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RELATIVAMENTE I PUNTI SOTTO SPECIFICATI
Con questo editoriale,
voglio dedicare lo spazio
alla nota problematica dei
Restauratori esclusi dagli
elenchi.
Lo scrivente Coordinamento nazionale ConfsalUnsa e il Comitato ResArte trasmettono hanno inviato agli Uffici di Diretta
Collaborazione del Ministro Bonisoli, la nota a
firma congiunta che si
riporta con la quale si esprimono le proprie considerazioni in merito alla
problematica tuttora irrisolta che penalizza migliaia di restauratori professionisti non sono inseriti nell’elenco, mentre di
fatto ha privilegiato quelli
di provenienza SAF, cioè
quelli che il Decreto Franceschini ha promosso a
laureati, nonostante che
abbiano svolto solo tre
anni di scuola del MiBAC.
Infatti, tale situazione sta
determinando una pesante criticità per il settore
del restauro, soprattutto
se si tiene conto che non
riconoscere l’equipollenza
e il giusto metodo per
equiparare tutti, al fine di
porre tutti sullo stesso
piano lavorativo. Tale Equipollenza si rende indispensabile anche per vanificare il ricorso dinnanzi
al Tar proposto dai SAF,
che se ottenesse sentenza cautelare avversa al
MiBAC, potrebbe rilevarsi
alquanto negativo per gli
interessati e per tutto il
settore del restauro, che
se così fosse vedrebbe i

SAF gli unici titolati a lavorare nel restauro a discapito dei circa 5000
qualificati che sarebbero
di nuovo spinti nel baratro. Pertanto, alla luce
delle osservazioni poste
nel documento allegato,
sono stati evidenziati i
punti più importanti richiesti dal comitato e dallo
scrivente sindacato UNSA; e cioè la questione
dell'equipollenza e le relative competenze, ciò anche in considerazione del
giusto
riconoscimento
della professionalità che a
rigore di logica, non può
essere discriminata a favore di quelli provenienti
esclusivamente
dalle
scuole o strutture accreditate del MiBAC. Infatti,
abbiamo ribadito nel documento allegato, la parità e gli stessi diritti per il
lavoro, poiché le stesse
scuole del MiBAC non
possono agire in regime
di concorrenza a discapito di aventi diritto che sono regolarmente in campo e che da anni esplicano la loro attività con
scrupolo e preparazione
professionale. Dal momento che così facendo il
ministero ha creato una
situazione insostenibile,
dove come già detto ha
inteso privilegiare altri e al
tempo stesso, ha messo
in creato una odiosa disparità di trattamento
dando adito ad un regime
di concorrenza sleale,
che vede avvantaggiati
coloro che provengono da

corsie preferenziali a discapito di coloro, che pur
essendosi formati con
tanto di titoli, ora sono
rimasti al palo a causa di
una normativa a senso
unico.
Infine si esorta un tempestivo intervento a riguardo
al fine di trovare idonee
soluzioni per questa complessa problematica segnalata dal comitato e
dallo scrivente sindacato:
Facendo seguito all’incontro tenutosi il 7/5/2019
presso il Mibac, inviamo
come concordato, alla
vostra cortese attenzione,
la relazione riassuntiva
dei punti discussi e relativi le criticità ancora presenti nella professione dei
restauratori art 182. Le
modifiche proposte, sono
finalizzate a sanare delle
discriminazioni lavorative
che, in prospettiva della
avvenuta qualifica dei
restauratori, non sono più
comprensibili.
PREMESSO CHE
Il Decreto Legislativo 22
gennaio 2004, n. 42 e
successive modificazioni,
recante "Codice dei beni
culturali e del paesaggio"
norma agli art. 29 e 182 il
riconoscimento del titolo
di Restauratore e di Collaboratore Restauratore
In particolare, coloro che
sono in possesso di una
Laurea Magistrale in Conservazione e Restauro
dei Beni Culturali abilitante alla professione di restauratore di beni culturali
Continua→→

Giuseppe Urbino Segretario Nazionale
Confsal-Unsa Beni Culturali
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(classe LMR/02) o titoli equipollenti,
ai sensi dell’art. 29 del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, sono
abilitati ope legis all’esercizio della
professione ed i loro nominativi sono
inseriti progressivamente negli elenchi trasmessi dalle istituzioni abilitate
al rilascio del diploma abilitante e via
via pubblicati dal Ministero.
In regime transitorio sono stati emanati nel 2009 un bando per l’ottenimento della qualifica di Restauratore
successivamente, un bando per il
conseguimento della qualifica di Collaboratore Restauratore nel 2014 ed
un bando per il conseguimento della
qualifica di Restauratore nel 2015;
E’ di particolare urgenza sanare la
discriminazione di trattamento che si
ravvisa all’interno della categoria dei
Restauratori di cui al regime transitorio ex art. 182, in tutti i casi in cui
viene attribuita una posizione di vantaggio/premialità alle sole imprese e
restauratori diplomati ICR- OPD e
qualificati SAF;
Con DLGS 564 del
21/ 12/2017
firmato dai Ministri Franceschini e
Fedeli il Mibac riconobbe ai SAF
ante 2009, equipollenza dei corsi di
studio di pochi anni, al titolo di Laurea Magistrale LMR/02, posizionandoli in una condizione di favor lavorativo sia in Italia che all’estero rispetto ai qualificati art 182.
I restauratori qualificati art 182 solo
con il titolo di qualifica acquisito, non
potranno lavorare in Europa, in
quanto in alcuni paesi come ad esempio la Spagna (Regio Decreto n
8/2013) il titolo professionale suddetto non è riconosciuto.
Tale disparità risulta di particolare
evidenza anche nel regolamento
degli appalti pubblici di cui al D.L.
50/2016 art. 7 c.4 che stabilisce con
riferimento all’appalto dei lavori riguardanti beni culturali tutelati un
regime di premialità per le imprese
che si avvalgono di personale in
possesso di titoli rilasciati dalle scuole di cui al Decreto del Ministro dell’Università e della ricerca, di concerto con il Ministro per i beni culturali
del 31/01/2006.
Ai sensi dell’articolo 95, comma 6,
del Codice dei contratti pubblici, le
stazioni appaltanti, infatti, possono
prevedere, fra i criteri di valutazione
delle offerte, uno specifico regime di
premialità per le offerte presentate
da imprese che si avvalgano nella
progettazione e nell’esecuzione dei
lavori di personale in possesso di
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titoli rilasciati dalle scuole di cui
al decreto del Ministro dell’università e della ricerca, di concerto
con il Ministro per i beni e le attività culturali, 31 gennaio 2006,
recante «Riassetto delle scuole di
specializzazione nel settore della
tutela, gestione e valorizzazione
del patrimonio culturale»;
Ulteriore disparità lavorativa è rappresentata dalla norma inserita nel
DL 50/2016 art 13 lettera b comma 5
attualmente vigente e relativa il ruolo
Direttore Tecnico nel restauro superfici decorate. Che obbliga di fatto
solo i restauratori qualificati art 182 a
dover dimostrare con certificati la
loro idoneità tecnica operativa per
svolgere il ruolo di Direzione tecnica.
Art 13 comma b “relativamente alle
categorie OS2A e OS2B […..]” possa essere assegnato “a restauratori
di beni culturali in possesso di un
diploma rilasciato da scuole di alta
formazione e di studio istituite ai
sensi dell’art. 9 del D.Lgs. 20/10/1998 n. 368(n.d.a. le scuole ICR,
ICPL, Scuola del mosaico di Ravenna e OPD ante 2009) […] o in possesso di laurea magistrale con 2
anni di esperienza il comma 5, in
riferimento alle medesime categorie
SOA dice che “ la direzione tecnica
può essere affidata anche a restauratori di beni culturali, che hanno
acquisito la relativa qualifica ai sensi
dell’ art.
182 del Codice dei
beni culturali e del paesaggio, purché tali restauratori abbiano svolto,
alla data di entrata in vigore del presente decreto, 2017, almeno 3 incarichi di direzione tecnica nell’ambito di lavori riferibili alle medesime categorie.”
Ulteriore ostacolo per l’oggettivo
svolgimento dell’attività lavorativa
della categoria è rappresentato dal
fatto che pur vantando esperienza
pluriennale certificata, molti Restauratori hanno visto ridursi all’esito del
Bando del 2015 i settori di qualifica
riconosciuti, senza possibilità di future integrazioni. La grave conseguenza sul piano lavorativo, vede solo i
restauratori ex art 182 costretti a
rinunciare a diverse commesse e
appalti di lavoro che non rientrano
nelle loro attuali qualifiche.
Di contro tale trattamento non è stato applicato ai restauratori dell’ICR,
che si sono visti indistintamente riconosciute 6 competenze, nonostante i
loro bandi di ammissione alle scuole
risalenti al 1998 prevedessero un
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indirizzo formativo di soli due settori
di restauro.
E’ di drammatica urgenza anche
tutelare la posizione dei lavoratori,
imprese artigiane etc che a fronte di
decenni di attività certificata presso
le Sovrintendenze si vedono oggi
costretti a cessare l’attività lavorativa
a seguito dell’esclusione o non partecipazione per svariati motivi ai
bandi del 2014 per l’acquisizione
della qualifica di Collaboratore Restauratore/Tecnico del Restauro e
2015 per l’ottenimento in regime
transitorio della qualifica di Restauratore; questa situazione di fatto non
consente più ai nostri iscritti di lavorare nel restauro .
Un caso particolare in tal senso riguarda gli organari i quali, poiché
sino al 2016 non esistevano materialmente scuole formative a loro
dedicate, avendo una formazione
prettamente di bottega si sono trovati esclusi dalla partecipazione ai bandi 2014 e 2015, divenendo di fatto
per loro impossibile l’esercizio dell’attività;
Tanto premesso lo scrivente Comitato ResArte, Presidente Chirico Grazia in concerto con il Sindacato
CONFSAL-UNSA Presidente Giuseppe Urbino
CHIEDE
Che vengano emanati provvedimenti
amministrativi urgenti in grado di
consentire lo svolgimento dell’attività
di restauro in regime di parità e libera concorrenza.
Nello specifico - Decreto Ministeriale
In merito al regime di equiparazione del titolo di restauratore e conseguimento titolo di laurea classe
LMR/02
Si chiede di riconoscere l’equipollenza alla classe LMR/02 (corso di laurea magistrale per restauratori di
beni culturali) dei titoli di studio nel
restauro di almeno 2700 ore rilasciati ante D.L. 86 e 87/2009 solo per
restauratori che ne faranno domanda e qualificati ex art 182.
In subordine
Riconoscere solo ai restauratori art
182 la possibilità di accedere al corso di laurea magistrale in restauro
L02 con riconoscimento di 300 crediti formativi professionali, dimostrati
da lavoro certificato eseguito con
responsabilità diretta ante 2014, per
ottenere la laurea in restauro e poter
lavorare anche all’estero.
Continua→→
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In merito alla possibilità di implementare i settori di competenza Circolare Ministeriale
Consentire ai restauratori di cui al
regime transitorio ex art 182, codice
dei beni culturali l’attribuzione diretta
del settore di competenza richiesto,
come da presentazione di autocertificazione con controlli a campione di
lavori certificati svolti nel settore di
richiesta per un massimo di due anni.
In alternativa
Consentire solo ai Restauratori art
182 di partecipare, all’emanando
bando per Collaboratori, per ottenere i settori per il quale viene richiesta
la competenza, oggetto di analisi.
Proposta in deroga Mibac Miur Legge 30.12.2020 n 240 Titolo 14
Riconoscere solo ai restauratori art
182 la possibilità di accedere al corso di laurea magistrale in restauro
LMR/02 con riconoscimento di 300
crediti formativi professionali dimostrati da lavoro certificato eseguito
con responsabilità diretta ante 2014,
per ottenere le competenze mancanti o oggetto di analisi.
** Si ritiene maggiormente fattibile e
tutelante anche ex post regime transitorio la prima soluzione presentata
In merito ai contratti di appalto
modificare il D.L. 50/2016 art. 7 c.4
mediante eliminazione del regime di
premialità in esso contenuto o me-

