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ESIGENZA PRIMARIA 
PER LO SCORRIMENTO 
DELLE GRADUATORIE 
DEGLI ULTERIORI 460 
VINCITORI 
Nel merito delle pro-
gressioni tra le aree, si 
evidenzia che a seguito 
dello scorrimento degli 
ulteriori 460 vincitori è 
emersa la vacanza di 
64 posti, per la man-
canza di graduatorie in 
alcune Regioni, cosa 
che ha reso necessario 
redigere delle gradua-
torie nazionali e fare, 
dal parte del MiBAC, un 
interpello per verificare 
le disponibilità dei sin-
goli idonei a coprirli.  
Si segnalano a riguardo 
degli errori nella loro 
compilazione, conside-
rato che molti aventi 
diritto non sono stati 
inseriti in queste gra-
duatorie, cosa che ri-
chiederà una loro rifor-
mulazione, auspicando, 
visto il periodo di ferie 
estive, il differimento 
della scadenza, prevista 
nel primo interpello al 6 
settembre, a dopo la 
metà dello stesso mese. 
Se da un lato tutto que-
sto favorisce la possibi-
lità di scalare ulterior-
mente le graduatorie, 

dall'altro crea un disa-
gio per coloro che do-
vranno necessariamen-
te trasferirsi di Regione 
(visto che i concorsi 
erano su base regiona-
le), con tutte le difficol-
tà del caso.  
Si tratta infatti di figure 
ormai strutturate nel 
Ministero da oltre dodici 
anni (quando fu bandi-
to il concorso era il 20-
07), che hanno acquisi-
to una loro professiona-
lità nel territorio dove 
ora operano, senza 
contare i disagi dal do-
ver lasciare le proprie 
famiglie con figli (anche 
in tenera età) e l'ulte-
riore aumento delle 
spese da sostenere, 
considerato che si trat-
ta di funzionari e non di 
dirigenti. 
Collegato a questo, c'è 
anche la vacanza di po-
sti legata alle rinunce 
da parte di coloro che, 
chiamati come vincitori 
di concorso nei 460 po-
sti dei recenti decreti, 
non hanno firmato il 
contratto.  
Su questo argomento il 
Ministero non ha, ad 
oggi, manifestato come 
intende comportarsi per 
coprire questi ulteriori 

posti. 
Ancora, la c.d. Legge 
Madia prevede al suo 
interno che le Ammini-
strazioni bandiscano dei 
concorsi di riqualifica-
zione tra le aree per il 
triennio 2018-2020.  
A oggi il MiBAC non ha 
portato avanti nessuna 
azione mirata, a diffe-
renza di altri dicasteri, 
cosa che potrà agevola-
re i molti idonei che 
ancora si trovano nelle 
graduatorie, soprattutto 
i molti in possesso di 
titoli validi per l'accesso 
dall'esterno. 
In ultimo, molte delle 
graduatorie delle pro-
gressioni tra le aree 
hanno ancora al loro 
interno un numero risi-
bile di idonei, che si 
assottiglierà ancora di 
più con l'interpello na-
zionale (per esempio, 
circa 12 architetti o po-
co più di 20 archivisti). 
In considerazione della 
mole di personale che 
da qui a fine anno an-
drà in pensione, si sol-
lecita il Ministero a tro-
vare almeno per coloro 
che sono nelle gradua-
torie con meno di 40  
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idonei, delle soluzioni che permetta-
no di collocarli in terza area, sia per i 
titoli posseduti, che per le professio-
nalità acquisite, che per l'impegno 
profuso in questi decenni di onorato 
servizio nella P.A., trovando a ri-
guardo il canale legislativo più op-
portuno che permetta, "a costo ze-
ro" come dimostrato nei decreti di-
rettoriali, il giusto riconoscimento. 
GRADUATORIE UNIFICATE AL PAS-
SAGGIO DALL’EX AREA B POSIZIO-
NE ECONOMICA C1_LEGGE 30 DI-
CEMBRE 2018, N.145, RECANTE 
“LEGGE DI PREVISIONE PER L’ANNO 
FINANZIARIO 2019 E PER IL TRIEN-
NIO ECONOMICO FINANZIARIO 20-
19-2021” - (PUBBLICATA IN G.U. 
DEL 31 DICEMBRE 2018), ART.1, 
COMMA 342. ASSEGNAZIONE SEDE 
Con riferimento all’inquadramento 
del personale disposto con Decreto 
direttoriale del 31 luglio 2019, pub-
blicato con circolare n. 267/2019, 
questa Organizzazione sindacale fa 
presente quanto segue. 
In considerazione dell’imminente 
riorganizzazione del Ministero per i 
Beni e le attività culturali e in previ-
sione del Decreto ministeriale me-
diante il quale si procederà alla ride-
terminazione delle dotazioni organi-
che del Ministero, nelle more del 
sopradetto riassetto organizzativo e 
per parità di trattamento, questa 
O.S. chiede che per l’assegnazione 
delle sedi ai dipendenti interessati 
dall’inquadramento previsto dal De-
creto direttoriale del 31 luglio, sia 
mantenuta – in via provvisoria e 
temporanea – l’attuale sede di servi-

zio, in linea con quanto già attuato 
per gli inquadramenti dei dipendenti 
disposti ai sensi del Decreto diretto-
riale 18 aprile 2019 e in esecuzione 
alle sentenze dei vari Tribunali Na-
zionali. 
SCORRIMENTO DELLE GRADUATO-
RIE DEGLI IDONEI DEI PASSAGGI 
INTERNI (DALLA I ALLA II E DALLA 
II ALLA III AREA) 
La Confsal-Unsa ha riproposto un 
accorato appello al Ministro, affinché 
raccolga l'impellente necessità di 
procedere all'ulteriore scorrimento 
degli idonei delle graduatorie dei 
passaggi interni (dalla I alla II e dal-
la II alla III area) poiché ci sono le 
risorse economiche, dal momento 
che si deve procedere ad ulteriori 
assunzioni con personale esterno, 
mentre il personale interno interes-
sato né rimane tutt’ora escluso.  
MOBILITÀ INTERCOMPARTIMENTA-
LE TRA SEMPLIFICAZIONE E ATTI-
VAZIONE 
Ai sensi dell’art. 30, comma 2 bis del 
DLGS 165/2001 prima delle assun-
zioni di personale con concorso e-
sterno, si deve ricorrere alla mobilità 
intercompartimentale.  
È necessario infatti sbloccare la mo-
vimentazione di personale, già di-
pendente di vari Ministeri, in posses-
so di titoli e formazione necessari 
per il passaggio al MiBAC, inchiodati 
da due anni per assenza di ulteriore 
mobilità. 
Inoltre, occorre evidenziare la parti-
colare penalizzazione dei dipendenti 
MIUR che non possono ad oggi otte-
nere un comando presso il MiBAC in 

