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RI 
Eccoci giunti a distanza 
di ben 4 anni ad un 
appuntamento rilevan-
te, infatti, si sta avvici-
nando un momento 
che ritengo molto im-
portante per la nostra 
organizzazione, impe-
gnata a consolidare il 
ruolo di primo piano 
assunto in questi anni 
sia a livello di relazioni 
sindacali nazionali che 
a livello di singole am-
ministrazioni.  
Mi riferisco alle elezioni 
dei rappresentanti dei 
lavoratori nel Consiglio 
Superiore del Ministero 
dei Beni Culturali, che 
si svolgeranno il 9, 10 
e 11 aprile 2019. Per-
tanto, riteniamo fonda-
mentale che ognuno 
per la propria parte 
svolga un ruolo di so-
stegno alla Lista Con-
fsal-UNSA, che deve 
essere prioritario ri-
spetto ad ogni altra 
iniziativa sindacale.  
Al fine di facilitare una 
sinergia delle forze, i 
responsabili sindacali 
dell’UNSA sono invitati 
a contattare il Coordi-
namento Beni Culturali 
per le informazioni ag-
giornate riguardo le 
procedure elettorali, 

che come è noto avver-
ranno in modo telema-
tico.  
Infatti, questa tornata 
elettorale è un’occasio-
ne molto importante 
per dare continuità al 
ruolo di protagonista 
che l’UNSA sta svolgen-
do sul piano sindacale 
in questi anni.  
Proprio per questi mo-
tivi e per raggiungere il 
massimo risultato elet-
torale, dobbiamo impe-
gnarci, provincia per 
provincia, affinché si 
possa raggiungere l’ob-
biettivo e solo rimboc-
candosi le maniche, 
giorno per giorno, po-
tremo continuare a co-
struire un’UNSA capace 
di essere la vera e sola 
alternativa sindacale, al 
di là degli sforzi incon-
gruenti dei soliti sinda-
calisti presenti nel set-
tore. 
LETTERA APERTA A 
TUTTI I LAVORATO-
RI DEL MIBAC 
Per queste elezioni, il 
Coordinamento Nazio-
nale beni Culturali, ha 
proceduto a predispor-
re tutti gli adempimenti 
per le elezioni dei tre 
rappresentanti del per-
sonale nel Consiglio 
Superiore Beni Culturali 
e Paesaggistici del Mi-
BAC del 9, 10 e 11 a-
prile 2019. 

Una grande responsa-
bilità impegna in que-
sto momento l’intera 
Organizzazione sinda-
cale a sostegno della 
lista e dei candidati 
Confsal-UNSA. 
Cruciale sarà l’appunta-
mento di questa torna-
ta elettorale, che con-
trariamente al passato, 
abbiamo ritenuto di 
doverci impegnare fino 
in fondo, dal momento 
che nell'ambito del Mi-
nistero, ricopriamo un 
ruolo fondamentale a 
difesa dei dipendenti e 
del personale rappre-
sentato.  
Innanzitutto, perché il 
voto per questo Consi-
glio superiore rappre-
senta una decisiva op-
portunità per cercare di 
colmare le politiche 
errate dei vari ministri 
che si sono succeduti e 
dei massimi vertici am-
ministrativi e comun-
que porre un argine ai 
già troppi danni e ai 
tanti sacrifici che ciò ha 
comportato al persona-
le e alle strutture mini-
steriali interessate. 
È dunque fondamenta-
le ritrovare insieme il 
senso profondo del no-
stro impegno e sentirsi 
tutti chiamati, nelle pic-
cole e nelle grandi real-
tà del ministero, a  
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consolidare con il consenso questa 
voglia di futuro che soprattutto dopo 
svariate riforme a vuoto a perdere, 
siamo ancora costretti a subire. 
Il Coordinamento nazionale Beni 
Culturali, insieme a i tre candidati 
della lista Confsal-Unsa, intende pro-
muovere ogni sforzo in sinergia con i 
Responsabili territoriali e i Rappre-
sentanti sindacali dei posti di lavoro 
per rendere questa campagna elet-
torale una occasione in più per met-
tere in primo piano i bisogni, le atte-
se e le speranze dei lavoratori del 
MiBAC. Diverse iniziative vedranno 
impegnata la Segreteria Nazionale 
nei prossimi giorni a cominciare dal 
sostegno concreto all'apertura della 
campagna elettorale e al rafforza-
mento dell'attività sindacale in favo-
re di tutto il personale. 

PERCHÉ VOTARE LA CONFSAL-
UNSA 
Per meglio rendere l’idea sull’opera-
to del Coordinamento Nazionale 
Confsal-Unsa MiBAC, si ritiene utile 
elencare gli impegni assunti in que-
sta fase così delicata e alquanto 
strategica per il nostro sindacato: 
•Per la difesa della professionalità e 
la specificità del MiBAC e opposizio-
ne intransigente alle cattive riforme 
repentine dei Ministri che si sono 
succeduti negli anni addietro; 
•Per il mantenimento del ruolo stra-
tegico e preponderante delle Soprin-
tendenze sul territorio per la tutela, 
fruizione e conservazione e valoriz-
zazione dei Beni Culturali; 
•Per l’ampliamento delle dotazioni 
organiche e all’attuazione dello scor-
rimento delle graduatorie riguardanti 

i passaggi di area dando la possibili-
tà definitiva a tutti gli idonei di ve-
dersi riconosciuta la dovuta riqualifi-
cazione; 
•Per nuove prospettive contrattuali e 
progressioni economiche nonché 
risorse aggiuntive per rendere giusti-
zia ai tanti esclusi della passata tor-
nata: il tutto dovrà essere effettuato 
con dei fondi “ad hoc” senza intacca-
re la produttività; 
•Per l’ampliamento delle risorse eco-
nomiche da destinare al salario ac-
cessorio e regolarità nei pagamenti; 
•Per la rivalutazione del ruolo pro-
fessionale del personale del MiBAC e 
riqualificazione continua per tutti i 
lavoratori e riconoscimento economi-
co delle forme di partecipazione all’-
organizzazione del lavoro dei servizi 
istituzionali; 
•Per la revisione di alcuni profili pro-
fessionali e consolidamento dell’at-
tuale sistema professionale in ade-
renza alle mutate esigenze del Mi-
BAC, al fine di evitare la standardiz-
zazione e la generalità dei ruoli pro-
fessionali a scapito delle figure pro-
fessionali emergenti e quelle ben 
individuate nell’ordinamento profes-
sionale del Ministero; 
•Per procedere alla flessibilità oriz-
zontale dei profili professionali, ri-
spetto al coinvolgimento dei lavora-
tori che da anni pur essendo inqua-
drati nell’ambito di una qualifica, 
hanno di fatto svolto mansioni di-
verse non preminenti in una fun-
zione di altra qualifica; 
•Per l’elaborazione di linee guida 
atte a salvaguardare gli interessi 
dei lavoratori nell’alveolo dei di-
ritti sindacali per la stesura del 
Contratto Collettivo Integrativo di 
Ministero secondo i dettami del 
CCNL e le norme fondamentali 
che disciplinano la materia del 
lavoro, con particole attenzione 
alla sicurezza e salubrità dei luo-
ghi di lavoro e della incolumità 
dei lavoratori. 
Ad ogni modo, per meglio cono-
scere i nostri candidati si invita il 
lettore a dare una sguardo al 
profilo di ogni singolo candidato 
pubblicato nelle pagine seguenti. 

Giuseppe Urbino 
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Maria Antonietta PETRO-
CELLI nata il 03.08.58 a 
Noepoli (PZ) laureata in 

giurisprudenza presso l’U-
niversità degli studi di Sa-
lerno, abilitata all’esercizio 

della professione forense, 
sposata dal 1993, con una 
figlia di 20 anni, ha inizia-
to a lavorare nel 1981 per 

il Ministero dei Beni Cul-
turali e Ambientali, ora 
trasformato in Ministero 
dei Beni e delle Attività 

Culturali e del Turismo, 
funzionario amministrati-
vo presso il Segretariato 

Generale, Dirigente sinda-
cale dal 1992 e Compo-
nente del Coordinamento 

Nazionale Unsa Beni cul-
turali; Responsabile del 
servizio legale e contenzio-

so, da anni, senza sceno-
grafie plateali, impegnata 
in un lavoro assiduo e di-

retto a favore dei lavorato-
ri, Segretario Organizzati-
vo di supporto alla Segre-
teria Nazionale. Compo-

nente di numerose Com-
missioni ministeriali isti-
tuite presso il suddetto 
Ministero, tra le quali: 

•Commissione per la for-
mazione e le nuove tecno-
logie; 

•Commissione tutela della 
salute e sicurezza nei luo-
ghi di lavoro; 

•Commissione organizza-
zione del lavoro, osserva-

torio sulla qualità dei ser-
vizi; 
•Commissione tecnica su-
gli organici; 

•Commissione per l’elabo-
razione disciplinare casie-
ri; 
•Commissione sulla mobi-

lità; 
•Comitato paritetico per le 
pari opportunità; 

•Comitato paritetico sul 
fenomeno del mobbing; 
•Collegio arbitrale discipli-
nare 

•Tavolo Tecnico Progres-
sioni Economiche 
•Responsabile sportello 
centrale CAF Confsal 

presso il Coordinamento 
Nazionale in Via del Colle-
gio Romano,27; 

Da diversi anni cura la ru-
brica “Raccolta Informati-
va Giuridica – legale” del 
N o t i z i a r i o  O n l i n e 

“Sindacato Cultura Lavo-
ro” che proprio quest’anno 
in occasione del 40° anni-
versario del Coordinamen-

to Nazionale Beni Cultura-
li, ne ha curato la raccolta 
dal 2009 tutt’oggi.  

Inoltre, per la sua forma-
zione giuridico-legale e 
amministrativa è stata de-
signata all’incarico di Se-

gretario Nazionale Aggiun-
to. Pertanto, in considera-
zione delle particolari doti 
e apprezzamenti professio-

nali si invitano i colleghi 
elettori di votare la lista 
Confsal-Unsa ed esprime-

re la preferenza per Maria 
Antonietta PETROCELLI 

UN IMPEGNO PER L’INDIPENDENZA SINDACALE NEL MIBAC 

Maria Antonietta PETROCELLI  
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Antonio SCOCOZZA nasce 
a Pomarico, in provincia di 
Matera, il 3 novembre del 
1956. In gioventù conse-
gue il Diploma Magistrale 
e, dall’anno 1978 diviene 
dipendente del Mibac, Mi-
nistero per i Beni e le Atti-
vità Culturali prestando 
servizio, dapprima, al Mu-
seo Egizio di Torino, suc-
cessivamente all’Archivio 
di Stato di Cuneo e, attual-
mente, presso il Polo Mu-
seale del Piemonte, al Ca-
stello di Racconigi con la 
qualifica di Assistente alla 
Vigilanza. 
Attuale Segretario Provin-
ciale di Torino e, compo-
nente della Segreteria Na-

zionale Confsal-Unsa Beni 
Culturali, negli anni si è 
distinto per il suo impegno 
sindacale occupando vari 
incarichi.  
Oltre a quello di coordina-
tore provinciale di Torino è 
stato Coordinatore Interre-
gionale per la Lombardia, 
incarico che ha mantenuto 
fino al 2018 poiché chia-
mato dalla Segreteria Na-
zionale ad occuparsi di te-
matiche centrali, tra cui 
l’Ufficio Studi e la contrat-
tazione collettiva nell’ambi-
to del Mibac, seguendo 
sempre con slancio e spiri-
to combattivo le numerose 
vertenze aziendali e preoc-
cupandosi soprattutto, del-

la sicurezza l’integrità, la 
salubrità dei luoghi di la-
voro e al benessere orga-
nizzativo in favore dei lavo-
ratori. 
Nel suo incarico non è mai 
mancato l’apporto a la de-
dizione personale per lo 
svolgimento su delega del 
Coordinamento Nazionale 
per seguire interventi di-
retti extra territoriali al fi-
ne di rappresentare degna-
mente la Confsal-Unsa Be-
ni Culturali in tutti quei 
contesti dove si rendeva 
necessario l’intervento di 
rappresentare l’Esecutivo 
Nazionale. 
 Ha collaborato attivamen-
te a predisporre idonee ini-
ziative per l’elaborazione 
delle politiche sindacali 
nell’ambito delle funzioni 
centrali atte alla seguita-
zione delle consultazioni e/
o contrattazioni sindacali 
decentrate di carattere re-
gionale presso gli organi e 
le competenti sedi Ministe-
riali. 
Quando il Segretario Na-
zionale, Giuseppe Urbino, 
lo ha chiamato a candidar-
si per le Elezioni dei tre 
rappresentanti del perso-
nale in seno al Consiglio 
Superiore del Mibac, si e 
immediatamente messo a 
disposizione, garantendo il 
massimo impegno per un 
proficuo e collettivo risul-
tato.  
Pertanto, si fa appello a 
tutti i lavoratori, iscritti e 
non al Sindacato a votare 
la lista Confsal-Unsa espri-
mendo la preferenza per 
Antonio SCOCOZZA. 