diante l’inserimento al termine del
comma 4 della frase “o che abbia
ottenuto la qualifica di Restauratore
ex art. 182 ai sensi del D.L. n. 42/2004 modifica comma 5: in riferimento alle categorie OSA2 e OS2B
“la direzione tecnica può essere affidata anche a restauratori di beni
culturali, che hanno acquisito la relativa qualifica ai sensi dell’art. 182 del
Codice dei beni culturali e del paesaggio, purché tali restauratori abbiano 2 ANNI DI ESPERIENZA
In merito alla mancata partecipazione/esclusione ai bandi 2014 e
2015:
Si invita a voler attribuire la qualifica
di collaboratore/Tecnico del restauratore a coloro che possano dichiarare anche mediante autocertificazione con controlli a campione di
aver eseguito lavori certificati dalla
Sovrintendenza ai Beni Culturali per
almeno 5 anni ante 2014

tà a restauratori per gli organari
collaboratori, venga disgiunta da
quella prevista per le altre categorie di restauro, data la specificità
del loro intervento nonché la mancanza di formazione scolastica
specifica, dovuta ad un vuoto normativo. La categoria rientra nelle
competenze 11 degli strumenti
musicali. Gli interventi degli organari, sono rivolti al solo ripristino
della meccanica idraulica dello
strumento, non al restauro della
struttura decorativa storico artistica, individuata nella cassa contenitiva della macchina musicale.
Ratio: tutelare la categoria dei restauratori di organi qualificabili come
tali ex art. 182 D.L. n. 42/2004, attesa la peculiarità della materia prevalentemente di tipo tecnico e che ante
2016 non esistevano corsi di alta
formazione o equiparabili per il restauro di tale tipologia di manufatti.
Certi che le SS.LL vorranno tener
conto delle considerazioni di cui sopra e al fine di promuovere un provvedimento di variazione alla disciplina di cui all’art. 182 del D.lgs. 42/2004, cosi come richiesto dai sottoscrittori della presente. (F.to: per il
Comitato ResArte Grazia Chirico –
per la Confsal-Unsa Beni Culturali
Giuseppe Urbino)
Giuseppe Urbino

In merito alla situazione Collaboratori organari
Art. 2 c. 1 a): “coloro i quali abbiano
acquisito la qualifica di collaboratore
restauratore di beni culturali ai sensi
del comma 1 – sexies dello stesso
art. 182 e abbiano superato una prova preselettiva, con le modalità previste dal
Bando”
Emendamento art. 2 c. 1 a) :
Chiediamo che la prova di idonei-
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ITALIA NOSTRA IN MERITO ALLA QUALIFICA
PROFESSIONALE DI “RESTAURATORE DI BENI CULTURALI”.

Si pubblica il documento di Italia
Nostra nazionale in merito alla equità e parificazione professionale fra
restauratori a seguito dell'elenco
istituito a seguito dell'articolo 182
del Codice dei Beni Culturali.
Gentilissimo Ministro Bonisoli,
Italia Nostra ha a cuore la propria
missione di tutela, salvaguardia e
valorizzazione del Patrimonio storico
artistico e naturale della Nazione e in
tale contesto prende atto che le attività di “Conservazione e Restauro” si
inseriscono appieno nelle nobili finalità da perseguire e rappresentano
un punto di forza fra le azioni da
proporre.
La professione del “Restauratore”
costituisce grande interesse per l’Associazione, in quanto profondamente
intrinseca alle tematiche della tutela.
Dunque si vuole contribuire, coerentemente alle indicazioni che provengono dall’applicazione dell’articolo
182 del Codice dei Beni Culturali e si
auspica che finalmente si pervenga
all’attuazione del processo in atto di
riforma e di transizione per il Settore
del Restauro, con un criterio che
equipari le categorie dei restauratori
che non provengono dalle scuole di
alta formazione a quelle che provengono dal MiBAC o dai più recenti
corsi universitari, abilitanti alla professione, evitando inammissibili disparità fra “Restauratori” di pari dignità.
Italia Nostra ritiene doveroso tenere
in debito conto la questione inerente
la formazione continua di questa

importante categoria professionale,
indipendentemente dalla propria
origine formativa, purché in sintonia
con le norme in atto per la reale parificazione dei soggetti, che esprimono alta professionalità, sino al compimento di questa fase transitoria.
Si dovrà pertanto poter conseguire
un livello omogeneo delle competenze dei “Restauratori” anche attraverso
l’aggiornamento
tecnicoscientifico costante e continuo, promuovendo anche iniziative che facilitino tali aggiornamenti. Italia Nostra
potrà fare la propria parte a questo
proposito.
È necessario pervenire al risultato
che per tutti gli affidamenti pubblici
e privati degli incarichi per interventi
di restauro condotti da imprese, liberi professionisti, restauratori privati e
pubblici, per esecuzioni operative
dirette e le relative Direzioni dei lavori e/o Direzioni Tecniche, si tenga
conto ‘solo’ dell’appartenenza del
“Restauratore” all’ELENCO di recente
istituzione, a seguito del Bando Pubblico indetto dal MiBAC per l’unico
riconoscimento della Qualifica abilitante di “Restauratore di Beni Culturali” impedendo di creare, eventualmente con ‘artifici di carattere corporativo’, orpelli non previsti dalla
norma, tesi a creare nuove discriminazioni.
Dovrà essere un punto fermo, dunque e che non va toccato l’ELENCO,
suddiviso per specializzazioni di Restauro. Non si dovrà assolutamente
tornare indietro rispetto al giusto

processo in atto di equità prevista
dall’attuale riforma.
Occorre pervenire, senza indugio al
risultato che gli affidamenti degli
incarichi ai professionisti, sia pubblici
che privati, vengano affidati senza
recriminazioni ai soggetti appartenenti all’ELENCO a seguito del Bando
MIBAC, che si è faticosamente e
finalmente realizzato, dopo ben 18
anni di attesa, nonostante i molti
ricorsi che ne hanno rimandato la
realizzazione.
Confidiamo che Lei Signor Ministro e
il Dicastero di cui è a capo possiate
finalmente garantire l’equità del riconoscimento professionale delle eccellenze, di fatto già comprese e
garantite nell’istituzione dell’ELENCO
stesso.
Significherà che per il MIBAC e per
qualsiasi Stazione appaltante non vi
debbano più essere ‘categorie di
“Restauratori di Beni Culturali di serie “A” e di quelli di serie “B”, dato
che tali professionisti hanno competenze acclarate e accertate in sede
di Bando.
Sarebbe altresì auspicabile, nel completare l’iter già definito, che si facesse un D.M. MIBAC per consentire
ai professionisti in possesso dei requisiti richiesti alle date indicate dal
Bando, (ma che non abbiano potuto
parteciparvi per gravi impedimenti)
di essere inseriti nell’ELENCO (si
tratta di un numero esiguo sul territorio nazionale). Questo al fine di
evitare ulteriori ricorsi. Questa soluzione tra l’altro è stata prospettata
anche dal Direttore Generale per
l’Educazione e la Ricerca architetto
Francesco Scoppola.
Sicuri che la voce autorevole e determinata di Italia Nostra relativa a
questo importante settore del mondo dei Beni Culturali venga ascoltata
e recepita, Signor Ministro, cogliamo
la presente occasione per porgerLe
distinti saluti.
Il Consigliere nazionale la Presidente
nazionale

Rodolfo Corrias Mariarita Signorini
Restauratore di Beni Culturali Restauratrice di Beni Culturali

N. 159—MAGGIO — 2019

SINDACATO– CULTURA—LAVORO

PAGINA 5

LA RSU DI PALAZZO DUCALE DI MANTOVA
SCRIVE IN MERITO ALLA CHIUSURA ANTICIPATA
DELLA CORTE VECCHIA DI PALAZZO DUCALE

Si pubblica integralmente la
nota inviata dalle RSU di Palazzo Ducale di Mantova al Direttore di Palazzo Ducale Dott.
Peter Assmann, al Direttore
Generale Musei Dott. Antonio
Lampis, al Direttore Generale
Organizzazione Dott.ssa Maria
Giuseppone, alla DG-OR Servizio II – personale e relazioni
sindacali – Dott. Alessandro
Benzia.
Oggetto. Nota RSU Palazzo Ducale di Mantova del 2 maggio
2019 in merito alla chiusura
anticipata della Corte Vecchia
di Palazzo Ducale, avvenuta
domenica 28 aprile 2019 in
concomitanza con l’inaugurazione della mostra “Hermann
Nischt/Katharsis”; richieste di
documentazione sull’esternalizzazione della vigilanza per la
mostra suddetta e sulla con-

venzione stipulata per la mostra stessa; denuncia dell’assenza di relazioni sindacali e
della necessaria informazione
preventiva per tematiche che
coinvolgono la sicurezza e l’organizzazione del lavoro (artt. 4,
5 e 7 del CCNL).
Con la presente, la RSU stigmatizza l'atteggiamento della
Direzione in merito alla assoluta assenza di una informazione preventiva e successiva
in merito ad ogni modifica organizzativa ed alle condizioni
di sicurezza cui è esposto il
Personale in aperta violazione
degli artt. n. 4,5,7 del CCNL in
vigore e la reiterata sufficienza
con cui tratta le relazioni sindacali e la contrattazione collettiva integrativa.
In particolare, si intende chiedere chiarimenti in merito allo