quanto il nostro Ministero non si ac-
colla l’intero stipendio. 
Altro tema caldo: tabelle di equipa-
razione tra i diversi ministeri e livelli 
stipendiali. 
NUOVE ASSUNZIONI NEL MIBAC IN GAZ-
ZETTA UFFICIALE IL 9 AGOSTO 2019 IL 
PRIMO BANDO PER 1052 POSTI 
Si tratta del primo bando di una serie per 
arrivare, nella prima parte della legislatura, a 
mettere a concorso circa 5400 nuove figure 
professionali 
Il 9 agosto sarà pubblicato in Gaz-
zetta Ufficiale il primo bando di con-
corso del Mibac, dall’insediamento 
del nuovo governo, che riguarda 
l’assunzione di 1052 vigilanti. Ieri 
Ripam ha concluso l’istruttoria ed è 
dunque tutto pronto. 
A breve, inoltre, il Ministero della 
Funzione Pubblica, bandirà un con-
corso unico che riguarda diverse 
amministrazioni, nel quale sono pre-
viste 250 posizioni di funzionari am-
ministrativi per il Mibac. 
Ancora, con ottobre si apre una nuo-
va occasione assunzionale per arri-
vare a complessive 5400 unità circa 
(inclusi i bandi che stanno per parti-
re). 
“Era stata una delle priorità del Mini-
stro. Difatti con tutta onestà dobbia-
mo riconoscere allo stesso il lavoro 
svolto fin dal primo momento per 
adempiere al più presto a tutti i pas-
saggi burocratici.  
Si tratta del primo bando di una se-
rie per arrivare, nella prima parte 
della legislatura, a mettere a concor-
so circa 5400 nuove figure professio-
nali di cui il Mibac ha bisogno.  
Inoltre, vi è la necessità e l’urgenza 
di fare fronte alle drammatiche ca-
renze di personale per la mancanza 
di turnover negli scorsi anni. Un pro-
blema che nessuno dei Ministri pre-
cedenti ha mai pensato di affrontare 
e che ha costretto il Mibac, per anni, 
a gestire il proprio patrimonio con 
risorse umane del tutto insufficienti 
e con gravissime conseguenze sulla 
gestione tecnica e amministrativa di 
siti archeologici, musei, archivi, bi-
blioteche.  
I beni culturali del nostro Paese so-
no un volano straordinario per l’eco-
nomia ma senza personale non fun-
zionano o funzionano male”.  

Giuseppe Urbino 



AL MINISTRO BONISOLI RICORDIAMO PRIMA IL PERSONALE 
INTERNO IN CONCOMITANZA CON I CONCORSI ESTERNI 

IL 9 AGOSTO P.V. SARA’ PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE IL BANDO DEL CONCORSO PER 
GLI “ASSISTENTI ALLA FRUIZIONE, ACCOGLIENZA E VIGILANZA (A.F.A.V.) 1052 II  AREA F2”. 

Questo il rammarico emerso 
nella riunione sindacale del 01 
agosto 2019 del Coordinamento 
Regionale della Toscana del sin-
dacato autonomo CONF.SAL-
UNSA Beni culturali.  
«Forse è meglio così – tiene a 
precisare il Coordinatore regio-
nale Learco Nencetti – perché 
deve essere chiaro al ministro 
Bonisoli che i dipendenti del suo 
ministero aspettano da anni le 
conclusioni dei processi di riqua-
lificazione e progressione eco-
nomica, avviati spaventosamen-
te in ritardo dai suoi predeces-
sori». 
«Di fatto – continua il sindacali-
sta – con il comportamento 
“elefantiaco” messo in atto dal-
l'Amministrazione dei Beni cul-
turali ed avallato dalle solite si-
gle sindacali, sono rimaste so-
spese le norme sulla promozio-
ne automatica in prima e secon-
da fascia ed il riconoscimento di 

“promozione” ai dipendenti vin-
citori delle valutazioni interne 
(riqualificazione e progressione 
economica)». 
«Noi non siamo contrari ai con-
corsi – punta il dito Nencetti – 
però chiediamo soltanto che le 
professionalità che sono già pre-
senti all’interno del MIBAC ven-
gano valorizzate come meritano, 
prima di guardare all’esterno. 
Infatti in nessuna amministra-
zione si resta bloccati nella stes-
sa fascia contrattuale, dall’as-
sunzione al pensionamento, ma 
di norma si bandiscono concorsi 
interni» 
«Invece, al MiBAC purtroppo – 
prosegue il sindacalista  – grazie 
al consenso delle solite sigle sin-
dacali, i lavoratori di fascia “A e 
B”, che sono dipendenti di ruolo 
come tutti gli altri, vengono for-
zatamente tenuti in una condi-
zione di comodo, ovvero le pro-
fessionalità che servono, vengo-

no utilizzate per portare avanti il 
lavoro senza che queste possa-
no intestarsi il lavoro svolto, u-
miliandone il merito che poi vie-
ne riconosciuto solo ad altri e, a 
certi Custodi (AFAV), anche di 
recente si è dato il contentino di 
lavorare in ufficio a scapito della 
tutela nelle sale (vedi Gallerie 
degli Uffizi a Firenze dove i Cu-
stodi sono quasi tutti extra ed 
esterni)». 
« Per anni i dipendenti di fascia 
“A e B” sono stati trattati dai 
dirigenti del MiBAC come se essi 
stessi fossero il problema e la 
causa della cattiva amministra-
zione. Non è assolutamente così 
– incalza il Sindacalista – anche 
perché sono questi i dipendenti 
più dinamici, al passo con i mo-
derni strumenti informatici, che 
possiedono le competenze ido-
nee alla gestione di una moder-
na amministrazione». 
«I problemi stanno altrove, co-
me nell’affidare ruoli chiave non 
per competenza. Pretendiamo – 
conclude Nencetti – che ci siano 
dei criteri oggettivi di valutazio-
ne che permettano ai dipenden-
ti di fascia “A e B” competenti e 
formati da anni di esperienza, di 
non rimanere bloccati in man-
sioni inferiori, non conformi ai 
loro titoli. Sono già avvenuti in 
passato dei demansionamenti, 
non possiamo più accettare di 
rimanere nell’angolo mentre 
dalle 'finestre' del Collegio Ro-
mano entrano ulteriori soggetti 
non qualificati». 