L’AUTONOMIA SINDACALE IN DIFESA DEI LAVORATORI 

Antonio SCOCOZZA  
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Antonio PARENTE nasce a Na-
poli il 25 dicembre 1962.  
Nella sua vita si è sempre con-
traddistinto per le sue capacità 
di interagire con persone di 
livello socio-culturale diverso, 
occupando posti in cui la co-
municazione è fondamentale, 
organizzando e coordinando 
gruppi, soprattutto in ambito 
culturale e sportivo. Dal 1991 
è dipendente del Mibac, Mini-
stero per i Beni e le Attività 
Culturali prestando servizio 
presso la SABAP di Napoli.  
Dopo aver conseguito, in gio-
ventù, la Maturità Tecnica per 
Geometri, consegue la Laurea 
in Scienze Giuridiche presso 
l’Università Telematica Pegaso 
dove, successivamente, conse-
gue un Master di II Livello in 

Diritto Amministrativo. 
La sua carriera è costellata da 
innumerevoli partecipazioni a 
Seminari e Convegni in ambito 
nazionale riguardanti le pro-
blematiche legate al settore dei 
Beni e le Attività Culturali.  
Il suo approdo al Sindacato 
Autonomo risale alla fine del 
1991 quale Rappresentante 
Sindacale Aziendale presso il 
Palazzo Reale di Napoli, distin-
guendosi per il suo impegno e 
zelo sindacale, occupando poi 
di seguito altre incarichi sinda-
cali territoriali nell’ ambito del-
la Segreteria Provinciale di Na-
poli fino ad arrivare all’impor-
tante incarico di Segretario Re-
gionale della Campania. Nell’-
attuale incarico, ha seguito 
sempre in prima fila molte ver-

tenze e importanti e fonda-
mentali battaglie improntate 
tutte alla tutela dei lavoratori e 
la risoluzione delle loro proble-
matiche, unitamente all’im-
mancabile apporto del Coordi-
namento Nazionale Beni Cul-
turali e della Federazione Con-
fsal-Unsa.  
Negli anni si è consolidata la 
consapevolezza di presenziare 
meglio il Sindacato sul territo-
rio campano, all’uopo unita-
mente ad altri componenti del-
le varie Segreterie sta predi-
sponendo, sul piano organizza-
tivo, una nuova struttura più 
dinamica e operativa capace di 
far fronte alle mutate esigenze 
del Mibac attraverso una mi-
riade di riforme e controrifor-
me che hanno caratterizzato 
un profondo cambiamento che 
è ancora in atto.  
Molte sono state le iniziative di 
carattere sindacale anche in 
occasione di particolari mo-
menti come le tornate elettorali 
per il rinnovo delle RSU e dei 
vari Consigli Superiori per i 
Beni e le Attività Culturali.  
Come sempre, si è messo a di-
sposizione della Segreteria Na-
zionale che lo ha chiamato a 
nuovi incarichi istituzionali 
dando sempre prova di assi-
duità e capacità deontologica 
nell’assolvimento scevro da 
ogni compromesso e nel rispet-
to dell’etica della persona. La 
Segreteria Nazionale lo ha scel-
to fra i candidati per le Elezio-
ni che si svolgeranno il 9, 10 e 
11 aprile prossimo, dei tre rap-
presentanti del personale in 
seno al Consiglio Superiore del 
Mibac.  
Di qui l’ulteriore impegno per 
l’incremento e lo sviluppo della 
consistenza numerica del Sin-
dacato Confsal-Unsa, con l’ap-
porto sul piano organizzativo 
di nuove idee da parte di tutti i 
colleghi, amici e simpatizzanti 
al fine di preferire la nostra 
lista, esprimendo la preferenza 
per Antonio PARENTE.  

IL PLURALISMO SINDACALE PER FAR VINCERE LA DEMOCRAZIA 

Antonio PARENTE  
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Riceviamo e pubblichiamo la 
petizione che ci e' stata fatta 
al fine di risolvere la questio-
ne degli spazi uso "sosta e 
guardaroba" anche per i di-
pendenti di opera spa che at-
tualmente operano nei servizi 
aggiuntivi nel plesso museale 
di palazzo pitti a Firenze per 
conto del MiBAC. Certo la si-
tuazione descritta è racca-
pricciante, dato che anche 
questi lavoratori prestano il 
loro servizio per conto del Mi-
BAC anche se dipendono da 
un concessionario... 
Siamo un gruppo di Lavora-
tori alle dipendenze di Opera 
Laboratori Fiorentini di Fi-
renze che attualmente svol-
gono il loro compito lavorati-
vo presso il Sito museale di 
Palazzo Pitti di Gallerie degli 
Uffizi a Firenze. 
CON LA PRESENTE 
Siamo a richiedere la Vostra 
attenzione e il Vostro even-
tuale (se possibile) intervento 
riguardo la mancanza di uno 
spazio dove i lavoratori di O-

pera Laboratori Fiorentini 
durante il loro orario di servi-
zio per il Sito museale di Pa-
lazzo Pitti possano consuma-
re pasti e indossare le divise. 
Facciamo presente che da 
molti anni ormai il personale 
di Opera è parte integrante 
della realtà lavorativa di Pa-
lazzo Pitti e l'assenza di una 
stanza dedicata al personale 
dove poter avere libero acces-
so, oggi più di ieri, si manife-
sta come elemento di forte 
disagio. Infatti, siamo co-
stretti a consumare pasti al 
freddo, sulle panchine del 
cortile alla presenza dei turi-
sti; a poter utilizzare libera-
mente solo il bagno situato 
nel sottosuolo: piccolo, sco-
modo e frequentato dai visi-
tatori; ed inoltre, non abbia-
mo un luogo dove poter cam-
biare la divisa e lasciare effet-
ti personali dal momento in 
cui ci è stato inibito l'accesso 
ai locali "cucine" e agli 
"spogliatoi delle gallerie" e, 
ultimamente, anche al 

"bagno del museo degli Ar-
genti" situato allo scalone del 
Moro. Alla luce di tutto ciò, 
risulta evidente la necessità 
di formularVi tale richiesta 
per un Vostro possibile inter-
vento anche di persuasione, 
considerando che al persona-
le di Ales, entrato di recente 
in servizio presso Palazzo Pit-
ti, è stato concesso un 
"riservato" spazio. 
Tale carenza di un locale de-
dicato alla "sosta, guardaroba 
e servizi igienici " nei nostri 
confronti - o del personale 
interessato - risulta oltremo-
do imbarazzante, umana-
mente e professionalmente 
poco accettabile. 
Chiediamo dunque un Vostro 
intervento per quanto potrete 
fare, certi che tale situazione 
di disagio sarà al più presto 
affrontata nelle sedi opportu-
ne. RingraziandoVi per l'at-
tenzione e un Vostro riscon-
tro, Vi porgiamo i nostri più 
cordiali saluti. 

I lavoratori di Opera. 

PETIZIONE - RICHIESTA INCONTRO PER RISOLVERE 
SITUAZIONE SPAZIO DEDICATO AI LAVORATORI PER 

LA "SOSTA E GUARDAROBA" 
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Brutti, sporchi e cattivi è il titolo 
di un famoso film del 1976 diretto 
da Ettore Scola, con attore protago-
nista Nino Manfredi. 
Il film, che tra l’altro vinse il pre-
mio per la miglior regia al 29 Festi-
val di Cannes, è ambientato nelle 
baraccopoli della periferia di Roma 
degli anni settanta. 
Sembra però che per essere brutti, 
sporchi e cattivi non sia necessario 
appartenere al cosiddetto “sotto-
proletariato” ovvero alla classe 
sociale economicamente più debole 
rispetto al proletariato (che già 
comunque fa parte di uno strato so-
ciale svantaggiato della popolazio-
ne). Per quanto se ne possa dire e 
parlare male, i dipendenti pubblici 
(ovvero i servitori dello Stato) lungi 
dall’avere ancora alcuni privilegi 
(come ad esempio le baby pensioni) 
che li hanno visti protagonisti fino a 
numerosi anni fa (non dimentichia-
moci che il rapporto di lavoro dei 
dipendenti pubblici è stato ormai 
privatizzato già da moltissimo tem-
po), si trovano per ironia della sorte 
addirittura svantaggiati rispetto ai 
lavoratori di altri settori. 
Un esempio su tutti l’indebito ritar-
do del pagamento del TFR che li 
costringe ad attendere il proprio 
Trattamento di Fine Rappor-
to fino a 51 mesi, tra dilazioni e 
rateizzazioni. A tal proposito c’è 
comunque da segnalare che il 17 

aprile 2019 è stata fissata l’udienza 
della Corte Costituzionale per il 
ricorso UNSA (Unione Nazionale 
Sindacati Autonomi) sull’indebito 
ritardo del pagamento del TFR per i 
dipendenti pubblici al fine di con-
sentire a questa categoria di lavora-
tori di vedersi riconoscere il TFR 
che si sono meritati nella loro car-
riera, immediatamente all’atto del 
pensionamento. 
Ma la disparità di trattamento tra 
lavoratori pubblici e lavoratori di 
altri settori non si limita a questo. 
Infatti, in un momento storico che 
vede un vero e proprio esodo di 
pensionati verso Paesi nei quali è 
possibile pagare nulla o comunque 
meno tasse, trovandosi di fatto ad 
avere una pensione più “pesante”, 
gli ex dipendenti pubblici non pos-
sono avere questa possibilità. 
L'Istituto nazionale di previdenza e 
assistenza per i dipendenti dell'am-
ministrazione pubblica (INPDAP) 
era l’Ente di riferimento per tutti i 
dipendenti pubblici che è recente-
mente confluito nell’ Istituto nazio-
nale della previdenza sociale 
(INPS).  
Questa unione però non ha apporta-
to una vera e propria parificazione 
tra i pensionati in quanto i lavorato-
ri “ex INPDAP” che desiderano 
prendere la residenza in un Paese 
estero al fine di avere delle agevola-
zioni pensionistiche, si trovano nel-

l’impossibilità di coronare questo 
sogno. Il problema nasce proprio da 
una serie di convenzioni internazio-
nali stipulate dal Governo italiano 
con molti Paesi come ad esempio il 
Portogallo e la Spagna (per la preci-
sione la meta più gettonata sono le 
isole Canarie anche per il clima mi-
te tutto l’anno e il costo della vita 
molto contenuto). 
La cosa scandalosa e assurda è però 
che, nonostante l’unificazione con 
l’INPS, queste convenzioni non 
sono state applicate ai lavoratori ex 
INPDAP. 
Le uniche convenzioni al momento 
esistenti per questa categoria di la-
voratori (ovvero ex INPDAP) sono 
nei confronti dei seguenti paesi: 
Cile, Senegal, Tunisia e Australia. 
Se consideriamo che i lavoratori 
INPS possono scegliere tra oltre 
settanta Paesi (molti dei quali eu-
ropei) che vanno dal Belgio alla 
Danimarca passando per la Finlan-
dia, la Francia e Malta ci rendia-
mo conto che la disparità di tratta-
mento è non solo notevole ma a dir 
poco scandalosa. 
Ci vorrà forse un ricorso anche per 
avere questo sacrosanto diritto? 
Speriamo che la ragione prevalga e 
che qualcosa cambi, soprattutto 
cambi in fretta. (sito: https://
www.iltuoapprofondimento.it/2019/03/
dipendenti-pubblici-sempre-piu-brutti.html) 

Stefano Innocentini 

DIPENDENTI PUBBLICI? SEMPRE PIÙ BRUTTI, SPORCHI E CATTIVI!!! 



RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO 
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Si pubblica la nota inviata 
dagli Operatori alla Vigilanza 
agli organi Ministeriali:  
Onorevole Ministro, 
siamo un gruppo di dipen-
denti del suo Ministero e Le 
scriviamo, per portarla a co-
noscenza di un problema che 
da molto tempo è stato tra-
scurato. Siamo inquadrati 
con il profilo di Operatore alla 
Custodia Vigilanza ed Acco-
glienza Area II, ormai da mol-
tissimi anni, senza aver avu-
to mai la possibilità di cam-
biare il nostro profilo da Ope-
ratore ad Assistente alla frui-
zione, accoglienza e vigilanza, 
sempre nella medesima area 
II. 
Le chiediamo, cortesemente, 
di rivolgere particolare atten-
zione alla nostra condizione 
di lavoratori. 
Nel concorso bandito nel 20-
08 per la mansione di AFAV 

F3, erano stati previsti posti 
con mansioni a noi superiori, 
quando invece vi era la posi-
zione Operatore F1 nella me-
desima area, da riqualificare. 
Ancor prima, nel 2003 fu in-
detta una riqualificazione in-
terna al Ministero, escluden-
doci di fatto, in quanto non 
stabilizzati, mentre in realtà 
già dal 2000 non si è mai in-
terrotto il nostro rapporto di 
lavoro.  
Ci troviamo, quindi, dopo 20 
anni di servizio, a svolgere in 
via ordinaria le mansioni pro-
prie degli AFAV e ad essere 
però esclusi e discriminati 
formalmente da interpelli in-
terni, privandoci, di conse-
guenza, ogni possibilità di 
miglioramento ed avanza-
mento di carriera, superati 
anche dagli ultimi assunti. 
Siamo certi di essere all'altez-
za del profilo richiesto, in 

quanto l'esperienza maturata 
sul campo, ci rende idonei. In 
questi anni abbiamo, anche a 
nostre spese, integrato le no-
stre competenze, con corsi di 
formazione a vario titolo.  
Pertanto non riteniamo cor-
retto rimanere fuori da un 
profilo le cui mansioni cono-
sciamo alla perfezione, diffe-
renti solo sul mansionario, 
ma di fatto del tutto coinci-
denti nella realtà lavorativa 
quotidiana. 
Onorevole Ministro, in virtù 
di queste motivazioni Le chie-
diamo, la possibilità di un 
incontro con una nostra dele-
gazione, così da esporLe al 
meglio quanto scritto. 
Fiduciosi di un suo interessa-
mento a riconsiderare la no-
stra condizione lavorativa, 
porgiamo distinti saluti 
Operatori Custodia Vigilanza 
ed Accoglienza 

GLI OPERATORI ALLA VIGILANZA  
CHIEDONO IL CAMBIO PROFILO 



BENI CULTURALI ETNOANTROPOLOGICI: AUMENTO DEI 
PUNTI ORGANICO NELLE SOPRINTENDENZE E  

ATTIVAZIONE DEL RUOLO DIRIGENZIALE. 

Le sottoscritte associazioni scientifi-
che e professionali Società Italiana 
di Antropologia Culturale (SIAC), 
Società Italiana di Antropologia Me-
dica (SIAM), Società Italiana di An-
tropologia Applicata (SIAA), Socie-
tà Italiana per la Museografia e i 
Beni Demoetnoantropologici 
(SIMBDEA), Associazione Nazio-
nale Professionale Italiana di Antro-
pologia (ANPIA) e le sottoscritte 
Scuole di Specializzazione in Beni 
Demoetnoantropologici (SSBDEA) 
dell’Università degli Studi di Peru-
gia e della Sapienza Università di 
Roma aderiscono alle istanze pre-
sentate dai funzionari demoetnoan-
tropologi neo-assunti presso il Mini-
stero per i Beni e le Attività Cultura-
li (MiBAC) attraverso il documento 
avente oggetto “Beni culturali etno-
antropologici: attivazione del ruolo 
dirigenziale” inviato in data 28-
/02/2019.  
Inoltre, esse fanno presente quanto 
la cura del patrimonio demoetnoan-
tropologico e immateriale sia pre-
ziosa per l’intero mondo del patri-
monio culturale nazionale. Si tratta 
infatti di un complesso di beni, sep-
pur a volte ritenuti “minori” da vi-
sioni tradizionali e ortodosse del 
mondo della tutela, intimamente 
legati al territorio e alle comunità 
locali che se ne prendono cura al-
l’interno di vivaci politiche identita-
rie.  
Il patrimonio demoetnoantropologi-
co e immateriale fa spesso da col-
lante identitario per le comunità di 
aree periferiche e marginalizzate, 
come quelle interne o terremotate, il 
cui senso di appartenenza trova fon-
damento nei beni materiali o imma-
teriali legati alle tradizioni locali.  
La specifica prassi metodologica 
delle discipline demoetnantropologi-
che, incentrate sull’ascolto, la me-
diazione e l’analisi critica delle i-
stanze comunitarie, può rivelarsi 
particolarmente proficua nella valo-
rizzazione delle pratiche patrimonia-
li. Proprio a causa della peculiare 

relazione tra i beni etnoantropologi-
ci e immateriali e le comunità locali, 
le prassi di individuazione e gestio-
ne di tali patrimoni risultano tanto 
strategiche quanto complesse e ne-
cessitano pertanto di specifiche 
competenze tecnico-scientifiche e 
metodologiche.  
L’attività amministrativa del Mi-
BAC, disciplinata dal Codice dei 

beni culturali e del paesaggio, anno-
vera tra i beni costituenti il patrimo-
nio culturale i “beni etnoantropolo-
gici” (art. 2 del D.Lgs. 42/2004). 
Tuttavia, ad oggi, il settore risulta 
fortemente penalizzato a causa del 
numero ridotto di figure in possesso 
delle competenze tecnico-
scientifiche e metodologiche neces-
sarie: nonostante l’esaurimento della 
graduatoria del concorso “500 fun-
zionari Mibact” del 2016, i 19 fun-
zionari demoetnoantropologi neo-
assunti rappresentano un gruppo 
quantitativamente inadeguato a co-
prire le necessità delle strutture cen-
trali e periferiche.  
Con la creazione di 39 Soprinten-
denze unificate e 2 Soprintendenze 
speciali (D.M. 44/2016: Riorganiz-

zazione del Ministero dei beni e del-

la attività culturali e del turismo) il 
Ministero ha previsto l’area funzio-
nale “patrimonio demoetnoantropo-
logico” cui sono affidati i compiti di 
individuazione, tutela e valorizza-
zione dei beni etnoantropologici. È 
dunque necessario, al fine di poter 
adempiere a tali compiti, inserire in 
ogni Soprintendenza Archeologia, 
Belle Arti e Paesaggio la figura del 
funzionario demoetnoantropologo, 
in grado di svolgere l’opportuna 
attività tecnico-amministrativa. Allo 
stato attuale, nella pianta organica 
del Ministero (D.M. 410/2016: Ri-

partizione delle dotazioni organiche 

del Ministero dei beni e delle attivi-

tà culturali e del turismo) solo in 13 
Soprintendenze risulta previsto il 
posto di funzionario demoetnoantro-
pologo e, a seguito del Concorso 
“500 funzionari Mibact” del 2016, 

solo in 8 Soprintendenze il posto 
risulta assegnato (SABAP della Li-
guria, della Basilicata, dell’Abruzzo, 
di Brindisi-Lecce-Taranto, di Catan-
zaro-Cosenza-Crotone, di Napoli, di 
Milano, di Cagliari-Oristano-Sud 
Sardegna).  
Alla luce del processo di riorganiz-
zazione dell’assetto ministeriale in 
corso e date le caratteristiche speci-
fiche e il ruolo strategico del patri-
monio demoetnoantropologico e 
immateriale nella relazione con i 
territori, al fine di consentire a tale 
patrimonio la piena equiparazione 
con gli altri settori dei beni culturali, 
le sottoscritte associazioni discipli-
nari fanno presenti le seguenti ne-
cessità:  
- mantenere la funzione di tutela del 
patrimonio demoetnoantropologico 
e immateriale del Servizio VI della 
Direzione Generale Archeologia, 
Belle Arti e Paesaggio la specificità 
dell’area V “patrimonio demoetno-
antropologico” delle Soprintenden-
ze, come istituito dal D.M. 44/2016 
e relativi allegati, evitando accorpa-
menti con altri servizi e aree funzio-
nali;  

- incrementare i punti organico del 
settore demoetnoantropologico in 
modo tale che sia previsto almeno 
un funzionario demoetnoantropolo-
go in ognuna delle 39 Soprintenden-
ze territoriali e delle 2 Soprinten-
denze Speciali;  
- indire nuovi concorsi per funziona-
ri demoetnoantropologi volti ad as-
sumere personale con le necessarie 
competenze tecnico-scientifiche al 
fine di coprire i posti tuttora rimasti 
vacanti nelle sedi centrali e periferi-
che e i posti che verranno inseriti 
ex-novo in organico;  

- attivare il ruolo dirigenziale di de-
moetnoantropologo riconoscendo ai 
funzionari in possesso del profilo di 
demoetnoantropologo di poter acce-
dere alla dirigenza secondo i canali 
normativamente previsti.  

Lettera Firmata 
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Gentile sindacato UNSA, 
Intanto vorrei ringraziare il 
vostro sindacato per come 
ha saputo battersi in questi 
anni per la risoluzione di 
questo problema che vede 
ormai la soluzione dopo 10 
anni. 
Andare ancora a discutere 
sulle capacità, la caparbietà, 
l’assiduità e la competenza 
con cui avete saputo affron-
tare questa questione, che 
francamente non ci sarem-
mo mai aspettato giungesse 
ad una tale dose di difficol-
tà , sarebbe come continuare 
a non voler vedere quanto 
appare chiaro come fonte 
d’acqua. Per questo formu-
liamo ancora una volta i no-
stri ringraziamenti al sinda-
cato CONSAL-UNSA. 
Vorremmo sottolineare che 
la nostra assunzione, contra-
riamente a quanto accade 
per le assunzioni esterne, 
dovrebbe essere equiparata 
in qualche modo alle proce-
dure di mobilità interne, che 
certamente deve tenere con-
to della base regionale , 
considerato che la selezione 
è stata indetta su base regio-
nale, ma dovrebbe tener 
conto anche delle disponibi-
lità interne di ciascun istitu-
to. Dopo la riforma france-
schini, infatti, le assunzioni 
sono avvenute andando a 
privilegiare quelle che erano 

le esigenze delle strutture 
accorpate e non dei singoli 
istituti interessati. 
Così si è andato ad indeboli-
re gli istituti considerati se-
condari quali le biblioteche , 
gli archivi interni e gli isti-
tuti secondari, andando a 
privilegiare gli istituti più 
forti, quali i musei, le galle-
rie  e le soprintendenze. 
Il risultato è sotto gli occhi 
di tutti. Gran parte dei pic-
coli istituti interni rimango-
no prive di figure tecniche 
importantissime. Altro che 
garantire la tutela, se si con-
tinua di questo passo, per 
molti istituti non resta pur-
troppo che la chiusura. Os-
serviamo che nel 2016 era 
stata indetta una procedura 
territoriale interna (circolare 
n. 14 del 25.01.2016) , che 
tra le altre cose aveva lo 
scopo di rinfoltire, soprat-
tutto in quelle che erano le 
figure tecniche , istituti che 
già all’epoca si trovavano in 
difficoltà. Il risultato non fu 
molto soddisfacente, ma al-
l’epoca era stata fatta una 
ricognizione molto accurata 
circa i posti e le dotazioni 
organiche che ciascun istitu-
to necessitava. 
Per ciascuna regione fu pub-
blicata una tabella e per o-
gni istituto furono indicati i 
posti ancora oggi in gran 
parte scoperti. 