svolgimento dell’inaugurazione
della mostra in oggetto, tenutasi in data 28 aprile 2019.
Questo è il resoconto di quanto
i lavoratori in servizio quel
giorno del proprio hanno appreso direttamente nell’espletamento turno di lavoro: intorno alle 13.30 giunge notizia
non scritta che le forze dell’ordine – in vista dell’inaugurazione della mostra di Nischt,
prevista per le 18 – hanno suggerito al Direttore del Museo di
anticipare la chiusura di tutta
la Corte Vecchia del Palazzo
(circa 30 sale) per presunti
motivi di ordine pubblico, dal
momento che la mostra in oggetto ha attirato critiche e contestazioni da parte di associazioni di animalisti.
Non essendo riportata sul sito
Continua→→
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del Museo alcuna informazione
in merito alla chiusura anticipata (alle 17.30 anziché alle 19.15), viene chiesto alla Biglietteria di comunicare oralmente
agli utenti tale informazione e di
provvedere, a partire dalle 17.30, all’emissione di un biglietto ridotto (6.50 Euro) per permettere a coloro che sono stati
penalizzati dalla chiusura anticipata e imprevista di gran parte del Museo, di visitare le sole
zone ancora aperte: il Castello
di San Giorgio e la Corte Nuova
del Palazzo.
L’emissione
del
biglietto
“improvvisato” consiste nella
consegna del biglietto ridotto
previsto nella bigliettazione del
Museo per la visita della Corte
Vecchia, che non corrisponde
effettivamente a ciò che il turista andrà a visitare in quanto
non esiste alcuna tipologia di
bigliettazione in uso che preveda l’ingresso al Castello e alla
Corte Nuova al prezzo di 6.50
Euro. Viene, quindi, data istruzione al personale addetto al
controllo del biglietto all’ingresso del Castello di autorizzare
ugualmente l’accesso, seppur
con un titolo “fittizio”.
Inoltre, nel pomeriggio dell’inaugurazione non passa inosservata la partecipazione di due
guardie giurate dell’”Istituto di
vigilanza - Corpo dei Vigili dell’ordine SRL”di Mantova nella
vigilanza all’interno del Museo.
Il giorno dopo, abbiamo appreso
che queste figure vigileranno
per tutta la durata della mostra:
uno disposto all’ingresso e dotato di paletta metal detector; il
secondo si muoverà dentro le
sale dove è stata allestita la mostra in oggetto.
Sempre nelle sale della mostra,
si rileva la presenza di un banchetto adibito alla distribuzione
di libri e cataloghi ai soli visitatori che faranno un’offerta libera,
gestito
dalla
Moz-Art
(associazione che ha realizzato
la mostra insieme al Museo di
Palazzo Ducale) e di due
“volontari” della medesima associazione (uno al banchetto e
l’altro nelle sale).
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Ricapitolando, la RSU chiede:
1. Che sia fornita la documentazione riguardante l’indicazione
di chiusura anticipata di tutta
la Corte Vecchia del Palazzo per
l’inaugurazione della mostra
“Hermann Nischt/Katharsis” da
parte delle forze dell’ordine che
sono state coinvolte da Codesta
Ammistrazione; ci domandiamo,
peraltro, per quale motivo tale
evento non si sia svolto a museo
chiuso – quindi dopo le 19.15 –
visto che era accessibile solo
previo invito.
2. Se la Direzione Generale Musei ha autorizzato la bigliettazione del nuovo ridotto per il giorno 28 aprile 2019 nella fascia
oraria 17.30 – 18.20 (orario di
chiusura della biglietteria), con
chiusura del percorso museale
alle 19.15.
Ricordiamo che, se non fosse
avvenuta la chiusura anticipata
della Corte Vecchia, il costo del
biglietto ordinario per visitare il
Castello, Corte Nuova e Corte
Vecchia sarebbe stato di 13 Euro. Sorge spontaneo chiedersi,
in una domenica a cavallo tra
Pasqua e il Primo Maggio, in cui
Mantova è stata resa d’assalto
dal flusso turistico, quale sia
stato il danno erariale che questa scelta ha comportato, senza
contare il modo rocambolesco
con cui è stata condotta.
3. Che sia reso noto il documento che attesta come la richiesta della presenza di guardie giurate nel Museo sia pervenuta dalla Questura per ragioni
di sicurezza. Sottolineiamo come, anche in questa occasione
le RSU e le OO.SS. siano state
tenute totalmente all’oscuro di
tale decisione, laddove l’organizzazione del lavoro e le questioni
relative alla sicurezza sono tra
gli argomenti prioritari delle relazioni sindacali e l’informazione preventiva diventa necessaria e non superflua. Non ultimo,
in casi come questo, dove la vigilanza
del
Museo
viene
“supportata” da soggetti esterni
e per giunta armati.
4. Che sia consegnata copia del
contratto stipulato con il Corpo
dei Vigili dell’Ordine SRL, anche
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per stabilire le relative mansioni
e responsabilità; contestualmente ad essa, richiediamo copia del verbale di coordinamento sottoscritto dalle parti circa le
procedure da attuare in caso di
emergenza (verbale che richiediamo anche per il personale in
servizio di Moz-Art);
5. Che sia consegnata copia della convenzione della mostra
“Hermann Nischt/Katharsis”;
6. Chiediamo, infine, se è lecito
che nel percorso museale sia
collocato un banchetto in cui
un’associazione “che non ha fini
di
lucro”
(www.mozarte.it)
“regala” cataloghi ai visitatori
dietro il versamento di un ’”offerta libera”. In questo modo, a
nostro avviso, si offuscano almeno i tre principi cardini della
valorizzazione: la parità di trattamento, la trasparenza e l’economicità. Qui siamo in presenza
di un’iniziativa di valorizzazione
pubblica perché la mostra è sia
svolta in un bene culturale pubblico ed è accessibile con il pagamento del biglietto ordinario
del Museo sia si rivela
organizzata e promossa da un
Istituto ministeriale, pur in sinergia con altri soggetti. Permettere alla Moz-Art di raccogliere fondi all’interno della mostra viola la parità di trattamento in quanto si discrimina a livello sociale favorendo alcuni
soggetti del terzo settore a discapito di altri; si viola il principio di trasparenza in quanto
non appare chiaro il rapporto
tra le finalità della mostra e le
finalità della raccolta fondi e si
viola il principio di economicità,
in quanto dall’ingresso ad una
mostra pubblica si ricavano dei
proventi economici che vanno a
vantaggio non del Ministero ma
dei soggetti privati.
Diffidiamo la Direzione dal perseguire l'atteggiamento antisindacale che l'ha contraddistinta
anche in questa occasione e
chiediamo il rispetto delle prerogative sindacali dei lavoratori.
Si resta in attesa di urgente riscontro.
RSU di Palazzo Ducale
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DIRETTORI DEI MUSEI “AUTONOMI”. MINORE
AUTONOMIA E PIU CONTROLLO?

Potrebbe cambiare a breve
l’autonomia gestionale, che la
riorganizzazione del mibact
voluta dal precedente ministro
Franceschini, ha attribuito ai
direttori dei musei “autonomi”.
Quei musei, sono 20 e sono
diretti da un dirigente di prima
fascia con incarico generale e
nell’organigramma rispondono
direttamente al ministro di turno.
La loro qualifica equivale a
quella di direttore generale.
Per avere a disposizione tanti
dirigenti con incarico generale,
l’allora ministro Franceschini
abolì le direzioni generali (con
a capo un direttore generale),
declassandole agli attuali segretariati regionali guidati da
un dirigente senza incarico generale.
Gli altri musei invece, piu numerosi, hanno a capo un dirigente di seconda fascia che
riporta al direttore generale
dei musei Antonio Lampis.

La questione dell’eccessiva autonomia e del poco o inesistente controllo (a parte quello
della Corte dei Conti che grava
su ogni dipendente pubblico),
è stata evidenziata proprio dal
ministro Alberto Bonisoli che
in una recente intervista al
Corriere della Sera ha chiarito:
“I musei autonomi fanno parte della struttura statale e
vanno ricondotti ad alcune
normalità. Aboliremo i consigli
di amministrazione.
Non c'e' bisogno di mediazione
tra Direttore e ministero" ed
aggiunge “per la gestione dei
contratti e delle concessioni,
per tutti i siti, nascerà una direzione generale specializzata.
Poi spero che i nuovi Direttori
puntino di più al gioco di
squadra, alla collegialità, e
meno al comando solitario”.
Immediata la reazione dei sindacati ed a sostegno della posizione del ministro. "Oggi non
vi è nessuno controllo sulla

gestione del personale e delle
spese dato che i direttori fanno quello che vogliono. Tanto
chi controlla e cosa?
Quanto dichiarato da Bonisoli
ci trova l'accordo dato che
prefigura un ritorno alle origini
di gestione del ministero anni
ottanta, prima delle varie riforme concluse con quella della
cattiva rivoluzione voluta da
Franceschini". Cosi' il coordinatore regionale della Toscana
della Confsal-UNSA dei Beni
culturali, Learco Nencetti,
commenta la dichiarazione del
ministro Bonisoli all’intervista
sul Corriere.
Il sindacato autonomo osserva
che "aver voluto l'assunzione
dei direttori-manager come
dirigenti generali ha annullato
la 'catena' di comando e delle
responsabilità creando l'attuale situazione caotica".
Per Nencetti si tratta di "un
abuso che i dirigenti operativi
di musei siano dei dirigenti generali e dipendano nella loro
gestione direttamente da un
politico, invece di essere sottoposti con autonomia gestionale a indirizzo, coordinamento e controllo della direzione
generale di riferimento.
Questa situazione caoticaconclude il sindacalista- sarebbe stata evitata se i direttorimanager fossero stati assunti
come dirigenti di seconda fascia e, quindi, il ministro non
sarebbe stato l'unico interlocutore”.
(Fonte QA)
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ANCHE PER I MUSEI DI FIRENZE ALES SPA ASSUME SEDICENTI CUSTODI.

SI RICHIEDE MASSIMA VISIBILITA': MINISTRO E DIRETTORE SCHMIDT
SPIEGHINO SOSTITUZIONE A LOGICHE CONCORSI STATALI

A SEGUITO DELLA DICHIARAZIONE
STAMPA
DELLA NOSTRA SEGRETARIA NAZIONALE AGGIUNTA, AVV. MARIA ANTONIETTA PETROCELLI, IN
MERITO A “ALES SPA ASSUME SEDICENTI CUSTODI. SI RICHIEDE MASSIMA
VISIBILITA':
MINISTRO
SPIEGHI SOSTITUZIONE A
LOGICHE CONCORSI STATALI”
IL NOSTRO COORDINATORE REGIONALE DELLA TOSCANA HA RILANCIATO LA
RICHIESTA AL DIRETTORE
DEGLI
UFFIZI,
EIKE
SCHMIDT, RIFERENDOSI
ALLA SITUAZIONE ABNORME RISCONTRATA NEI
MUSEI DI FIRENZE.
Questo il testo:
«Selezioni in corso in questi
giorni per amministrativi e area legale a Roma e Firenze
secondo quanto si legge sul
sito di Ales S.P.A., la societa'
in house del ministero dei Beni
culturali guidato dal pentastellato Bonisoli. Si tratta di avvisi
aperti e validi una decina di
giorni - afferma il Segretario

Nazionale Aggiunto della
Confsal Unsa Beni culturali, M.A. PETROCELLI - e
questi 'specialisti' avranno un
contratto che sara' possibile
trasformare a tempo indeterminato». E aggiunge: «la
scorsa settimana, a Roma,
centinaia di persone (quasi
700) si sono presentate alle
selezioni per custodi (addetti
alla vigilanza) organizzate all'hotel Ergife di Roma proprio
da Ales Spa. Ma la cosa strana
e inaccettabile - evidenzia Petrocelli - e' che gli avvisi di
questa selezione sono stati
pubblicati e poi resi invisibili
sul sito della società in house
del ministero a stretto giro».
«Meglio dare la maggiore pubblicità possibile ad assunzioni
di questo tipo, affinché il tornaconto elettorale delle chiamate dirette possa essere equamente distribuito alla vigilia delle elezioni europee - dice
ancora la sindacalista della
Confsal-Unsa - se nessuno e'
interessato a fermare questo
tipo di comportamento e' evidente che c'e' un interesse di
parte.

Al ministro Bonisoli diciamo
che spieghi come Ales Spa
continua a sostituirsi alle logiche dei concorsi statali assumendo personale per un ministero».
«E’ per questo - conclude Petrocelli - che invitiamo il Governo Cinquestelle - Lega a
dare la massima condivisione
alle nuove assunzioni per consentire a tutti una democratica
partecipazione e non solo agli
amici degli amici, ai figli, nipoti, fidanzate e quant'altro».
Invece, in riferimento alla situazione abnorme che si riscontra per i Musei della città
di Firenze, il Coordinatore
Regionale della Toscana
della Confsal Unsa Beni
culturali, Learco Nencetti,
ha chiesto al direttore Eike
Schmidt che «comunichi chiaramente di quanto personale
“ordinario” ha bisogno per tenere aperte tutte le sale dei
musei di Gallerie degli Uffizi e
che smetta di utilizzare personale extra pagandolo a 40 euro l’ora».
Learco Nencetti
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RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO
RICHIESTA DI VALUTAZIONE IMPLEMENTAZIONE PERSONALE
ATTRAVERSO L’IMPIEGO DEI “500 GIOVANI PER LA CULTURA” CON FUNZIONI
DI CATALOGAZIONE E DIGITALIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI
Illustre Ministro, onorevoli Sottosegretari, nei primi mesi dell’anno corrente
una rappresentanza dei “500 giovani
per la cultura” ha inviato un documento
all’allora Ministro, on. Dario Franceschini, esprimendo il massimo gradimento
per l’interessamento finalmente dimostrato per nuove assunzioni di professionisti dei beni culturali. Apprendiamo
con ancor più soddisfazione che l’intento del nuovo Ministero è quello di arrivare a 6.000 assunzioni nei prossimi
anni, anche grazie all’aumento previsto
dei finanziamenti nel settore. Vorremmo pertanto ribadire quanto già esposto nel documento di inizio anno, che
non ha trovato risposta, per porre alla
Vostra attenzione un tema che necessita di maggiore considerazione da parte
delle istituzioni: la catalogazione e digitalizzazione del nostro patrimonio culturale. Aggiungiamo che vediamo di
buon auspicio la delega specifica per la
digitalizzazione già data all’on. Gianluca
Vacca, segno della constatazione già
avvenuta del carattere prioritario della
questione in relazione alla tutela dei
nostri beni. Il progetto “500 giovani per
la cultura”, di cui abbiamo fatto parte
tra il 2015 e il 2016, è stato un programma straordinario, attivato come previsto dall’art.2 del d.l. 91/2013 (c.d.
“Valore cultura”), convertito con modificazioni dalla l. 112/2013. Come risaputo, il decreto prevedeva che il programma fosse attivato, presso gli istituti e i
luoghi della cultura statali, col fine di
proseguire e sviluppare le attività di
inventariazione, catalogazione e digitalizzazione del patrimonio culturale e
incrementare i sistemi integrati di conoscenza attraverso la produzione di risorse digitali, rispondendo così al quadro
delle indicazioni dell’agenda digitale
europea. Il progetto è stato arricchito
dal coinvolgimento di diversi professionisti, tra cui storici dell’arte, archeologi,
architetti, archivisti, restauratori, bibliotecari, diagnosti, ingegneri, pedagogisti,
operatori turistici, esperti della comunicazione e informatici. La selezione dei

