO “COSTRETTO” DALL’AZIENDA COME ALTERNATIVA A UN PLATEALE LICENZIAMENTO, 

PER VIA DI CONDOTTE IRREGOLARI DA QUESTI POSTE. 
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Ormai da diversi anni, più 
precisamente con la senten-
za numero 232/2012, la 
Corte costituzionale ha chia-
rito che, con il passaggio 
alla regolamentazione civi-
listica del trattamento di 
fine rapporto, l'indennità 
spettante ai dipendenti pub-
blici non è più calcolata con-
siderando il 9,6% dell'80% 
della retribuzione, di cui il 
7,2% a carico della pubblica 
amministrazione di apparte-
nenza e il 2,5% a carico del 
dipendente. Il TFR, infatti, è 
già da diversi anni calcolato 
sul 6,91% della predetta 
percentuale ed è posto in-
teramente a carico del da-
tore di lavoro. 
La pronuncia della Consul-
ta, però, nel corso del tem-
po non ha sortito gli effetti 
sperati e numerosi enti han-
no continuato a praticare il 
prelievo del 2,5% sulla busta 
paga dei dipendenti, senza 
considerare quanto chiarito 
ormai da diversi anni. 
Ciò non vuol dire, tuttavia, 
che la Corte costituzionale 
non abbia parlato chiaro: 
l'articolo 12, comma 10, del 
d.l. n. 78/2010 è costituzio-
nalmente illegittimo "nella 
parte in cui non esclude 
l'applicazione a carico del 

dipendente della rivalsa pari 
al 2,50% della base contri-
butiva, prevista dall'art. 37, 
comma 1, del decreto del 
Presidente della Repubblica 
29 dicembre 1973, n. 1032 
(Approvazione del testo uni-
co delle norme sulle presta-
zioni previdenziali a favore 
dei dipendenti civili e milita-
ri dello Stato)".  
La trattenuta, insomma, 
contribuisce a formare il 
fondo di previdenza dell'Inps 
– ex Inpdap e di essa deve 
farsi carico il datore di la-
voro, senza alcuna distin-
zione rispetto a quanto ac-
cade nel settore privato in 
forza del d.p.c.m. del 20 di-
cembre 1999. 
Alla pronuncia del 2012, ol-
tretutto, se ne è aggiunta 
anche una seconda con la 
quale la Consulta non ha 
affatto corretto il tiro, ovve-
rosia la numero 244 del 28 
ottobre 2014. Ma nulla si è 
smosso 
Tuttavia, nonostante molte 
amministrazioni continuino 
a tapparsi occhi e orecchie, 
la conclusione è una sola e 
le trattenute che le pubbli-
che amministrazioni han-
no continuato a praticare 
anche dopo il 2010 sono 
illegittime. I loro dipenden-
ti, quindi, possono ottenerne 
la restituzione.  
La giurisprudenza 
Così ragionando, sono molti 
i lavoratori che hanno adi-
to i tribunali per avere in-
dietro dall'amministrazione 
di appartenenza tutto ciò di 
cui siano stati indebitamen-
te privati.  

E molte sono anche le pro-
nunce che hanno sposato 
quanto sopra detto, non 
dando rilevanza all'assenza 
di un esplicito divieto di leg-
ge ma, anzi, condannando le 
PP.AA. di volta in volta con-
venute a restituire le somme 
indebitamente sottratte dalle 
buste paga dei dipendenti. 
In tal senso sono andati, ad 
esempio, il Tribunale di Sa-
lerno, quello di Roma, quello 
di Treviso e, più recentemen-
te, quello di Milano con sen-
tenza numero 724 dell'11 
marzo 2016, infliggendo un 
duro colpo alle amministra-
zioni pubbliche, controbilan-
ciato da una grande vittoria 
per i loro dipendenti.  
Chi ha diritto al rimborso? 
Ma chi ha effettivamente 
diritto al rimborso? 
Innanzitutto ci sono coloro 
che sono stati assunti dopo 
il 31 dicembre 2000 e che 
si trovano in regime di TFR. 
Ad essi si affiancano, poi, i 
dipendenti che sono stati as-
sunti prima di tale data e 
che si trovano in regime di 
TFS, i quali però hanno di-
ritto al rimborso solo per il 
2011 e il 2012.  
A seguito dell'illegittimità 
dell'articolo 1, commi 98 e 
99, della legge numero 228-
/2012, infatti, le PP.AA. do-
vranno restituire anche il 
2,69% a titolo di TFS man-
cante nel periodo transito-
rio, individuato nelle due 
predette annualità. 
Il rimborso, si segnala, ha 
ad oggetto un credito esigibi-
le assoggettato a prescrizio-
ne decennale. 

TFR: IL DATORE DI LAVORO NON PUÒ TRATTENERE 
IL 2,5%, IL LAVORATORE VA RIMBORSATO 

SULLA SCIA DELLE SENTENZE DELLA CONSULTA DEL 2012 E DEL 2014 NUMEROSI GIUDICI  
HANNO RICONOSCIUTO AI DIPENDENTI PUBBLICI IL DIRITTO AL RIMBORSO 
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CONGEDO PAPÀ, 2 GIORNI IN PIÙ DAL 2018 
CONGEDO DI PATERNITÀ OBBLIGATORIO E FACOLTATIVO, AUMENTANO LE  

GIORNATE: QUANTO DURA, QUANTO È PAGATO, COME FARE DOMANDA. 

Più giorni di congedo al 
papà lavoratore: è questa 
l’ultima novità introdotta 
dalla Legge di bilancio, che 
sarà operativa, però, sol-
tanto dal 2018. Per il 2017, 
invece, sono confermate le 
due giornate di congedo 
obbligatorio, assieme alla 
possibilità di fruire di due 
ulteriori giorni di congedo 
facoltativo. Sempre dal 2-
018, poi, sarà fruibile una 
giornata in più di congedo 
facoltativo: il congedo papà 
arriverà, così, a un totale di 
5 giornate. 
Ma procediamo per ordine 
e vediamo in che cosa con-
siste il congedo per il padre 
lavoratore, com’è retribuito 
e che come si può richiede-
re. 
Congedo papà obbligato-
rio 
Allo stato attuale, il cosid-
detto congedo papà, intro-
dotto perla prima volta dal-
la Legge Fornero di Riforma 
del Mercato del lavoro, con-
siste nell’obbligo, per il la-
voratore padre, di fruire 
di due giorni di assenza 
retribuita, anche in modo 
non continuativo, entro 5 
mesi dalla nascita del fi-
glio. La misura è stata con-
fermata anche per il 2017 
dalla Legge di bilancio. 
Nel 2018, invece, come ab-
biamo detto, il congedo ob-
bligatorio sarà di 4 giorna-
te. 
Le giornate di congedo di 
paternità obbligatorio non 
sono fruibili in alternativa 
all’astensione obbligatoria 

della lavoratrice madre, ma 
si aggiungono al congedo 
di maternità. 
Congedo papà facoltativo 
Oltre ai due giorni di asten-
sione obbligatoria, poi, il 
lavoratore padre ha la pos-
sibilità di godere di al-
tre due giornate di assen-
za: le due giornate aggiun-
tive, però, sono facoltative, 
cioè fruibili in alternativa 
all’astensione della lavora-
trice madre. Devono quindi 
essere defalcatedai giorni 
spettanti alla madre per il 
congedo di maternità obbli-
gatorio. 
Le due giornate di astensio-
ne facoltativa, grazie alla 
Legge di bilancio 2017, di-
venteranno 3 nel 2018. 
Congedo papà: quanto 
viene pagato? 
Sia nell’ipotesi delle assen-
ze per congedo obbligatorio, 
che in quella delle assenze 
per congedo facoltativo , 
l’Inps copre le giornate of-
frendo un’indennità pari 
al 100% della retribuzio-
ne globale (semplificando, 
del normale stipendio) ed 
accreditando i contributi 
figurativi: in pratica, il di-
pendente papà, durante le 
giornate di assenza, perce-
pisce stipendio e contributi 
in misura piena, come se si 
trattasse di normali giorna-
te lavorative. 
Congedo papà: quando 
può essere goduto? 
Per quanto riguarda i due 
giorni di congedo di pater-
nità obbligatorio, questi 
possono essere goduti an-

che in contemporanea al 
congedo di maternità obbli-
gatorio, o facoltativo 
(congedo parentale), della 
madre, perché queste as-
senze non sono alternative 
tra loro. In parole semplici, 
le due giornate (che diven-
teranno 4) di congedo ob-
bligatorio possono essere 
fruite dal padre anche 
mentre la madre è in ma-
ternità obbligatoria o facol-
tativa. 
Il congedo facoltativo, inve-
ce, è alternativo alla ma-
ternità obbligatoria: in buo-
na sostanza, il congedo di 
maternità obbligatorio deve 
essere diminuito di un nu-
mero di giornate corrispon-
denti a quelle del congedo 
di paternità facoltativo, an-
ticipando, così, la fine dell’-
astensione obbligatoria 
post-parto. 
Congedo papà: vale anche 
se adotto un bambino o lo 
prendo in affido? 
Sia il congedo obbligatorio 
di paternità, che quello fa-
coltativo, sono riconosciuti 
anche in caso di adozione 
ed affidamento, entro i 5 
mesi dall’ingresso in fami-
glia del bambino. 
Congedo papà: come fare 
domanda 
La domanda per ottenere il 
congedo di paternità, obbli-
gatorio o facoltativo, deve 
essere inviata per iscritto al 
datore di lavoro, o all’am-
ministrazione del personale 
competente, con un preav-
viso di almeno 15 giorni. 

Continua →→→ 
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Per il congedo facoltativo è 
necessario allegare alla ri-
chiesta u-
na comunicazione della 
lavoratrice madre, con cui 
dichiara di rinunciare a un 
numero di giornate del con-
gedo obbligatorio di mater-
nità corrispondenti alle as-
senze facoltative fruite dal 
padre; la stessa dichiara-
zione deve essere inviata 
anche al datore di lavo-
ro della madre. 
Congedo papà e congedo 
di paternità 
Attenzione a non confonde-
re il cosiddetto congedo pa-
pà con un altro tipo di con-
gedo, noto anch’esso come 
congedo di paternità obbli-
gatoria: quest’ultimo è 
il congedo di paternità 
“sostitutivo”, cioè un’a-
stensione retribuita dal la-
voro riconosciuta al padre, 
al posto della maternità ob-
bligatoria, per particolari 

situazioni in cui la madre 
non può beneficiare del suo 
congedo (ad esempio in ca-
so di morte, gra-
ve infermità, abbandono d
el bambino, o 
di affidamento esclusi-
vo del figlio al padre). 
Se il lavoratore ha diritto 
anche al congedo di pater-
nità “sostitutivo”, può frui-
re anche delle giornate del 
congedo papà, o congedo di 
paternità obbligatorio. 
Congedo di paternità fa-
coltativo e congedo pa-
rentale 
È facile fare confusione, a 
causa della somiglianza dei 
nomi, anche tra congedo di 
paternità facoltativo e con-
gedo parentale (quest’ulti-
mo è noto anche come ma-
ternità facoltativa): men-
tre congedo papà facoltati-
vo, come abbiamo visto, 
consiste in due giornate in 
più d’assenza per il lavora-

tore padre, in sostituzione 
di due giornate della mater-
nità obbligatoria, il congedo 
parentale è un’assenza, an-
ch’essa facoltativa, della 
durata massima di 10 me-
si cumulabili tra madre e 
padre (in alcuni casi 11), 
per un massimo di 6 me-
si a genitore (a meno che il 
bambino non abbia un solo 
genitore, o salvo casi parti-
colari, in cui il padre può 
assentarsi per 7 mesi). 
Il congedo parentale è solo 
parzialmente retribuito, fi-
no ad un massimo di 6 me-
si (complessivi tra i due ge-
nitori) e non oltre i 6 anni-
del bambino (3 anni per i 
lavoratori autonomi, una 
volta che entrerà in vigore il 
nuovo Jobs Act sul lavoro 
autonomo); può essere frui-
to, dal 2015, anche in mo-
dalità oraria, e sino ai 12 
anni di età del figlio. 
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Brutta vita quella di chi, pur 
di lavorare, è costretto a stare 
a contatto con fattori di ri-
schio di malattie come, ad 
esempio, vernici, amianto, i-
drocarburi aromatici policicli-
ci, cemento, bitume, pvc. Ma 
che succede se il dipendente 
effettivamente si ammala? 
Può fare causa all’azienda e 
come deve fare per vincerla? 
C’è la possibilità di ottenere 
un risarcimento del danno, 
se mai si può parlare di un 
vero e proprio risarcimento 
quando in mezzo c’è la salute? 
Diciamo subito che la causa è 
tutt’altro che semplice, e que-
sto per una semplice ragione: 
chi chiedere un risarcimento 
deve dimostrare non solo il 
danno (la malattia), ma anche 
che tale danno è stato deter-
minato dall’ambiento di lavoro 
nocivo e non anche da ulterio-
ri fattori. Ad esempio, sarebbe 
difficile stabilire se una neo-
plasia polmonare, sopraggiun-
ta a un lavoratore a contatto 
di sostanze pericolose, sia sta-
ta piuttosto dovuta al vizio del 
fumo che questi aveva. Insom-
ma, per ottenere i soldi dall’I-
nail bisognerebbe dimostrare 
che non vi siano state cause 

concorrenti, il che è molto dif-
ficile. 
Questa impostazione è avvalo-
rata dalla stessa legge che ri-
chiede un vero e proprio lega-
me di dipendenza della ma-
lattia dall’attività lavorati-
va. Secondo anche la giuri-
sprudenza, il lavoratore deve 
fornire la prova che non esi-
stano concause all’insorgen-
za della malattia oltre all’e-
sposizione a sostanze perico-
lose sul luogo di lavoro. 
Si comprende benissimo che 
fornire una tale dimostrazione 
è assai arduo perché presup-
pone la conoscenza di tutti i 
fattori di rischio di una deter-
minata malattia – dato di cui 
la nostra scienza non sempre 
è in possesso (si pensi al tu-
more) – e che l’ammalato non 
è mai stato esposto a nessuno 
di essi. Senonché la Cassazio-
ne è intervenuta qualche gior-
no fa con una sentenzache 
sembra aprire la strada a una 
più facile risarcibilità del-
le malattie professionali. È 
vero che è necessario fornire 
la prova che la malattia sia 
derivata unicamente dall’am-
biente lavorativo insalubre cui 
è addetto il dipendente, ma è 

anche vero – sostiene la Corte 
– che, per ottenere l’indenniz-
zo dall’Inail, è comunque suf-
ficiente il semplice «rischio 
ambientale» ossia che il lavo-
ratore abbia contratto la ma-
lattia in virtù di un pericolo 
comunque presente nell’am-
biente di lavoro, ossia per via 
delle lavorazioni eseguite al 
suo interno. 
Questo significa che se il lavo-
ratore è messo a contatto, nel-
lo svolgimento delle sue man-
sioni, con sostanze pericolose, 
la malattia può essere ben di-
pendente da tali cause anche 
se ve ne possono essere altre 
(come ad esempio il tabagi-
smo). Esistono poi le cosiddet-
te malattie professionali ta-
bellate, ossia indicate in una 
apposita tabella redatta e ag-
giornate periodicamente in 
base alla legge allo scopo di 
agevolare il lavoratore esposto 
a determinati rischi nella di-
mostrazione del nesso di cau-
salità sul terreno assicurativo 
Inail. Per cui, tutte le volte in 
cui la malattia è inclusa nella 
tabella, basterà al lavoratore 
provare la malattia e di essere 
stato addetto alle suddette 
mansioni nocive “tabellate”, 
perché il rapporto di causa-
effetto della malattia rispetto 
all’ambiente di lavoro sia pre-
sunto dalla legge. L’azienda e 
l’Inail potranno anche dimo-
strare il contrario, ma occorre 
provino l’esistenza di un’altra 
causa di per sé capace di pro-
vocare, da sola, la malattia 
contratta dal dipendente, tan-
to da escludere la responsabi-
lità del luogo di lavoro. Non si 
può quindi negare, in via as-
soluta e astratta, il ruolo cau-
sale di un fattore nocivo pro-
fessionale tabellato qualifican-
do semplicemente la sua peri-
colosità come “modesta”. 