Ci chiediamo come mai di 
quelle tabelle, che ripetiamo 
erano state stilate con cogni-
zione di causa e con criterio, 
non si tiene conto per le as-
sunzioni. 
Riteniamo infatti che se og-
gi si vanno ad analizzare 
quelle tabelle, si scopre co-
me effettivamente siano an-
cora valide ed i posti siano 
in gran parte scoperti. 
Chiediamo al sindacato UN-
SA di impegnarsi, affinché 
siano riprese quelle tabelle 
relative ai posti vacanti all’-
epoca, depurate dalle mobi-
lità consentite allora e che 
per le assunzioni dei 460 
interni si faccia riferimento 
anche a quei posti tuttora 
vacanti. Questo come abbia-
mo detto sopra, non solo 
perché consente di rispettare 
le necessità dei singoli isti-
tuti, ma anche perché se è 
vero come è vero che la se-
lezione interna in questione 
è da equiparare al principio 
di mobilità interna, non può 
che andare a riprendere una 
procedura di qualche anno 
fa che fotografava la situa-
zione di allora ed integrarla 
con le necessità e  le esigen-
ze che si manifestano oggi. 
Ringraziamo come sempre 
per l’ascolto che la CON-
FSAL-UNSA presta nei 
confronti dei lavoratori. 

Ex Funzionari Ombra 

IMMINENTE ASSUNZIONE DEGLI ORMAI EX FUNZIONARI  
OMBRA. CHE FINE HANNO FATTO LE DOTAZIONI ORGANICHE 

DIVISE PER ISTITUTO STILATE IN OCCASIONE DELLA MOBILITA’ 
TERRITORIALE DEL 2016? 



NOTIZIE DALLA CONFEDERAZIONE CONFSAL 

MANIFESTAZIONE CONFSAL 1° MAGGIO 2019 

Carissimi, 
lo scorso anno la giornata del 
1 maggio Confsal ha contri-
buito, grazie al gran numero 
di partecipanti, sia a richia-
mare l’attenzione sulla cen-
tralità del lavoro sia a dare 
visibilità alla Confederazione 
e a tutte le “sue” federazioni. 
Con la manifestazione del 
prossimo 1 maggio 2019, che 
mutua il titolo dal tema del 
Congresso Generale (Un pat-
to sociale per lo sviluppo), ci 
prefiggiamo l’obiettivo di con-
fermare il successo del 2018 
e di avere una partecipazione 
ancora maggiore. 
L’obiettivo è ambizioso e per 

raggiungerlo è necessario 
l’impegno di tutte le federa-
zioni aderenti e di tutte le 
strutture confederali territo-
riali.  
Per le regioni del Centro- Sud 
occorre organizzare il mag-
gior numero possibile di pul-
lman, mentre per le regioni 
del centro nord quest’anno 
abbiamo riservato un secon-
do treno charter freccia ros-
sa, con partenza da Venezia. 
Per la Sicilia e la Sardegna ci 
si avvarrà sia della nave di 
linea, che partirà da Palermo, 
sia dei voli di linea che parti-
ranno da Catania e da Ca-
gliari. 

Vi prego, quindi, di fare tutto 
quanto è nelle Vostre possibi-
lità per la migliore riuscita 
dell’evento in termini di mas-
siccia partecipazione della 
Vostra federazione. 
A tal fine, vi chiedo di comu-
nicare subito il nominativo 
del vostro referente organiz-
zativo restituendo, debita-
mente compilata, la scheda 
allegata alla presente comu-
nicazione. 
Riceverete a breve tutte le in-
dicazioni organizzative. 
Vi saluto cordialmente. 

Angelo Raffaele Margiotta 
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NOTIZIE DALLA FEDERAZIONE CONFSAL-UNSA 

Qui di seguito sono indica-
te le istruzioni operative 
comunicate dalla CON-
FSAL per la partecipazione 
alla manifestazione indetta 
per il 1 maggio a Napoli. 
Ogni responsabile sindaca-
le comunicherà con il Refe-
rente Organizzativo della 
propria Federazione; per 
l’UNSA il referente organiz-
zativo è Gian Maria Gio-
vannetti, 06.48.28.232 in-
fo@confsal-unsa.it (oggetto 
della mail: PRIMO MAG-
GIO). 
Per mail andranno inviate 
richieste di prenotazioni 
compilando il modello alle-
gato alla presente.  
Programma del 1 Maggio:  
– 11:00 – Spazio Giovani 
– 12:00 – Inizio manifesta-

zione sindacale – Un patto 
sociale per lo sviluppo 

– A seguire, spazio d’intrat-
tenimento musicale 
SI CHIEDE DI AIUTARE 
LA VISIBILITA’ DELL’E-
VENTO: a tal fine si allega 
la locandina da utilizzare 
per la pubblicizzazione del-
l’evento sui siti internet e 
mediante affissioni. Sui so-
cial network (facebook, 
twitter, instagram ecc.) uti-
lizzare tutti l’hashtag 
#1maggioconfsal. 
PIATTAFORMA TELEMA-
TICA www.primomaggioco
nfsal.it sulla quale sarà 
possibile verificare la di-
sponibilità di posti per il 
trasporto con pullman e 
auto dalla propria città. 
MEZZI DI TRASPORTO 

PULLMAN 
La partecipazione delle re-
gioni del Centro Sud è affi-
data principalmente ai pul-
lman, prevedendo l’arrivo a 
Napoli entro le ore 10.30. 
Il responsabile sindacale, 
una volta raccolte le ade-
sioni preventive degli inte-
ressati, potrà organizzare 
uno o più pullman, comu-
nicandolo al Referente 
Organizzativo dell’UNSA 
all’indirizzo info@confsal-
unsa.it previa compilazio-
ne dell’allegata scheda nel-
la quale dovrà indicare il 
numero di posti occupati e 
quelli rimasti disponibili; 
ciò al fine di consentire agli 
interessati di altre federa-
zioni di prenotarsi. 

Continua →→ 

MANIFESTAZIONE CONFSAL 1 MAGGIO 2019: 
ISTRUZIONI OPERATIVE 
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Va indicato anche l’indiriz-
zo di partenza del mezzo, 
l’orario ed eventuali altre 
città toccate nel tragitto per 
Napoli in cui sarà possibile 
far salire a bordo altri par-
tecipanti. 
Come sopra anticipato, per 
la verifica dei posti disponi-
bili e dei pullman organiz-
zati, anche da altre federa-
zioni Confsal, si dovrà fare 
costante riferimento alla 
Piattaforma Telematica  
www.primomaggioconfsal.it 
Tutti i Referenti Organizza-
tivi di ogni federazione ade-
rente alla Confsal (quindi 
anche il referente organiz-
zativo dell’Unsa) provvede-
ranno ad inserire in piatta-
forma i pullman organizzati 
dalla propria federazione, 
indicando anche i posti ri-
masti disponibili. 
Per consentire alla Confsal 
la predisposizione dell’area 
parcheggio, va anticipato al 
più presto il numero di pul-
lman che l’UNSA sta orga-
nizzando. 
Gli interessati che volesse-
ro prenotare i posti rimasti 
disponibili individuati sulla 
piattaforma, possono invia-
re la richiesta utilizzando 
direttamente la piattafor-
ma: sarà il responsabile or-
ganizzativo di ogni federa-
zione che ha organizzato 
quel pullman a dare confer-
ma della prenotazione (ad 
esempio, se il pullman da 
una città è organizzato dal-
lo Snals, risponderà il re-
sponsabile dello Snals). 
MEZZO PROPRIO: per co-
loro che arriveranno con 
mezzo proprio saranno pre-
visti dei parcheggi riservati 
di cui si darà successiva 
informazione non appena 

acquisita dalla confedera-
zione. Occorre comunicare 
in ogni caso a info@confsal-
unsa.it il numero dei parte-
cipanti attesi con mezzo 
proprio. 
TRENI 
E’ stato riservato un Frec-
ciaRossa per Napoli, con 
partenza da Torino P.N., 
con fermate intermedie a 
Milano P. G., Bologna e Fi-
renze C.M. 
Gli orari approssimativi del 
treno sono riportati nella 
scheda di prenotazione al-
legata, in cui indicherete il 
numero e il nome dei parte-
cipanti interessati. 
La scheda dovrà essere in-
viata a info@confsal-
unsa.it; sarà la Segreteria 
Generale a coordinare le 
richieste di prenotazioni e a 
rendere note le comunica-
zioni della Confsal circa l’-
effettiva prenotazione o me-
no dei posti, anche in con-
siderazione delle richieste 
di tutte le altre Federazioni 
della Confsal. 
Per le principali città del 
nord est (Venezia, Padova, 
Treviso, Vicenza, Verona, 
Parma — Reggio E.-Modena) 
è previsto un servizio di 
pullman per la stazione di 
Bologna ove si accede alle 
carrozze riservate sul 
freccia rossa dedicato da 
Torino, che arriva a Bolo-
gna alle 8,20 e, al ritorno, 
alle 21.10.  
Anche per questa soluzio-
ne, occorre inviare richiesta 
al referente organizzativo 
dell’UNSA. 
Alla stazione di Napoli, al 
binario di arrivo, un incari-
cato Confsal distribuirà i 
biglietti per la metro. 
La fermata di partenza è 

Piazza Garibaldi, dopo al-
cuni minuti si scende alla 
seconda fermata Municipio, 
molto vicina a Piazza Plebi-
scito, ove si arriva tutti in-
sieme, in corteo. 
AEREI E NAVI (Liguria, 
Sardegna e Sicilia) 
Da Genova: volo diretto 
con partenza ore 7.15 e 
rientro ore 20.55 con arrivo 
a Genova alle 22.15 
Da Cagliari: volo diretto 
con partenza ore 14.55 del 
giorno 30 aprile e rientro 
ore 19.30 del giorno 1 mag-
gio, con arrivo a Cagliari 
alle 22.30 (con scalo a Ro-
ma) 
Da Catania: volo diretto 
con partenza ore 21.25 del 
giorno 30 aprile e rientro 
ore 19.30 del giorno 1 mag-
gio, con arrivo a Catania 
alle 20.35 
Apposite navette provvede-
ranno al trasferimento da e 
per l’aeroporto di Napoli 
Capodichino. 
Dalla Sicilia è prevista an-
che una nave di linea, con 
partenza da Palermo alle 
ore 20,15 del giorno 30 e 
rientro da Napoli alle ore 
20.15 del giorno 1 maggio 
(la stazione marittima è vi-
cina a P.zza Plebiscito). 
Inviare le richieste di pre-
notazioni di navi ed aerei 
alla Segreteria Generale 
Unsa, info@confsal-unsa.it, 
che provvederà a trasmet-
terle prontamente alla Con-
fsal; sarà la Confsal a con-
fermare o meno – a secon-
da dei posti disponibili e 
utilizzabili da tutte le Fede-
razioni della Confsal- la 
prenotazione. 