cinquecento giovani professionisti da
formare, per la durata di dodici mesi,
nelle predette attività, è stata lunga e
difficoltosa. La partecipazione al bando
di concorso, emesso a novembre 2013,
è stata ampia: sono stati, infatti, 21.552
i giovani con meno di 35 anni ad inoltrare la domanda di ammissione, un numero superiore ai candidati al concorso
dei 500 funzionari (19.479, fonte Ripam-Formez). Questa alta partecipazione denuncia una volontà, da parte di
moltissimi giovani qualificati, di inserirsi
nel settore dei beni culturali. La selezione è poi avvenuta nel corso dell’intero
anno 2014, con la verifica dei requisiti
auto dichiarati da parte del Ministero e,
infine, un test selettivo effettuato a
marzo 2015, cui è seguita la pubblicazione della graduatoria divisa per i quattro settori: umanistico, tecnico, gestionale, informatico. Il programma formativo ha previsto: una prima parte
(maggio-luglio 2015) di formazione sulla
catalogazione e sui sistemi di digitalizzazione, attraverso lezioni in streaming
effettuate dalla sede del Ministero a
Roma; una seconda parte (settembre
2015-giugno 2016) di tirocinio presso
Soprintendenze, musei e Poli museali,
biblioteche, Archivi di Stato, ICCU e
ICCD. Il “Progetto 500 giovani per la
cultura” era focalizzato su tre temi: “Il
territorio: le eccellenze”, con 68 progetti; “Grande guerra e processi di pace: i
luoghi e i contenuti”, con 54 progetti;
“Patrimo-nio culturale immateriale”,
con 29 progetti. La relazione della Corte
dei Conti, datata 7 ottobre 2016, nel
valutare i tirocini formativi nel settore
dei beni culturali nel triennio 20132015, ha messo a fuoco questi elementi
di criticità:
 Gli interventi del Ministero volti alla
formazione dei beni culturali sono indicativi della volontà politica di favorire,
con un accresciuto impegno pubblico
nella tutela e nella fruizione dei beni
culturali, l’occupazione giovanile nel
settore.
 Il programma “500 giovani per la cul-

tura” è nato, oltre che per favorire la
formazione,
con il fine di incrementare la digitalizzazione delle risorse culturali. La procedura è risultata ben programmata su temi
di indubbia valenza culturale, in grado
di conciliare esigenze formative con
obiettivi rilevanti per l’amministrazione
e la collettività. L’attività svolta dai tirocinanti è stata valutata positivamente,
in quanto ha portato ad un’effettiva
implementazione di adeguato materiale
informativo digitale.
 Limite del programma è stato la non
prevista valorizzazione all’interno di un
progetto finalizzato all’assunzione, come ovvia conseguenza del divieto di
reclutamento al di fuori delle procedure
concorsuali di accesso agli impieghi
nella pubblica amministrazione. Risulta,
inoltre, ancora inattuato l’obiettivo di
promuovere l’avvio di start-up mediante accordi con le regioni.
 Infine è evidenziata la disomogeneità
fra i titoli per la partecipazione ai tirocini e i titoli previsti per l’ammissione al
concorso a tempo indeterminato bandito dal Ministero a seguito dell’autorizzazione disposta con la legge di stabilità
2016 (concorso dei 500 funzionari).
Considerato quanto fin qui illustrato, in
previsione del piano straordinario di
assunzioni chiediamo una valutazione di
quanto segue:
1) Il percorso formativo da noi intrapreso ha comportato, come ben illustrato
dalla relazione della Corte dei Conti,
uno sforzo notevole in risorse pubbliche, umane e finanziarie, considerando
lo stanziamento di 2,5 milioni di euro.
Le competenze da noi acquisite nell’ambito del progetto non sono spendibili al
di fuori dell’Amministrazione.
2) Quest’anno si concludono i quattro
anni delle Commemorazioni del Centenario della Grande Guerra.
Il Comitato speciale tecnico-scientifico
istituito presso il MiBAC ha promosso la
messa in rete della catalogazione quanto più completa possibile di tutte le
Continua→→
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lapidi, iscrizioni e monumenti, stimati in
oltre 12.000. Le schede prodotte in SIGECweb sono state circa 9.300 (fonte:
sito dell’ICCD), ciò evidenzia l’insufficienza di personale e risorse economiche stanziate.
3) Nella Legge di Bilancio 2018, oltre
alla previsione dell’assunzione di ulteriori 200 idonei presenti nelle graduatorie relative al concorso dei 500 funzionari, sono stati previsti due ulteriori
provvedimenti, uno per rinnovare i contratti a tempo determinato dei “60 esperti” assunti con decreto ArtBonus e
l’altro per stabilizzare i professionisti
impegnati nella Segreteria tecnica del
Grande progetto Pompei attraverso una
procedura selettiva per soli titoli e colloquio finalizzata all’inquadramento
nell’area III, posizione economica F1. Il
nuovo Ministero ha inoltre manifestato
la volontà di assumere tutti gli idonei
oltre le 1000 unità del concorso dei 500
funzionari e ha preannunciato diverse
formule di assunzione anche tramite
stabilizzazione di personale precario
esterno al Ministero (nello specifico, i
docenti precari del MIUR).
Considerando l’urgenza di catalogare e
digitalizzare il patrimonio materiale e
immateriale del nostro Paese, vorremmo che fosse dato seguito alla finalità
proposta per il nostro programma, esplicitata chiaramente nel dossier della
Corte dei Conti. Lo sbocco occupazionale è necessario, avendo sostenuto una
lunga selezione per titoli e un test selettivo per accedere a un anno di formazione a spese pubbliche. Oltretutto, il
tirocinio da noi svolto ha carattere anomalo, essendo chiamato “formativo”
ma avendo avuto durata di 12 mesi:
ricordiamo, infatti, che i tirocini formativi hanno durata di massimo 6 mesi e
sono svolti da neolaureati (non oltre i
12 mesi dal conseguimento del titolo di
studio). Pertanto, il nostro ha avuto
tutte le caratteristiche di un tirocinio
finalizzato all’inserimento nel mondo
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del lavoro. Lo sbocco occupazionale
previsto e riportato all’interno del dossier della Corte dei Conti è l’avvio di
start-up sul territorio. . Nonostante la
proposta potrebbe essere interessante,
la costituzione di start-up non avrebbe
senso se non a fronte di una garanzia
della presenza di risorse economiche
stanziate ad hoc agli organi periferici
dell’Amministrazione (essen-do la nostra prestazione ad essa legata). Una
soluzione potrebbe essere l’istituzione
di un Fondo specifico per la catalogazione e la digitalizzazione, come proposto
qualche mese fa dalla senatrice On.
Michela Montevecchi. In tal senso sarebbe quindi necessario un confronto
con questo MinisteroTuttavia, riallacciandoci all’intento esplicitato dal Ministro di aumentare le assunzioni e ridurre il numero dei collaboratori esterni,
facciamo presente che al momento
della presentazione del programma
“500 giovani per la cultura” alla stampa,
il 28 novembre 2013, l’allora Ministro
Massimo Bray disse: “Al termine del
percorso formativo e dell'attività che
andranno a svolgere, i laureati che abbiano conseguito un giudizio favorevole
secondo modalità definite con decreto
ministeriale, saranno immessi nei ruoli
del Ministero con il corrispondente profilo professionale.” Nonostante tale
affermazione non abbia poi trovato
riscontro all’interno della normativa
relativa al programma, riteniamo che
sarebbe auspicabile, considerando ancora la necessità di nuove assunzioni
per far fronte ai numerosi pensionamenti previsti nei prossimi anni, la previsione di una procedura selettiva analoga a quella proposta nella Legge di
Bilancio 2018 per i membri della Segreteria tecnica del Grande progetto Pompei (ovvero per titoli e colloquio), finalizzata all’assunzione di figure che si
occupino esclusivamente di catalogazione e digitalizzazione su tutto il territorio
nazionale, compiti oggi spesso affidati a
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collaborazioni esterne dagli organi periferici dell’Amministrazione.
In tal modo, lo stanziamento di 2,5 milioni di euro per il programma di formazione troverebbe un senso, rispettando
i principi di economicità, efficienza ed
efficacia cui dovrebbe rifarsi l’azione
amministrativa pubblica, in un’ottica di
una prassi che deve divenire ordinaria e
non rimanere straordinaria. In riferimento al decreto assunzioni, il Ministero è già stato autorizzato a procedere
ad una nuova selezione per 500 Assistenti Tecnici. Considerando la mancanza di una figura interna addetta esplicitamente alla catalogazione e alla digitalizzazione, una proposta alternativa o
aggiuntiva alla precedente potrebbe
essere la definizione, all’interno dell’area funzionale corrispondente, della
figura specifica di “assistente tecnico
catalogatore”, addetto anche alle mansioni di digitalizzazione dei beni culturali. In quel caso, la frequenza del
“programma 500 giovani per la cultura”
potrebbe essere contemplata tra i requisiti. Gradiremmo poter chiedere un
incontro per discutere di persona le
proposte da noi fin qui illustrate. Desideriamo rimarcare nuovamente, in
chiusura del nostro documento, quanto
la questione catalogazione sia un'urgenza per il nostro Paese: gli eventi calamitosi degli ultimi anni lo hanno dimostrato. Il caso ha voluto che proprio l’Umbria negli ultimi decenni fosse ripetutamente colpita da eventi sismici, regione
su cui Giovanni Urbani sviluppò, agli
inizi degli anni Settanta, il suo piano
pilota per la conservazione programmata dei beni culturali. Se non completiamo la catalogazione dei nostri beni,
rischiamo di perderli per sempre, esponendoli a furti e danni irreparabili. Se
non li digitalizziamo, perdiamo l’opportunità di divulgare la cultura e aumentarne la conoscenza. Vorremmo, quindi,
che finalmente si avviasse una cultura
della prevenzione, alternativa a quella
dell’emergenza, e che si potesse realizzare a pieno quanto previsto dall’art. 17
del Codice dei Beni Culturali. Perché per
conservare è necessario catalogare. Per
valorizzare e promuovere è necessario
digitalizzare. Certi di un Vostro interessamento, in virtù dell’urgenza della necessità di catalogare e digitalizzare il
nostro patrimonio nazionale, rimaniamo in attesa di un riscontro.
500 giovani per la cultura
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NOTIZIE DALLA CONFEDERAZIONE CONFSAL
CONFSAL: PATTO SOCIALE PER LO SVILUPPO, SUPERAMENTO
DEL REDDITO DI CITTADINANZA E SALARIO GARANTITO