MALATTIA SUL LAVORO PER AMBIENTE NOCIVO E DANNOSO 
AZIENDA RESPONSABILE PER IL LAVORATORE ESPOSTO A SOSTANZE PERICOLOSE E DANNOSE 

PER LA SALUTE: ALL’AMMALATO O AGLI EREDI SPETTA IL RISARCIMENTO DEL DANNO. 
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Il nuovo decreto fiscale ap-
provato dal Governo ha 
modificato sostanzialmente 
la disciplina dei prelievi 
dal conto corrente, stabi-
lendo – ma solo per gli im-
prenditori – un tetto di mil-
le euro al giorno e cinque-
mila al mese, oltre il quale 
le somme depositate in 
banca fanno scattare l’al-
lerta del fisco che potrà 
considerare tali importi co-
me “ricavi non dichiarati”. 
All’esito di tali novità è 
dunque bene fare il punto 
della situazione e stabilire 
cosa è consentito fare e co-
sa, invece, non lo è quando 
si parla di prelievi e versa-
menti sul conto corrente. 
Versamenti sul conto cor-
rente 
Il contribuente è libero di 
effettuare versamenti in 
conto corrente per qual-
siasi importo, anche supe-
riore a tremila euro: la leg-
ge, infatti, che pone il divie-
to di utilizzo di denaro con-
tante per cifre superiori a 
3.000 euro, non si applica 
nei rapporti con la banca 
(ciò vale, quindi, tanto per i 
versamenti quanto per i 
prelievi).  
Se è vero, però, che la ban-
ca non può rifiutarsi di de-
positare sul conto del pro-
prio cliente un gruzzoletto 
consistente, questo non to-
glie che, un domani, l’A-
genzia delle Entrate possa 
chiedere a quest’ultimo la 
provenienza di tale denaro, 
specie se non proporziona-
to al reddito da lui prodot-

to. 
La legge consente al fisco di 
effettuare indagini banca-
rie, sui conti correnti e, 
sulla base dei dati così ot-
tenuti, basare le proprie 
rettifiche del reddito e gli 
accertamenti fiscali.  
Per cui il contribuente deve 
essere sempre pronto a di-
mostrare la fonte dei red-
diti versati sul conto cor-
rente, se non sono stati 
“denunciati” nell’annuale 
dichiarazione dei redditi. In 
pratica, un versamento 
non giustificato – ossia 
per il quale il contribuente 
non riesca a fornire prova 
della provenienza del dena-
ro – può costituire causa di 
un controllo da parte del 
fisco.  
Controllo che, comunque, 
potrà tutt’al più comportare 
una rettifica della tassazio-
ne del reddito, con le relati-
ve sanzioni, per via dell’e-
vasione fiscale, ma mai un 
reato. 
L’aspetto più importante di 
questa norma è la sua ge-
nericità: in assenza di una 
indicazione sui soggetti a 
cui si riferisce, la giurispru-
denza la ritiene applicabile 
a tutti i contribuenti, a pre-
scindere dall’attività da 
questi svolta.  
Questo perché la legge fa 
riferimento al «reddito», 
senza alcuna distinzione, e 
agli accertamenti che ri-
guardano sia persone fisi-
che che non svolgono atti-
vità economiche (dipen-
denti) sia imprenditori e 

autonomi. 
In altre parole, la norma 
che consente il controllo 
dei versamenti in banca 
non giustificati si applica 
ad imprenditori, a profes-
sionisti, a lavoratori dipen-
denti ecc.  
Non conta che il reddito di 
questi ultimi sia certo, pre-
determinato e proveniente 
sempre dallo stesso sogget-
to: anche chi ha un con-
tratto alle dipendenze di 
un’azienda può avere un 
conto corrente su cui tran-
sitino somme derivanti da 
evasione. 
Quattro sentenze della Cas-
sazione hanno stabilito che 
la norma non trova applica-
zione per i professionisti – 
i quali, quindi, sarebbero 
liberi di effettuare versa-
menti al riparo dai controlli 
fiscali – ma si tratta di una 
evidente forzatura.  
Due anni fa, infatti, è inter-
venuta sul punto la Corte 
Costituzionale che – come 
vedremo tra poco – ha e-
scluso le indagini sui pro-
fessionisti solo per quanto 
riguarda i prelievi in conto 
corrente e non anche per i 
versamenti.  
Del resto non vi sarebbe 
ragione di includere nel 
campo di applicazione di 
tale legge i lavoratori dipen-
denti e non gli autonomi 
che, invece, sono maggior-
mente a rischio evasione 
per via della difficoltà di 
controllare l’entità e la fon-
te del reddito. 

Continua →→→ 

PRELIEVI E VERSAMENTI SUL CONTO CORRENTE, COME CAMBIANO 
NUOVA SOGLIA DI MILLE EURO AL GIORNO PER I PRELIEVI DAL CONTO  
CORRENTE DEGLI IMPRENDITORI PER EVITARE I CONTROLLI FISCALI; I  

VERSAMENTI RESTANO SOTTO CONTROLLO PER TUTTI I CONTRIBUENTI.  



Sintetizzando: i versamen-
ti in conto corrente non 
hanno limiti, possono cioè 
essere disposti per qualsia-
si importo, ma a condizione  
che il contribuente sappia 
dimostrare, in caso di ri-
chiesta di chiarimenti da 
parte dell’Agenzia delle En-
trate, da dove provengono i 
soldi. In altre parole non si 
deve trattare di versamenti 
non giustificati. 
Prelievi sul conto corren-
te 
Più complicata la disciplina 
dei prelievi sul conto cor-
rente. 
Si parte sempre dal mede-
simo principio: le norme 
sulla tracciabilità dei paga-
menti – che hanno fissato 
dal 1° gennaio 2016 il limi-
te di utilizzo del contante a 
3.000 euro – non si appli-
cano nei rapporti cliente-
banca.  
Il che significa che, almeno 
in teoria, il correntista può 
prelevare diverse migliaia di 
euro dal proprio conto sen-
za che lo sportellista della 
banca si possa opporre 
(potrebbe tutt’al più chie-
dergli giustificazioni da tra-
smettere alla direzione del-

la banca, ma nient’altro). 
Il problema si pone, anche 
in questo caso, per i rap-
porti con il fisco quando si 
tratta di prelievi non giu-
stificati, ossia quando non 
viene chiarito il beneficiario 
di tali somme. Il problema 
potrebbe essere risolto a 
monte con un bonifico, o-
perazione che lascia sem-
pre traccia – anche grazie 
all’ausilio della causale – 
della natura dell’accredito e 
del soggetto beneficiario. 
Ma quando si ha a che fare 
con prelievi di denaro con-
tante come ci si deve orga-
nizzare? 
Qui è necessario fare una 
distinzione per categorie di 
lavoratori. 
Per i lavoratori dipenden-
ti non ci sono limiti e né 
possibilità di controlli fisca-
li: questi, quindi, restano 
liberi di effettuare prelievi 
dal conto senza che, un 
giorno, l’Agenzia delle En-
trate possa loro chiedere 
giustificazioni sulle ragioni 
di detto prelievo e sullo 
scopo cui era destinata la 
somma. 
Ai professionisti, inizial-
mente, veniva estesa la di-

sciplina applicabile un tem-
po agli imprenditori (ora 
riformata), disciplina se-
condo cui i prelievi non 
giustificati erano da rite-
nersi al pari di ricavi e, 
quindi, giustificavano un 
accertamento fiscale. 
Tale equiparazione però è 
stata dichiarata illegittima 
dalla Corte Costituzionale 
(ne abbiamo parlato anche 
nel paragrafo precedente). 
Sicché si può dire che oggi i 
professionisti, come i lavo-
ratori dipendenti, sono libe-
ri di effettuare prelievi sen-
za dover tenere traccia del 
beneficiario delle somme. 
V e n i a m o  i n f i n e  a -
gli imprenditori.  
Per questi ultimi, la norma 
precedente al decreto fisca-
le appena approvato stabili-
va l’obbligo di dover sem-
pre giustificare i prelievi 
in conto corrente. Signifi-
cava che se un imprendito-
re o un professionista effet-
tuava dei prelievi e non era 
in grado di indicare il bene-
ficiario, si poteva ritenere 
che avesse acquistato in 
nero per rivendere altret-
tanto in nero. 
Oggi – dicevamo – la norma 
è cambiata e fissa dei tetti: 
solo se tali limiti vengono 
superati c’è l’obbligo di for-
nire chiarimenti sul benefi-
ciario dei prelievi. In prati-
ca, unicamente per gli im-
prenditori viene stabilito 
che solo i prelievi non giu-
stificati superiori a 1.000 
euro giornalieri e comun-
que superiori a 5.000 euro 
mensili possono eventual-
mente causare un accerta-
mento. Quelli invece infe-
riori a tali importi restano 
liberi. 
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La riforma Madia è da conside-
rarsi incostituzionale in quanto 
viola l'autonomia delle Regioni 
un quattro punti fondamentali, 
ossia dirigenti, società partecipa-
te, servizi pubblici locali e orga-
nizzazione del lavoro. È questa la 
conclusione a cui è giunta la 
Corte Costituzionale nella sen-
tenza n. 251/2016 emessa lo 
scorso 25 novembre. 
La bocciatura della Consulta a-
vrà indubbie ripercussioni sulla 
legge delega, avendo dichiarato 
illegittimi quattro punti della ri-
forma della P.A. dove si prevede 
che l'assunzione dei decreti at-
tuativi possa avvenire solo con il 
parere, e non con l'intesa, della 
Conferenza stato-regioni o della 
Conferenza unificata. Il meccani-
smo dell'intesa sarà dunque im-
posto nei capitoli che coinvolgo-
no le competenze locali. 
La situazione della Riforma 
In occasione del Consiglio dei 
Ministri riunitosi giovedì 24 no-
vembre, era stato approvato in 
extremis, stante l'imminente sca-
denza della delega, l'ulti-
mo pacchetto dei decreti previ-
sti dalla riforma della Pubblica 
Amministrazione varata dal Par-
lamento nell'estate 2015.   
Tra questi vi rientra, ad esempio, 
la disciplina della dirigenza del-
la Repubblica: nello specifico, il 
sistema della dirigenza sarà co-
stituito dal ruolo dei dirigenti 
statali, dal ruolo dei dirigenti 
regionali e dal ruolo dei diri-
genti locali. Ogni dirigente potrà 
ricoprire qualsiasi ruolo dirigen-
ziale poichè la qualifica dirigen-
ziale sarà infatti unica. Alla diri-
genza si accederà per corso-

concorso o per concorso. 
Inoltre, via libera sempre in esa-
me definitivo, anche al Testo 
unito sui servizi pubblici loca-
li di interesse economico genera-
le. Acquisiti i pareri parlamentari 
e tenutosi conto delle indicazioni 
del Consiglio di Stato e della 
Conferenza unificata, sono stati 
previsti, tra l'altro, modalità 
competitive per l'affidamento, 
costi standard e livelli dimensio-
nali almeno provinciali degli am-
biti di erogazione dei servizi. 
Via libera anche alle norme in 
materia di regimi amministrati-
vi delle attività private(SCIA 2): 
il decreto provvede al-
la mappatura completa e alla 
precisa individuazione delle 
attività oggetto di procedimento 
di mera comunicazione o segna-
lazione certificata di inizio attivi-
tà o di silenzio assenso, nonché 
quelle per le quali è necessario il 
titolo espresso e si introducono 
le conseguenti disposizioni nor-
mative di coordinamento. Inoltre 
è prevista la semplificazione dei 
regimi amministrativi in mate-
ria edilizia. 
Chiudono la lista delle approva-
zioni il riordino delle funzioni e 
del finanziamento delle Camere 
di commercio, industria, arti-
gianato e agricoltura, nello spe-
ficico prevedendo un piano di 
razionalizzazione, in un'ottica di 
efficientamento, di efficacia e di 
riforma della governance delle 
Camere di commercio, e anche il 
decreto per lasemplificazione 
delle attività degli enti pubbli-
ci di ricerca, nello specifico, per 
la prima volta gli Enti pubblici di 
ricerca (Epr) avranno un riferi-
mento normativo comune, che 
elimina molti dei vincoli gestio-
nali previsti per la PA.  
Quale futuro per la riforma Ma-
dia? 
Quanto ai capitoli già comple-
tati dell'iter, pur rimanendo 
questi in vigore, saranno esposti 
al concreto rischio di ricor-
si finché non verranno adotta-
ti decreti correttivi (tempo 12 
mesi dalla scadenza delle dele-
ghe) i quali dovranno ottenere, 

come indicato dalla Consul-
ta, l'intesa delle autonomie lo-
cali. 
Ad essere a rischio sono tre su 
quattro dei decreti delegati in-
criminati, mentre a salvarsi re-
sta solo il Testo unico del pub-
blico impiego in quanto non 
ancora approvato dal Consiglio 
dei Ministri, diversamente da 
quelli riguardanti dirigenti, par-
tecipate e servizi pubblici che 
dovranno essere riscritti. 
Sul filo del rasoio viaggiano, in 
primis, le norme anti-
assenteismo, approvate in via 
definitiva a metà giugno e in vi-
gore dal 13 luglio: queste preve-
dono la sospensione immedia-
ta, entro 48 ore, e 
il licenziamento in 30 giorni per 
i dipendenti pubblici beccati in 
flagrante a timbrare il cartellino 
senza poi recarsi in ufficio. Una 
regola contro la quale ora i diretti 
interessati avranno un'arma in 
più per difendersi richiamando la 
sentenza della Corte Costituzio-
nale. 
Situazione analoga anche per 
la riforma delle partecipate che 
avrebbe ridotto le società pubbli-
che da ottomila a mille, in vigore 
dallo scorso 23 settembre e per il 
quale sarà necessario ottenere 
"l'intesa" in sede di Conferenza 
unificata, in luogo del parere ri-
cevuto ad aprile. Nel frattempo il 
decreto resta in vigore insieme ai 
termini imposti a Governo, enti 
proprietari e società: entro fine 
anno, le società controllate dalla 
pubblica amministrazione do-
vranno provvedere all'adegua-
mento degli statuti alla riforma, 
mentre gli enti proprietari avran-
no fino al 23 marzo 2017 per 
scrivere i piani di razionalizza-
zione. 
Mentre si tenta di definire il per-
corso che la riforma Madia dovrà 
subire per adeguarsi alla pro-
nuncia della Corte Costituziona-
le, parrebbe perseguibile la stra-
da di intervenire solo sui de-
creti, così da non dover tornare 
in Parlamento per correggere la 
legge principale. 