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 

L’ordinamento offre vari strumenti 
per tutelare i disabili tra cui la Legge 
104 che ha introdotto degli speciali 
permessi che possono essere utilizzati 
dai parenti dei disabili. 
La legge mette a disposizione delle 
persone disabili e dei loro famigliari più 
diretti tutta una serie di diritto. Basti 
pensare alle quote di riserva nei luoghi 
di lavoro, a tutte quelle norme che mi-
rano ad abbattere le barriere architetto-
niche, alla previsione di posteggi auto 
dedicati, a tutta una serie di agevolazio-
ni fiscali, etc. Oltre a tutto questo, le 
persone affette da disabilità sono tutela-
te anche in un altro modo. La legge 
riconosce che queste persone hanno 
bisogno di assistenza e prevede dunque 
i cosiddetti permessi 104, ossia, dei 
permessi retribuiti istituiti dalla legge 
104 che possono essere fruiti da quei 
lavoratori dipendenti che siano parenti 
stretti di disabili gravi. I permessi 104 
sono, in poche parole, delle giornate del 
tutto equiparabili alle ferie o ai ROL, 
ossia, giornate in cui il dipendente può 
assentarsi dal lavoro pur essendo co-
munque pagato. A differenza delle ferie 
o dei permessi, però, durante i permessi 
104 il dipendente non può fare ciò che 
vuole ma deve effettivamente dedicarsi 
all’attività di assistenza nei confronti 
del parente disabile. Il datore di lavoro 
può negare i permessi legge 104? 
Questa domanda ricorre spesso tra i 
fruitori dei permessi 104. Vedremo in 

questo articolo quando e come è possi-
bile che il datore di lavoro interferisca 
nella fruizione dei permessi 104. 
Cosa si intende per permessi 104? 
Un dipendente affetto da disabilità 
grave ha senza dubbio un maggiore 
bisogno di riposi e di giorni di non la-
voro rispetto ad un lavoratore non disa-
bile. Oltre a diversi riposare più degli 
altri, il disabile grave ha anche bisogno 
di essere assistito  
Per rispondere ad entrambe queste esi-
genze è stata approvata la cosiddetta 
Legge 104 [L. n. 104/1992] che ha in-
trodotto nel nostro ordinamento sia dei 
permessi a favore direttamente del la-
voratore disabile sia dei permessi per 
motivi di assistenza di cui possono be-
neficiare i parenti stretti del disabile 
grave. 
Come abbiamo detto, i permessi 104 
sono del tutto assimilabili alle ferie o ai 
Rol essendo dei giorni nei quali il di-
pendente può assentarsi mantenendo la 
retribuzione. 
Chi ha diritto ai permessi 104? 
Hanno diritto a fruire dei permessi 104 
i lavoratori dipendenti che si trovano 
nelle seguenti situazioni: 
disabili in situazione di gravità; 
genitori, anche adottivi o affidatari, di 
figli disabili in situazione di gravità; 
coniuge, parte dell’unione civile, con-
vivente di fatto, parenti o affini entro il 
2° grado di familiari disabili in situa-
zione di gravità. Il diritto può essere 

esteso fino ai parenti e agli affini di 3° 
grado solamente qualora i genitori o il 
coniuge o la parte dell’unione civile o il 
convivente di fatto della persona con 
disabilità grave abbiano compiuto i 
sessantacinque anni di età oppure siano 
anche essi affetti da patologie invali-
danti o siano deceduti o mancanti. 
Non hanno diritto ai permessi 104: 
lavoratori a domicilio; 
lavoratori domestici; 
lavoratori agricoli a tempo determina-
to occupati a giornata, né per se stessi 
né in qualità di genitori o familiari; 
lavoratori autonomi; 
lavoratori parasubordinati. 
Permessi 104: il contenuto 
I dipendenti disabili gravi hanno dirit-
to in modo alternativo a: 
ore di riposo giornalieri pari ad 1 ora o 
a 2 ore in base all’orario di lavoro del 
lavoratore; 
permessi giornalieri pari a tre giorni 
di permesso al mese (che può essere 
anche fruito in ore). 
I genitori, anche adottivi o affidatari, di 
figli affetti da grave disabilità di età 
anagrafica minore di anni tre hanno 
diritto in modo alternativo a: 
permessi giornalieri pari a tre giorni di 
permesso retribuito al mese, che pos-
sono essere anche fruiti in ore; 
prolungare il congedo parentale perce-
pendo un’indennità pari al 30% della 
retribuzione. In ogni caso i giorni godu-
ti dal dipendente come congedo paren-
tale ordinario e come prolungamento 
del congedo parentale non possono 
sommati insieme superare i tre anni, e 
devono essere fruiti entro i 12 anni di 
età del bambino.  
I genitori adottivi e affidatari possono 
anch’essi usufruire del prolungamento 
del congedo parentale fino a 3 anni, nel 
cui computo rientra anche il periodo di 
congedo parentale ordinario, sempre 
entro il 12 anno calcolato però non co-
me età anagrafica del bimbo ma come 
numero di anni dalla data di ingresso in 
famiglia del minore disabile in situazio-
ne di gravità e dunque indipendente-
mente dall’età del bambino all’atto del-
l’adozione o affidamento (il limite mas-
simo è il compimento della maggiore 
età); 

Continua →→ 
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ore di permessi: orari retribui-
ti calcolati in base all’orario giorna-
liero di lavoro: 2 ore di permesso al 
giorno se l’orario di lavoro è pari o 
maggiore di 6 ore, oppure un’ora di 
permesso al giorno se l’orario lavora-
tivo è inferiore a 6 ore. 
I genitori naturali di disabili gravi 
che abbiano tra i 3 e 12 anni di età e i 
genitori adottivi o affidatari di figli 
disabili gravi che hanno un’età mag-
giore di 3 anni entro il 12 anno dall’in-
gresso in famiglia del minore, hanno 
diritto in modo alternativo a: 
permessi giornalieri fino a tre giorni al 
mese, fruibili anche in ore; 
prolungamento del congedo paren-
tale come visto sopra. 
I genitori naturali di disabili gravi con 
età superiore a 12 anni e i genitori 
adottivi o affidatari di figli disabili 
dopo dodici anni dall’ingresso in fa-
miglia del minore hanno diritto in al-
ternativa a permessi giornalieri fino a 
tre giorni al mese, godibili a ore. 
I genitori, il coniuge, il partner dell’u-
nione civile, il convivente di fatto, i 
parenti e gli affini della disabile grave 
hanno diritto a permessi giornalieri 
per un massimo di tre giorni al mese, 
godibili a ore. 
Parenti ed affini: in quali casi spet-
tano loro i permessi 104 
Anche i parenti e agli affini di terzo 
grado del disabile grave possono 
prendere i permessi 104. In particola-
re, spetta loro il diritto ai permessi 
giornalieri per tre giorni al mese (che 
possono prendere anche a ore).  
Tuttavia tale estensione ai parenti ed 
agli affini può verificarsi solo se il 
disabile abbia genitori o il coniuge o il 
partner dell’unione civile o il convi-
vente di fatto ultrasessantacinquenni 
oppure siano affetti da patologie inva-
lidanti o deceduti o mancanti. 
Il concetto di mancanza è ampio: non 
solo l’assenza fisica ma ogni altra con-
dizione di non presenza (ad esempio, 
il divorzio, la separazione legale o 
l’abbandono).  
Permessi 104: i requisiti del dipen-
dente 
Il lavoratore può prendere i permessi 
104 se ha i seguenti requisiti: 
è un lavoratore subordinato; 
i permessi devono riguardare una per-
sona alla quale sia stata riscontrata una 
disabilità grave dalla specifica com-
missione medica integrata Asl – Inps; 
i permessi devono riguardare una per-

sona che non è ricoverata a tempo 
pieno (in tal caso si ritiene che l’assi-
stenza sia svolta dall’equipe della 
struttura ospedaliera). 
Permessi 104: il referente unico 
Un solo lavoratore può fruire dei per-
messi 104 per assistere lo stesso disa-
bile grave: questa regola va sotto il 
nome di referente unico [Art. 33 co. 
3 L. n. 104/1992 - D. Lgs. 119/2011.]. 
Permessi 104: la retribuzione 
Il trattamento retributivo del dipen-
dente che fruisce dei permessi 104 si 
basa sui seguenti principi: 
i permessi 104 fruiti giornalmente 
vengono pagati dall’Inps in base al-
la retribuzione effettivamente corri-
sposta al dipendente; 
i permessi 104 fruiti a ore vengono 
pagati dall’Inps sulla base della retri-
buzione effettivamente corrisposta al 
dipendente; 
i permessi 104 fruiti dal dipendente a 
titolo di prolungamento del congedo 
parentale fino al compimento dei 12 
anni di vita del bambino disabile grave 
sono pagati dall’Inps al 30% della 
retribuzione effettivamente corrispo-
sta; 
nel periodo di fruizione dei permessi 
104 il dipendente ha diritto a percepire 
l’assegno per il nucleo familiare. 
Permessi 104: come vengono eroga-
ti? 
Come avviene in ogni caso in cui il 
dipendente deve ricevere delle presta-
zioni economiche da parte dell’Inps, 
anche nel caso dei permessi 104 l’at-
tribuzione della relativa indennità al 
lavoratore avviene per il tramite del 
datore di lavoro. 
L’azienda, dunque, anticipa al dipen-
dente l’indennità corrisposta dall’Inps 
a titolo di permesso 104 e poi porta in 
conguaglio le somme anticipate quan-
do deve pagare i contributi previden-
ziali all’Inps. 
Per fare un esempio, se il datore di 
lavoro ha pagato ai lavoratori 5.000 
euro come indennità permesso 104, 
quando andrà a pagare i contributi 
all’Inps, che ammontano ad euro 
8.000, pagherà solo 3.000 euro, por-
tando i 5.000 euro anticipati a congua-
glio. 
Il datore di lavoro può negare i per-
messi legge 104? 
Appare di tutta evidenza che l’ordina-
mento ha messo in campo i permessi 
104 perché si riconosce l’esistenza di 
un bisogno essenziale del disabile gra-

ve che non può altrimenti essere sod-
disfatto. Da ciò deriva che il diritto ai 
permessi 104 è un diritto derivante 
direttamente dalla legge e non è, dun-
que, una scelta discrezionale dell’a-
zienda concedere o meno tali permes-
si. 
Se così fosse, la normativa non avreb-
be senso poiché è evidente che è inte-
resse delle aziende limitare al minimo 
la fruizione di permessi di questo tipo 
che arrecano, in ogni caso, un danno 
all’organizzazione aziendale. 
Il datore di lavoro non può quindi ne-
gare al dipendente che ha tutti i requi-
siti per prenderli i permessi 104. A 
ben vedere, infatti, non è il datore di 
lavoro ad accertare la sussistenza dei 
requisiti per prendere i permessi 104 
ma questo accertamento viene svolto 
dall’Inps al quale il dipendente invia 
la richiesta di fruizione dei permessi 
104. 
Il lavoratore, infatti, inoltra domanda 
di godimento dei permessi 104 in via 
diretta all’Inps per il tramite uno di 
uno dei seguenti canali: 
web – servizi telematici accessibili 
direttamente dal cittadino tramite pin 
attraverso il portale dell’Istituto – ser-
vizio di “Invio online di domande di 
prestazioni a sostegno del reddito”; 
Patronati – attraverso i servizi tele-
matici offerti dagli stessi; 
contact center multicanale – attra-
verso il numero 803164 gratuito riser-
vato all’utenza che chiama da telefono 
fisso e il numero 06164164 con tarif-
fazione a carico dell’utenza chiamante 
abilitato a ricevere esclusivamente 
chiamate da telefoni cellulari. Se 
l’Inps accoglie la domanda perché 
verifica che il dipendente ne ha diritto, 
il datore di lavoro riceve una pec dal-
l’Inps che gli comunica il diritto del 
dipendente ai permessi 104 e non può 
dunque opporsi alla concessione dei 
permessi.  
Nell’ottica, comunque, di eseguire il 
rapporto di lavoro sempre con corret-
tezza e buona fede dovrà essere uno 
scrupolo del dipendente quello di 
prendersi i permessi 104 in modo tale 
da ridurre al minimo l’impatto negati-
vo sull’organizzazione del datore di 
lavoro. A tal fine è dunque sempre 
consigliabile informare con largo anti-
cipo il datore di lavoro dei giorni di 
fruizione dei permessi affinché lo 
stesso possa organizzarsi. 