“Patto sociale per lo sviluppo, superamento del
reddito di cittadinanza
con il rilancio delle politiche attive per il lavoro e
trasformazione della paga
minima in salario garantito”. Questi i temi che
sono stati al centro della
seconda manifestazione
organizzata in occasione
del 1 Maggio, in Piazza
del Plebiscito a Napoli,
dalla Confsal, la quarta
confederazione sindacale
italiana, quella autonoma.
L’iniziativa della Confsal
ha registrato, anche quest’anno, una grandissima
partecipazione, con oltre
20mila persone intervenute in piazza da tutte le
regioni italiane.
La Confsal ha lanciato in

piazza il Patto sociale per
lo sviluppo che coinvolga
tutti gli attori del sistema
– Paese, con l’obiettivo di
valorizzare il lavoro pubblico e quello privato, stimolare la crescita economica e far ripartire l’occupazione, attraverso politiche a misura della persona e a misura dell’impresa.
Margiotta ha ribadito le
sue critiche al reddito di
cittadinanza, che si è rivelato “una misura valida
sul fronte del contrasto
alla povertà, ma del tutto
inappropriata sul lato del
sostegno all’occupazione.
La proposta della Confsal
è quella di lavorare a una
vera e propria fabbrica
delle competenze, focalizzata sulla formazione del-

le professionalità maggiormente richieste dalle
imprese”.
Per quanto riguarda il
salario minimo, il segretario Confsal sostiene
che a tutti i lavoratori va
garantito un salario minimo il cui importo però
è quello stabilito dai contratti collettivi nazionali
di riferimento.
A-lla provocazione lanciata dal segretario della
Cgil, Margiotta risponde
NO al sindacato unico e
rilancia la sfida per la costituzione di un fronte
unitario del lavoro che
persegue obbiettivi comuni, fermo restando l’autonomia e l’indipendenza di pensiero di ciascuna
organizzazione
sindacale.
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NOTIZIE DALLA FEDERAZIONE CONFSAL-UNSA

RINNOVO CCNL 2019/2021
Cosa dobbiamo aspettarci come lavoratori pubblici dalla legge di bilancio per il 2020?
Maltrattati fino all’inverosimile e denigrati con i
peggiori epiteti, hanno continuato ad operare al
meglio in ogni settore della Pubblica Amministrazione dove invece imperano vuoti di indirizzo politico, carenze logistiche, vacanze di organici al
limite della minima funzionalità e dove si
“abbattono” norme di legge astruse, incoerenti e
di difficile applicazione.
Fino ad oggi trattati da “bancomat” dalla politica
e di questo ne sono prova i blocchi contrattuali,
protrattisi dal 2009 al 2015 e un CCNL 2016/2018
rinnovato nell’ultimo anno di validità; il taglio sistematico del salario accessorio, va avanti dal
2008; il posticipo e la rateizzazione dei trattamenti di fine servizio che può raggiungere quasi otto anni dalla cessazione del servizio. Tutto questo dovrebbe avere fine e invece leggendo i documenti economici e programmatici del
Governo si prospetta tutt’altro e, differentemente da quanto afferma il Ministro Bongiorno, c’è poco da stare allegri.
La legge di bilancio 2019 per i Contratti 2019/2021 prevede una disponibilità economica pari all’1,95% da utilizzare
per la vacanza contrattuale, per la stabilizzazione dell’elemento perequativo e per il salario accessorio del comparto
sicurezza-difesa e soccorso pubblico e solo la parte rimanente per gli incrementi stipendiali. Comunque sia, anche
nella impossibile ipotesi di utilizzare l’intero stanziamento per gli incrementi stipendiali, e secondo i vari settori della
P.A., si tratta di importi lordi mensili nel 2021 che vanno dai 40 ai 60 euro.
Niente in confronto all’andamento delle retribuzioni a partire dal 2009 che, secondo i dati ISTAT sulle rivalutazioni
monetarie, avrebbero dovuto avere nel 2018 rispetto al 2009 una rivalutazione del 11%.
Un dato che contrasta con l’andamento reale delle retribuzioni medie nella P.A. con un incremento che si è attestato
per alcuni settori intorno al 5%, anno 2018 sul 2009, con una perdita che va dai 1.500 ai 2.500 euro annui.
Nella tabella che segue si possono vedere i dati relativi ad alcuni settori della P.A. per il personale non dirigente:

2009

2018

Rivalutazione
monetaria
(ISTAT) delle
Retribuzioni
2009 (**)

Variazione %
2018 su 2009

Variazione %
Retribuzione
rivalutata ISTAT su 2009

Perdita %
2018 su
2009

Perdita
Valore Monetario
2018 su
2009

Ministeri

28.160,00

29.775,92

31.257,60

5,74%

11,00%

-5,26%

-1.481,68

Agenzie
Fiscali

35.864,00

37.959,85

39.809,04

5,84%

11,00%

-5,16%

-1.849,19

Enti Pubblici non Economici

38.216,00

40.271,71

42.419,76

5,38%

11,00%

-5,62%

-2.148,05

Servizio
Sanitario
Nazionale

30.065,00

31.259,46

33.372,15

3,97%

11,00%

-7,03%

-2.112,69

Dati che contrastano con i romanzi che quotidianamente vengono raccontati e sui quali dovrebbe riflettere il Ministro
Bongiorno ed acquisire quella consapevolezza che un incremento dell’1,95% è molto, ma molto distante da quanto
serve per poter sostenere la tesi che il suo Governo e lei stiano facendo meglio di tutti quelli che li hanno preceduti.
Per rappresentare le nostre rivendicazioni abbiamo richiesto un incontro al Presidente del Consiglio dei Ministri e al
Ministro Bongiorno e per meglio supportarle organizzeremo delle manifestazioni di piazza a partire da Roma già nel
prossimo mese di giugno.
Il Segretario Generale UNSA
Il Segretario Generale FIALS
Massimo Battaglia—Giuseppe Carbone
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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

CARTA REDDITO DI CITTADINANZA: COME FUNZIONA

Che cosa si può fare con la carta
Rdc: a quanto ammonta la ricarica
mensile, prelievo contanti, acquisti,
bonifici, divieti.
La carta Rdc è la carta acquisti nella
quale viene accreditato il reddito di
cittadinanza ogni mese. Si tratta di
una carta Postepay, rilasciata dunque dalle Poste, caricata mensilmente con l’importo del reddito di
cittadinanza spettante al nucleo familiare. Le domande per la carta
Rdc possono essere inviate ogni
mese, presentando il modello di Domanda di reddito di cittadinanza.
Ma la carta reddito di cittadinanza
come funziona?
Risulta possibile prelevare contanti?
A ricaricarla può essere soltanto
l’Inps?
Si possono eseguire dei bonifici? E
gli acquisti online sono consentiti,
nel caso in cui si tratti di beni o servizi di base?
Si possono pagare le bollette, l’affitto
o il mutuo?
Facciamo il punto della situazione
sulla carta reddito di cittadinanza:
che cosa si può pagare, a quanto
ammontano gli accrediti, qual è l’importo minimo e massimo che può
essere speso ogni mese, quali sono
le operazioni vietate.
Come si chiede la carta Rdc?
Per ottenere la carta Rdc è sufficiente domandare il reddito di cittadinan-

za, non è necessaria una domanda
a parte. Vuoi sapere come si chiede
il reddito di cittadinanza?
leggi la nostra guida alla Domanda
di reddito di cittadinanza (che ti serve anche se devi comunicare delle
variazioni di reddito, di patrimonio o
della situazione della tua famiglia in
generale).
Dove si ritira la carta Rdc?
Se la tua domanda di Reddito di cittadinanza è accolta, devi attendere
una comunicazione (via sms o email) in cui ti viene indicato in quale ufficio postale ritirare la carta Rdc.
La carta viene consegnata attiva e
ricaricata dell’importo relativo alla
prima mensilità o alle mensilità maturate; contestualmente alla carta ti
viene consegnato anche il codice
pin.
Come funziona la carta reddito di
cittadinanza?
Con la carta Rdc, le operazioni consentite sono diverse. Innanzitutto, è
possibile acquistare gli stessi beni e
servizi che, ad oggi, è possibile acquistare con la carta Rei (la carta
nella quale è accreditato il reddito
d’inclusione). Si tratta, per grandi
linee, dei generi alimentari, dei beni
acquistabili in farmacia, parafarmacia e nella grande distribuzione.
È vietato qualsiasi acquisto legato al
gioco d’azzardo: no, dunque, ai gratta e vinci, alle scommesse, alle

schedine del Lotto o del Super Enalotto, ed a qualsiasi concorso a premi.
Con la carta Rdc è possibile anche
pagare le utenze, come la bolletta
dell’elettricità, dell’acqua e del gas.
Quali sono gli acquisti vietati?
In base al decreto sulla carta Rdc
[D.I. Rep. 40/2019] appena approvato, è vietato utilizzare la carta:
per giochi che prevedono vincite in
denaro o altre utilità;
presso club privati;
presso gallerie d’arte e affini;
per acquisto, noleggio e leasing di
navi e imbarcazioni da diporto, nonché servizi portuali;
per acquistare armi;
per acquistare materiale pornografico e beni e servizi per adulti;
inoltre, non si possono acquistare:
servizi finanziari;
servizi di trasferimento di denaro;
servizi assicurativi;
articoli di gioielleria;
articoli di pellicceria.
Non è inoltre possibile utilizzare la
Carta Rdc all’estero e per gli acquisti
on-line o mediante servizi di directmarketing.
Si possono mandare bonifici con la
carta Rdc?
La carta Rdc consente l’invio di un
bonifico mensile, tramite le Poste,
per il pagamento del mutuo o dell’affitto. In particolare, è possibile effettuare presso gli uffici postali un bonifico Sepa o un postagiro mensile in
favore del locatore indicato nel contratto di locazione o dell’intermediario che ha concesso il mutuo.
Si possono ricevere fondi nella carta
Rdc? Nella carta reddito di cittadinanza non è possibile ricevere fondi
se non dall’Inps, o eventualmente, in
futuro, da altre istituzioni (ad esempio i Comuni) che potranno integrare
il sussidio.
Non è quindi possibile chiedere a un
parente, a un amico, a un committente o a un datore di lavoro di ricaricare la carta Rdc, che sarà una Postepay, come osservato.
Che cosa succede se non si spendono tutti i soldi dalla carta Rdc?
Continua→→
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Peraltro, se fosse consentito effettuare una ricarica sulla carta Rdc,
l’operazione apporterebbe più problemi che benefici: se tutti i fondi
caricati mensilmente sulla carta non
sono spesi entro il mese successivo
all’accredito, difatti, l’importo risparmiato è decurtato dal reddito di cittadinanza nel mese successivo,
sino a un massimo del 20% del sussidio, come disposto dal decreto in
materia. Fanno eccezione i soli importi erogati a titolo di arretrati.
È prevista inoltre la decurtazione
dalla carta Rdc degli importi complessivamente non spesi o non prelevati nei 6 mesi precedenti, ad eccezione di una mensilità.
Si possono prelevare contanti con
la carta Rdc?
Con la carta Rdc è possibile prelevare contanti sino a un massimo di
210 euro mensili (220 euro per i
nuclei numerosi con disabili gravi o
non autosufficienti), a seconda del
numero dei componenti della famiglia.
Nel dettaglio, se il reddito di cittadinanza è percepito da un single, o
più precisamente da un nucleo familiare con un solo componente, il
prelievo consentito è pari a 100 euro. I 100 euro devono essere moltiplicati per la scala di equivalenza,
ossia per le maggiorazioni previste,
che sono pari a 0,4 per ogni componente adulto del nucleo familiare,
ed a 0,2 per ogni minorenne: si può
arrivare sino a un massimo di 2,1
(2,2 per le famiglie numerose con
almeno un componente disabile
grave o non autosufficiente) .
Osserviamo degli esempi per capire
meglio:
se in un nucleo familiare ci sono
solamente marito e moglie, il prelievo di contanti possibile è pari a 140
euro, ossia 100 euro più il 40%;
se in un nucleo familiare ci sono
marito, moglie e due figli minorenni,
è possibile prelevare 180 euro ogni
mese (ossia 100 euro, più il 40%
per la moglie ed il 20% per ciascuno dei figli);
in una famiglia numerosa, per la
quale la scala di equivalenza è pari
al massimo di 2,1, è possibile prelevare sino a 210 euro mensili;
si possono prelevare 220 euro al
mese solo se nella famiglia numerosa è presente almeno un componente disabile grave o non autosuf-