 

RIFORMA PA: SALTA LA LOTTA DURA AGLI ASSENTEISTI? 
LA BOCCIATURA DELLA CONSULTA FA RISCHIARE UNO STOP OPERATIVO 

ALLA RIFORMA MADIA IN ATTESA DEI DECRETI CORRETTIVI 



RUBRICA DI CINEMA E CULTURA VARIA 

Con la voce inconfondibile di Mi-
lena Vukotic hanno preso vita al 
Cinema Farnese Persol di Roma, 
in Piazza Campo de' Fiori, le ar-
gute filastrocche in rima di Ser-
gio Tofano come quella che ini-
zia: 

Le zanzare a Zanzibar 
Vanno a zonzo nei bazar 

E le mosche fosche e losche 
Tra le frasche stanno fresche 

Arsi gli orsi dai rimorsi  
Bevon l'acqua a sorsi a sorsi 

Mentre i ghiri ghirigori 
Fanno a gara nelle gore 
Ai canguri fo gli auguri 

Con le angurie e le cangure 
Ecco il merlo con lo smerlo 

Il merluzzo col merletto 
La testuggine ed il muggine 

Ricoperti di lanuggine,di fulig-
gine e di ruggine 

Tutti i cervi c'hanno i nervi 
E stan curvi e torvi i corvi …. 

Polivalenti e polisemantiche sono 
state definite dal prof. Italo Spa-
da, Presidente del Centro studi 
di Cinematografia per ragazzi, e 
“parole in movimento”come i dia-
loghi dei Cartoons. Del resto la 
fantasia dei bambini che le rece-
piscono è immensa e variabile, 
ben definita da Enzo D’Alò. Se si 
pensa ad un adulto e a un bam-
bino che attraversano la strada, 
all’adulto interessa arrivare, al 

bambino interessa tutto ciò che 
fa parte del percorso: conta i gra-
dini, le strisce bianche; saltella; 
commenta a modo suo i manife-
sti … E’ proprio un modo diverso 
di partecipare.  
Si presentavano  i libri  di Mad-
dalena Menza,  Sergio Tofano e il 
Signor Bonaventura (edito da 
Kappa), e Parole e Cartoons – Il 
linguaggio delle fiabe e il cinema 
d'animazione (edito da Arbor Sa-
pientiae). 
“Lo spunto del libro – sottolinea 
l'autrice, Maddalena Menza –
  arriva dalla mia esperienza di 
bambina riemersa dal profondo 
con il ricordo delle fiabe raccon-
tate da mia madre napoletana, 
unita al mio personale vissuto di 
madre e maestra. Questo mi ha 
spinta a indagare la forza inalte-
rata che conserva ancora oggi la 
fiaba per bambini, spesso di que-
sti tempi iper-stimolati, che vivo-
no la narrazione  con la stessa 
profondità di sempre. La sua ma-
gia  non sta tanto nel trasportar-
ci in mondi lontani quanto di 
mostrarci la verità sulla vita, co-
me diceva Schiller, più di quan-
to  lo facciano le “verità” apprese 
da grandi”. 
Il prof. Alberto Baldi, storico del 
cinema, nella sua relazione ha 
ricordato il film del 1933 di Carlo 
Ludovico Bragaglia O la borsa o 
la vita con interpreti Sergio e 
Rosetta Tofano ( moglie nella re-
altà, la fidanzata Renata nel 
film): Daniele, agente di borsa 
che ha fatto perdere un’ingente 
cifra ad un cliente, tenta dispera-
tamente il suicidio, che non deve 
sembrare tale, per poter far rim-
borsare dall’assicurazione il suo 
cliente. Tofano crea per questo 
film il personaggio imperturbabi-
le e laconico alla Buster Keaton.  
Lo storico del cinema menziona 
anche i suoi film da regista : Ce-
nerentola e il signor Bonaventura 
del 1942 e Gian Burrasca, dell’-
anno seguente, che sperimenta-
no modi e pose tipiche successi-
vamente dei cartoni degli anni 
’50 e dell’iconografia degli anni 

’60, per dire come Sto, questo il 
suo pseudonimo e nome d’arte, 
fosse innovativo. 
Eppure, ricorda Maddalena Men-
za, i cartoni elaborati dalle storie 
del Signor Bonaventura, acqui-
stati dalla RAI, giacciono mai 
proiettati, nonostante  ricerche 
universitarie che ne confermano 
il gradimento dei bambini. 
Il volume Parole e Cartoons – Il 
linguaggio delle fiabe e il cinema 
d'animazione è un viaggio nel 
mondo poco conosciu-
to del cartoon italiano. Un cine-
ma che ha dato ottimi frutti, 
da La Rosa di Bagdad di Anton 
Gino Domeneghini, film a colori 
del 1949 ai personaggi delle Winx 
creati da Igino Straffi e visti in 
150 Paesi del mondo. Ma anche i 
capolavori di Bruno Bozzetto, 
primo fra tutti Allegro non troppo, 
che negli USA è un cult-movie, e 
i lavori di Enzo D’Alò, da La Frec-
cia azzurra, tratto da Rodari a 
Momo, al grande successo de La 
gabbianella e il gatto. Il libro con-
tiene una intervista all’illustrato-
re proprio de La Freccia azzurra, 
Paolo Cardoni, ma grande spazio 
è dato anche al dimenticato pio-
niere dell’animazione, Stelio Pas-
sacantando, scomparso nel 201-
0, e creatore di personaggi ribelli 
quali Alice e Gian Burrasca, che 
ha lavorato con i grandi dell’ani-
mazione come George Dunning 
(collabo-rando al film sui Beatles 
Yellow submarine). Completano il 
volume le schede dei film e nu-
merose interviste. 

Antonella D’Ambrosio  

SERGIO TOFANO E IL CINEMA D’ANIMAZIONE 

Fabio Amadei e Maddalena Menza  

PAGINA 22                                            SINDACATO– CULTURA—LAVORO                                N. 129— NOVEMBRE— 2016 



NUMERO CXXX                      DICEMBRE 2016 

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: 
FIRENZE: LIBERATE LA 
PIAZZA SANTA FELICI-
TA ... 

3 

STATO DI AGITAZIONE 
PER LA PRIMA SERATA DI  
APERTURA DELL’AREA 
ARCHEOLOGICA DEL SITO 
DI POMPEI.  

4 

BIBLIOTECA REALE - MO-
DIFICA ORARIO 

5 

REAL PARCO E MUSEO DI 
C A P O D I M O N T E  –
RICHIESTA DI UN TEMPE-
STIVO E RISOLUTIVO IN-
TERVENTO AL FINE DI 
FAR CESSARE LE PROBLE-
MATICHE SEGNALATE. 

6 

MANCATO INSERIMENTO 
DI UNA CANDIDATA NEL 
BANDO PER L'ASSEGNA-
ZIONE DEL SERVIZIO DI  
CASIERATO PRESSO VILLA 
LANTE BAGNAIA (VT) 

8 

UN COLPACCIO DI RENZI O 
DEI LAVORATORI??? 

10 

CORSO DI PREPARAZIONE 
AL CONCORSO PUBBLICO 
A 800 POSTI DI ASSISTEN-
TE GIUDIZIARIO 

11 

FISCO, IL RIMBORSO AR-
RIVA CON GLI SMS 

12 

PENSIONE 2017, TUTTE 
LE NOVITÀ DALLA MANO-
VRA 

13 

CON LA 104 IL DIPENDEN-
TE PUÒ ESSERE TRASFE-
RITO? 

16 

DOMANDA DI DISOCCUPA-
ZIONE: COME SAPERE SE 
È STATA ACCETTATA? 

17 

COS’È LA REVERSIBILITÀ 18 

SONO IN SALA 19 

SINDACATO CULTURA LAVORO 
NOTIZIARIO ON-LINE DI CARATTERE 

GENERALE AD USO DEI  QUADRI  
SINDACALI   

Approfitto dell’occasio-

ne dell’uscita di que-

sto notiziario per co-

municare che il Consi-

glio dei Ministri ha ap-

provato oggi un dise-

gno di legge che delega 

il governo alla riforma 

della disciplina sanzio-

natoria in materia di 

reati contro il patrimo-

nio culturale.  

Si tratta di un disegno 

di legge di delega. I 

principi e criteri diret-

tivi – come è necessa-

rio nella materia pena-

le – sono molto specifi-

ci e puntuali. Di con-

seguenza il decreto 

legislativo delegato po-

trà essere predisposto 

in pochissimo tempo 

(già durante i lavori 

parlamentari di appro-

vazione della legge). 

La riforma della tutela 

penale del patrimonio 

culturale ha tre obiet-

tivi: 

1) razionalizzare il si-

stema; 

2) rafforzare – come 

effetto dell’aumento 

delle pene – gli stru-

menti a disposizione 

delle forze dell’ordine 

per la prevenzione e la 

repressione di questi 

reati (custodia caute-

lare in carcere, arresto 

in flagranza e processo 

per direttissima con-

sentiti per i reati pun-

titi con pena superiore 

ai 4 anni; intercetta-

zioni telefoniche con-

sentite per i reati pun-

titi con pena superiore 

ai 5 anni; si prevedo-

no, inoltre, azioni sot-

to copertura e siti ci-

vetta per la lotta al 

traffico di beni cultu-

rali); 

3) adeguare l’ordina-

mento italiano ai nuo-

vi standard internazio-

nali e ai nuovi impegni 

che l’Italia ha assunto 

in questo ambito 

(Linee Guida interna-

zionali per la lotta al 

traffico dei beni cultu-

rali, elaborate dalla 

Commissione Crimine 

delle Nazioni Unite - 

CCPCJ – Commission 

for Crime Prevention 

and Criminal Justice; 

Convenzione delle Na-

zioni Unite contro la 

Criminalità Organizza-

ta - c.d. Convenzione 

di Palermo; Practical 

Assistance Tool delle 

Linee guida elaborate 

dall’UNODC - United 

Nations Office on 

Drugs and Crime).  

Qui di seguito in sinte-

si le principali novità 

contenute nel disegno 

di legge. 

Si elevano ad autono-

me fattispecie speciali 

- delitti di distruzione, 

danneggiamento non-

ché di deturpamento o 

imbrattamento di beni 

culturali o paesaggisti-

ci - le condotte oggi 

punite dal codice pe-

nale (in base alla legge 

Veltroni n. 352 del 19-

97) come mere aggra-

vanti al danneggia-

mento e deturpamento 

(artt. 635 e 639 c.p.), 

quando abbiano ad 

oggetto beni culturali, 

o come mere contrav-

venzioni (art. 733 c.p.: 

Danneggiamento al 

patrimonio archeologi-

co, storico o artistico 

nazionale; art. 734 

c.p.:  

Distruzione o deturpa-

mento di bellezze na-

turali), con raddoppio 

delle pene (da 1 a 5 

anni, mentre oggi si va 

da 6 mesi a 3 anni e, 

per la contravvenzione 

di danneggiamento al 

patrimonio archeologi-

co, storico o artistico 

nazionale c’è l’arresto 

fino a 1 anno o l'am-

menda non inferiore a 

euro 2.065).  
Continua→→  

DISEGNO DI LEGGE RECANTE DELEGA AL GOVERNO PER 
LA RIFORMA DELLA DISCIPLINA SANZIONATORIA IN  

MATERIA DI REATI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE 



PAGINA 2                                                                  SINDACATO– CULTURA—LAVORO                                N. 130— DICEMBRE— 2016 

Si prevede inoltre la punibilità 

anche a titolo di colpa e la pro-

cedibilità d’ufficio. Le fattispe-

cie contravvenzionali vengono 

conseguentemente abrogate. Si 

introduce la nuova, autonoma 

figura di reato di furto di bene 

culturale (da 2 a 8 anni; da 4 a 

12 se ci sono altre aggravanti; 

oggi il furto comune aggravato 

è punto con la reclusione da 1 

a 6 anni). Viene prevista una 

nuova aggravante (con aumen-

to della pena da un terzo alla 

metà) per il delitto di devasta-

zione e saccheggio, se ha ad 

oggetto beni culturali, musei, 

aree archeologiche. E’ introdot-

to un congruo aumento della 

pena (fino alla metà) per il de-

litto di ricettazione, quando ha 

ad oggetto beni culturali (la pe-

na per la ricettazione è la reclu-

sione da 2 a 8 anni). 

Viene introdotta una nuova fi-

gura di reato, la illecita deten-

zione di bene culturale, punito 

con la reclusione fino a 8 anni 

e con la multa in misura fino a 

20.000 euro, per colpire chi, 

pur estraneo alla ricettazione, 

acquista e detiene il bene cul-

turale provento di reato cono-

scendone la provenienza illeci-

ta. Si aumenta la pena (da 1 

anno di reclusione più multa 

da euro 1.549,50 - 77.469 pre-

visti oggi, fino a 2 anni di reclu-

sione e 80.000 euro di multa) 

per il delitto di violazioni in ma-

teria di alienazione. Si introdu-

ce un aggravante per il delitto 

di uscita o esportazione illecite 

di bene culturale di rilevante 

valore (con aumento della pena 

di un anno nel minimo e nel 

massimo edittali: anziché da 

uno a quattro anni, da due a 

cinque anni di reclusione). 

Si introduce la nuova figura di 

reato contravvenzionale di pos-

sesso ingiustificato di strumen-

ti per il sondaggio del terreno o 

di apparecchiature per la rile-

vazione dei metalli in aree ar-

cheologiche. E’ introdotto un 

aumento di pena (si passa dalla 

reclusione da 3 mesi fino a 4 

anni più la multa da euro 103 

a euro 3.099, alla reclusione da 

1 a 6 anni, più la multa fino a 

10.000 euro) per il delitto di 

contraffazione di opere d'arte. 