(Fonte: La Legge per tutti) 
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Con la circolare n. 45/2019, 
l'INPS (vedi pag. seguente) ha 
fornito indicazioni relative 
alle nuove modalità di pre-
sentazione della domanda di 
assegno per il nucleo familia-
re per i lavoratori dipendenti 
di aziende attive del settore 
privato non agricolo. Assegni 
familiari: domande online 
In particolare, chiarisce il 
provvedimento, a decorrere 
dal 1 aprile 2019 le doman-
de, finora presentate dal la-
voratore interessato al pro-
prio datore di lavoro utiliz-
zando il modello "ANF/
DIP" (SR16), dovranno essere 
inoltrate esclusivamente al-
l'INPS in via telematica al fine 
di garantire all'utenza il cor-
retto calcolo dell'importo 
spettante e assicurare una 
maggiore aderenza alla nor-
mativa vigente in materia di 
protezione dei dati personali. 
Assegni familiari: la nuova 
procedura Dopo aver presen-
tato l'istanza online, l'INPS si 
occuperà della definizione del 
diritto e della misura della 
prestazione familiare richie-
sta. Nell'ambito di tale istrut-

toria saranno individuati gli 
importi giornalieri e mensili 
teoricamente spettanti in rife-
rimento alla tipologia del nu-
cleo familiare e del reddito 
conseguito negli anni prece-
denti. Al cittadino richiedente 
saranno inviati esclusiva-
mente gli eventuali provvedi-
menti di reiezione. L'utente 
potrà prendere visione dell'e-
sito della domanda presenta-
ta accedendo con le proprie 
credenziali alla specifica se-
zione "Consu-ltazione do-
manda", disponibile nell'area 
riservata. Le domande già 
presentate al datore di lavoro 
fino alla data del 31 marzo 
2019 con il modello "ANF/
DIP", per il periodo compreso 
tra il 1 luglio 2018 ed il 30 
giugno 2019 o a valere sugli 
anni precedenti, non dovran-
no essere reiterate, ma sa-
ranno gestite dai datori di la-
voro sulla base delle istruzio-
ni fornite dall'Istituto stesso. 
In caso di variazione nella 
composizione del nucleo fa-
miliare, o nel caso in cui si 
modifichino le condizioni che 
danno titolo all'aumento dei 

livelli di reddito familiare, il 
lavoratore interessato deve 
presentare, esclusivamente 
in modalità telematica, una 
domanda di variazione per il 
periodo di interesse, avvalen-
dosi della procedura "ANF 
DIP". 
Come presentare domanda 
La domanda dovrà essere 
presentata telematicamente 
all'INPS attraverso uno dei 
seguenti canali: 
- WEB, tramite il servizio on-
line dedicato, accessibile dal 
sito www.inps.it, se in pos-
sesso di PIN dispositivo, di 
una identità SPID (Sistema 
Pubblico di Identità Digitale) 
almeno di Livello 2 o CNS 
(Carta Nazionale dei Servizi).  
Il servizio sarà disponibile dal 
1 aprile 2019; 
- Patronati e intermediari del-
l'Istituto, attraverso i servizi 
telematici offerti dagli stessi, 
anche se non in possesso di 
PIN. Nel caso in cui il datore 
di lavoro non sia più attivo, 
in quanto cessato o fallito, il 
lavoratore dovrà fare richie-
sta di pagamento diretto all'I-
stituto, nel limite della pre-
scrizione quinquennale. Ai 
lavoratori di ditte cessate e 
fallite la prestazione familiare 
sarà erogata direttamente 
dall'Istituto (cfr. Circolare n. 
136/2014). Infine, la doman-
da di assegno per il nucleo 
familiare da parte dei lavora-
tori agricoli a tempo indeter-
minato (OTI), invece, conti-
nuerà ad essere presentata al 
datore di lavoro con il model-
lo "ANF/DIP" (SR16) cartaceo 
come attualmente previsto.  

(studio Cataldi - di Lucia Izzo) 
Continua →→ 

ASSEGNI FAMILIARI: DAL 1° APRILE  
DOMANDE SOLO ONLINE 

DAL MESE PROSSIMO, COMUNICA L'INPS, LE DOMANDE DI ASSEGNO PER IL NUCLEO 
FAMILIARE ANDRANNO INOLTRATE ESCLUSIVAMENTE IN VIA TELEMATICA 
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Circolare numero 45 del 22-03-
2019 Assegno per il nucleo fa-
miliare per i lavoratori dipen-
denti di aziende attive del set-
tore privato non agricolo. Nuo-
ve modalità di presentazione 
della domanda  
Con la presente circolare vengo-
no fornite indicazioni relative 
alle nuove modalità di presenta-
zione della domanda di assegno 
per il nucleo familiare per i lavo-
ratori dipendenti di aziende atti-
ve del settore privato non agrico-
lo. A decorrere dal 1° aprile 201-
9 le domande, finora presentate 
dal lavoratore interessato al pro-
prio datore di lavoro utilizzando 
il modello “ANF/DIP” (SR16), 
dovranno essere inoltrate esclusi-
vamente all’INPS in via telema-
tica al fine di garantire all’utenza 
il corretto calcolo dell’importo 
spettante e assicurare una mag-
giore aderenza alla normativa 
vigente in materia di protezione 
dei dati personali. 
Quadro di riferimento La disci-
plina dell’assegno per il nucleo 
familiare, contenuta nell’articolo 
2 del decreto-legge 13 marzo 
1988, n. 69, convertito dalla leg-
ge 13 maggio 1988, n. 153, è 
strettamente collegata a quella 
generale degli assegni familiari 
contenuta nel D.P.R. 30 maggio 
1955, n. 797 (Testo Unico sugli 
assegni familiari). In base alle 
disposizioni del citato decreto-
legge n. 69/1988, l’assegno per il 
nucleo familiare sostituisce, per 
il settore privato non agricolo, 
gli assegni familiari per i lavora-
tori in attività e le quote di mag-
giorazione per i pensionati, non-
ché ogni altro trattamento di fa-
miglia comunque denominato 
(gli assegni familiari rimangono 
in vigore limitatamente a specifi-
che categorie di lavoratori), e, 
per il settore pubblico, le quote 
di aggiunta di famiglia previste 
per i dipendenti di tale settore. 

Riguardo agli aspetti non disci-
plinati direttamente restano in 
vigore le norme contenute nel 
citato T.U. sugli assegni familia-
ri, secondo quanto disposto dal 
comma 3 dell’articolo 2 del de-
creto-legge n. 69/1988. In parti-
colare, relativamente ai presup-
posti oggettivi e alla titolarità 
dell’obbligo alla corresponsione 
della prestazione, trovano appli-
cazione – tra le altre disposizioni 
– gli articoli 1 e 37 del T.U. 
L’articolo 1, primo comma, sta-
bilisce l’obbligatorietà della cor-
responsione delle prestazioni fa-
miliari, che spettano a coloro che 
“prestino lavoro retribuito alle 
dipendenze di altri”; l’articolo 
37, comma 1, così come modifi-
cato dall’articolo 8 della legge 
17 ottobre 1961, n. 1038, dispo-
ne che “gli assegni familiari sono 
corrisposti agli aventi diritto a 
cura del datore di lavoro alla fine 
di ogni periodo di pagamento 
della retribuzione", fermo restan-
do il successivo conguaglio da 
parte dell’Istituto delle somme 
versate. Il datore di lavoro assu-
me, dunque, la qualità di mero 
anticipatore delle somme dovute 
al lavoratore a titolo di prestazio-
ne familiare, poiché l’unico sog-
getto obbligato ex lege al paga-
mento è l’INPS. Infine, per i la-
voratori dipendenti trova appli-
cazione il principio di automati-
cità delle prestazioni previden-
ziali espressamente sancito dall’-
articolo 2116 del codice civile, 
che al comma 1 stabilisce che “le 
prestazioni indicate nell’articolo 
2114 [tra le quali sono compresi 
anche gli assegni per il nucleo 
familiare] sono dovute al presta-
tore di lavoro, anche quando 
l’imprenditore non ha versato 
regolarmente i contributi dovuti 
alle istituzioni di previdenza e di 
assistenza […]”. Ne deriva che il 
diritto all’assegno al nucleo fa-
miliare sorge per il lavoratore 

ogni qual volta si verifichino i 
presupposti previsti dalla legge, 
indipendentemente dalle iniziati-
ve dell’imprenditore al riguardo, 
in quanto non si tratta di rapporti 
che si svolgono tra lavoratori e 
datori di lavoro, ma di diritti e 
obblighi che lavoratori e datori 
di lavoro hanno nei confronti 
degli istituti di assistenza e pre-
videnza. Nuove modalità di pre-
sentazione della domanda a de-
correre dal 1 aprile 2019 le do-
mande di assegno per il nucleo 
familiare dei lavoratori dipen-
denti di aziende attive del settore 
privato non agricolo devono es-
sere presentate direttamente al-
l’INPS, esclusivamente in moda-
lità telematica, al fine di garanti-
re all’utenza il corretto calcolo 
dell’importo spettante e assicura-
re una maggiore aderenza alla 
normativa vigente in materia di 
protezione dei dati personali. Ne 
consegue che le domande per la 
prestazione familiare sinora pre-
sentate dai lavoratori interessati 
ai propri datori di lavoro utiliz-
zando i l  modello “Anf/
Dip” (SR16), a decorrere dalla 
predetta data, devono essere pre-
sentate esclusivamente all’INPS. 
Le domande già presentate al 
datore di lavoro fino alla data del 
31 marzo 2019 con il modello 
“ANF/DIP”, per il periodo com-
preso tra il 1° luglio 2018 ed il 
30 giugno 2019 o a valere sugli 
anni precedenti, non devono es-
sere reiterate, ma saranno gestite 
dai datori di lavoro sulla base 
delle istruzioni fornite al succes-
sivo paragrafo 4.2. Le domande 
presentate in via telematica al-
l’INPS, a decorrere dal 1° aprile 
2019, saranno istruite dall’Istitu-
to per la definizione del diritto e 
della misura della prestazione 
familiare richiesta. Nell’ambito 
di tale istruttoria saranno indivi-
duati gli importi giornalieri e  
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mensili teoricamente spettanti in 
riferimento alla tipologia del nu-
cleo familiare e del reddito con-
seguito negli anni precedenti. Al 
cittadino richiedente saranno in-
viati esclusivamente gli eventuali 
provvedimenti di reiezione.  
L’utente potrà prendere visione 
dell’esito della domanda presen-
tata accedendo con le proprie cre-
denziali alla specifica sezione 
“Consultazione domanda”, dispo-
nibile nell’area riservata. 
In caso di variazione nella com-
posizione del nucleo familiare, o 
nel caso in cui si modifichino le 
condizioni che danno titolo all’-
aumento dei livelli di reddito fa-
miliare, il lavoratore interessato 
deve presentare, esclusivamente 
in modalità telematica, una do-
manda di variazione per il perio-
do di interesse, avvalendosi della 
procedura “ANF DIP”. 
Autorizzazione agli assegni per il 
nucleo familiare 
Nei casi previsti dalle disposizio-
ni vigenti in materia di rilascio 
dell’Autorizzazione agli assegni 
per il nucleo familiare[1] il lavo-
ratore, o il soggetto interessato, 
che presenta la domanda di “ANF 
DIP” deve comunque presentare 
la domanda di autorizzazione tra-
mite l’attuale procedura telemati-
ca “Autorizzazione ANF”, corre-
data della documentazione neces-
saria per definire il diritto alla 
prestazione stessa. Si richiamano 
sul punto le indicazioni fornite 
dall’Istituto con le circolari e i 
messaggi pubblicati in materia. 
In caso di accoglimento, stante le 
nuove istruzioni vigenti a decor-
rere dal 1° aprile 2019, al cittadi-
no richiedente non verrà più in-
viato il provvedimento di autoriz-
zazione (modello “ANF43”), co-
me finora previsto, ma si proce-
derà alla successiva istruttoria 
della domanda di “ANF DIP”, da 
parte della Struttura territoriale 
compente, secondo le nuove mo-