Learco Nencetti 
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Il Dipartimento per la For-
mazione dell’Università Po-
polare Tommaso Moro con il 
patrocinio della Coordina-
mento Provinciale - CON-
FSAL – UNSA - Beni Cultu-
rali Napoli comunica che, in 
previsione della pubblicazio-
ne prevista per il giorno 09 
agosto 2019 di un bando di 
concorso presso il Ministero 
per i Beni e le Attività Cultu-
rali per 1.052 posti destinati 
al profilo di assistente alla 
vigilanza, intende organizza-
re un corso di preparazione 
alle prove selettive. 
Il corso avrà una durata di 
120 ore, nelle quali verran-
no affrontate le seguenti te-
matiche: 
• Preparazione ad affrontare 
il test preselettivo (quiz); 
• Corso di lingua inglese 
(esclusivamente online); 
• Codice dei Beni Culturali: 
tutela e valorizzazione; 
• Diritto Amministrativo; 
• Organizzazione Mica at-
tuale e futura. 
Il corso si svolgerà sia in 
modalità in presenza, presso 
la sede della UPTM sita in 
Roma Loc. Vermicino Via 
Tuscolana Vecchia 76, o 
presso la sede del Coordina-
mento Provinciale CONFSAL 
– UNSA Beni Culturali di 
Napoli ubicata all’interno del 

Palazzo Reale di Napoli, 
Piazza del Plebliscito 1 ,sia 
in modalità online attraver-
so l’accesso codificato alla 
nostra piattaforma. 
Il calendario del corso sarà 
diffuso entro il 10 agosto 2-
019. 
Il costo previsto per gli i-
scritti UPTM, per i loro fami-
liari e per gli iscritti alla 
CONFSAL – UNSA e loro fa-
miliari è pari a Euro 220,00 
per il corso (in presenza), 
Euro 130,00 per il corso 
(online). 
Per i non iscritti, il costo è 
pari a Euro 330,00 (in pre-
senza) e Euro 180,00 
(online).  
Le quote di iscrizione devono 
essere versate tramite boni-
fico sul C/C indicato nella 

scheda d’iscrizione allegata 
al presente comunicato. 
Il corso partirà al raggiungi-
mento del numero minimo 
di adesioni.  
Per aderire al corso, è neces-
sario inviare una e-mail ad 
uno dei seguenti indirizzi: 
universita.uptm@gmail.com 
- e-mail: unsabenicultura-
li@gmail.com o telefonando 
al 3459235779 - 0-
6.85.50.439 qualunque al-
tra informazione è possibile 
contattare l’organizzazione 
ai seguenti numeri telefoni-
ci.. 
Il Responsabile della Formazio-
ne Universitaria  
Il Presidente Avv.Stab.UE  
Teodoro CALVO 
Coordinamento Provinciale 
Confsal-Unsa Beni Culturali di 
Napoli 

CORSO DI PREPARAZIONE AL  
CONCORSO BENI CULTURALI 
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Dati di presentazione dell'atto  
Legislatura: 18 Seduta di annuncio: 

111 del 22/01/2019  
Firmatari  
Primo firmatario: RIZZETTO WALTER 
Gruppo: FRATELLI D'ITALIA Data fir-

ma: 18/01/2019  
Commissione assegnataria  
Commissione: VII COMMISSIONE 
(CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE)  
Destinatari  
Ministero destinatario:  
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' 
CULTURALI  
Attuale delegato a rispondere: MINI-
STERO PER I BENI E LE ATTIVITA' 
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Stato iter: IN CORSO  
Fasi iter: MODIFICATO PER COMMIS-
SIONE ASSEGNATARIA IL 22/01/2019  
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mera Interrogazione a risposta in 
commissione 5-01257  
Presentato da RIZZETTO Walter  
testo di Martedì 22 gennaio 2019, 
seduta n. 111  
RIZZETTO. — Al Ministro per i beni e 

le attività culturali. — Per sapere – 
premesso che:  
Si richiedono urgenti iniziative a tu-
tela delle migliaia di imprese di re-
stauratori che operano da anni e con 
riconosciuta competenza, nel settore 
del restauro dei beni culturali e a cui 
viene impedito di continuare a lavo-
rare, poiché non presenti nell'elen-
co, pubblicato il 28 dicembre 2018, 
di coloro che sono stati abilitati all'e-
sercizio della professione di restau-
ratore di beni culturali ai sensi degli 
articoli 182 e 29 del decreto legislati-
vo 22 gennaio 2004 n. 42;  
è prioritario indire un nuova selezio-
ne o bando per il conseguimento 
dell'abilitazione da parte dei moltis-
simi operatori titolari di imprese ed 
esclusi, che hanno maturato un'ade-
guata competenza professionale nel-
l'ambito del restauro dei beni cultu-
rali mobili e delle superfici decorate 
dei beni architettonici, con lavori 

certificati entro il 2014 ai sensi della 
legge n. 42 del 2000, articolo 182;  
per tale platea di persone, ai fini del-
l'abilitazione, sono stati presi in esa-
me i titoli di studio e le esperienze 
lavorative documentate, da una 
commissione di valutazione istituita 
ad hoc per tale procedura selettiva, 
che, a quanto consta all'interrogan-
te, avrebbe rigettato istanze, declas-
sando titoli di studio quinquennali, 
eliminando competenze professiona-
li acquisite, sminuendo di fatto, le 
posizioni lavorative di molti profes-
sionisti, applicando incomprensibili 
criteri. Sul punto, infatti, sono stati 
incardinati dinanzi al giudice ammini-
strativo ricorsi contro i provvedimen-
ti di rigetto emessi dal Ministero per 
i beni e le attività culturali, a seguito 
della predetta procedura di selezio-
ne;  
detta situazione è stata determinata 
dagli insensati interventi normativi 
adottati negli ultimi anni, finalizzati, 
a parere dell'interrogante, a stabilire 
un'ingiustificata disparità di tratta-
mento all'interno della categoria 
professionale dei restauratori, attri-
buendo una posizione di vantaggio a 
imprese e restauratori che sono di-
plomati Icr e qualificati Saf, pregiudi-
cando i restauratori qualificati ai sen-
si dell'articolo 182;  
tale disparità di trattamento trova la 
sua massima espressione nel regime 
di premialità introdotto nel regola-
mento sugli appalti pubblici di lavori 
riguardanti i beni culturali tutelati ai 
sensi del decreto legislativo n. 42 del 
2004, di cui al decreto legislativo n. 
50 del 2016, all'articolo 7, comma 4, 
che stabilisce che le stazioni appal-
tanti possono prevedere, fra i criteri 
di valutazione delle offerte, uno spe-
cifico regime di premialità per le of-
ferte presentate da imprese che si 
avvalgano nella progettazione e nel-
l'esecuzione dei lavori di personale 
in possesso di titoli rilasciati dalle 
scuole di cui al decreto del Ministro 
dell'università e della ricerca, di con-