Viene prevista un’aggravante 

(con aumento della pena fino 

alla metà) per il delitto di rici-

claggio di beni culturali. 

Viene introdotta la nuova figu-

ra di delitto di traffico illecito di 

beni culturali (attività organiz-

zata finalizzata al traffico di be-

ni culturali), punito con la pe-

na da 2 a 6 anni di reclusione. 

Viene razionalizzata la materia 

degli sconti di pena e dei bene-

fici per chi collabora con la 

Giustizia e fa recuperare i beni 

trafugati. 

Viene introdotta una figura ge-

nerale di aggravante per il caso 

di danno di rilevante gravità al 

patrimonio culturale cagionato 

da uno qualunque dei reati a-

venti ad oggetto i beni culturali 

o i beni paesaggistici (con au-

mento delle pene da un terzo 

alla metà). 

Sono assegnati agli organi di 

polizia le navi, imbarcazioni, gli 

aeromobili confiscati nel corso 

di operazioni di polizia giudizia-

ria a tutela dei beni culturali. 

Sono estese al delitto di traffico 

illecito di beni culturali le ope-

razioni sotto copertura e i siti 

civetta su internet già previste 

per altre, gravi tipologie di de-

litti. 

E’ introdotta, per il delitto di 

traffico illecito di beni culturali, 

la responsabilità delle persone 

giuridiche, ai sensi del decreto 

legislativo 8 giugno 2001 n. 23-

1, anche con la previsione di 

una sanzione pecuniaria fino a 

mille quote, nonché con l’appli-

cazione delle sanzioni interdit-

tive previste nella Sezione II del 

suddetto decreto. 

E’ demandato al decreto dele-

gato la razionalizzazione delle 

disposizioni in tema di confi-

sca. 

Giuseppe Urbino 
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Il Coordinatore toscano 
della Confsal-unsa beni 
culturali, Learco NENCET-
TI, 
con una lettera diretta, ha 
richiesto il dovuto intervento 
del sindaco di Firenze e della 
nuova soprintendenza ar-
cheologia belle arti e paesag-
gio (ex monumenti), oltre al-
l'ufficio Unesco di Firenze, 
affinché' si faccia cessare 
l'uso improprio di piazza 
santa felicita a Firenze 
(zona ponte vecchio) - piaz-
za di siffatta portata storica 
ed architettonica di ineludi-
bile valore - e si chiariscano 

di chi le responsabilità di 
omissione della dovuta vi-
gilanza e prescrizione di 
tutela. 
Questa la magnifica visio-
ne di piazza santa felicita 
a Firenze che si ha in que-
sto periodo di “calo turisti-
co” per godere di questa vi-
sione che racchiude in pochi 
metri ben xx secoli di storia 
e per immaginare come tan-
te gloriose memorie siano 
ancora presenti, purtroppo, 
per quasi nove mesi dell'an-
no bisogna alzarsi alle cin-
que del mattino. Solo così 
non si vedranno tavolini, bi-
ci, cartelloni di menu che 
aggrediscono il passante do-
po le ore 9 del mattino ... 
sotto la piazza i resti della 
strada romana voluta dal-
l’imperatore adriano (cassia 
nova, 123 d.c.) e davanti al 
sagrato un sepolcreto paleo-
cristiano del iv-vi sec. d.c. 
nella piazza vi è anche una 
colonna fatta erigere a sim-
bolo dell’importante mona-
stero benedettino risalente 
al xi sec.; il corridoio vasa-
riano (1565) sopra il portico 
della chiesa e il coretto gran-
ducale, perché s. felicita fu 
parrocchia di pitti. 
All’interno della chiesa vi 
sono opere del Brunelle-
schi, Pontormo, Bronzino, 
volterrano, Ciseri, allievi 
di Giotto (quali: Taddeo 
Gaddi e Niccolò di Pietro 
Gerini) … quindi, via i 
“baracconi” ed il sudicio po-
steggio delle bici. Se dei ta-
volini ci devono stare, che 
siano pochi e che siano i più 
semplici possibili e senza al-
cun orpello od ombrelloni o 
strutture mobili di false botti 
… «di fatto, questa situazio-
ne – precisa il sindacalista 

nella nota inviata al sinda-
co, alla soprintendenza ed 
all'ufficio Unesco con cor-
redo di fotografie – deturpa 
l’integrità dell'insieme, dan-
neggia la prospettiva, pena-
lizza la luce e altera le condi-
zioni di ambiente in contra-
sto con la prescrizione di tu-
tela prevista dal vigente art. 
45 del codice dei beni cultu-
rali e del paesaggio, s.m.i. 
(ex art. 49, d.lgs 29.10.1999, 
n. 490; ex art. 21, legge 1 
giugno 1939, n. 1089); bene 
comunque interessato, spe-
cialmente dopo le autorizza-
zioni commerciali di occupa-
zione del suolo pubblico e 
posa in opera di tavolini e 
strutture di copertura volan-
ti, anche dagli articoli 134, 
136 e 146 del codice». 
Queste strutture di fatto 
contrastano enormemente la 
reale visione (e bellezza) del-
la piazza, si vedano le foto a 
corredo della richiesta/
esposto. 
Eppure sarebbe così facile 
evitare questo scempio … 
si faccia cessare l'uso im-
proprio di piazza santa fe-
licita a Firenze (zona pon-
te vecchio). 
Piazza di siffatta portata sto-
rica ed architettonica di ine-
ludibile valore - e si chiari-
scano di chi le responsabi-
lità di omissione della do-
vuta vigilanza e prescrizio-
ne di tutela. 
Quindi, via i “baracconi” 
ed il sudicio posteggio del-
le bici. Se dei tavolini ci 
devono stare, che siano 
pochi e che siano i più 
semplici possibili e senza 
alcun orpello od ombrello-
ni o strutture mobili di fal-
se botti … 

Learco Nencetti 

FIRENZE: LIBERATE LA PIAZZA SANTA FELICITA ... 
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Le OO.SS. UNSA/Confsal e 
FLP hanno dichiarato lo Stato 
di agitazione per la mancata 
contrattazione della riorganiz-
zazione del Personale della 
Soprintendenza Pompei e il 
disatteso rispetto delle Rap-
presentanze sociali. 
A Pompei l’amministrazione 
sfugge al confronto con la 
RSU e le OO.SS., sia per la 
riorganizzazione del Personale 
della Soprintendenza Pompei 
sia sull’organizzazione del 
Personale per le attività ag-
giuntive come Mostre e le a-
perture di nuove aree, prope-
deutico a garantire l’attività di 
tutela e fruizione del patrimo-
nio archeologico. 
I punti all’ordine del giorno 
per la Vertenza Pompei riven-
dicano soluzioni di alcuni 
problemi fondamentali, come 
la mancata riorganizzazione 
del servizio di vigilanza, le do-
tazioni organiche attribuite a 
Pompei dal Ministero, il man-
cato rispetto dei criteri stabili-
ti dalla Circolare n. 85 del 20-
10 e da quanto concordato in 
sede locale in data 29 maggio 

2015 inerente il lavoro in 
Conto Terzi. 
In particolare è stata chiesta 
la remunerazione del perso-
nale che ha prestato servizio 
in conto terzi per conto della 
Scabec e la verifica della do-
vuta fideiussione bancaria a 
garanzia del pagamento.  
Tra gli argomenti ritenuti di 
primo piano si evidenzia la 
richiesta dell’adeguamento di 
tutti gli ambienti di lavoro e 
dei Corpi di guardia alle nor-
me di igiene e sicurezza previ-
ste dal dlgs 81/08, con arredi 
decorosi, ignorando gli accor-
di sottoscritti. 
Si chiedono anche spiegazioni 
sull’attribuzione di incarichi 
di responsabilità all’interno 
dell’area archeologica a perso-
nale della Segreteria tecnica 
(già sotto lente di in gradi-
mento da parte di Cantone 
Presidente Nazionale Autorità 
Anticorruzione) formata da 
consulenti esterni con incari-
co di collaborazione alla pro-
gettazione per il grande Pro-
getto Pompei, che crea anche 
conflitti di competenze con il 

Personale di ruolo. 
Le OO.SS. ritengono poco 
chiara anche la Convenzione 
aggiuntiva sottoscritta con 
l’Ales, a causa della mancata 
verifica progetti di lavoro, che 
comporta costi che sembrano 
essere di gran lunga superiori 
a quelli del personale di ruolo. 
Le OO.SS. ritengono che pos-
sono essere adottate, da subi-
to, soluzioni migliori, ricorren-
do al ragionamento con le 
parti sociali. 
Di conseguenza, in presenza 
della voluta disattenzione del-
l’amministrazione, le scriventi 
OO.SS. hanno proclamato lo 
stato di agitazione di tutto il 
personale della Soprintenden-
za Speciale Pompei, informan-
do Ministro, Segretario Gene-
rale del MiBACT e Direttore 
Regionale della Campania. 
Informa che, in assenza di 
riscontro, saranno avviate 
tutte le forme di lotta con-
sentite a sostegno e nell’in-
teresse dei lavoratori e della 
stessa Soprintendenza Spe-
ciale Pompei. 

Seguono Firme 
 

STATO DI AGITAZIONE PER LA PRIMA SERATA DI  
APERTURA DELL’AREA ARCHEOLOGICA DEL SITO DI POMPEI.  



Il 13 dicembre c’è stato l’in-
contro, con le modalità di 
tavolo tecnico, tra la dire-
zione dei Musei Reali, le o-
o.ss. e la rsu della Bibliote-
ca Reale. 
All’Odg c’erano “ i nuovi o-
rari di apertura al pubblico 
della Biblioteca Reale”. 
La Direzione, di fatto, ci ha 
comunicato che dal 30 gen-
naio 2017 modificherà l’o-
rario di apertura al pubbli-
co della biblioteca con a-
pertura dal martedì alla do-
menica (e chiusura al lune-
dì) e l’orario dei lavoratori 
dalle 8.30 alle 14.30 e dalle 
13.30 alle 19.30. 
L’UNSA ha manifestato la 
propria contrarietà al pro-
getto della direzione facen-
do rilevare che gli orari del-
le biblioteche sono regolati 
dal D.P.R. 5 luglio 1995, n° 
417, ancora vigente, e che 
devono essere coordinati 
con gli orari delle altre bi-
blioteche. Abbiamo inoltre 
ricordato che le altre biblio-

teche pubbliche statali in-
serite nei poli museali (per 
esempio la Biblioteca Brai-
dense e la Biblioteca Esten-
se) mantengono inalterate 
le loro funzioni di bibliote-
ca, nonché i relativi orari, 
che continuano a essere 
articolati dal lunedì al sa-
bato, con tutte le oo.ss. 
concordi, mentre soltanto a 
Torino si vogliono modifica-
re gli orari della Biblioteca 
Reale unificandoli con gli 
orari museali. E questo av-
viene nonostante le unità di 
vigilanza in servizio presso 
queste biblioteche siano 
più del doppio di quelle in 
servizio presso la Biblioteca 
Reale e l’orario di lavoro 
durante il periodo delle fe-
stività natalizie sia stato 
addirittura ridotto rispetto 
a quello ordinario. 
Abbiamo anche contestato 
le motivazioni che preludo-
no a tale decisione (“un so-
lo datore di lavoro, un solo 
orario di apertura”), ricor-

dando che gli orari di aper-
tura al pubblico si dovreb-
bero determinare non in 
funzione del datore di lavo-
ro, ma della funzione dell’i-
stituto (una biblioteca pub-
blica statale). Abbiamo infi-
ne fatto notare come dopo 
aver ridotto di 6 ore setti-
manali la fruizione dei Mu-
sei Reali ora si vorrebbe ri-
durre di un giorno la frui-
zione della biblioteca ai let-
tori e agli studiosi. 
Per tutti questi motivi riba-
diamo la nostra ferma con-
trarietà, cosa che non han-
no fatto le altre oo.ss. e la 
maggioranza della rsu, di-
chiaratesi di fatto favorevo-
li, al progetto del direttore 
dei Musei Reali di chiudere 
la Biblioteca Reale al lunedì 
e di aprirla nei giorni festi-
vi, privando i cittadini di 
un servizio e peggiorando le 
condizioni di vita e di lavo-
ro dei lavoratori della Bi-
blioteca Reale. 

Antonio Scocozza 

BIBLIOTECA REALE - MODIFICA ORARIO 
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Il Segretario Nazionale. 
Giuseppe Urbino è interve-
nuto in relazione ad una 
nota del Segretario Provin-
ciale Confsal-Unsa di Napo-
li, con la quale si segnala 
una serie di problematiche 
inerenti la gestione del Real 
Parco e Museo di Capodi-
monte. 
Lo scrivente Coordinamen-
to Nazionale ha chiesto un 
tempestivo e risolutivo in-
tervento in merito, al fine di 
far cessare le problemati-
che segnalate. 
INTERVENTO SINDACALE  

DELLA SEGRETERIA  
PROVINCIALE DI NAPOLI. 
Questa Segreteria Provin-
ciale, ritiene opportuno 
portare a conoscenza alla 
S.V. alcuni problemi che 
condizionano l’operato del 
personale della vigilanza 
del Real Parco e Museo di 
Capodimonte, i quali sono 
discriminatori all’interno 
degli AVAF dello stesso isti-
tuto. 
In qualità di Segretario Pro-
vinciale della Confsal-Unsa 
e di lavoratore di questo I-
stituto, ero molto fiducioso 
con i tanti lavoratori del 
Museo e Parco di Capodi-
monte sulla Vostra venuta 
a dirigere l’Istituto, pensa-
vamo che molte antiche 
problematiche venissero 
risolte, ma con rammarico 
ci siamo resi conto che tut-
to è rimasto uguale alle 
precedenti e vecchie istitu-
zioni, anzi in alcune situa-
zioni sono peggiorate, sia 
nel servizio attribuito al 

personale di vigilanza che 
nella norma riguardante la 
sicurezza delle opere da noi 
tutelate e salvaguardate 
senza che il personale di 
vigilanza abbia i mezzi ido-
nei e le condizioni per la 
prevenzione, la tutela e la 
salvaguardia dei beni cul-
turali da noi custoditi. 
Questa Segreteria si appel-
la al motto che la S.V. co-
nosce molto bene “Liberte, 
Egalitè, Fraternitè), non 
siamo epoca di rivoluzione, 
ma queste diciture, credo 
che debbano essere appli-
cate anche presso questo 
Istituto autonomo, non può 
essere come attualmente 
esistente il contrario, dove 
alcune unità della vigilanza 
sono discriminate, tutto 
questo dovuto al fatto che 
viene distolto, ho è stato 
dal suo compito istituzio-
nale del profilo e qualifica, 
l’impiego di queste unità in 
altri compiti e servizi, ser-
vono solo ad indebolire l’e-
lemento della fruizione e lo 
svolgimento dell’attività di 
vigilanza e custodia del be-
ne culturale, tenuto conto 
dell’esigenze organizzative 
complesse per la sicurezza 
e l’anticrimine del Museo e 
Parco di Capodimonte che 
già da molti anni è sacrifi-
cato per la riduzione dell’-
organico degli AVAF. 
Questa Segreteria prende 
atto del Vostro buon propo-
sito in merito all’uso della 
divisa, la quale sarà il bi-
glietto da visita per gli u-
tenti e fruitori del Museo di 

Capodimonte, ma qualcosa 
non quadra per l’uso della 
stessa, l’abbigliamento esti-
vo ed incompleto, mancan-
za di un locale idoneo e sa-
lubre da adibire a spoglia-
toio per consentire al per-
sonale di indossarla. 
I servizi di lavoro per il per-
sonale di vigilanza non so-
no conformi, anzi sono di-
scriminatori fra gli stessi 
lavoratori della vigilanza 
per quanto concerne l’uso 
dei vari corpi di guardia ol-
tre alla turnazione falsifica-
ta da parte di personale 
che non turna nei servizi di 
sottoguardia diurna e po-
meridiana, c’è difficoltà ad 
acquisire dei giorni di ferie 
e recupero ore a credito per 
l’eterna carenza di persona-
le della vigilanza, poi ci so-
no quelli che sono stati di-
stolti dal loro compito e 
mansionario, eludendo la 
circolare Ministeriale 61 del 
06/03/2009 grazie a prece-
denti e odierne Ammini-
strazioni, causando un sur-
plus di lavoro sempre agli 
stessi AVAF facendoli accu-
mulare ore in accredito che 
poi avranno difficoltà ad 
usufruirle, considerato che 
sono sempre gli stessi ad 
effettuare i soliti servizi di 
vigilanza a cancelli e vari 
corpi di guardia in giorni 
festivi e super festivi, men-
tre gli altri colleghi esone-
rati dalle sottoguardie e dai 
servizi ai cancelli sono di-
sponibili per servizi di co-
modo. 