dalità operative in atto dal 1 apri-
le 2019. In caso di reiezione, in-
vece, sarà inviato al richiedente il 
relativo provvedimento (modello 
“ANF58”). 
Modalità di presentazione della 
domanda: istruzioni procedurali 
Modalità di presentazione della 
domanda per lavoratori dipenden-
ti di aziende attive del settore pri-
vato non agricolo La domanda di 
assegno per il nucleo familiare 
deve essere presentata dal lavora-
tore all’INPS, esclusivamente in 
via telematica, mediante uno dei 
seguenti canali: 
WEB, tramite il servizio on-line 
dedicato, accessibile dal sito 
www.inps.it, se in possesso di 
PIN dispositivo, di una identità 
SPID (Sistema Pubblico di Iden-
tità Digitale) almeno di Livello 2 
o CNS (Carta Nazionale dei Ser-
vizi).  
Il servizio sarà disponibile dal 1 
aprile 2019; 
Patronati e intermediari dell’Isti-
tuto, attraverso i servizi telemati-
ci offerti dagli stessi, anche se 
non in possesso di PIN. 
Nel caso in cui il datore di lavoro 
non sia più attivo, in quanto ces-
sato o fallito, il lavoratore dovrà 
fare richiesta di pagamento diret-
to all’Istituto, nel limite della pre-
scrizione quinquennale, secondo 
le modalità di cui al successivo 
paragrafo 3.3. 
3.2 Modalità di presentazione 
della domanda per lavoratori di-
pendenti di aziende attive del set-
tore privato agricolo  
La domanda di Assegno per il 
nucleo familiare da parte dei la-
voratori agricoli a tempo indeter-
minato (OTI) continuerà ad esse-
re presentata al datore di lavoro 
c o n  i l  m o d e l l o  “ A N F/
DIP” (SR16) cartaceo come at-
tualmente previsto. 
3.3 Modalità di presentazione 
della domanda per lavoratori di 
ditte cessate e fallite.  

In caso di domanda di assegno 
per il nucleo familiare da parte di 
lavoratori di ditte cessate o fallite, 
la prestazione familiare viene e-
rogata direttamente dall’Istituto. 
La relativa domanda telematica 
(cfr. la circolare n. 136/2014) de-
ve essere presentata all’Istituto, 
attraverso uno dei seguenti cana-
li: WEB, tramite il servizio on-
line dedicato, accessibile dal cit-
tadino munito di PIN dispositivo, 
SPID (Sistema Pubblico di Iden-
tità Digitale) almeno di Livello 2 
o CNS (Carta Nazionale dei Ser-
vizi), dal sito Internet dell’Istitu-
toal seguente percorso: “Invio 
OnLine di domande di prestazio-
ni a sostegno del reddito” > 
“Funzione ANF Ditte cessate e 
Fallite”; 
Contact Center multicanale, chia-
mando da telefono fisso il nume-
ro verde gratuito 803 164 o da 
telefono cellulare il numero 06 
164164, a pagamento in base al 
piano tariffario del gestore telefo-
nico, se in possesso di PIN; 
Patronati e intermediari dell’Isti-
tuto, attraverso i servizi telemati-
ci offerti dagli stessi, anche se 
non in possesso di PIN. 
4. Istruzioni per i datori di lavoro 
con dipendenti del settore privato 
non agricolo. 
4.1 Gestione delle domande pre-
sentate in modalità telematica 
all’INPS a decorrere dal 1° aprile 
2019 
Gli importi calcolati dall’Istituto 
(come descritto al precedente pa-
ragrafo 2) saranno messi a dispo-
sizione del datore di lavoro, che 
potrà prenderne visione attraver-
so una specifica utility, disponibi-
le dal 1° aprile 2019, presente nel 
Cassetto previdenziale aziendale, 
con specifica indicazione del co-
dice fiscale del lavoratore ed e-
ventualmente di quello del richie-
dente, qualora i due soggetti non 
coincidano (ad esempio nel caso  
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di madre separata senza posizione 
tutelata, che chiede la prestazione 
sulla posizione lavorativa dell’altro 
genitore). 
Sulla base degli importi teorica-
mente spettanti, così come indivi-
duati dall’Istituto, il datore di lavo-
ro dovrà calcolare l’importo effet-
tivamente spettante al richiedente, 
in relazione alla tipologia di con-
tratto sottoscritto e alla presenza/
assenza del lavoratore nel periodo 
di riferimento. La somma corrispo-
sta mensilmente non potrà comun-
que eccedere quella mensile indi-
cata dall’Istituto. Il datore di lavo-
ro erogherà gli importi per la pre-
stazione familiare con le consuete 
modalità, unitamente alla retribu-
zione mensile, e provvederà al re-
lativo conguaglio con le denunce 
mensili. Qualora il lavoratore abbia 
richiesto assegni per il nucleo fa-
miliare arretrati, il datore di lavoro 
potrà pagare al lavoratore e con-
guagliare attraverso il sistema U-
niemens esclusivamente gli assegni 
relativi ai periodi di paga durante i 
quali il lavoratore è stato alle sue 
dipendenze.  
Pertanto, le prestazioni familiari 
relative ad anni precedenti, per pe-
riodi lavorativi alle dipendenze di 
un datore di lavoro diverso da 
quello attuale, dovranno essere li-
quidate dal datore di lavoro presso 

cui il lavoratore prestava la propria 
attività lavorativa nel periodo ri-
chiesto. 
4.2 Gestione delle domande pre-
sentate in modalità cartacea al da-
tore di lavoro fino alla data del 31 
marzo 2019 
Nel periodo compreso fra il 1° a-
prile 2019 e il 30 giugno 2019, i 
datori di lavoro potranno erogare le 
prestazioni di assegno per il nucleo 
familiare, e procedere al relativo 
conguaglio, sulla base sia di do-
mande cartacee presentate dal la-
voratore al datore di lavoro entro e 
non oltre il 31 marzo 2019, sia di 
domande telematiche presentate 
all’INPS dal 1° aprile 2019. 
Per gli assegni per il nucleo fami-
liare presentati in via telematica 
all’INPS, il datore di lavoro dovrà 
operare sulla base delle istruzioni 
fornite al precedente paragrafo 4.1. 
Per gli assegni per il nucleo fami-
liare presentati in modalità cartace-
a direttamente al datore di lavoro 
fino alla data del 31 marzo 2019, il 
datore di lavoro dovrà, secondo le 
modalità sinora utilizzate, calcola-
re l’importo dovuto sulla base delle 
dichiarazioni presenti nell’istanza, 
liquidare gli assegni ed effettuare il 
relativo conguaglio al più tardi in 
occasione della denuncia Unie-
mens relativa al mese di giugno 
2019 

Dopo la predetta data non sarà più 
possibile effettuare conguagli per 
assegni per il nucleo familiare che 
non siano stati richiesti con le nuo-
ve modalità telematiche. 
***Con successivi messaggi saran-
no illustrate le nuove modalità di 
compilazione del flusso Uniemens 
nei casi di conguaglio di assegni 
per il nucleo familiare arretrati e le 
caratteristiche dell’utility di cui al 
precedente paragrafo 4, nonché 
fornite le istruzioni per la gestione, 
da parte delle Strutture territoriali 
dell’Istituto, delle istanze presenta-
te in via telematica. 
Il Direttore Generale 
Gabriella Di Michele 
[1] L’autorizzazione agli assegni al 
nucleo familiare deve essere ri-
chiesta nei seguenti casi: figli ed 
equiparati di coniugi/parte di unio-
ne civile legalmente separati o di-
vorziati/sciolti da unione civile, o 
in stato di abbandono; figli propri 
o del coniuge/parte di unione civi-
le, riconosciuti da entrambi i geni-
tori, nati prima del matrimonio; 
figli del coniuge/parte di unione 
civile nati da precedente matrimo-
nio; 
fratelli sorelle e nipoti orfani di 
entrambi i genitori e non aventi 
diritto a pensione di reversibilità; 
nipoti in linea retta a carico dell’a-
scendente (nonno/a); 
familiari minorenni con persistente 
difficoltà a svolgere funzioni o 
compiti propri della loro età; 
familiari maggiorenni  con assoluta 
e permanente impossibilità a svol-
gere proficuo lavoro; 
minori in accasamento etero-
familiare; 
familiari di cittadino italiano, co-
munitario, straniero di stato con-
venzionato, che siano residenti al-
l’estero; 
figli ed equiparati, studenti o ap-
prendisti, di età superiore ai 18 an-
ni compiuti ed inferiore ai 21 anni 
compiuti, purché facenti parte di 
"nuclei numerosi", cioè nuclei fa-
miliari con almeno 4 figli tutti di 
età inferiore ai 26 anni. 



La salute è un bene prezioso, 
forse il più prezioso che pos-
siamo avere. Il nostro Stato, 
pur con tutte le sue carenze e 
difficoltà, cerca di dare assi-
stenza a tutti i suoi cittadini 
ma, così come è noto, almeno 
per il momento, gli assistiti 
contribuiscono o 
“partecipano” al costo delle 
prestazioni sanitarie di cui 
usufruiscono attraverso il pa-
gamento di una quota chia-
mata ticket e che è stata in-
trodotta in Italia fin dal 1982. 
Esistono prestazioni sani-
tarie dove questo ticket è 
previsto e altre dove invece 
non è richiesto. 
Dal Sito Internet governativo 
del Ministero della Salute, 
apprendiamo che è previsto il 
pagamento del ticket per: 
1. Le visite specialistiche ed 
esami di diagnostica strumen-

tale e di laboratorio; 
2. Le prestazioni eseguite in 
pronto soccorso che non rive-
stono carattere di emergenza 
o urgenza (codici bianchi), 
non seguite da ricovero; 
3. le cure termali. 
Di contro, sempre da infor-
mazioni ufficiali del Ministero 
della Salute, non è previsto il 
pagamento del ticket in questi 
casi: 
1. Gli esami di diagnostica 
strumentale e di laborato-
rio e le altre prestazioni di 
assistenza specialistica inclu-
se in programmi organizzati 
di diagnosi precoce e preven-
zione collettiva promossi o 
autorizzati con atti formali 
della Regione (ad esempio, la 
mammografia per la diagnosi 
precoce del tumore della 
mammella, il PAP test per il 
tumore della cervice uterina, 