certo 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»;  
è stata così creata un'ingiustificata 
differenziazione in categorie di re-
stauratori, che determina un danno 
competitivo a coloro che non possie-
dono i predetti titoli;  
il Ministero, nel regolare il settore, 
non ha tenuto conto degli operatori 
che esercitano da anni la professione 
prima della messa a regime stabilita 
nell'anno 2004 con l'introduzione del 
codice dei beni culturali, che ha ri-
chiesto il rilascio di nuovi e diversi 
titoli abilitativi;  
i restauratori non inclusi tra i sogget-
ti abilitati stanno vivendo una dram-
matica situazione, poiché, da un 
giorno all'altro, sono stati estromessi 
dal mondo del lavoro, con le conse-
guenze immaginabili, in danno anche 
alle loro famiglie –:  
se si intendano urgentemente adot-
tare iniziative per riaprire i termini di 
ammissione o indire un nuovo bando 
a tutela degli operatori del settore 
ingiustamente esclusi dall'elenco, 
pubblicato il 28 dicembre 2018, di 
coloro che sono ritenuti abilitati a 
svolgere la professione di restaurato-
re;  
se si intenda adottare iniziative per 
riconoscere l'equipollenza alla classe 
LMR/02 dei titoli di studio nel re-
stauro rilasciati prima del decreto 
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ai 
restauratori qualificati ex articolo 
182;  
se si intendano assumere iniziative 
per il riconoscimento delle compe-
tenze acquisite e immotivatamente 
non riconosciute ai restauratori qua-
lificati ai sensi dell'articolo 182 cita-
to;  
se si intendano modificare il codice 
appalti, decreto legislativo n. 50 del 
2016, articolo 7, comma 4 e il relati-
vo decreto attuativo. (5-01257)  

A PROPOSITO DELLA PROBLEMATICA DEI RESTAURATORI...  
INTERROGAZIONE PARLAMENTARE A RISPOSTA IN COMMISSIONE  
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Si riporta la comunicazione del Diret-
tore generale del Bilancio, dott. Pao-
lo D’Angeli, in risposta alle proteste 
e alla richiesta di informazioni in me-
rito al ritardo dei pagamenti del Con-
to Terzi. 
“Si informano le Organizzazioni sin-
dacali che a seguito della registrazio-
ne del relativo DMT in data 1 agosto 
2019 da parte della Corte dei Conti, 
è stato emesso in data 2 agosto 20-
19 il Decreto di riparto relativo alla 
liquidazione del conto terzi periodo 
gennaio – maggio 2019 di Euro 
2.042.363,00 che sarà disponibile 
sul sistema NoiPA non appena sarà 
registrato dall’UCB e pertanto sarà 
possibile inserirlo nella mensilità di 
settembre 2019.  
Si fa altresì presente che sono stati 
emessi i seguenti decreti di riparto 
disponibili per il pagamento su Noi-
PA: Periodo gennaio – maggio 2018 
emesso in data 18 ottobre 2018 di 
Euro 457.127,00 registrato da UCB 
in data 19 ottobre 2018; Periodo 
giugno – agosto 2018 e residuo gen-
naio – maggio 2018 emesso in data 
26 novembre 2018 di Euro 
1.048.245,00 registrato da UCB in 
data 3 dicembre 2018;  
Rimasto da pagare gennaio – agosto 
2018 emesso in data 17 giugno 201-

9 di Euro 319.923,00 registrato da 
UCB in data 18 giugno 2019;  
Periodo novembre – dicembre 2018 
per Euro emesso in data 5 luglio 
2019 di Euro 571.114,00 registrato 
da UCB in data 9 luglio 2019.  
Sono stati pertanto messi a disposi-
zione degli Istituti Euro 2.396.409,00 
e 2.042.363,00 saranno disponibili a 
breve per un totale di Euro 
4.438.772,00.  
Infine per il periodo settembre – 
ottobre 2018 è stata inoltrata la ri-
chiesta di riassegnazione risorse al 
MEF come indicato dalla normativa 
nell’ultimo bimestre dell’anno 2018. I 
fondi sono stati erogati con DMT 
260928/2018 nel mese di gennaio 
2019.  
Non essendo disponibile la relativa 
cassa sui capitoli e non essendo pre-
senti sui capitoli competenti i Piani 
gestionali, questa Direzione Genera-
le ha richiesto la cassa necessaria al 
fine del riversamento in conto entra-
ta delle somme.  
La disponibilità di cassa è stata asse-
gnata con DMC 231 del 15 giugno 
2019 alla quale ha fatto seguito il 
citato versamento. Il 3 luglio 2019 è 
stata inoltrata la richiesta di riasse-
gnazione sui pertinenti capitoli e si è 
ancora in attesa del relativo DMT da 

parte del MEF di Euro 816.527,00.” 
Inoltre, per quanto concerne il pro-
getto valorizzazione 2018 si riporta-
no qui di seguito le motivazioni for-
nite dal Direttore Generale Bilancio 
“L’art. 5 dell’Accordo relativo al Pia-
no nazionale di valorizzazione per 
l’anno 2018 prevede l’invio entro il 
31/12/2018 delle verifiche dei pro-
getti con l’indicazione delle unità 
partecipanti. Considerati i numerosi 
riscontrati ritardi, con Circolare n. 20 
del 21/2/2019 è stata sollecitata la 
trasmissione dei suddetti dati entro il 
1/3/2019. L’ultima comunicazione è 
avvenuta in data 14/5/2019. In data 
17/5/2019 è stata trasmessa al MEF 
la nota di richiesta fondi. In data 
12/7/2019 è stato emanato dal MEF 
il DMT di assegnazione delle risorse. 
Il 15/7/2019 (lunedì) è stato tra-
smesso all’UCB il decreto di riparto 
tutt’ora in attesa di registrazione.  
Con Circolare n. 63 del 17/7/2019 
sono state comunicate le assegna-
zioni agli Istituti. Non appena l’UCB 
avrà registrato il decreto di riparto, 
le risorse saranno rese disponibili 
per la liquidazione di quanto dovuto, 
ragionevolmente con il primo cedoli-
no utile ossia quello del mese di set-
tembre 2019.” 

Giuseppe Urbino 

RITARDATO PAGAMENTO CONTO TERZI E 
PROGETTO VALORIZZAZIONE 2018 
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INFORMATIVA SUL LAVO-
RO AGILE  (SMART 
WORKING) – DATA DI 
PARTENZA 16 SETTEMBRE  
L’Amministrazione sul tema ha 
informato le parti sociali che in 
questo primo approccio sullo 
SMART WORKING ben 566 
dipendenti hanno manifestato 
il loro interesse e che comun-
que nessuna esclusione alle 
domande è stata operata.  
Infatti la circolare sul lavoro 
agile chiarisce le fasi procedu-
rali alla partecipazione, soprat-
tutto sul punto di vista infor-
matico e sull’inserimento on 
line e sulla richiesta cartacea 
avvallata dal dirigente. Inoltre 
nella stessa è stato definito il 
format del contratto individua-
le e tutte le linee guida da ac-
compagnare la richiesta. A se-
guire la validazione nel portale 
e le varie sottoscrizioni delle 
informative, insomma tutto 
l’iter da percorrere scrupolosa-
mente da parte degli interes-
sati.  
La data di partenza è prevista 
per il 16 settembre prossimo. 
Poi successivamente nei mesi 
di ottobre e novembre ci sarà 
la possibilità di poter aderire 