Continua→→ 
 

REAL PARCO E MUSEO DI CAPODIMONTE –RICHIESTA DI UN 
TEMPESTIVO E RISOLUTIVO INTERVENTO AL FINE DI FAR 

CESSARE LE PROBLEMATICHE SEGNALATE. 
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Questa Segreteria ha ricevuto 
dai lavoratori una lamentela 
in merito al turno 07:00-
15:00 il quale turno volonta-
rio e di collegamento tra il 
turno di smonto notte e quel-
lo di monta 14:10-20:00, tur-
no concordato dietro accordo 
sindacale tra Amministrazio-
ne ed Organizzazioni sinda-
cali, per favorire la presa con-
segna quale atto istituziona-
le, un disguido da parte di 
qualcuno di questa Ammini-
strazione, con l’attivazione 
del BUA (Europaweb) non ha 
segnalato in tempo passato 
l’effettuazione e l’esistenza di 
questo tipo di orario, attual-
mente questo orario risulta 
come turno non codificabile, 
perché non ha un codice di 
identificazione, intanto i lavo-
ratori attendono le ore effet-
tuate in eccedenza al turno 
effettuato, si chiede il Vostro 
intervento alla risoluzione del 
problema.  
Altro problema riscontrato 
dai lavoratori è che la S.V. 
abbia autorizzato un corso di 
formazione a norma del 
D.lgs. 81/2008 in merito al 
Primo soccorso, escludendo, 
anzi per dire meglio rotta-
mando il personale nato pri-
ma del 1954, forse la S.V. 

non sa che quel personale 
definito “non servibile” da 
qualcuno che certamente non 
è Lei, attualmente è l’unico a 
garantire tutti i servizi che 
esistono in questo Istituto 
(COC, Cancelli, Porta di Mez-
zo, Porta di Miano, Palazzotto 
etc, etc) in molti casi sono 
pronti a tappare le falle che i 
più giovani provocano al ser-
vizio di vigilanza, garantendo 
il buon andamento e l’effi-
cienza del servizio. 
I lavoratori apprezzano l’im-
pegno della S.V. a dare un 
immagine migliore ed una 
piena valorizzazione garan-
tendo una fruizione migliore 
del Real Parco e Museo di Ca-
podimonte, questa OS ed i 
lavoratori le chiedono di non 
dimenticare quelli che sono i 
veri problemi del Museo, la 
sicurezza, la prevenzione, la 
valorizzazione e la maggiore 
fruibilità dei beni culturali 
conservati ed esposti, utiliz-
zando tutto il personale AVAF 
a Lei assegnato che attual-
mente è impegnato in altri 
compiti esuli dalla vigilanza e 
custodia. Per quanto riguar-
da il blocco delle ferie e recu-
peri e festività soppresse, non 
era indicato una logica pro-
grammazione? Fatta in tempo 

preventivamente? Invece si è 
passato all’obbligo di non 
concedere niente privando ai 
lavoratori la libertà di poter 
passare una delle festività 
natalizie con i propri familia-
ri, questa Segreteria spera 
che queste situazioni non av-
vengano più, se vi è una esi-
genza di servizio (causa ca-
renza di personale di vigilan-
za) si chiede alla S.V. di non 
dimenticarsi di coloro che so-
no della Vigilanza e non fan-
no i vigilanti, perché sono 
stati distolti per altri incari-
chi non compresi nel loro 
mansionario o profilo. 
In riferimento alle manifesta-
zioni in conto terzi, le quali 
non vengono pubblicizzate ai 
lavoratori, in molti casi si 
fanno all’insaputa del perso-
nale, e non si conoscono i 
partecipanti, non si evidenzia 
una trasparenza dell’esercizio 
dei conto terzi o prestazioni 
occasionali, si chiede la con-
trattazione delle manifesta-
zioni a conto terzi come da 
circolare 85/2010 del Mibact, 
chiedendo una maggiore at-
tenzione ad evitare sperequa-
zioni monetarie fra i parteci-
panti interessati al conto ter-
zi. 
Si chiede la trasparenza nei 
servizi effettuati dal persona-
le della vigilanza sia nei vari 
corpi di guardia che ai can-
celli di Porta Miano, di Porta 
di Mezzo, di Porta Piccola, 
Porta Grande e Palazzotto e 
COC Museo, al fine di garan-
tirne la massima sicurezza ed 
evitarne la sperequazione fra 
il personale della vigilanza 
del Real Parco e Museo di Ca-
podimonte. 
Si chiede un cenno di riscon-
tro alle risoluzione delle pro-
blematiche esposte dai lavo-
ratori della vigilanza a questa 
Segreteria Provinciale di Na-
poli. 

Antonio Brunetti 
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RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO 

Caro Segretario Nazionale 
Giuseppe URBINO, 
mi sento in dovere di rap-
presentare l’ennesimo epi-
sodio sul casierato o meglio 
quanto accaduto sull'asse-
gnazione del servizio di ca-
sierato presso Villa Lante 
Bagnaia (VT) da parte della 
commissione istituita al Po-
lo Museale Lazio che ha e-
saminato le domande dei 
candidati. 
Tra questi la domanda di 
una collega di cui non fac-
cio nome e che comunque 
ha alle spalle una storia la-
vorativa di circa 16 anni di 
servizio svolto regolarmen-
te, anche in situazioni di-
verse e con continui disagi 
in qualsiasi posto di lavoro, 
e che proprio per questi 
cerco, umilmente, di pro-
porre soluzioni sindacali 
che possano migliorare gli 
aspetti gestionali dei vari 
Istituti culturali, è stata 
quasi sempre costretta ad 
abbandonare per cambiare 
con la speranza di trovare 
una definitiva sistemazione 
di lavoro e quindi anche di 
vita. 
In breve, per non appesan-
tire la segnalazione del 
mancato inserimento, che 
sicuramente, volendo esse-
re buoni, sarà avvenuto per 
errore e trascuratezza da 
parte magari di qualche im-
piegato dell'ufficio protocol-
lo, ti faccio presente che 
dopo aver contattato la Di-

rettrice del Sito per avere 
delle spiegazioni, la stessa 
sorpresa e stupita quanto 
me mi invitava comunque a 
mandare la nota sindacale 
che ho allegato. 
Fortunatamente la collega 
interessata, già precedente-
mente estromessa dalla 
mobilità extraurbana e suc-
cessivamente invece reinse-
rita quale vincitrice per il 
Polo dell'Abruzzo, dopo a-
ver fatto presente alcune 
precisazioni nel considerare 
la sua appartenenza esatta 
in organico con la peculia-
rità del distacco come cu-
stode casiere, è risultata 
altresì vincitrice del servizio 
di casierato di Sulmona. 
Spiegandoti come potrai 
ben comprendere che fui io 
stesso a suggerirgli di par-
tecipare ad entrambi i ban-
di, quello per Sulmona e 
quello per Villa Lante, che 
furono pubblicati in con-
temporanea. 
Chiaramente nell'ottica di 
possedere una probabilità 
di vincita comunque dop-
pia.  
Quindi il fatto di non essere 
stata considerata per la 
graduatoria di Villa Lante 
quasi non avesse presenta-
to nemmeno la domanda di 
partecipazione avrebbe cer-
tamente leso il suo diritto 
alla partecipazione, ma sic-
come ad oggi risulta asse-
gnataria del servizio per 
Sulmona, questo episodio 

al di là di una possibile 
scelta immagino che non 
possa arrecargli un grande 
danno. 
Chiunque infatti vedendo la 
situazione dall'esterno po-
trebbe dire: "va bè ma co-
munque la collega in di-
scorso avendo vinto già per 
Sulmona avrebbe potuto 
far finta di niente e non 
sottolineare la problemati-
ca". 
Ad onor del vero la mia col-
lega ha voluto far presente 
al sindacato UNSA quanto 
le era accaduto e basta. 
Purtroppo, però l'UNSA so-
prattutto per il ruolo che 
riveste nei confronti dei la-
voratori, chiunque questi 
siano, di qualunque profilo, 
senza alcuna distinzione di 
area o di fascia, necessaria-
mente a causa del ripetersi 
continuamente (ora per la 
mobilità, ora per le progres-
sioni, ora per la partecipa-
zione ai bandi di gara per 
l'assegnazione dei casierati 
- dove già nel 2010 sempre 
la collega pur avendo tutti i 
requisiti per l'assegnazione 
dell'alloggio di Palazzo Al-
tieri fu estromessa dalla 
commissione che per ben 
due volte non applicò come 
avrebbe dovuto, la giusta 
ed esatta procedura indica-
ta nel Disciplinare Naziona-
le del casierato. 
Questo "racconto" sicura-
mente potrebbe esserti di  

Continua→→  
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aiuto per renderti a conoscen-
za del perchè in un tavolo na-
zionale passato, come ricorde-
rai, ebbi a gran voce a contra-
stare le affermazioni di qual-
che sindacalista della UIL ed 
altri che riferendosi "velata-
mente" alla collega, asseriva-
no, come potrebbe sembrare 
senza entrare nello specifico e 
nel non poter conoscere le re-
ali motivazioni, che situazioni 
simili si configuravano in fa-
ziosi desideri di continui spo-
stamenti a proprio piacimento 
o quasi per divertimento. Per 
cui alla fine, un dipendente 
come la collega che ti ho se-
gnalato, dovrebbe essere ben 
vista per aver dovuto affronta-
re anche i molteplici traslochi, 
i vari insediamenti nelle diver-
se realtà dai musei agli archi-
vi e così via, e per aver in ogni 
posto stante le difficoltà e di-
sagi logistici per il cambia-
mento continuo, ma essere 
invece dipinta negativamente 
considerando unicamente il 
risultato di decine di sposta-
menti da un posto ad un al-
tro. La realtà purtroppo è che 
in ogni posto, con sfaccettatu-
re diverse, l'organizzazione del 
lavoro sotto il punto di vista 

gestionale delle risorse ha 
sempre e continua anche ora 
in moltissimi Istituti a presen-
tare criticità al margine di ille-
cito e danno all'erario, a cui 
alcuni dipendenti sostenuti 
da alcune sigle sindacali non 
vogliono rinunciare e si coaliz-
zano chiaramente contro 
chiunque possa mettere a ri-
schio quel "sistema" di irrego-
larità, di agevolazioni e di co-
modo ottenuto negli anni, o 
contro chiunque dipendente 
"onesto e trasparente" possa 
ovviamente non seguirlo, ri-
sultando però "scomodo" e 
quindi da far mandare via. 
Spero con ciò di averti potuto 
dare la possibilità di cono-
scenza profonda di un males-
sere organizzativo esistente 
nel MiBACT che non può es-
sere più considerato tale, a 
mio umile avviso, proprio al-
l'interno di questa II fase di 
riorganizzazione del ministe-
ro. Sarebbe stato molto più 
facile, anche per me, ammet-
tere che all'interno dei posti di 
lavoro tutto funzioni magari 
in virtù proprio di tutti quei 
fattori che apparentemente e 
solo limitatamente risultano 
quasi perfetti ma invece non è 

così. Porgendoti i miei più 
cordiali saluti e i migliori au-
guri per queste festività nata-
lizie, come ti avevo già preav-
visato, spero a breve, appena 
terminato anche se non nei 
minimi dettagli, di inviarti il 
lavoro che anche per i motivi 
di cui sopra, e che tratta di 
problemi gestionali del perso-
nale secondo un approccio 
vasto e complesso, dove molti 
temi (orari, profili, professio-
nalità, micro e macro attività, 
progetti ed obiettivi, tempi e 
durate, formazione, corsi e 
accrescimento culturale e 
professionale) si intersecano e 
si sviluppano secondo un mo-
dello organizzativo generale, 
flessibile e al tempo stesso 
adattabile a qualsiasi realtà; 
partendo da un'unica base 
che pone in evidenza e mette 
in risalto concetti quali la 
conservazione e la custodia 
per arrivare a quelli dovuti ai 
processi di tutela e di valoriz-
zazione del nostro patrimonio 
culturale. 
Al momento voglio interrom-
pere l'argomento per riaffron-
tarlo nelle opportune sedi dei 
tavoli tecnici del ministero. 