ficiente.
A quanto ammonta l’importo caricato ogni mese nella carta Rdc?
L’importo caricato ogni mese è pari
al reddito di cittadinanza spettante.
Ricordiamo che l’importo del reddito
di cittadinanza è determinato da
due quote:
La prima quota, a integrazione del
reddito familiare, ammonta,per il
singolo componente, a una soglia
massima pari a 6mila euro annui,
500 euro al mese; la soglia massima è pari a 630 euro al mese,
7.560 euro annui in caso di pensione di cittadinanza; in presenza di
più componenti si può arrivare a
massimo 12.600 euro annui, cioè a
1.050 euro al mese, 1.323 euro al
mese per la pensione di cittadinanza, dato che il parametro massimo
della scala di equivalenza è 2,1 (2,2
solo se si tratta di una famiglia numerosa con disabili gravi o non autosufficienti);
la seconda quota, a integrazione
del reddito familiare, è riconosciuta
ai nuclei che pagano l’affitto dell’abitazione, ed è pari al canone annuo previsto dal contratto di affitto,
sino a 280 euro al mese (150 euro
al mese, 1.800 euro annui in caso
di pensione di cittadinanza);
la seconda quota è pari alla rata
del mutuo, fino a un massimo di
150 euro al mese, 1.800 euro annui, nel caso di nuclei familiari residenti in abitazioni di proprietà per il
cui acquisto o per la cui costruzione
sia stato stipulato un contratto di
mutuo da un componente della famiglia.
In ogni caso il beneficio economico:
non può superare la soglia di 9.360
euro annui (780 euro al mese) nel
caso di nucleo familiare con un solo
componente, ridotta del valore del
reddito familiare; la misura massima
in caso di più componenti può arrivare, teoricamente, a 1.638 euro al
mese, 19.656 euro annui; nel concreto, al momento, può arrivare a
15.960 euro all’anno, 1.330 euro al
mese, per il reddito di cittadinanza,
ed a 1.473 euro per la pensione di
cittadinanza;
non può essere inferiore a 480 euro
annui (40 euro al mese).
Sia il reddito che la pensione di cittadinanza sono esentasse. Per approfondire: Reddito di cittadinanza,
a quanto ammonta.

N. 159—MAGGIO — 2019

Come sapere quanto è rimasto nella carta Rdc?
Per conoscere l’importo rimasto
nella carta Rdc, è disponibile il servizio di lettura telefonica del saldo e
della lista movimenti della Carta, al
numero verde 800.666.888 raggiungibile dall’Italia, gratuito da telefono
fisso e mobile.
Inoltre è possibile consultare il saldo dal postamat, o accedendo al
sito del Reddito di cittadinanza
Ho perso la carta Rdc
In caso di furto o smarrimento della
carta Rdc, devi chiedere immediatamente il blocco della carta, telefonando dall’Italia al numero gratuito
800.666.888 oppure dall’estero al
numero +39.02.82.44.33.33.
Devi fornire all’operatore gli elementi richiesti per procedere al
blocco della carta: ti sarà poi comunicato il codice di blocco dall’operatore stesso.
Devi anche denunciare tempestivamente l’accaduto all’Autorità Giudiziaria o di Pubblica Sicurezza.
Una volta bloccata la carta Rdc puoi
effettuare, presso qualsiasi ufficio
postale, compilando e sottoscrivendo l’apposito modulo, la richiesta di
una nuova carta.
L’ufficio postale, previa ricezione
della denuncia presentata all’Autorità Giudiziaria o di Pubblica Sicurezza, ti consegnerà una carta sostitutiva. Ricorda di portare un valido
documento di riconoscimento.
Sulla nuova carta Rdc verrà trasferito l’eventuale saldo residuo disponibile.
Se la tua carta è smagnetizzata o
difettosa devi rivolgerti all’ufficio
postale.
Lo Stato può controllare che cosa
compro con la carta Rdc?
In base a un recente emendamento
al decreto sul reddito di cittadinanza, lo Stato può controllare i soli
importi complessivamente spesi o
prelevati con la carta Rdc, per non
violare i criteri fissati dal Garante
della privacy.
Pensione di cittadinanza e carta
Rdc
In base alla conversione in legge
del decreto su reddito e pensione di
cittadinanza, quest’ultimo sussidio
può essere non solo erogato su
carta Rdc, ma anche ritirato in contanti, in banca o alle poste.
(Fonte la legge per tutti - Noemi Secci)
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PENSIONE DI REVERSIBILITÀ AL CONIUGE:
DOPO QUANTI ANNI DI MATRIMONIO?
La pensione di reversibilità riconosciuta al coniuge superstite: quando
spetta e come si calcola.
Se tuo marito è deceduto, sappi che
lo Stato non ti lascia sola ad affrontare le difficoltà economiche di ogni
giorno. In questi casi, infatti, la legge
riconosce al coniuge superstite una
prestazione economica chiamata
pensione di reversibilità. Pensione di
reversibilità al coniuge: dopo quanti
anni di matrimonio? Quali sono i
presupposti per beneficiarne? Per
avere maggiori informazioni, leggi
questo articolo.
Cos’è la pensione di reversibilità?
La pensione di reversibilità è una
prestazione economica che viene
riconosciuta ai familiari superstiti del
pensionato o del lavoratore deceduto.
Devi sapere che chi lavora è tenuto
a versare, nel corso degli anni, i contributi affinché – una volta raggiunti i
limiti richiesti dalla legge – possa
beneficiare in futuro della pensione.
Nel caso in cui si dovesse morire
prima, però, i contributi non andranno perduti in quanto lo Stato riconosce ai familiari superstiti (in possesso di determinati requisiti) il diritto
a godere della pensione che sarebbe spettata al lavoratore defunto.
La pensione di reversibilità, dunque,
è un assegno che viene erogato
mensilmente dall’Inps e si distingue
in:
pensione di reversibilità diretta: liquidata quando il defunto è un pensionato, già percettore di una pensione.
In tal caso, la pensione viene riconosciuta immediatamente, poiché il
coniuge defunto è a sua volta percettore di pensione;
pensione di reversibilità indiretta:
liquidata a seguito della morte del
lavoratore non ancora titolare di pensione ma che aveva raggiunto i requisiti contributivi per le prestazioni
di invalidità o quelli richiesti per la
pensione di vecchiaia. In tal caso,
invece, il lavoratore defunto deve
aver maturato alternativamente uno
dei seguenti requisiti:
15 anni di assicurazione e di contribuzione già versati, o 780 contributi
calcolati su base settimanale nel
caso di lavoratore autonomo;
5 anni di assicurazione e di contribu-

zione o 260 contributi settimanali per
i liberi professionisti.
L’assegno spetta a partire dal primo
giorno del mese successivo alla data
della morte.
A chi spetta la pensione di reversibilità?
Possono beneficiare della pensione
di reversibilità i componenti del nucleo
familiare del
pensionato/
lavoratore deceduto, in possesso di
determinati requisiti:
il coniuge, anche se separato legalmente. Se invece il coniuge è divorziato, questi ha diritto alla reversibilità solo se il giudice gli ha riconosciuto il diritto all’assegno divorzile e non
ha contratto un nuovo matrimonio;
il convivente unito civilmente;
i figli: inabili di qualunque età (per
inabile si intende colui che, per via di
infermità o difetto fisico o mentale, si
trovi nell’assoluta impossibilità di
svolgere qualsiasi attività lavorativa),
i minori di 18 anni, i maggiorenni di
età compresa tra 18 e 26 anni ( solo
se sono iscritti a corsi universitari,
sono a carico del genitore deceduto
e non svolgono attività lavorativa);
I nipoti di età inferiore ai 18 anni e a
carico del deceduto;
I genitori (in mancanza del coniuge,
dei figli e dei nipoti): purché abbiano
almeno 65 anni di età, non siano
titolari di pensione e sono a carico
del deceduto;
I fratelli celibi e le sorelle nubili (in
mancanza del coniuge, dei figli, dei
nipoti e dei genitori) se a carico del
deceduto.
La pensione di reversibilità non spetta invece al convivente di una coppia
di fatto.
Quando si ha diritto alla pensione di
reversibilità?
Per beneficiare della pensione di
reversibilità è necessario che il familiare risulti a carico del pensionato (o
lavoratore) venuto a mancare. In altri
termini, il familiare non deve essere
autosufficiente dal punto di vista economico.
Questo requisito si presume per
i figli minori (sicché questi non devono fornire alcuna prova in merito)
mentre è subordinato alla prova per
gli altri soggetti. Al riguardo, assume
particolare rilievo la convivenza o
meno del superstite con il defunto.

Per il coniuge superstite non è richiesta alcuna ulteriore condizione
soggettiva per il conseguimento della pensione in quanto gli spetta in
automatico.
Come ottenere la pensione di reversibilità?
Per ottenere la pensione di reversibilità occorre inoltrare una domanda.
Se la gestione presso cui il pensionato era assicurato fa capo all’Inps
(ad esempio fondo pensione lavoratore dipendenti), la domanda va inviata online tramite il sito dell’Inps.
Attenzione: per inviare la domanda
devi essere in possesso del codice
pin dell’Inps o dell’identità unica digitale Spid (per chi si avvale delle procedure online delle pubbliche amministrazioni utilizzando un unico
account valido per tutti i servizi). In
alternativa alla procedura telematica,
puoi rivolgerti ad un patronato che si
occuperà di eseguire tutta la procedura in qualità di intermediario del
beneficiario.
Alla domanda dovrà essere allegata
la seguente documentazione:
certificato di morte (autocertificazione);
certificato di matrimonio (autocertificazione);
stato di famiglia alla data del decesso (autocertificazione);
dichiarazione di non avvenuta pronuncia di sentenza di separazione
con addebito e di non avvenuto nuovo matrimonio;
dichiarazione sul diritto alle detrazioni d’imposta;
dichiarazione dei redditi;
modalità di pagamento.
Pensione di reversibilità: come viene
calcolata e a quanto ammonta?
La pensione di reversibilità corrisponde a una percentuale della pensione spettante al pensionato, o a
una percentuale della pensione alla
quale avrebbe avuto diritto il lavoratore.
L’indennità viene corrisposta ai beneficiari nel seguente modo:
60% della pensione al coniuge senza figli;
80% della pensione al coniuge con
un figlio;
100% della pensione al coniuge con
due o più figli.
Continua→→
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Il calcolo viene fatto sulla base di
quanto percepiva il pensionato defunto o quanto avrebbe dovuto percepire il lavoratore. Attenzione: la
pensione di reversibilità è cumulabile
assieme agli altri redditi dichiarati dai
beneficiari. Ciò significa che, in sede
di dichiarazione dei redditi, la pensione sarà calcolata assieme a tutto
ciò che viene posseduto dal beneficiario. Tieni presente che la pensione di reversibilità è già ridotta di per
sé, in quanto corrisponde a una percentuale della pensione che il deceduto avrebbe percepito se fosse rimasto in vita. Tuttavia può subire
un’ulteriore riduzione – del 25%, del
40% o del 50% – nel caso in cui
il beneficiario possieda redditi propri
che superino determinate soglie.
Dopo quanti anni di matrimonio il
coniuge può ottenere la pensione di
reversibilità? La pensione di reversibilità spetta prima di tutto al coniuge
superstite, a cui è equiparato a tutti
gli effetti chi ha sottoscritto un’unione civile. Il coniuge superstite ha
automaticamente diritto alla pensione a prescindere dal regime patrimoniale scelto, quindi sia in caso di
separazione dei beni che in comunione dei beni. Inoltre, la durata del
matrimonio non incide sul riconoscimento della pensione per il coniuge
non legalmente separato o divorziato. Facciamo un esempio. Tu e tuo
marito vi siete sposati e dopo 1 anno
lui muore. Anche se il matrimonio è
durato solo 1 anno, avrai comunque
diritto a percepire la pensione di reversibilità. Sussistono, tuttavia, delle
differenze qualora tu sia un coniuge
separato o divorziato. Il coniuge se-