ancora alla procedura dello 
SMART WORKING per arrivare 
alla soglia del 10% del perso-
nale ossia circa 1.000 parteci-
panti. 
L’Amministrazione comunque 
ha dato la sua massima dispo-
nibilità, nonostante tutte le 
varie difficoltà essendo in via 
sperimentale una procedura 
nuova e si è impegnata a su-
perare ogni difficoltà. Chiedia-
mo inoltre a tutti gli interessati 
a fornirci eventuali proposte 
migliorative al riguardo, che 
saranno utili in questa temati-
ca innovativa. 
CONTO TERZI PRESSO LA 
SABAP DI FIRENZE, PI-
STOIA, PRATO  
Al riguardo è stato segnalato 
che la Soprintendenza ABAP di 
Firenze, Pistoia e Prato ha po-
sto dei vincoli di partecipazio-
ne ulteriori a quelli già imposti 
dall’accordo nazionale in ma-
niera del tutto arbitraria in 
netto contrasto a quanto sta-
bilito. 
Tali ulteriori vincoli limitano di 
fatto la libera partecipazione al 
conto terzi e la questione della 
scelta da parte del Dirigente di 
sorta è da rigettarsi sicura-

mente. 
Per cui tutte le sigle anno 
chiesto una verifica su questa 
situazione e la DG OR ha con-
fermato di effettuare tali veri-
fiche necessarie per bloccare 
tali atteggiamenti unilaterali. 
Pertanto rimaniamo in attesa 
del ripristino del rispetto e del-
l’osservanza dell’accordo na-
zionale sul conto terzi anche 
nella regione Toscana. 
PAGAMENTI DEL RIMASTO 
DA PAGARE E PIANO DI 
VALORIZZAZIONE 
Alcuni decreti di riparto sono 
stati già emanati nel mese di 
luglio e specificatamente quelli 
del conto terzi novembre e 
dicembre 2018 insieme a quel-
li rimasto da pagare e piano di 
valorizzazione 2018. 
Prossimamente avverrà la re-
gistrazione del decreto di ri-
parto da parte dell’UCB che 
renderà disponibili le somme 
per il pagamento da parte dei 
vari Istituti molto probabil-
mente nel cedolino del mese 
di settembre. 
Inoltre il secondo decreto di 
riparto che è quello più corpo-
so verrà definito nei prossimi  

Continua→→→ 
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giorni. 
LAVORI INSALUBRI  
Riguardo a questa tematica 
informiamo che il riconosci-
mento del beneficio di cui all’-
art. 25 del DPR 1092/1973 sui 
lavori insalubri è stato bloccato 
dalla nostra amministrazione 
perché l’INPS non lo ha ritenu-
to applicabile ma solo ai cosi 
detti operai.  
Quindi è stato richiesto un pa-
rere al Ministero del Lavoro per 
garantire tale beneficio anche 
ai lavoratori del nostro ministe-
ro. 
DISCUSSIONE SUL CCIM 
I lavori della commissione per il 
nuovo CCIM del nostro dicaste-
ro sono giunti quasi al termine. 
Infatti a momenti tutti gli arti-
coli del precedente CCIM/2009 
sono stati rivisitati, corretti in 
alcuni casi, semplificati o arric-
chiti di nuove disposizioni con-
trattuali in altri. Rimangono or-
mai da esaminare soltanto gli 
ultimi articoli del testo prece-
dente.  
In sede di commissione l’UNSA 
ritiene di aver contribuito al 
meglio attraverso proposte e 
specifiche necessarie al tratta-
mento degli argomenti più im-
portanti quali l’orario, le turna-
zioni, l’ordinamento professio-
nale, la formazione, la sicurez-
za sui posti di lavoro e sui pro-
cessi di mobilità e sui comandi 
in entrata ed in uscita. 
Proprio su quest’ultimo punto 
in sede di tavolo tecnico abbia-
mo prodotto la nota della pro-
posta che si allega al fine di 
inserire quelle possibilità nor-
mative per la mobilità inter-
compartimentale e di compen-
sazione, richiamando il concet-
to delle assegnazioni tempora-
nee dei dipendenti di diverse 
amministrazioni. 
Possibilità inizialmente negate 

dall’amministrazione in quanto 
la proposta risultava contraria 
a delle disposizioni ministeriali 
del 2014 che bloccavano in 
pratica i comandi in ed out, ma 
a seguito del nostro intervento 
si è dovuta ravvedere riman-
dando la discussione in altro 
tavolo tecnico subito dopo l’e-
state.  
Non solo su questo tema ma 
anche su quello immediata-
mente successivo che tratta 
della Banca ore c’è stato biso-
gno da parte di questa sigla di 
illustrare le varie criticità ri-
scontrate sul territorio per una 
non precisa attuazione applica-
tiva e che propongono delle 
soluzioni migliorative che ver-
ranno a breve raccolte in un’al-
tra proposta, come richiesto, 
per la medesima attuazione di 
questo Istituto contrattuale. 
Regolamentare sin dal CCIM 
alcuni istituti fondamentali qua-
li la mobilità, l’art.13, la Banca 
delle ore ed altri similari ed u-
gualmente importanti, è fonda-
mentale e necessario per non 
consentire disparate e multiple 
applicazioni a livello territoriale 
in realtà periferiche, da un Isti-
tuto all’altro, ma che queste 
regole devono essere valide a 
carattere generale per tutti sot-
to ogni forma di trasparenza. 
L’Unsa insomma è per le regole 
eguali per tutti, per una traspa-
renza assoluta, per l’equità e 
contro ogni forma di discrimi-
nazione; insomma la nostra 
struttura si è sempre contrad-
distinta rispetto alle altre sigle 
sindacali compromesse con l’-
amministrazione, magari solo 
per una manciata di favori op-
portunistici o per essere stati 
coinvolti dalla stessa dimenti-
cando i veri valori del Sindaca-
to in genere.  
PROPOSTA PER IL CCIM - 

MOBLITA' - ASSEGNAZIO-
NE TEMPORANEA PRESSO 
ALTRA AMMINISTRAZIO-
NE. 
In riferimento al tavolo tecnico 
odierno e agli articoli 37 e 38 
del CCIM 2009 opportunamen-
te rivisitati nel nuovo CCIM, 
dove si tratta dei comandi in 
entrata ed in uscita, questa 
O.S. segnala, come già propo-
sto nella discussione del tavo-
lo, segnala e ribadisce l'oppor-
tunità, così come previsto dal 
CCNL Funzioni Centrali 2016-
2018, specificatamente al Capo 
VI  (Mob i l i tà )  Ar t .  51 
(Assegnazione temporanea 
presso altra amministrazione), 
di introdurre la mobilità ad in-
terscambio o a compensazione 
così come prevista dall'art. 7 
del D.P.C.M. del 05/08/1988 n. 
325, tra amministrazioni diver-
se. 
Tale proposta fa riferimento 
all'art. 51 del CCNL precisa-
mente nei commi dal 1 all'11 
compreso. 
In particolare il comma 11 reci-
ta testualmente che: "Nulla è 
innovato per la disciplina delle 
assegnazioni temporanee pre-
vista da disposizioni di legge o 
di regolamento disposte in re-
lazione a specifiche esigenze 
dell'amministrazione di appar-
tenenza ("fuori ruolo")". 
Per quanto riguarda le Disposi-
zioni di legge cui si fa riferi-
mento si può citare ad esempio 
il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 16-
5. 
Pertanto, con la presente, si 
rinnova la nostra proposta di 
introdurre nel nuovo CCIM do-
po gli art. 37 e 38 un ulteriore 
articolo che consideri appunto 
la mobilita ad interscambio o a 
compensazione. 