Vincenzo D’indinosante 
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NOTIZIE DALLA CONFEDERAZIONE CONFSAL 

Il rinnovo del contratto è un 
diritto e non un regalo, né del 
Governo, né della triplice!!! 
Dopo anni di paralisi e deni-
grazioni, il Governo pensa di 
portare a casa un colpaccio, 
con l'intesa del 30 novembre 
u.s., e la triplice, dal canto 
suo, ottiene di non essere più 
considerata, da Renzi, un te-
lefono a gettoni nell'era digita-
le, nella misura in cui è fun-
zionale alla sottoscrizione del-
l'intesa di cui sopra. 
Ancora, l'accordo soddisfa 
l'urgenza governativa pre-
referendaria, laddove le O-
O.SS. ritornano protagoniste, 
ai tavoli contrattuali, con i 
rapporti, tra datore di lavoro e 
pubblici dipendenti, regolati 
dal contratto e non solo dalla 
legge, con parziale supera-
mento della Legge Brunetta, 
con un welfare innovativo e 
con un aumento contrattuale 
in tempi di inflazione quasi a 
zero. Certamente qualcosa, 
piuttosto che nulla! Sullo 
sfondo, tuttavia, l'incertezza 
sul futuro attuativo dell'ac-
cordo (sarebbe gradita, a ga-
ranzia ulteriore, la firma del 
Ministro Padoan) e l'incognita 

su come le Parti negoziali, in 
sede ARAN, sapranno e vor-
ranno coniugare, nel miglior 
modo, la declinazione di mol-
teplici esigenze professionali, 
rivenienti dalle più disparate 
realtà lavorative, confidanti 
forse troppo nell'art. 8 del 
CCQ di modifica dei comparti 
di contrattazione.  
In effetti, la ragion di Stato 
alla base della firma degli ac-
cordi politici risiede nell'esi-
genza di essere sempre pre-
senti e protagonisti ai tavoli 
negoziali, specie con Governi 
non teneri con i pubblici di-
pendenti, soprattutto in tempi 
di pesanti crisi economico-
finanziarie e conseguente di-
saffezione dell'opinione pub-
blica nei confronti del pubbli-
co impiego. Al di là della con-
divisibilità totale o parziale 
dell'intesa, essa è e rimane, 
nelle condizioni date e per le 
ragioni esposte, un "atto poli-
tico dovuto", salvo voler at-
tuare una "rivoluzione relazio-
nale", tutta da vivere, anche 
considerando l'incognita del 
risultato. 
Rimane, da ultimo, il merito 
della Federazione UNSA di a-

ver sbloccato la stasi governa-
tiva e di aver, con la Confede-
razione CONFSAL,  condotto 
una trattativa che ha prodotto 
la cornice compromissoria di 
cui sopra, indispensabile per 
andare in ARAN in piena le-
gittimazione e con pari valen-
za e dignità interlocutoria, on-
de tutelare al meglio le attese 
delle categorie rappresentate. 
Restiamo comunque in attesa 
dell'approvazione della Legge 
di Bilancio, per lo stanzia-
mento delle risorse necessa-
rie, della verifica in Conferen-
za Stato-Regioni, dell'atto di 
indirizzo in ARAN, della ri-
scrittura del T.U. sul Pubblico 
Impiego ed, infine, dell'armo-
nizzazione, in sede ARAN, del-
le peculiarità dei diversi com-
parti e, all'interno di essi, del-
le diverse professionalità. 
Armonizzare le regole dei 
quattro comparti sarà impre-
sa ardua e lunga, atteso che 
la parte normativa e le diverse 
regolazioni contrattuali dei 
contratti precedenti sono or-
mai obsolete! Strategica appa-
re la vigilanza delle parti sugli 
effetti delle novità, con parti-
colare riguardo al ripristino 
del Sistema delle relazioni 
sindacali, alla fiscalità di van-
taggio per la produttività ed 
infine alla prevalenza della 
contrattazione sulla regolazio-
ne normativa.    Tirando le 
somme, un accordo certa-
mente innovativo, con au-
menti non uguali per tutti e 
che introduce nuove regole 
per il lavoro pubblico, se e 
nella misura in cui non sarà 
stravolto ovvero rivisitato in 
peius da imminenti eventi po-
litici referendari di esito incer-
to, minanti, eventualmente, la 
permanenza dell'attuale Go-
verno! 

Sebastiano Callipo 

UN COLPACCIO DI RENZI O DEI LAVORATORI??? 
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NOTIZIE DALLA FEDERAZIONE CONFSAL-UNSA 
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CORSO DI PREPARAZIONE AL CONCORSO PUBBLICO 
A 800 POSTI DI ASSISTENTE GIUDIZIARIO 

In riferimento al “Corso di prepa-
razione” per il Concorso in argo-
mento, organizzato dalla Federa-
zione Confsal-UNSA congiunta-
mente con la ConfsalForm srl, in 
modalità e-learning, si fornisco-
no le seguenti informazioni: 
Il Corso di preparazione è distin-
to in fasi, che seguono quelle del 
concorso pubblico. Nella prima 
fase pertanto saranno disponibili 
le video lezioni relative alle disci-
pline oggetto delle prove pre-
selettive: “Elementi di diritto 
pubblico” ed “Elementi di diritto 
amministrativo”. Sarà altresì di-
sponibile la video lezione su 
“Strategie e metodi per un ap-
prendimento efficace e per la ge-
stione delle emozioni”. 
Una volta terminate le prove pre-
selettive del concorso pubblico, 
saranno disponibili le video lezio-
ni per le discipline “Diritto pro-
cessuale civile”, “Diritto proces-
suale penale”, “Ordinamento 
Giudiziario”, 
Elementi di servizi di cancelle-
ria”, “Nozioni sul rapporto di la-
voro nel pubblico impiego”. 
Le ore del Corso per la prepara-
zione alle prove pre-selettive so-
no in totale 40; 
La formazione include anche test 

specifici per le discipline oggetto 
di concorso per una continua 
esercitazione e per favorire una 
costante autovalutazione; 
Le video lezioni includono proie-
zioni di slide preparate dai do-
centi al fine di facilitare la foca-
lizzazione sui punti chiave; 
Il Corso include una video lezio-
ne specifica su “Strategie e meto-
di per un apprendimento efficace 
e per la gestione delle emozioni”, 
con consigli utili per affrontare le 
prove del concorso; 
Nella piattaforma è disponibile 
materiale di approfondimento 
per le discipline oggetto del con-
corso; 
Le video lezioni sulle prove pre-
selettive, che sono in fase di ulti-
mazione, inizieranno ad essere 
disponibili in piattaforma dal 
mese di gennaio 2017. 
Le video lezioni saranno tenute 
dall’avv. Pasquale Lattari, dal 
dott. Angelo Papacchini e dal 
prof. Giancarlo Nicacci. 
Modalità di iscrizione, costi, 
tempistica,. 
Per iscriversi è necessario: 
1.Effettuare il versamento della 
prima rata, pari al 50%della quo-
ta di partecipazione, all’IBAN I-
T51W020080531900040137075

9 intestato a Confsalform, causa-
le bonifico: COGNOME e NOME 
(dell’iscritto al corso) CORSO 
ASSISTENTI GIUDIZIARI 1a RA-
TA 
2.Inviare la Scheda di iscrizione 
allegata, debitamente compilata, 
UNITAMENTE ALLA COPIA DEL 
VERSAMENTO ad entrambe le 
seguenti mail: formazio-
ne@confsal-unsa.it - in-
fo@confsalform.it  
I costi per tutte le video lezioni 
del corso, il materiale didattico e 
i test, sono i seguenti: 
-500 € quota base; 
-350 € per i FAMILIARI degli I-
SCRITTI alla Federazione Con-
fsal-UNSA o ad altra Federazione 
aderente alla Confsal; 
-300 € per gli ISCRITTI alla Fe-
derazione Confsal-UNSA o ad 
altra Federazione aderente alla 
Confsal. 
Nel caso in cui il partecipante al 
Corso benefici della quota agevo-
lata, nella Scheda di Iscrizione 
allegata è necessario indicare a 
quale Federazione aderente alla 
Confsal è Iscritto oppure il nome, 
il grado di parentela e la Federa-
zione a cui è Iscritto il proprio 
Familiare. 
La prima rata:  
Versamento, pari al 50% della 
quota di partecipazione, entro il 
9 gennaio 2017. 
Seconda rata e saldo: 
Il saldo dovrà avvenire entro il 6 
febbraio 2017. 
Il versamento andrà effettuato 
alle stesse coordinate bancarie 
sopra indicate, indicando come 
Causale bonifico: COGNOME e 
NOME (dell’iscritto al corso) 
CORSO ASSISTENTI GIUDIZIA-
RI SALDO 
Copia del versamento del SALDO 
andrà inviata ad entrambe le 
mail sopra indicate. 
La comunicazione delle creden-
ziali di accesso alla piattaforma 
e-learning avverrà a cura della 
ConfsalForm. 

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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FISCO, IL RIMBORSO ARRIVA CON GLI SMS 
L’Agenzia delle Entrate ha inviato 2400 brevi messaggi per ricordare 

scadenze, pagamenti e rimborsi. 

L’immagine del Fisco severo, 
sotto le feste, si addolcisce. 
Infatti, come comunica l’Agen-
zia delle Entrate, «sono oltre 
2400 gli italiani che hanno 
già ricevuto un sms della 
stessa Agenzia che li avvisa di 
verificare l’accredito di un rim-
borso fiscale». E siamo solo 
all’inizio, perché i cittadini che 
hanno fornito il proprio nume-
ro di telefono sono 400mila. 
L’operazione è possibile trami-
te l’area riservata dei servizi 
online dell’agenzia del fisco 
italiano. «Per loro, d’ora in a-
vanti, sarà più semplice ricor-
dare le scadenze, stare al pas-
so con i pagamenti e tenere 
sotto controllo l’arrivo di un 
rimborso, grazie ad un sms 
personalizzato, inviato in tem-
po utile, che permetterà di evi-
tare errori e dimenticanze». 
Il progetto è partito alla fine di 
ottobre e i primi sms sono sta-
ti inviati a novembre. Una sor-
ta di gioia e dolore per i contri-
buenti. Infatti i destinatari so-
no statti cittadini che devono 
al Fisco delle somme Irpef per 
redditi a tassazione separata e 
non avevano ricevuto la relati-
va comunicazione. Un sorriso, 
invece, ha segnato la lettura 
dei beneficiari di un rimborso 
fiscale. In sole due giornate, 
fanno sapere dall’Agenzia delle 
Entrate, sono stati inviati 2mi-

la sms con cui si chiedeva agli 
utenti di «verificare he l’accre-
dito fosse andato a buon fine». 
Come si accede al servizio 
gratuito 
Lo spiega l’Agenzia delle Entra-
te: «Se si è già iscritti a Fi-
sconline, basta inserire il pro-
prio numero di cellulare nell’a-
rea autenticata, dopo aver letto 
l’informativa. Chi, invece, non 
è ancora registrato ai servizi 
telematici dell’Agenzia può 
chiedere le credenziali di ac-
cesso direttamente sul sito a-
genziaentrate.gov.it, alla pa-
gina telemati-
ci.agenziaentrate.gov.it/
Abilitazione/Fisconline, indi-
cando il modello di dichiara-
zione utilizzato nel 2014 (730, 
Unico Pf, nessuno) e il reddito 
complessivo. Completata la 
registrazione, il sistema forni-
sce istantaneamente le prime 
4 cifre del pin, mentre le ulti-
me 6, per motivi di sicurezza, 
saranno spedite per posta, in-
sieme alla password, entro 15 
giorni». Esiste però un’alterna-
tiva a questo metodo. Ci si può 
registrate anche con u-
na Carta nazionale dei servi-
zi (Cns) attiva. 
Gli sms di dicembre 
In questi giorni i contribuenti 
potrebbero ricevere questo 
messaggio: L’imposta di regi-
stro annuale sul suo contratto 
di locazione scade a dicembre. 
Le ricordiamo che ha 30 giorni 
dall’inizio della nuova annuali-
tà per il pagamento. Un servi-
zio per evitare che, a causa di 
una normale dimenticanza, il 
contribuente debba poi pagare 
sanzioni e interessi aggiuntivi. 
Gli sms (short message servi-

ce) rappresentano quindi un 
dialogo più semplice e diretto 
con i cittadini. Infatti, si can-
cella il burocratese per dare 
priorità al contenuto e alla 
chiarezza del messaggio. L’A-
genzia delle Entrate, in questi 
giorni, potrebbe inviare al-
tri short messagecome quello 
che avvisa che non risulta re-
capitata la raccomandata con 
cui l’Agenzia chiede il paga-
mento di imposte per i redditi 
«a tassazione separata» (ad e-
sempio il trattamento di fine 
rapporto, le pensioni e gli sti-
pendi arretrati): La comunica-
zione tassazione separata IR-
PEF 2012 che le abbiamo invia-
to non è stata recapitata. Per 
info 848800444 o 0696668907 
da mobile. E ancora: L’Agenzia 
delle Entrate sta erogando il 
suo rimborso sul conto corrente 
comunicato. Verifichi a breve 
l’effettivo accredito. 
Insomma, una servizio moder-
no che si ispira ad un vecchio 
detto: «Uomo avvisato, mezzo 
salvato».  
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Approvata, in tempi più brevi 
di quelli previsti, la Legge di 
bilancio 2017, che porta con 
sé numerose novità in termini 
di pensione anticipata, o 
meglio di possibilità di uscita 
dal lavoro con requisiti più 
leggeri rispetto a quelli previ-
sti dalla Legge Fornero. 
Vediamo tutte le nuove possi-
bilità di pensionarsi in anti-
cipo. 
Ape 
L’Ape consiste nella possibili-
tà di uscire dal lavoro a 63 
anni di età, se si possiedono 
almeno 20 anni di contributi, 
anticipando così la pensione 
di vecchiaia sino a un massi-
mo di 3 anni e 7 me-
si (ricordiamo che dal 2018 
l’età per la pensione di vec-
chiaia sarà uguale per tutti e 
pari a 66 anni e 7 mesi). 
Dal momento dell’uscita dal 
lavoro sino alla maturazione 
dell’età pensionabile, il lavo-
ratore riceve l’Ape, l’anticipo 
pensionistico, che è un asse-
gno mensile erogato da una 
banca convenzionata grazie a 
un prestito richiesto dal lavo-
ratore tramite l’Inps. 
Questo prestito deve essere 
restituito in 20 anni, median-

te l’applicazione di u-
na penalizzazione sulla pen-
sione che, si stima, sarà pari 
al 4,7% per ogni anno di anti-
cipo.  
L’ammontare della penalizza-
zione dipende anche dall’am-
montare dell’anticipo; l’Ape, 
difatti, non è uguale alla futu-
ra pensione, ma ammonta a 
una sua percentuale: minore 
è la percentuale, più bassa 
risulta la penalizzazione. 
Il taglio della pensione, co-
munque, non è determinato 
solo dal prestito, ma anche 
da un’assicurazione obbliga-
toria per il rischio di premo-
rienza del pensionato. 
Percentuali, ammontare mas-
simo e minimo dei prestiti e 
importi delle assicurazioni 
saranno definiti da un dpcm 
che dovrà uscire entro 60 
giorni dall’entrata in vigore 
della Legge di bilancio.  
Si sa, comunque, che l’antici-
po minimo dovrà essere pari 
almeno a 6 mesi e la pensio-
ne a 1,4 volte il trattamento 
minimo. 
Ape aziendale 
Per il lavoratore, come appe-
na osservato, scegliere di 
pensionarsi con l’Ape ha dei 

costi non irrilevanti.  
Per incentivare il ricorso all’A-
pe volontaria, per i lavoratori 
in esubero a seguito di crisi o 
ristrutturazioni aziendali, è 
stata allora prevista la possi-
bilità che i costi siano coperti 
dall’azienda, in cambio dell’u-
scita volontaria del dipen-
dente: parliamo, in questo 
caso, di Ape aziendale. 
Grazie alle nuove disposizioni 
in materia di Ape aziendale, 
l’impresa può coprire intera-
mente, in un’unica soluzione, 
il costo del finanziamento ero-
gato dalla banca: in questo 
modo, il lavoratore può pen-
sionarsi in anticipo senza ri-
trovarsi, successivamente, la 
pensione decurtata. 
L’azienda, invece, sostiene dei 
costi inferiori rispetto all’iso-
pensione, cioè all’attuale pre-
pensionamento previsto dal-
la Legge Fornero, in quanto 
l’Ape non ammonta, come l’i-
sopensione, all’intero tratta-
mento pensionistico; inoltre, 
lavoratore e impresa si posso-
no accordare per l’erogazione 
di una percentuale anche più 
bassa del trattamento, in mo-
do che il costo della copertura 
dell’intero prestito sia soste-
nibile.  
O, ancora, è possibile che l’a-
zienda copra una sola parte 
del prestito e che il resto sia a 
carico del dipendente, che si 
ritroverebbe, così, una pena-
lizzazione sulla pensione, ma 
più bassa rispetto a quella 
prevista per l’Ape aziendale. 
Ad ogni modo, anche in que-
sto caso, per avere ulteriori 
dettagli, è necessario attende-
re il dpcm che dovrà essere 
emanato entro 60 giorni dall’-
entrata in vigore della Legge 
di bilancio. 