la ricerca del sangue occulto 
nelle feci per il tumore del co-
lon-retto); 
2. Gli esami di diagnostica 
strumentale e di labora-
torio e le altre prestazioni di 
assistenza specialistica neces-
sarie per la tutela della salute 
collettiva, obbligatorie per 
legge o disposte a livello loca-
le in caso di situazione epide-
miche (ad esempio, gli esami 
su coloro che entrano o sono 
entrati in contatto con perso-
ne affette da malattie infettive 
e contagiose); 
3. Le prestazioni del medico 
di medicina generale e 
del pediatra di libera scel-
ta; 
4. I trattamenti erogati nel 
corso di un ricovero ospeda-
liero, ordinario o diurno, in-
clusi i ricoveri in reparti o  
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strutture di riabilitazione e di 
lungodegenza post-acuzie e gli 
esami strettamente e diretta-
mente collegati al ricovero 
programmato, preventivamen-
te erogate dalla medesima 
struttura (la visita dell’aneste-
sista, la RX del torace, l’elet-
trocardiogramma, la rimozio-
ne dei punti, ecc.), ai sensi del-
l’art. 1, comma 18, della Legge 
23 dicembre 1996, n. 662. 
5. Gli alimenti destinati a cate-
gorie particolari (es. alimenti 
senza glutine alle persone af-
fette da celiachia) e dispositivi 
medici per persone affette da 
diabete (aghi, strisce reattive, 
penne pungidito, misuratori 
della glicemia, ecc.); 
6. Le protesi, le ortesi e gli au-
sili tecnologici destinati alle 
persone con disabilità. 
Inoltre il ticket non è previsto 
nemmeno sulle prestazioni 
erogate in situazioni di parti-
colare interesse sociale, quali: 
1. La tutela della materni-
tà, limitatamente alle presta-
zioni definite dal Decreto del 
Presidente del Consiglio dei 
Ministri 12 gennaio 2017 
(allegato 10); 
2. La prevenzione della diffu-
sione dell’infezione da HIV, 
limitatamente all’accertamen-
to dello stato di infezione, in 
favore dei soggetti apparte-
nenti a categorie a rischio, con 
comportamenti a rischio o in-
cidentalmente esposti a ri-
schio di infezione; 
3. La promozione delle dona-
zioni di sangue, organi e tessu-
ti, limitatamente alle presta-
zioni connesse all’attività di 
donazione; 
4. La tutela dei soggetti dan-
neggiati da complicanze di ti-
po irreversibile a causa di vac-
cinazioni obbligatorie, trasfu-
sioni e somministrazione di 
emoderivati di cui alla Legge 
25 febbraio 1992, n. 210, limi-

tatamente alle prestazioni ivi 
indicate; 
5. I vaccini per le vaccinazioni 
incluse nel Piano nazionale 
della prevenzione vaccinale 
per le persone identificate co-
me destinatarie. 
6. Prestazioni di assistenza 
specialistica ambulatoriale; 
7. Per le prestazioni di specia-
listica ambulatoriale (visite 
specialistiche, esami strumen-
tali, esami di laboratorio, pre-
stazioni terapeutiche e di ria-
bilitazione effettuate in ambu-
latorio), il ticket per l’assistito 
è pari alla tariffa della presta-
zione, fino al tetto massimo di 
36,15 euro per ricetta (fatti 
salvi gli assistiti che godono di 
esenzione). 
È importante sapere che al ti-
cket va aggiunta una quota 
fissa di 10 euro sulla ricetta 
anche se alcune Regioni han-
no adottato misure alternative 
o hanno variato l’importo del-
la quota fissa in aumento o in 
diminuzione. 
Inoltre è importante sapere 
che con una ricetta possono 
essere prescritte fino ad otto 
prestazioni della stessa branca 
specialistica, fatta eccezione 
per le prestazioni di fisiotera-
pia. 
Per quanto riguarda le presta-
zioni di pronto soccorso, la 
legge prevede il pagamento di 
un ticket (variabile da Regione 
in Regione) per le prestazioni 
erogate in Pronto soccorso o-
spedaliero classificate con co-
dice “bianco” ovvero quelle 
considerate prestazioni non 
urgenti oppure con paziente in 
condizioni non critiche 
(tranne i traumi ed avvelena-
menti acuti) non seguite da 
ricovero. 
È fondamentale sapere che 
sono esclusi dal pagamento i 
minori di 14 anni e gli assistiti 
che godono di esenzione 

(argomento che tratteremo in 
un altro Post). 
Per ciò che concerne i farmaci, 
a livello nazionale e dall’anno 
2000 non è previsto alcun ti-
cket (tranne quelli comunque 
a pagamento ovvero di classe 
C). 
Però molte Regioni, hanno in-
trodotto sui farmaci di fascia 
A una quota fissa per ricetta o 
per confezione. 
Sempre molte Regioni hanno 
individuato alcune categorie o 
i soggetti esenti. 
Maggiori informazioni si pos-
sono avere consultando i siti 
delle Regioni o chiedendo in-
formazioni alla propria Azien-
da sanitaria locale (Asl). 
Poi ci sono i cosiddetti farmaci 
generici o equivalenti. 
Se un cittadino vuole usufruire 
di un “di marca” invece del 
“generico” (cioè di un medici-
nale di uguale composizione, 
forma farmaceutica, via di 
somministrazione, modalità di 
rilascio e indicazioni terapeu-
tiche) allora dovrà pagare la 
differenza tra il prezzo del me-
dicinale richiesto e il prezzo di 
rimborso del “generico”.  
Infine per le esenzioni dal ti-
cket (argomento che appro-
fondiremo in un successivo 
Post), i cittadini hanno diritto 
all’esenzione (per alcune o per 
tutte prestazioni) nei seguenti 
casi: 
1. In particolari situazioni di 
reddito associate all’età o alla 
condizione sociale; 
2. In presenza di determinate 
patologie (croniche o rare); 
3. In caso di  riconoscimento 
dello stato di invalidità; 
4. In altri casi particolari 
(gravidanza, diagnosi precoce 
di alcuni tumori, accertamento 
dell’HIV) Fonte: https://
www.iltuoapprofondimento.it/2019/
03/salute-ticket-ed-esenzioni.html 

Stefano Innocentini 
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RUBRICA DI CINEMA E CULTURA VARIA 

Avere degli ideali, credere in quello 
che si fa, questo il sogno di molti, 
realizzato da Paolo Dieci. Era il pre-
sidente del Cisp, Comitato Interna-
zionale per lo Sviluppo dei Popoli *, 
e di Rete LinK 2007 *. 
 Il 10 marzo, nell'incidente del Bo-
eing 737, l'aereo partito da Addis 
Abeba, in Etiopia, diretto a Nairobi, 
una tragedia con 157 morti di diverse 
nazionalità, abbiamo perduto valoro-
se persone il cui impegno professio-
nale e di vita era al servizio della co-
operazione internazionale e dell’aiuto 
umanitario.  
Il sito del Cisp - la cui Dichiarazione 
di Intenti adottata nel 2018 “Diritti, 
Cambiamento, Sostenibilità” conferi-
sce particolare attenzione ai temi del-
la lotta alla povertà e all’esclusione 
sociale – annuncia “con immenso 
dolore la perdita di Paolo Dieci, uno 
dei suoi fondatori, uno dei suoi più 
appassionati soci e più competenti 
cooperanti, il suo Presidente. Il no-
stro meraviglioso amico. Il mondo 

della cooperazione internazionale 
perde uno dei suoi più brillanti espo-
nenti e la società civile italiana tutta 
perde un prezioso punto di riferimen-
to. La visione di una società più giu-
sta, coesa, egualitaria, che ha guidato 
Paolo nel suo impegno in Italia e nel 
mondo continuerà a guidare il nostro 
lavoro. Ci stringiamo attorno alla 
moglie, ai figli e alla famiglia tutta di 
Paolo e promettiamo loro di conti-
nuare ad onorare la sua memoria 
mettendo in pratica tutto ciò che da 
lui abbiamo imparato, provando ad 
avere la sua stessa lucidi-
tà nell'analizzare i problemi delle 
società contemporanee, la sua stessa 
perseveranza e pazienza nel provare a 
risolverne almeno una parte, la sua 
stessa preparazione e competenza 
nella realizzazione di ogni singola 
azione, progetto, programma ….". 
Così come ha fatto Paolo, con instan-
cabile tenacia. 
Paolo ha tenuto fede al suo sogno 
giovanile, appassionato al volontaria-
to svolto per anni,  ha portato avanti 
il suo progetto con amore e determi-
nazione, facendolo diventare il lavoro 
della sua vita; l’impegno messo nei 
progetti umanitari lo coinvolgeva con 
partecipazione profonda. Cionono-
stante era un uomo con i piedi per 
terra, non di quelli che si sentono i 
salvatori del mondo: “Non posso sal-
vare il mondo, ma qualche vita sì”, è 
una delle tante sue frasi che saranno 
di stimolo alla vita di tutti noi. Cia-
scuno di noi può sempre fare qualco-
sa per gli altri, a cominciare dal sem-
plice, ma poco usato, buongiorno 
dato con un sorriso. 
Si stava occupando dei programmi 
dedicati alle donne dei paesi africani, 
in particolare la Somalia, per l’istru-
zione, la valorizzazione della cultura 
e della coesione. 
La cooperazione tra i popoli è molto 
importante per non perdere mai il 
senso dell’insieme: il mondo è un 
tutt’uno; è tutto collegato come suc-
cede in natura:  un disastro causato 
dall'uomo reca danni a tutto il piane-
ta. 

Come detto da Giulia Olmi, cofonda-
trice del Cisp, una delle sue più gran-
di doti era l’umiltà, che gli ha dato la 
capacità di saper ascoltare gli altri,  
dote rara e preziosa, soprattutto nel 
mondo contemporaneo. “Siamo al 
servizio di” diceva Paolo. Il rispetto 
per l’altro crea ponti che uniscono. 
La competenza e il rigore con cui 
perseguiva il suo compito, gli hanno 
dato la precisione e la determinazione 
del soldato: sempre preparato in ciò 
che affermava; la documentazione 
preventiva coronava la sua profondità 
di pensiero che gli dava e non toglie-
va, come succede spesso agli esseri 
umani, positività ed ottimismo. 
A forza di non farlo con chi  sta loro 
intorno, gli esseri umani perdono la 
capacità di ascoltare anche sé stessi e 
vanno avanti come automi; la gioia 
dell’esempio di Paolo Dieci ci ridesti 
ad una maggiore consapevolezza. 
Amore ci leghi a questo grande Uo-
mo, elevato al Pantheon dei Giusti, 
che ha saputo realizzare i suoi ideali 
e li ha portati avanti con energica 
forza di volontà e rispetto per tutti i 
collaboratori e per la Vita di tutti. La 
sua gentilezza sia la nostra. 
In questo mondo spesso volgare, e 
aggressivo anche verbalmente, con 
figure di riferimento che hanno fatto 
dell’arroganza, dei soprusi e della 
forza bruta i loro ideali, cercare di 
imitare l’esempio di chi ha portato un 
mite sorriso e l’approccio gentile 
ovunque si sia recato è una rivoluzio-
ne che ciascuno di noi potrebbe im-
pegnarsi ad attuare da subito. 
Note:  1) Cisp Organizzazione non 
governativa (ONG) riconosciuta dalla 
Legge 49/1987 e quindi considerata 
di diritto ONLUS (organizzazione 
non lucrativa di utilità sociale). 
2) Rete LinK 2007 Associazione di 
coordinamento consortile che rag-
gruppa importanti Organizzazioni 
Non Governative italiane, in partico-
lare 14 ong: Cesvi, Cisp, Coopi, 
Cosv, Gvc, Icu, Intersos, Lvia, Medi-
ci con l'Africa Cuamm, Ccm, Elis, 
World Friendss, Ciai e Amref. 

Antonella D’Ambrosio 

PAOLO DIECI L’IMPEGNO DELLA GENTILEZZA 

Paolo Dieci 
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