Vincenzo D’Indinosante  
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RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO 

Si pubblica integralmente la nota 
inviata da parte del Comitato 
Personale Interno Mibact Con-
corso 2016 all’On. Alberto Boni-
soli Ministro per i Beni e le Attivi-
tà Culturali, alla Dott.ssa Tiziana 
Coccoluto Capo di Gabinetto, al 
Dott. Giovanni Panebianco Se-
gretariato Generale, alla Dott.ssa 
Marina Giuseppone Direzione 
Generale Organizzazione, al Prof. 
Alessandro Benzia Direzione Ge-
nerale Organizzazione - Servizio II 
e all’Avv. Lorenzo D’Ascia Ufficio 
Legislativo: 
Onorevole Ministro,  
i funzionari vincitori ed idonei del 
concorso “500 Funzionari Mi-
bact” del 2016, già dipendenti a 
tempo indeterminato in qualità 
di assistenti e appartenenti alla II 
area dopo aver superato un pre-
cedente concorso pubblico, rile-
vano una disparità di trattamen-
to rispetto ai colleghi oggetto 
delle riqualificazioni dalla II alla 
III area, i cosiddetti “Funzionari 
ombra”, in merito ai seguenti 
temi:  
- Entrambi i gruppi, sia i 
“Funzionari ombra”, sia i Funzio-
nari provenienti dal concorso 
“500 funzionari Mibact” hanno 
lavorato per anni per il Ministe-
ro, svolgendo compiti di respon-
sabilità e di rilevanza esterna e 
arrivando in alcuni casi ad occu-
parsi della gestione di interi uffi-
ci.  
- Entrambi i gruppi hanno parte-
cipato alle procedure di selezio-
ne per accedere all’Area III con le 

procedure valide al momento, 
superandole. Per i “Funzionari 
ombra” si trattava di una riquali-
ficazione interna, per i “500 Fun-
zionari Mibact” di un concorso 
con accesso dall’esterno, senza 
alcuna riserva di posti previsti 
per gli interni, a cui non è stata 
neanche valutata l’esperienza 
precedentemente maturata nel 
Ministero  
- Entrambi i gruppi hanno visto 
una “novazione del contratto”: 
quindi, non un semplice passag-
gio di area bensì una procedura 
di nuova assunzione, valida per 
entrambi i gruppi.  
Da quanto sopra esposto, si de-
duce la sostanziale condizione 
identica di entrambi i gruppi ma 
purtroppo, mediante le diverse 
circolari che hanno disciplinato il 
passaggio all’Area III dei 
“Funzionari ombra”, scopriamo 
con grande sorpresa che per la 
categoria “Funzionari ombra”, 
pur trattandosi di novazione del 
rapporto di lavoro, sono stati 
previsti “peculiari adattamenti”, 
(circ. 173/2019, 183/2019 e 243-
/2019 DG Organizzazione) che 
stridono con l’obbligo per l’Am-
ministrazione di parità di tratta-
mento dei dipendenti.  
Le posizioni delle due categorie 
sono state però gestite in modo 
completamente differente dall’-
Amministrazione, generando 
profondo malcontento tra i lavo-
ratori e andando a configurare 
un’evidente disparità di tratta-

mento, esplicitata in alcuni inter-
venti macroscopici:  
1)Mantenimento della sede di 
servizio. Anche se si tratta di una 
misura temporanea, in previsio-
ne dell’avviata riforma di riorga-
nizzazione del Ministero, sarebbe 
stato naturale che i “Funzionari 
ombra” prendessero servizio nel-
la sede o nella regione per la 
quale a suo tempo hanno con-
corso. In questo modo partecipe-
ranno di fatto alla mobilità, in 
deroga al vincolo triennale di 
permanenza.  
I colleghi che hanno superato il 
concorso “500 Funzionari Mi-
BACT” sono stati invece costretti 
a prendere servizio anche a cen-
tinaia di Km di distanza, in base 
alle graduatorie di merito, e a 
nessuno è stato consentito di 
rimanere nelle proprie sedi pre-
cedenti, nelle quali avevano ac-
quisito profonda esperienza ed 
assunto in diversi casi incarichi di 
responsabilità in un arco di tem-
po che va dai 7 ai 20 anni di ser-
vizio.  
2) Gli assegni ad personam: sono 
previsti per i cosiddetti “Fun-
zionari ombra”, qualora il tratta-
mento stipendiale in godimento, 
corrispondente alla fascia di pro-
venienza, risulti superiore a quel-
lo iniziale di nuovo inquadramen-
to, ma non sono stati mai con-
templati per i funzionari che han-
no superato il concorso “500 
Funzionari MiBACT”.  

Continua→→→ 
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3) Mantenimento delle ferie e del-
le ore pregresse nel novato rap-
porto di lavoro. Con nota prot. 21-
137 del 10 agosto 2017 la Dirigente 
del Servizio III afferente alla Dire-
zione Generale Organizzazione, ha 
negato ai dipendenti interni sia la 
possibilità di trasportare le ferie 
residue dal vecchio al nuovo con-
tratto, in quanto “la normativa vi-

gente non prevede l’ipotesi di frui-

zione delle ferie non godute nel cor-

so del novato rapporto di lavoro”, 
sia la monetizzazione delle predet-
te giornate di ferie, poiché “tale 

specifica ipotesi non è prevista dal 

D.L. 95/2012”. I dipendenti assunti 
nel nuovo profilo di Funzionari han-
no dovuto, pertanto, consumare 
tutte le ferie e la banca ore nel pre-
cedente rapporto di lavoro.  
Ai “Funzionari ombra” invece è sta-
to concesso, con circolare 187-
/2019 della DG Organizzazione, di 
conservare le ferie e il monte ore 
accumulato. Per porre rimedio a 
tale disparità di trattamento fra 
colleghi e al fine di evitare eventua-
li contenziosi, non volendo scatena-
re una guerra tra poveri che poco 
lustro darebbe all’Amministrazione, 
convinti che sia essenziale mettere 
a servizio del Ministero e dei citta-
dini le esperienze e le competenze 
maturate in questi anni, chiediamo 
all’Onorevole Ministro di accogliere 
le seguenti richieste:  