parato ha diritto alla pensione di reversibilità. Tale diritto gli spetta anche se ha subìto l’addebito nel corso
della causa di separazione, ossia
quando il giudice gli ha attribuito la
colpa per la fine del matrimonio. Ad
esempio, ti sei separata da tuo marito e il giudice ti ha addebitato la separazione. In questo caso, se il tuo
ex coniuge muore, puoi comunque
avere diritto alla reversibilità perché
l’addebito non può essere considerato un elemento discriminante ai fini
dell’erogazione della pensione, in
quanto la funzione dell’assegno è
prevenire una situazione di difficoltà
economica. Inoltre, il diritto alla pensione sussiste a prescindere dalla
spettanza dell’assegno di mantenimento; questo vuol dire che in caso
di separazione puoi aver diritto alla
pensione di reversibilità, anche qualora tu sia beneficiario dell’assegno
di mantenimento.
Inoltre, la pensione di reversibilità è
riconosciuta anche al coniuge separato che ha rinunciato all’eredità: si
tratta infatti di un diritto personale e
non successorio, che non dipende
quindi dall’accettazione dell’eredità,
ma dal rapporto di coniugio. La pensione di reversibilità all’ex coniuge
divorziato spetta, invece, solo in presenza delle seguenti condizioni:
il coniuge superstite non deve essersi risposato: in questo caso si perde
il diritto alla pensione ma si ha diritto
ad un assegno una tantum, pari a
due annualità della pensione comprensiva della tredicesima. Una volta
revocata, la pensione non può essere ripristinata, nemmeno nel caso in
cui, sciolto il nuovo matrimonio, per
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morte o per divorzio, sorga nuovamente il diritto a pensione (il ripristino infatti è possibile solo se il nuovo
matrimonio è considerato nullo);
il coniuge superstite non deve aver
accettato l’assegno di mantenimento
in un’unica soluzione, in tal caso
infatti il beneficiario perde qualsiasi
ulteriore diritto di contenuto patrimoniale nei confronti dell’altro coniuge;
l’ex coniuge deceduto risulti iscritto
all’Inps prima della sentenza di divorzio.
Attenzione: se l’ex coniuge deceduto
si è risposato, la pensione di reversibilità spetta sia al coniuge divorziato
che al coniuge superstite, sempre
che entrambi ne abbiano i requisiti
previsti dalla legge.
La durata del matrimonio rileva, invece, nel caso in cui ci siano altri
coniugi oltre al coniuge superstite.
Se, infatti, oltre al coniuge superstite
vi sono altri coniugi, la pensione viene ripartita in quote tra tutti gli aventi
diritto (quindi titolari di assegno divorzile, o alimentare, o di mantenimento, o non separati). In tal caso,
la ripartizione viene fatta dal giudice
– su richiesta delle parti – tenendo
conto appunto della durata dei rispettivi matrimoni. In sostanza, per il
coniuge superstite vale il tempo trascorso dalle nozze alla morte del
coniuge; mentre, per l’ex-coniuge
divorziato titolare di assegno, rileva il
tempo trascorso dalle nozze alla
pronuncia di divorzio.
Facciamo un esempio che chiarisca
meglio questo concetto. Se il vedovo/a è rimasto sposato per 10 anni e
l’ex-coniuge divorziato 20 anni, a
quest’ultimo spetterà una quota della
pensione di reversibilità pari ai 2/3,
ed al primo pari a 1/3.
Il criterio della durata del matrimonio
è sì preponderante ma non esclusivo. Secondo l’orientamento giurisprudenziale più recente, infatti, rileva anche:
l’ammontare dell’assegno goduto dal
coniuge divorziato prima del decesso dell’ex coniuge;
le condizioni dei soggetti coinvolti
nella vicenda;
l’eventuale presenza di figli;
la convivenza prematrimoniale del
coniuge superstite con il defunto;
l’assistenza prestata al defunto fino
alla sua morte.
In determinati casi, quindi, i suddetti
fattori possono addirittura prevalere
sul criterio della durata del matrimonio. (Fonte la legge per tutti )
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PENSIONE: IL RISCATTO DEL SERVIZIO MILITARE

Il servizio militare può essere
riscattato per la propria pensione in maniera gratuita, con
accredito di contributi figurativi. È necessaria la domanda
dell'interessato
- Per "guadagnare" contributi
utili per accedere alla pensione, tra le varie opportunità vi è
anche quella di riscattare i periodi di servizio militare prestato presso le Forze armate
italiane, obbligatoriamente o
volontariamente.
Si tratta, peraltro, di un'opzione piuttosto vantaggiosa, visto
che i contributi figurativi sono
accreditati dall'Inps a titolo
gratuito, sebbene previa richiesta dell'interessato.
Riscatto servizio militare: chi
può chiederlo
Per poter chiedere e ottenere il
riscatto del servizio militare
sono necessari alcuni fondamentali requisiti.
Innanzitutto, è indispensabile
che il periodo per il quale si
domanda la contribuzione figurativa sia scoperto da contribuzione obbligatoria.

I richiedenti, inoltre, devono
aver versato almeno un contributo e devono essere iscritti
all'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, alla gestione speciale
dei lavoratori autonomi o a un
fondo speciale di previdenza
gestito dall'Inps.
Il beneficio non è invece previsto nella Gestione Separata.
L'accredito può essere richiesto anche dai superstiti dei
pensionati o degli assicurati,
deceduti prima del 30 aprile
1969. Riscatto servizio militare: quando non spetta
Anche se ricorrono le predette
condizioni, in alcuni casi, o
meglio per alcuni periodi, il
riscatto del servizio militare
non spetta. Ad esempio, la
contribuzione figurativa non
può essere mai corrisposta per
i periodi di quiescenza, diserzione o assenza arbitraria o
per quelli di detenzione in attesa di giudizio, poi seguita da
una sentenza di condanna con
reclusione.
La contribuzione figurativa

non è poi possibile per il servizio militare prestato nelle formazioni della ex Repubblica
Sociale Italiana dopo l'8 settembre 1943 e per i periodi di
servizio militare che sono già
stati riscattati per altre forme
di previdenza esclusive o sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria.
Domanda di riscatto del servizio militare
Come detto, sebbene la contribuzione figurativa per il servizio militare sia accreditata
gratuitamente dall'Inps, chi ne
vuole beneficiare per la propria pensione deve comunque
farne espressa domanda, che
può essere presentata in qualsiasi momento e non è soggetta a prescrizione.
A tal fine, è possibile avvalersi
dei servizi telematici dell'Inps,
sia direttamente che attraverso i patronati o altri intermediari autorizzati, o chiamare il
Contact Center al numero 803
416 da rete fissa o 06 164164
da rete mobile.
(Fonte: Studio Cataldi - di Valeria Zeppilli)
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CONGEDO DI MATERNITÀ
Congedo retribuito per la madre lavoratrice: chi ne ha diritto, quanto dura,
quanto e da chi è pagato, come richiederlo. Stai per diventare madre e sei
una lavoratrice?
Sicuramente sai che ti spetta un periodo di congedo retribuito, il congedo di
maternità obbligatorio. Hanno diritto a
questo periodo di aspettativa retribuita
non soltanto le lavoratrici subordinate,
cioè le dipendenti, ma anche le collaboratrici e le lavoratrici autonome, le lavoratrici a domicilio, le socie lavoratrici di
cooperative e le disoccupate.
Il periodo di congedo di maternità può
partire dai 2 mesi che precedono il parto sino al 3° mese successivo al parto,
oppure dal mese che precede il parto
sino al 4° mese successivo; grazie a una
recente novità, la lavoratrice madre può
anche fruire dei 5 mesi di congedo obbligatorio direttamente dopo il parto,
se le condizioni di salute glielo consentono. Per ciascuna categoria di madri
lavoratrici (dipendenti, autonome, imprenditrici, professioniste…) esistono,
comunque, delle norme ben precise che
disciplinano il concedo di maternità:
vediamo tutte le regole nello specifico.
Quanto dura il congedo di maternità?
Il periodo di astensione dal lavoro per
maternità, nella generalità dei casi, dura complessivamente 5 mesi e può essere fruito in tre modalità diverse:
2 mesi precedenti la data presunta del
parto (ai quali si deve aggiungere l’eventuale periodo tra la data presunta e
quella effettiva del parto, laddove sia
avvenuto oltre il termine) più i 3 mesi
successivi al parto; nel conteggio del
periodo che precede il parto, il datore
di lavoro deve calcolare i 2 mesi a ritroso, senza includere nel computo la data
presunta di nascita indicata nel certificato di gravidanza [Inps, Mess. n. 18311/2007 ];
in alternativa si può chiedere il congedo
di maternità flessibile, per il mese precedente al parto ed i 4 mesi successivi;
per poter usufruire di questa seconda
modalità e quindi poter lavorare fino
all’ottavo mese completo di gravidanza,
la madre deve ottenere un’attestazione
rilasciata dal medico aziendale e da un
ginecologo nella quale viene chiaramente sottoscritto che la flessibilità non
provoca alcun danno di salute né per a

madre né per il nascituro; la variazione
può essere successivamente ridotta,
ampliando il periodo di astensione precedente al parto inizialmente richiesto,
sia su domanda della lavoratrice che
per fatti sopravvenuti (come una malattia);
è anche possibile fruire dei 5 mesi direttamente dopo il parto: ne abbiamo parlato in Congedo di maternità obbligatorio dopo il parto. In caso di parto prematuro spettano alla madre lavoratrice,
oltre ai tre mesi dopo il parto, i giorni di
cui non ha goduto prima del parto: questo vale anche se la somma tra questi
giorni aggiuntivi e gli effettivi 3 mesi
post partum supera i cinque mesi.
Nel caso in cui si verifichi un’interruzione di gravidanza, dopo i 180 giorni dall’inizio della gestazione, alla lavoratrice
spetta comunque il congedo intero di
maternità: la legge italiana considera
infatti questo periodo di gestazione,
seppur interrotto, come un vero e proprio parto; è tuttavia possibile ritornare
a lavoro anche prima della fine dei 5
mesi di congedo.
Anticipo e proroga del congedo di maternità
Il periodo di congedo obbligatorio per
maternità, poi, può essere ulteriormente anticipato, o posticipato sino a 7 mesi dopo il parto, se le condizioni di lavoro o ambientali sono pregiudizievoli alla
salute della lavoratrice o se la stessa è
addetta a lavori pericolosi, faticosi o
insalubri e non può essere spostata ad
altre mansioni. Congedo di maternità
per affidamento e adozione La madre
lavoratrice ha diritto al congedo di maternità anche in caso di affidamento e
adozione, sia nazionali che internazionali. Il congedo per adozione ha la durata massima di 5 mesi, anche se durante
il congedo il minore raggiunge la maggiore età. I genitori che hanno preso in
affidamento (non preadottivo) un minore hanno invece diritto ad un congedo
della durata massima di 3 mesi.
In caso di adozione ed affidamento preadottivo internazionale entrambi i genitori possono usufruire di un ulteriore
congedo non retribuito, della durata
corrispondente al periodo di permanenza nello Stato straniero richiesto per
l’adozione o l’affidamento.
Sospensione del congedo di maternità