Continua→→  

PENSIONE 2017, TUTTE LE NOVITÀ DALLA MANOVRA 
APE, PENSIONE ANTICIPATA QUOTA 41, CUMULO GRATUITO, OTTAVA SALVAGUARDIA, 

PROROGA OPZIONE DONNA: TUTTE LE NOVITÀ DALLA LEGGE DI BILANCIO. 
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Ape sociale 
L’Ape agevolata, o Ape socia-
le, consente, come l’Ape vo-
lontaria, di anticipare la pen-
sione di vecchiaia sino a un 
massimo di 3 anni e 7 mesi, 
con un minimo di 63 anni di 
età. 
L’Ape sociale è riservata solo 
ad alcune categorie di lavora-
tori: 
�disoccupati di lungo corso 
privi di ammortizzatori sociali 
(che non percepiscono l’in-
dennità di disoccupazione da 
almeno 3 mesi) a seguito di 
cessazione del rapporto di la-
voro per: 
�licenziamento, anche colletti-
vo; 
�dimissioni per giusta causa; 
�risoluzione consensuale nell’-
ambito di una procedura di 
conciliazione; 
�i disoccupati devono posse-
dere almeno 30 anni di con-
tributi; 
�lavoratori con invalidità pari 
o superiore al 74%, con alme-
no 30 anni di contributi; 
�lavoratori che hanno accudi-
to per almeno 6 mesi 
un familiare disabile gra-
ve convivente (coniuge o pa-
rente di 1° grado), con almeno 
30 anni di contributi; 
�lavoratori che hanno svolto 
per almeno 6 anni di vita la-
vorativa delle attività gravose, 
con almeno 36 anni di contri-
buti. 
Rientrano, in particolare, tra 
gli addetti alle attività gravo-
se aventi diritto all’Ape sociale 
non solo coloro che svolgono i 
lavori usuranti elencati dal 
noto decreto del 2011, ma an-
che: 
�gli operai dell’edilizia, dell’in-
dustria estrattiva e del settore 
conciario; 
�i macchinisti; 
�il personale viaggiante; 
�gli infermieri; 
�i camionisti; 
�gli assistenti di persone non 
autosufficienti; 

�le maestre d’asilo; 
�i facchini; 
�gli spazzini; 
�gli addetti alle pulizie. 
I beneficiari di Ape sociale po-
tranno svolgere attività lavo-
rativa, ma il limite massimo di 
reddito cumulabile sarà 
di 8.000 euro annui. 
L’Ape sociale, pari all’ammon-
tare della futura pensione, 
non potrà in ogni caso supe-
rare i 1.500 euro mensili: per 
coloro che hanno diritto a una 
pensione superiore, è possibi-
le richiedere l’Ape sociale inte-
grando, di tasca propria, l’am-
montare eccedente 1.500 eu-
ro. 
Pensione anticipata quota 
41 
La pensione anticipata quota 
41 consiste nella possibilità di 
pensionarsi con il possesso di 
soli 41 anni di contributi 
(anziché con 42 anni e 10 me-
si di contributi per gli uomini 
e 41 anni e 10 mesi per le 
donne, come previsto per la 
pensione anticipata ordina-
ria), senza alcuna penalizza-
zione sull’assegno. Possono 
beneficiare della pensione con 
41 anni di contributi i lavora-
tori appartenenti alle catego-
rie beneficiarie dell’Ape socia-
le, ma solo se risultano lavo-
ratori precoci.  
È considerato lavoratore pre-
coce chi possiede almeno 12 
mesi di contributi da lavo-
ro effettivi accreditati prima 
del compimento del 19 anno 
di età. 
Ottava salvaguardia 
La salvaguardia è un impor-
tante beneficio che consente, 
a determinate categorie di la-
voratori, di pensionarsi con i 
requisiti precedenti alla Legge 
Fornero.  
Di anno in anno, a partire dal 
2012, data di entrata in vigo-
re della Riforma Fornero, che 
ha inasprito notevolmente i 
requisiti per la pensione, sono 
stati emanati diversi decreti di 

salvaguardia: la nuova salva-
guardia prevista nella Legge 
di bilancio 2017 è infatti l’ot-
tava. 
L’ottava salvaguardia coinvol-
gerà, nel dettaglio, i seguenti 
soggetti: 
�11000 lavoratori in mobili-
tà: si tratta di coloro che ma-
turano i requisiti previdenziali 
anteriori alla Riforma Fornero 
entro 36 mesi della fine della 
mobilità (nella Settima salva-
guardia avevano tempo 12 
mesi per la maturazione dei 
requisiti); 
�10400 lavoratori autorizzati 
al versamento dei contributi 
volontari entro il 4 dicembre 
2011; 
�7800 lavoratori cessati dal 
servizio; 
�700 lavoratori in congedo 
straordinario, nell’anno 2011, 
per assistere figli disabili; 
�800 lavoratori con contratto 
a tempo determinato, cessa-
ti entro il 31 dicembre 2011 
ma dopo il 1° gennaio 2007. 
Per conoscere tutti i dettagli 
ed i requisiti per ogni catego-
ria, si veda Ottava salvaguar-
dia, tutte le novità. 
Proroga Opzione donna 
L’Opzione donna è un regime 
sperimentale introdotto nel 
2004 dalla legge Maroni; si 
tratta della possibilità di otte-
nere la pensione (di anziani-
tà), per le sole lavoratrici, con 
i seguenti requisiti: 
�35 anni di contributi, da 
raggiungere entro il 31 dicem-
bre 2015; 
�57 anni e 3 mesi di età 
compiuti entro il 31 dicembre 
2015, se dipendenti; 
�58 anni e 3 mesi di età 
compiuti entro il 31 dicembre 
2015, se autonome; 
previa attesa di un periodo di 
finestra, dalla maturazione 
dei requisiti sino alla liquida-
zione del trattamento, pari a: 
�12 mesi per le dipendenti; 
�18 mesi per le autonome. 

Continua→→  
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In cambio di questo consi-
stente anticipo nell’uscita dal 
lavoro, la pensione viene rical-
colata con il metodo intera-
mente contributivo, che risul-
ta, nella maggior parte delle 
ipotesi, fortemente penaliz-
zante perché non si basa su-
gli ultimi stipendi, ma esclusi-
vamente sui contributi accre-
ditati. Grazie alla Legge di bi-
lancio 2017, l’Opzione donna 
può essere raggiunta con i 
seguenti nuovi requisiti, da 
maturare entro il 31 luglio 
2016: 
�57 anni e 7 mesi di età, per 
le lavoratrici dipendenti; 
�58 anni e 7 mesi di età, per 
le lavoratrici autonome; 
�35 anni di contributi; 
�previa attesa di un periodo 
di finestra, dalla maturazione 
dei requisiti sino alla liquida-
zione del trattamento, pari a: 
�12 mesi per le dipendenti; 
�18 mesi per le autonome. 
In questo modo, sono incluse 
nel beneficio anche le lavora-
trici dipendenti nate nell’ulti-
mo trimestre del 1958 e le au-
tonome nate nell’ultimo tri-
mestre del 1957. 
Utilizzando il cumulo, però, si 
possono raggiungere i 20 anni 
di anzianità contributiva ri-
chiesti sommando la contri-
buzione presente nelle diverse 

gestioni: il trattamento non 
sarà, però, unico, ma l’Inps, 
nel caso di specie, liquiderà la 
sua quota di pensione e lo 
stesso farà l’Inpdap. 
Il calcolo della pensione con il 
cumulo non è effettuato per 
forza con il sistema contribu-
tivo, come avviene per la tota-
lizzazione: ecco perché il cu-
mulo viene chiamato an-
che totalizzazione retributi-
va. 
Il calcolo è effettuato secondo 
l’anzianità contributiva com-
plessiva (cioè contando tutte 
le casse) dell’interessato, ma 
ogni cassa liquida la quota di 
propria competenza. In parti-
colare il calcolo è: 
�retributivo sino al 31 dicem-
bre 2011 per chi possiede ol-
tre 18 anni di contributi 
(considerando tutte le casse) 
al 31 dicembre 1995, poi con-
tributivo; 
�retributivo sino al 31 dicem-
bre 1995 per chi possiede me-
no di 18 anni di contributi 
(considerando tutte le casse) 
al 31 dicembre 1995, poi con-
tributivo: si tratta del calcolo 
misto; 
�Esclusivamente contributi-
vo, per chi non possiede con-
tributi anteriori al 1996. 
�Grazie a un recente emenda-
mento alla Legge di bilancio 

2017, il cumulo interessa tut-
te le casse, comprese le ge-
stioni previdenziali dei liberi 
professionisti e serve anche 
per ottenere la pensione an-
ticipata. In particolare, il cu-
mulo è ora utile per raggiun-
gere: 
�la pensione anticipata; 
�la pensione di vecchiaia; 
�la pensione d’inabilità; 
�la pensione ai superstiti. 
Naturalmente il cumulo gra-
tuito risulta molto più conve-
niente della ricongiunzione 
(che consiste nella possibilità 
di riunire tutti i contributi in 
un solo fondo, ma a titolo o-
neroso), in quanto consente di 
sommare tutti i contributi, di 
tutte le casse, senza operare il 
ricalcolo contributivo, note-
volmente penalizzante e sen-
za pagare alcun costo. 
Pertanto, per coloro che han-
no già richiesto la ricongiun-
zione e hanno una rateazione 
in corso, la Legge di bilancio 
2017 prevede la possibilità di 
revocarla, con la restituzione 
di quanto versato. In base al 
nuovo emendamento, che 
consente il cumulo anche nel-
le casse professionali, dovrà 
però essere chiarito se la pos-
sibilità è valida anche per le 
gestioni private o soltanto per 
quelle facenti capo all’Inps.  
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Il dipendente titolare della 
“legge 104” non può mai es-
sere trasferito in un’altra 
sede, salvo che il datore di 
lavoro dimostri che l’assegna-
zione a un altro luogo è stret-
tamente necessaria e dovuta 
ad esigenze indifferibili per 
l’organizzazione aziendale. Ciò 
vale anche quando l’invalidità 
del familiare “a carico” non è 
particolarmente grave. È 
quanto chiarito dalla Cassa-
zione con una sentenza di po-
che ore fa. 
Ci siamo più volte occupati 
delle agevolazioni della leg-
ge 104, famosa forse più per 
il diritto – concesso a chi ne è 
titolare – di avere tre giorni 
di permesso al mese da uti-
lizzare per prestare assistenza 
a un famigliare con un handi-
cap “serio”.  
Ma, tra i suddetti benefici, c’è 
anche il diritto a rifiutare un 
trasferimento, a prescindere 
da valide e motivate ragioni 
dell’azienda.  

Proprio a riguardo di ciò si è 
espressa, poco fa, la Suprema 
Corte: il dipendente non può 
essere trasferito anche se il 
familiare che assiste grazie ai 
permessi delle legge 104/92 
non versa in condizioni gravi. 
E ciò perché l’interpretazione 
della normativa in questione 
deve tenere sempre conto dei 
principi internazionali dettati 
a tutela dei diversamente a-
bili. 
Non si può licenziare – si 
legge in sentenza – il dipen-
dente che rifiuta di prendere 
servizio presso la nuova sede 
per via della sua necessità di 
prestare assistenza al familia-
re con handicap. Il rifiuto al 
trasferimento è un vero e pro-
prio diritto soggettivo in ca-
po al lavoratore con la legge 
104. 
Solo in un caso il datore di 
lavoro può trasferire il dipen-
dente “titolare della 104”: se 
riesce a dimostrare che l’asse-
gnazione a una diversa sede è 

strettamente necessaria per 
via di esigenze indifferibili 
per l’organizzazione aziendale. 
Un nuovo modo, dunque, di 
interpretare la legge 104 e-
sce oggi dalle aule della Cas-
sazione: la tutela dei diversa-
mente abili è un principio che 
non trova spazio solo nella 
nostra legislazione, ma anche 
in quella degli altri Paesi. Il 
riferimento non è solo alla no-
stra Costituzione, ma anche 
alla Carta di Nizza e alla Con-
venzione Onu del 13 dicembre 
2006.  
Dunque, è proprio alla luce di 
una visione più ampia che va 
interpretata la normativa ita-
liana. 
Fra l’altro, l’ulteriore partico-
larità del caso esaminato dal-
la Cassazione sta nel fatto che 
il rifiuto del lavoratore al tra-
sferimento è stato accolto 
mentre pendeva ancora l’iter 
amministrativo per il ricono-
scimento dei benefici della 
legge 104/92. 