1) Autorizzazione alla partecipazio-
ne alle procedure di interpelli:  
Si richiede che il personale, già di-
pendente interno che ha superato 
il concorso “500 Funzionari MiBACT 
2016”, in misura della propria pecu-
liare condizione, possa partecipare 
alle procedure di interpello per la 
direzione di luoghi e istituti della 
cultura, poiché tale incarico non 
necessariamente comporta asse-
gnazione nell’organico dell’Istituto 
di destinazione, ma può configurar-
si come incarico temporaneo di 
durata triennale.  
2) Autorizzazione alla partecipazio-
ne alle selezioni per la mobilità in-
terna:  
Inoltre si richiede che venga con-
cessa una deroga al vincolo trien-
nale di permanenza nella prima 
sede di assegnazione, previsto dall’-
art. 15 comma 2-ter, D. L. 83/2014, 
conv. in L.106/2014, consentendo 
di partecipare sia agli interpelli che 
alle prossime procedure di mobilità 
interna volontaria che saranno av-
viate a seguito della riorganizzazio-
ne del Ministero, e che prevede 
necessariamente un riassetto delle 
piante organiche. Un’eventuale 
deroga sarebbe in linea con quanto 
concesso dal Ministero dell’Istru-
zione, dell’Università e della Ricer-
ca al personale docente;  
3) Assegno ad personam:  

Si richiede un assegno ad perso-

nam anche per i vincitori ed idonei 
del concorso “500 Funzionari Mi-
bact” (già dipendenti interni a 
tempo indeterminato), qualora il 
trattamento stipendiale in godi-
mento, corrispondente alla fascia di 
provenienza, risulti superiore a 
quello iniziale di nuovo inquadra-
mento, analogamente a quanto 
previsto ai sensi dell’art. 2, comma 
2 dei decreti direttoriali relativi all’-
assunzione dei funzionari ombra.  
4) Ferie e monte ore:  
Si richiede che ai vincitori ed idonei 
del concorso “500 funzionari Mi-
bact” del 2016, già in servizio pres-
so il Mibac, siano riconosciute le 
ferie non godute e il monte ore 
non consumato prima della presa 
di servizio nel nuovo profilo profes-
sionale, ove tale circostanza fosse 
dimostrabile;  
Tutto ciò premesso, si evince che le 
misure predisposte da questa Am-
ministrazione realizzano una con-
creta disparità di trattamento fra 
colleghi, creando di fatto lavoratori 
di serie A e di serie B. Chiediamo 
pertanto di calendarizzare un in-
contro al fine di discutere le critici-
tà evidenziate con la presente.  
In attesa di cortese ed urgente ri-
scontro, porgiamo i nostri cordiali 
saluti.  

Il Comitato Personale Interno Mibact 
Concorso 2016  

PAGINA 10                                                   SINDACATO– CULTURA—LAVORO                                N. 162—AGOSTO — 



NOTIZIE DALLA CONFEDERAZIONE CONFSAL 

Il Segretario Generale Angelo 
Raffaele Margiotta, nel corso di 
un incontro con alcuni giornali-
sti di settore, ha illustrato la po-
sizione della Confsal in merito 
all’introduzione anche in Italia 
del salario minimo orario legale. 
Su tale argomento si registrano 
nel mondo politico, economico e 
sindacale le più disparate prese 
di posizione, non sempre con la 
necessaria cognizione di causa. 
Le parti sociali e soprattutto i 
sindacati dei lavoratori, anziché 
impegnarsi in una campagna di 
retroguardia tesa a contrastare 
un’importante innovazione, do-
vrebbero cogliere l’occasione per 
ottenere una detassazione asso-
luta dei redditi da lavoro più 
bassi.  
Non si può parlare di salario mi-
nimo orario legale senza consi-
derare norme più stringenti per 
contrastare fenomeni patologici: 
la Confsal, chiede di dare forza 
di legge ai CCNL di riferimento 
contrastando concretamente il 
“dumping salariale” attraverso 
una “contrattazione di quali-
tà” che preveda la costituzione 
di una commissione formata 
dalle parti sociali che abbia la 

funzione di rilasciare ai contratti 
collettivi depositati presso il 
CNEL un attestato di conformità 
ai requisiti di legge. 
Con riferimento alla rappresen-
tatività – che, fino a oggi, è stata 
finalizzata unicamente a salva-
guardare posizioni e privilegi e 
non a tutelare i lavoratori – il 
Segretario generale della Con-
fsal, Margiotta afferma che, co-
me unico criterio di comparazio-
ne per l’individuazione dei CCNL 
di riferimento, debba essere 
considerato il numero dei lavo-
ratori iscritti alle OO.SS., un 
dato già presente nelle banche 
dati Inps. Una legge sul salario 
minimo legale è necessaria ma 
pretendere di attuarla a costo 

zero per lo Stato, senza cioè in-
tervenire con la leva fiscale ma 
scaricandone gli oneri sulle im-
prese, significa ignorare l’impat-
to economico devastante che 
esso avrebbe su molti settori 
economici. 
Per la Confsal l’introduzione per 
legge di un salario minimo legale 
vuol dire stabilire: una soglia 
retributiva iniziale non negozia-
bile; un reddito equo atto a con-
figurare la dignità economica 

che deve discendere dal lavoro; 
ridurre la moltitudine di minimi 
salariali di riferimento che sono 
troppi e segnano spesso incom-
prensibili differenziazioni retri-
butive. 
Per il lavoratore cambia poco, 
ma per le aziende cambia tutto: 
l’adeguamento a 8 euro, anziché 
a 9 euro lordi, riduce a poco più 
di un terzo sia la platea sia l’o-
nere aziendale per dipendente, 
portando il costo della riforma a 
livelli senz’altro sostenibili e ac-
cettabili. 
Nel contempo, l’estensione della 
no tax area dagli attuali 8.000 a 
16.000 euro porterebbe congrui 
benefici salariali a tutti i lavora-
tori che oggi già percepiscono 8 
euro lordi e oltre. 
La proposta di 8 euro orari lordi 
(esentasse) non deve sembrare 
una proposta al ribasso, in 
quanto essa risulta una misura 
sicuramente equa sulla base del 
confronto con elementi di riferi-
mento nazionali ed europei: è 
certamente al di sopra della so-
glia che contraddistingue le po-
sizioni lavorative a bassa retri-
buzione (“low pay jobs”). 
Una riforma del salario non può 
essere disgiunta da un indi-
spensabile intervento in materia 
fiscale come l’estensione della 
NO TAX AREA, attraverso il qua-
le impegnare in modo equo una 
prima tranche di risorse. 
In altre parole si tratta di preve-
dere un’aliquota zero che deve 
obbligatoriamente costituire il 
primo step dell’annunciata rifor-
ma per la riduzione del carico 
fiscale denominata FLAT TAX. 
Senza l’aliquota zero, una rifor-
ma fiscale, anche con due ali-
quote semi-piatte (15 e 25%), 
risulterebbe una beffa per i red-
diti più bassi, che avrebbero un 
beneficio di poche centinaia di 
euro annui. 