Dal 2015, l’astensione per maternità
può essere sospesa in caso di ricovero
del neonato in una struttura pubblica o
privata: la lavoratrice deve disporre di
un certificato medico attestante la compatibilità del suo stato di salute con la
ripresa del lavoro. Questo diritto può
essere esercitato dalla mamma lavoratrice una sola volta per ogni figlio, anche in caso di affidamento e adozione.
Com’è retribuito il congedo di maternità
L’astensione obbligatoria per maternità,
sia ordinaria, sia flessibile, sia anticipata
che posticipata, è indennizzata dall’Inps. L’istituto, in particolare, riconosce un’indennità pari all’80% della retribuzione media globale giornaliera (rmg)
moltiplicata per il numero delle giornate indennizzabili comprese nel periodo
di astensione.
L’indennità comprende anche il rateo
giornaliero di gratifica natalizia o tredicesima, il rateo relativo alla quattordicesima (ove prevista), nonché i ratei
relativi ad ulteriori emolumenti periodici quali premi, mensilità aggiuntive o
trattamenti accessori eventualmente
erogati. I contratti collettivi prevedono,
poi, un’integrazione a carico del datore
di lavoro, che solitamente consente alla
lavoratrice di percepire il 100% della
normale retribuzione.
Per approfondire: Come calcolare l’indennità di maternità. Come maturano
ratei e contributi durante il congedo di
maternità? L’intero periodo di astensione obbligatoria (con flessibilità o meno,
anticipato e posticipato) è utile al riconoscimento dei contributi figurativi da
parte dell’Inps. Inoltre, maturano i periodi di ferie e tutti i ratei aggiuntivi
riconosciuti normalmente alla dipendente (tredicesima mensilità, eventuale
quattordicesima) ed il periodo di anzianità di servizio a tutti gli effetti.
Come si chiede il congedo di maternità?
Per esercitare il diritto all’astensione
obbligatoria precedente al parto e ricevere il connesso trattamento economico, la madre lavoratrice deve presentare apposita domanda all’Inps ed al datore di lavoro, entro i 2 mesi antecedenti
alla data presunta del parto, salvo i casi
di pagamento diretto dell’indennità di
maternità da parte dell’Inps.
Continua→→
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Nella domanda devono essere indicati:
i dati della lavoratrice;
i dati relativi all’azienda e al contratto;
il mese di gestazione e la data presunta
del parto.
La domanda deve essere inoltrata tramite:
sito internet dell’Inps, qualora la lavoratrice sia munita delle apposite credenziali (pin dispositivo, identità digitale
spid, carta nazionale dei servizi), all’interno della sezione “Servizi Online per il
cittadino”;
call center Inps, al numero 803.164,
oppure, da cellulare, 06.164.164;
patronati, attraverso i servizi telematici
offerti dagli stessi. I documenti contenenti i dati non autocertificabili (ad esempio, il provvedimento di adozione) devono essere inoltrati all’Inps
tramite raccomandata, oppure presentati allo sportello, unitamente alla ricevuta d’invio telematico della domanda.
Per godere del periodo di astensione
successiva al parto la lavoratrice deve
presentare all’azienda e all’Inps, entro
30 giorni dall’evento, il certificato di
assistenza al parto da cui risulti la data
di nascita, o la relativa dichiarazione
sostitutiva. Il diritto all’indennità economica, comunque, non decade per il ritardo. Congedo di maternità per le lavoratrici autonome
Le lavoratrici autonome (iscritte alle
gestioni degli artigiani e dei commercianti), indipendentemente dall’effettiva astensione dal lavoro [Cass. Sent.
n.289 del 12/01/2000. ], hanno diritto a
un’indennità giornaliera di maternità
per i due mesi precedenti e i tre successivi alla data effettiva del parto. L’indennità è pari all’80% della retribuzione
giornaliera stabilita annualmente dalla
legge a seconda del tipo di lavoro auto-
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nomo svolto.
L’indennità è liquidata dall’Inps, previa
domanda della lavoratrice, che può
inviarla tramite: sito internet dell’Inps,
qualora la lavoratrice sia munita delle
apposite credenziali (pin dispositivo,
identità digitale Spid, carta nazionale
dei servizi), all’interno della sezione
“Servizi Online per il cittadino”;
call center Inps, al numero 803.164,
oppure, da cellulare, 06.164.164;
patronati, attraverso i servizi telematici
offerti dagli stessi. Anche in questo caso, i documenti contenenti dati non
autocertificabili devono essere inoltrati
all’Inps tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, oppure presentati allo
sportello, unitamente alla ricevuta d’invio telematico della domanda. L’indennità di maternità delle lavoratrici autonome si prescrive in un anno, ma possono essere idonei a interrompere la prescrizione tutti gli atti scritti volti a far
valere il diritto. Congedo di maternità
per le lavoratrici parasubordinate e per
le libere professioniste Le lavoratrici
parasubordinate (co.co.co) e le libere
professioniste, iscritte in via esclusiva
alla gestione separata Inps, tenute al
versamento dell’aliquota contributiva
aggiuntiva dello 0,72% , hanno diritto a
percepire l’indennità di maternità per il
seguente periodo:
2 mesi antecedenti la data del parto;
3 mesi successivi alla data stessa (o per
5 mesi successivi all’ingresso in famiglia
del minore, nei casi di adozione e affidamento);
anche per queste lavoratrici è possibile
fruire dell’indennità esclusivamente
dopo il parto, in base alle previsioni
della legge di Bilancio 2019.
Si ha diritto all’indennità anche in caso
di astensione anticipata, e per ulteriori
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periodi di interdizione autorizzati.
Per ottenere l’indennità, per quanto
concerne le lavoratrici autonome, non è
più necessaria, a seguito del Jobs Act
Autonomi, l’astensione effettiva dal
lavoro.
L’indennità è corrisposta alla collaboratrice, o alla libera professionista, direttamente dall’Inps, a seguito di apposita
domanda, che può essere trasmessa
esclusivamente in via telematica , tramite sito dell’Inps, call center o patronati.
La misura dell’indennità è pari all’80%
di 1/365 del reddito imponibile ai fini
contributivi derivante da attività di
co.co.co o libero professionale, percepito nel seguente periodo di riferimento:
12 mesi precedenti l’inizio del periodo
indennizzabile; in alternativa, nel periodo minore, quando l’anzianità assicurativa è inferiore a 12 mesi. Maternità per
colf e badanti Il diritto a percepire l’indennità di maternità dall’Inps, per le
collaboratrici domestiche e le badanti,
spetta solo se sono stati maturati i seguenti accrediti contributivi (anche per
lavori non domestici, e per impieghi al
di fuori del territorio italiano, ma in uno
Stato Ue):
52 contributi settimanali nei 24 mesi
precedenti la maternità;
in alternativa, 26 contributi settimanali
nei 12 mesi precedenti.
L’indennità è pari all’80% del salario
convenzionale sul quale sono versati i
contributi orari, ed è erogato direttamente dall’Inps.
Maternità per lavoratrici disoccupate
L’indennità di maternità spetta anche
alle lavoratrici disoccupate, nelle seguenti ipotesi: lavoratrici disoccupate o
sospese da meno di 60 giorni; lavoratrici disoccupate da oltre 60 giorni con
diritto all’indennità di disoccupazione
con requisiti normali o ridotti (ora Naspi) o all’indennità di mobilità;
lavoratrici disoccupate da oltre 60 giorni e meno di 180, non assicurate contro
la disoccupazione, in possesso del requisito di 26 contributi settimanali nel
biennio precedente l’inizio della maternità; lavoratrici sospese da oltre 60 giorni con diritto alla cassa integrazione
guadagni; lavoratrici agricole a tempo
determinato (Otd) con almeno 51 giornate di lavoro prestato nell’anno precedente ovvero nell’anno in corso prima
dell’inizio della maternità.
(Fonte la legge per tutti - Noemi Secci)
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RUBRICA DI CINEMA E CULTURA VARIA
UNA VITA VIOLENTA

La bella Corsica, vista con occhi languidi dai vacanzieri, è indagata con
tutt’altra angolazione dal regista,
corso di nascita, Thierry de Peretti,
nel suo film, ora in sala, “Una vita
violenta”.
Voluta, ovviamente, la coincidenza
con il titolo del noto romanzo di Pier
Paolo Pasolini, di cui il regista si dichiara ammiratore.

Stéphane, fuorisede per studio a
Parigi, decide, nonostante la minaccia di morte che pesa sulla sua testa, di tornare in Corsica per partecipare al funerale del suo migliore
amico e compagno d’armi, Christophe, ucciso il giorno prima. Stéphane ha così l’occasione per ricordare
gli eventi che hanno condotto lui, un
piccolo borghese di Bastia, a passare
- dopo alcuni mesi di prigione per
aver trasportato un pacco, facendo
un piacere all’amico - dalla piccola
criminalità alla radicalizzazione politica e alla clandestinità.
Così le parole del regista: “… la mia
infanzia e adolescenza sono state
segnate da un clima di violenza politica e da una profonda confusione.
Gli abitanti della Corsica della mia
generazione sono stati tutti testimoni o protagonisti, a vari livelli, di violenza e omicidi, vendette, attentati,
famiglie decimate. Tutti noi abbiamo
avuto amici che hanno scelto il sentiero più impervio, incontrato le persone sbagliate, oppure, senza mezzi
termini, perduto le loro vite …..
Sono interessato a quel periodo in
cui dozzine di giovani corsi furono
uccisi brutalmente, spesso per ragioni oscure, anche se sembrava che
avessero imboccato la strada cattiva
del radicalismo politico o del crimine.
Filmare quel periodo significa affron-

tare temi come l’origine della violenza, e interrogarsi su quelli che affliggono l’isola oggi. … Il film è un omaggio a tutti quei giovani che si
sono persi o sono stati uccisi. Ma è
anche la promessa di un dialogo tra
una generazione dimenticata, persa
e abbattuta e un’altra, ancora viva e
vegeta, rappresentata sullo schermo
dai suoi predecessori”.
Il regista più volte in conferenza
stampa parla di aver voluto rendere
evidente la confusione di quegli anni
di fuoco: pur non approvando certi
metodi, ha voluto mostrare l’esigenza di questi giovani di emanciparsi
dalla Francia e soprattutto il loro
amore per la patria Corsica e palesare la confusione a livello politico per
i vari agganci con la mafia e le implicazioni dello Stato.
Il suo, vuol essere, ed è una riflessione “insieme”, un cercare di creare
insieme, indagando il passato, che
avrebbe potuto essere anche il suo
passato di ragazzo corso, essendo
così sottili i confini tra lo Stéphane
intellettuale e studioso e lo Stéphane
combattente nella banda armata.
Proprio il suo modo di procedere
registico, in cui le scene vengono
accostate per urgenza di indagare
una situazione sofferta, rende il senso dell’incertezza e soprattutto della

confusione politica e degli animi di
questi ragazzi profondamente travagliati da decisioni mortali. Il loro impegno e credo va oltre la loro vita
stessa: una volta intrapresa quella
strada è ben difficile riuscire a trovare una via si salvezza e tutto il divenire diventa una escalation di violenza e terrore.
Neppure si può a cuor leggero assecondare il parere di chi, amandoti,
vorrebbe darti un appiglio di scampo: vorrebbe dire rinnegare il passato e i tuoi compagni.
“La grande menzogna del nazionalismo – ha detto Thierry de Peretti in
conferenza stampa- è che spesso è
solo lo strumento di un interesse
privato, e facilmente porta al fascismo e alla guerra”.
D’altra parte, però, “il nazionalismo
corso è moderno perché cerca il rapporto col popolo e le istituzioni, e
tiene conto delle questioni sociali
che sono importanti”
Come sempre, una visione più ampia
degli esseri umani e del loro contesto, priva di egoismi, particolarismi e
biechi interessi porterebbe a decantare la confusione a favore di una
pluralità ricca di differenze arricchenti.
Antonella D’Ambrosio