CON LA 104 IL DIPENDENTE PUÒ ESSERE TRASFERITO? 
Il lavoratore dipendente che si prende cura di una persona invalida può essere trasferito solo in 

caso d’urgenza anche se la malattia del familiare assistito non è grave. 
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Una volta presentata domanda 
di disoccupazione, il richieden-
te non vede l’ora si sapere a che 
punto è la pratica: per farlo, ba-
sta collegarsi ad internet sul si-
to dell’Inps. In questo modo, 
comodamente da casa, è possi-
bile controllare lo stato della 
domanda di disoccupazione e 
verificare se la pratica è stata 
presa in consegna dal sistema. 
Un modo pratico, veloce e , so-
prattutto, comodo: dal 2010, 
infatti, la procedura è stata rivo-
luzionata.  
Basti pensare che, prima di 
quella data, simili controlli era-
no possibili solo recandosi fisi-
camente a uno sportello Inps o 
presso i patronati. 
Nonostante l’evoluzione tecnolo-
gica, non si può trascurare il 
fatto che il sito dell’Inps risulta 
complesso e non sempre l’acces-
so ai servizi on line è semplice 
ed immediato, soprattutto per 
chi non ha molta dimestichezza 
con l’uso di computer e tablet. 
Vediamo, allora, quali sono i 
passaggi per arrivare velocemen-
te alla pagina di interesse e veri-
ficare lo stato della vostra do-
manda di disoccupazione. 
Domanda di disoccupazione: 
quando? 
Prima di inoltrarci nell’esame 

delle modalità da seguire per 
verificare se la domanda di di-
soccupazione è stata accolta, 
non è superfluo ricordare che 
l’indennità di disoccupazione 
è una prestazione economica 
erogata a favore dei lavoratori 
dipendenti che abbiano perduto 
involontariamente l’occupazione. 
La domanda deve essere presen-
tata all’Inps, esclusivamente in 
via telematica, attraverso uno 
dei seguenti canali: 

�� i servizi telematici accessi-
bili direttamente al cittadino tra-
mite pin dal portale dell’Istituto; 

�� contact center multicanale 
attraverso il numero telefonico 
803164 gratuito da rete fissa o il 
numero 06164164 da rete mobi-
le a pagamento secondo la tarif-
fa del proprio gestore telefonico; 
patronati/intermediari dell’Isti-
tuto, attraverso i servizi telema-
tici offerti dagli stessi con il sup-
porto dell’Istituto. 
Domanda di disoccupazione: 
come sapere se è stata accet-
tata? 
Una volta presentata, per verifi-
care lo stato della domanda di 
disoccupazione, occorre il codi-
ce pin Inps.  
Se ne siamo sprovvisti, possia-
mo farne richiesta on line, sem-

pre sul sito dell’Istituto. Muniti 
di pin, bisogna andare nella se-
zione “servizi on line” e cliccare 
su “accedi ai servizi”.  
Una volta cliccato, si aprirà la 
relativa pagina: a questo punto, 
bisogna cliccare su servizi al cit-
tadino.  
Occorre, quindi, identificarsi 
tramite l’autentificazione utente, 
la quale permette di accedere 
alla propria area personale, 
semplicemente inserendo il co-
dice fiscale e pin.  
Per verificare lo stato della vo-
stra domanda di disoccupazio-
ne, cliccate su quella parte del 
sito dedicata al Fascicolo Previ-
denziale del Cittadino, dove è 
possibile consultare i vari servizi 
dedicati al cittadino (documen-
tazione relativa alla propria po-
sizione assicurativa, alle certifi-
cazioni sanitarie o reddituali e la 
corrispondenza inviata dall’Inp): 
si aprirà una nuova pagina per-
sonale dove troverete i vostri da-
ti e un menù sulla sinistra.  
Cliccando su “prestazioni”, si 
aprirà un menù a tendina e do-
vrete cliccare su “richieste pre-
sentate”.  
Ci siamo quasi: per concludere, 
basterà cliccare sulla domanda 
di disoccupazione e verificare se 
è stata acquisita, accettata, ri-
fiutata o se è ancora in fase di 
esame. 
Domanda di disoccupazione: 
quanto ci vuole? 
I tempi possono essere anche 
lunghi: generalmente l’Inps im-
piega un massimo di 60 giorni, 
trascorsi i quali, indipendente-
mente dall’esito dell’istruttoria, 
riceverai una comunicazione 
scritta da parte dell’ente che ti 
informerà dell’esito.  
Se la domanda è andata a buon 
fine, riceverai il pagamento di-
rettamente secondo le modalità 
da te indicate al momento della 
presentazione della domanda di 
disoccupazione. 

DOMANDA DI DISOCCUPAZIONE:  
COME SAPERE SE È STATA ACCETTATA? 

QUANDO SI PRESENTA LA DOMANDA DI DISOCCUPAZIONE, SI VUOLE ANCHE CONOSCERE – DI 
TANTO IN TANTO – A CHE PUNTO È LA NOSTRA PRATICA. VEDIAMO COME FARE IN POCHI CLICK. 
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La pensione di reversibilità, o 
pensione ai superstiti, è una 
prestazione che viene riconosciu-
ta ai familiari dell’assicurato de-
ceduto, che può essere lavorato-
re o pensionato: in particolare, 
parliamo di pensione di reversi-
bilità se l’assicurato era già pen-
sionato e di pensione indiretta se 
l’assicurato lavorava ancora. 
Pensione di reversibilità: chi 
ne ha diritto 
Il trattamento spetta al coniuge, 
fino a un determinato limite di 
reddito, ai figli (sino a 26 anni se 
studenti universitari, sino a 21 
anni, se studenti delle superiori, 
altrimenti sino alla maggiore e-
tà), o senza limiti se inabili, e in 
mancanza, ai genitori over 65 
senza pensione o ai fratelli ed 
alle sorelle inabili. 
Perché possa essere erogata la 
reversibilità, è necessaria la vi-
venza a carico del defunto: la 
vivenza a carico è presunta per i 
figli minori, mentre deve essere 
provata per gli altri familiari. 
Regole particolari valgono per i 
separati e i divorziati (per appro-
fondimenti, si veda: Reversibilità 
separati e divorziati, a chi spet-
ta). 
Pensione di reversibilità: a 
quanto ammonta 
La pensione di reversibilità, per 
le gestioni facenti capo all’Inps, è 
liquidata in base a determinate 

percentuali applicate alla pen-
sione spettante all’assicurato: 

�� 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: 100-
%. 
La pensione, poi, può essere ri-
dotta se il beneficiario supera 
determinati limiti di reddito: 

�� reddito superiore a 3 volte il 
trattamento minimo annuo del 
Fondo pensioni lavoratori dipen-
denti (Fpld), calcolato in misura 
pari a 13 volte l’importo in vigore 
al primo gennaio: in questo caso, 
la percentuale di cumulabilità 
del trattamento di reversibilità è 
pari al 75%; 

�� reddito superiore a 4 volte il 
trattamento minimo annuo Fpld: 

in questo caso, la percentuale di 
cumulabilità del trattamento di 
reversibilità è pari al 60%; 
reddito superiore a 5 volte il 
trattamento minimo annuo Fpld: 
in questo caso, la percentuale di 
cumulabilità del trattamento di 
reversibilità è pari al 50%. 
In pratica, la pensione è ridotta, 
rispettivamente, del 25%, del 
40%, o del 50%, se il reddito del 
beneficiario supera, rispettiva-
mente, 19.573,71 euro, 2-
6.098,28 euro, 32.622,85 euro, 
per l’anno 2016. 
I limiti al cumulo dei redditi non 
devono essere applicati se chi 
percepisce la pensione fa parte di 
un nucleo familiare con figli 
minori, studenti o inabili. Inoltre, 
il trattamento proveniente dal 
cumulo dei redditi con la pensio-
ne ridotta non può essere inferio-
re a quello spettante, se il reddi-
to risulta pari al limite massimo 
della fascia precedente a quella 
in cui si colloca il reddito posse-
duto. 
Bisogna ricordare, poi, che la 
pensione di reversibilità è inte-
grabile al minimo, sussistendo i 
limiti di reddito (per conoscerei 
limiti di reddito: Integrazione al 
minimo, quando non è dovuta?). 
Pensione di reversibilità: come 
si richiede 
Se la gestione presso cui il pen-
sionato era assicurato fa capo 
all’Inps (ad esempio fondo pen-
sione lavoratore dipendenti, ge-
stione artigiani o commercianti, 
gestione separata), è possibile 
inviare la domanda tramite il sito 
dell’Inps, attraverso la pagina 
servizi per il cittadino, sezione 
“domanda di prestazioni previ-
denziali: pensione, ricostituzio-
ne, ratei maturati”.  
Attraverso questa funzione, tra 
l’altro, si possono richiedere an-
che i ratei di pensione maturati e 
non riscossi dal defunto. Per 
compilare la domanda di reversi-
bilità online, è necessario essere 
in possesso del codice pin del-
l’Inps o dell’identità unica digita-
le Spid. In caso contrario, ci si 
può rivolgere a un patronato. 

COS’È LA REVERSIBILITÀ 
PENSIONE DI REVERSIBILITÀ: CHE COS’È, CHI NE HA DIRITTO, COME SI RICHIEDE. 



RUBRICA DI CINEMA E CULTURA VARIA 

Xavier Dolan, il talentuoso 
regista canadese, intervistato 
da Anna Maria Pasetti per la 
rivista “Vivilcinema”, ha con-
fessato di non aver avuto un 
colpo di fulmine per il testo 
teatrale di Jean-Luc Lagarce , 
soltanto dopo ben quattro an-
ni, riprendendolo, ha deciso 
che sarebbe diventato il suo 
nuovo film. 
Il giovane Dolan non sbaglia 
un colpo e E’ SOLO LA FINE 
DEL MONDO (titolo originale 
Juste la fin du monde) è un 
film indimenticabile che incol-
la gli spettatori ai nervosi pri-
mi piani degli interpreti ..di 
primo piano: Gaspar Ulliel, 
Marion Cotillard, Léa Se-
ydoux, Vincent Cassel, Natha-
lie Baye. 
“Con attori così immensi si ha 
l’opportunità di creare qualco-
sa di nuovo. A me piace parla-
re agli interpreti durante le 
riprese, offrire loro consigli e 
indicazioni. E’ anche un modo 
per me di sentirmi con loro 
dentro lo schermo, come se 

recitassi insieme a loro” dice 
Xavier Dolan nell’intervista. 
Si può ben definire un triller 
familiare per la regia estrema 
ed aggressiva e la trama dai 
dialoghi incalzanti: un insere-
no pranzo familiare girato co-
me un giallo e non privo di 
cadavere finale. 
SULLY diretto dal grande 
Clint Eastwood, con protago-
nista il non meno grande Tom 
Hanks, è un’altra pellicola da 
non mancare; narra l'atter-
raggio di fortuna del volo US 
Airways 1549, avvenuto il 15 
gennaio 2009, sul fiume Hu-
dson, basandosi sull'autobio-
grafia Highest Duty: My 
Search for What Really Mat-
ters dello stesso Chesley Sul-
lenberger – detto affettuosa-
mente "Sully" - scritta insieme 
all'autore e giornalista Jeffrey 
Zaslow. 
 Il comandante Sullemberg 
viene messo sotto inchiesta 
dopo aver salvato 155 passeg-
geri in un disperato amma-
raggio, con l'accusa di avven-

tatezza ed incompetenza, no-
nostante la sua esperienza 
quarantennale di volo e l'ac-
clamazione dell'entusiasta o-
pinione pubblica.  
Seguiamo con partecipazione, 
non priva di preoccupazione, 
le vicende di quest’uomo luci-
do e coraggioso, completa-
mente coinvolti dalla mancan-
za di trovate ad effetto e ghiri-
gori registici, tanto da perdo-
nare a Eastwood la sviolinata 
finale filoamericana. 
ANIMALI FANTASTICI E DO-
VE TROVARLI (Fantastic Be-
asts and Where to Find Them), 
diretto da David Yates, è ispi-
rato all'omonimo libro di J. K. 
Rowling e scritto dalla stessa 
autrice, è il primo spin-off, 
(cioè un'opera derivata che 
mantiene l'ambientazione del-
l'opera originale, ma narra 
storie parallele, focalizzando 
l'attenzione su personaggi che 
erano marginali nell'opera di 
riferimento) della serie cine-
matografica di Harry Potter ed  

Continua →→ 

SONO IN SALA 
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è incentrato sul magizoologo 

Newt Scamander.  
Anche questo film ha inter-
preti di prestigio, a comincia-
re dal protagonista, il poliedri-
co Eddie Redmayne, (con Ka-
therine Waterston, Dan Fo-
gler, Alison Sudol, Ezra Mil-
ler, Samantha Morton, Jon 
Voight , Carmen Ejogo) per 
finire all’ottimo Colin Farrell. 
Una curiosità: il film, presen-
tato in anteprima il 10 no-
vembre a New York, è stato 
distribuito il 17 novembre  in 
Italia e solo il giorno seguente 

nel Regno Unito e negli Stati 
Uniti, segno del grande segui-
to che l’opera della Rowling 
ha nel nostro Paese. 
Newton "Newt" Artemis Fido 
Scamandro - come si può leg-
gere nella voce “Personaggi 
minori di Harry Potter” di Wi-
kipedia è l'immaginario auto-
re di Animali fantastici: dove 
trovarli. Nato nel 1897, fu in-
coraggiato nello studio della 
Magizoologia da sua madre, 
un'entusiasta allevatrice di 
ippogrifi di razza scelta.  
Dopo essere stato espulso da 
Hogwarts iniziò a lavorare al 
Ministero della Magia nell'uffi-
cio Regolazione e Controllo 
delle Creature Magiche. La 
sua carriera al Ministero in-
clude anche due anni, de-
scritti dallo stesso autore co-
me "sommamente tediosi", 
nell'ufficio per il Reinserimen-
to degli Elfi Domestici e quin-
di un impiego alla Sezione A-
nimali dove, grazie alla sua 
profonda conoscenza dell'ar-
gomento, si assicurò una ra-
pida e brillante carriera. Il la-
voro di Fido Scamandro pres-
so l'"Ufficio Ricerca e Regola-
mentazione Draghi" gli con-
sentì di compiere numerose 

ricerche e viaggi che furono 
l'humus da cui nacque il suo 
libro più conosciuto, appunto 
"Animali fantastici: dove tro-
varli" che dà poi il titolo anche 
al film. 
LA MIA VITA DA ZUCCHINA 
di Claude Barras, distribuito 
dalla Teodora film, è una pel-
licola preziosa. 
Zucchina è  il nome con cui la 
distratta madre chiama il pro-
tagonista di questa tenera 
storia. La sceneggiatrice Céli-
ne Sciamma (Tomboy) si è ba-
sata sul romanzo Autobiogra-
fia d’una zucchina di Gilles 
Paris: la vita del bambino in 
orfanotrofio dopo la morte 
della madre. L’originalità della 
storia sta nel capovolgere i 
luoghi comuni: dalla parte dei 
buoni troviamo la direttrice e 
le assistenti dell’ orfanotrofio 
e il poliziotto che ce lo condu-
ce col quale farà amicizia. Re-
alizzato in stop motion, cioè 
in animazione a passo uno, 
quest’opera delicata e tutt’al-
tro che banale può essere se-
guita con interesse e parteci-
pazione da adulti e bambini; 
coinvolgerà nella risata qual-
siasi età. 

Antonella D’Ambrosio 

 

 

 

Liete festività e auguri 
sentiti di gioia e felice 
anno nuovo 

 

 IL SEGRETARIO NAZIONALE 

Dott. Giuseppe URBINO 