CONFSAL: SÌ AL SALARIO MINIMO LEGALE, LA PROPOSTA  
ECONOMICA DEL SEGRETARIO MARGIOTTA 

L’ATTUALE DISEGNO DI LEGGE DEVE ESSERE RIVISTO: NON SI  
POSSONO FARE RIFORME A COSTO ZERO PER LO STATO 
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Il Segretario Generale della 
Confsal Angelo Raffaele 
Margiotta, nel corso dell’in-
contro organizzato dal Go-
verno a Palazzo Chigi, ha 
illustrato al Presidente Giu-
seppe Conte la propria pro-
posta integrata sulla rifor-

ma fiscale e sul salario mi-
nimo legale: no alla tassa 
sulla povertà; no alla tassa 
sulle basse retribuzioni; de-
tassazione del salario mini-
mo legale.  
L’aliquota “zero” per i reddi-
ti fino a 16.000 euro deve 

obbligatoriamente costituire 
il primo step dell’annuncia-
ta riforma per la riduzione 
del carico fiscale denomina-
ta flat tax.  
Tassare i redditi da lavoro 
prossimi alla soglia di po-
vertà e ai parametri dei low 
pay jobs è una “bestemmia 
sociale”!  
Senza l’aliquota “zero”, una 
riforma fiscale, anche con 
due aliquote semi-piatte (15 
e 25%), risulterebbe una 
beffa per i redditi più bassi, 
che avrebbero un beneficio 
di poche centinaia di euro 
annui.  
Una beffa che Confsal con-
trasterà con tutte le sue 
forze attraverso azioni so-
ciali. 

CONFSAL INCONTRA A PALAZZO CHIGI IL  
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO GIUSEPPE CONTE 

Anche oggi la Confsal ha por-
tato all’attenzione del Presi-
dente del Consiglio Giuseppe 
Conte la necessità ineludibile 
di effettuare delle scelte es-
senziali per l’intero Paese, 

partendo dalle priorità per il 
Sud dove occupazione e tes-
suto economico presentano 
livelli di sviluppo molto bassi 
rispetto alle altre aree del Pae-
se. 

“Su questi temi – ha dichiara-
to il Segretario Generale An-
gelo Raffaele Margiotta – in-
sieme a quelli della riforma 
fiscale, della istruzione/
formazione, della conservazio-
ne e messa in sicurezza degli 
edifici e dell’intero territorio 
nazionale, come anche il com-
pletamento delle reti di ener-
gia, telecomunicazioni e tra-
sporti, ha chiesto l’impegno, 
da parte del Governo, di dare 
priorità nel Piano per il Mez-
zogiorno, pur tenendo conto 
delle differenti esigenze terri-
toriali, alle opere che possano 
supportare al meglio la cresci-
ta di questa parte rilevante ed 
essenziale della nostra nazio-
ne per lo sviluppo complessi-
vo del Paese con l’obiettivo di 
colmare il gap tra Nord e Sud” 

CONFSAL: PIANO PER IL SUD, “URGENTE” 
PARTENDO DA INFRASTRUTTURE E LAVORO! 



NOTIZIE DALLA FEDERAZIONE CONFSAL-UNSA 

«Il 24 luglio scorso il Pre-
sidente dell’INPS Tridico, 
nell’incontro con le parti 
sociali, ci ha comunicato 
una storica decisione del-
l’Istituto: l’intenzione di 
separare contabilmente 
la previdenza dall’assi-
stenza» fa sapere Massi-
mo Battaglia, Segretario 
Generale della Federazio-
ne Confsal-UNSA, che 
continua  
«Finalmente qualcosa 
può cambiare in meglio 
nel nostro Paese. Sono 
anni che l’UNSA chiede 

con forza questa netta di-
stinzione.  
Riteniamo assolutamente 
necessario che i contri-
buti previdenziali versati 
dai lavoratori debbano 
essere utilizzati solo ed 
esclusivamente ai fini 
pensionistici, dando cer-
tezza alla sostenibilità del 
nostro sistema pensioni-
stico nel lungo periodo» 
spiega Battaglia «Per que-
sto tali fondi debbono es-
sere mantenuti distinti 
da quelli legati all’assi-
stenza, che rappresenta 

una delle finalità princi-
pali dello Stato sociale 
moderno e come tale va 
finanziato da una apposi-
ta politica di Bilancio del-
lo Stato» «Ci auguriamo» 
conclude Battaglia «che 
dalle parole si passi pre-
sto ai fatti, poiché questa 
misura, ispirata da una 
logica di guardare al fu-
turo e non schiacciata 
sui problemi contabili 
contingenti, porterebbe 
un immenso beneficio 
per il Paese» 

PA, BATTAGLIA (UNSA) – «LA SVOLTA: DAL  
PRESIDENTE DELL’INPS TRIDICO LA SEPARAZIONE 

DELLA PREVIDENZA DALL’ASSISTENZA» 
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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 

Con una lettera a firma del 
Presidente Antonello Soro, 
l’Autorità Garante per la 
privacy ha posto all’attenzio-
ne del Comitato europeo per 
la protezione dei dati perso-
nali (Edpb) la questione relati-
va a “Weople”, l’app che pro-
mette ai propri iscritti una re-
munerazione in cambio della 
cessione dei loro dati perso-
nali. 
A partire dai primi mesi del 
2019 sono state diverse le se-
gnalazioni giunte all’Autorità 
da parte di imprese della 
grande distribuzione che la-
mentavano di aver ricevuto 
da parte di “Weople” numero-
sissime richieste di trasferire 
alla piattaforma dati personali 
e di consumo registrati nelle 
carte di fedeltà. L’impresa ita-
liana, che gestisce la app e of-
fre servizi di vario genere 
(offerte commerciali, analisti 
statistiche e di mercato), si 

propone infatti come interme-
diaria nel rapporto tra aziende 
e utenti chiedendo, su delega 
di questi ultimi, di ottenere le 
informazioni personali custo-
dite presso grandi imprese 
allo scopo di riunirle all’inter-
no della propria banca dati. 
L’attenzione del Garante si è 
concentrata, in particolare, 
sulla corretta applicazione, da 
parte della società, del cosid-
detto diritto alla “portabilità 
dei dati” introdotto dal nuovo 
Regolamento europeo, con 
l’ulteriore complicazione de-
terminata dall’esercitare tale 
diritto mediante una delega e 
con il conseguente rischio di 
possibili duplicazioni delle 
banche dati oggetto di porta-
bilità. 
L’altro aspetto segnalato dal 
Garante nella lettera riguarda 
il delicato tema della 
“commerciabilità” dei dati, 
causata dall’attribuzione di un 

vero e proprio controvalore al 
dato personale. 
Su entrambe le questioni, il 
Garante ha dunque chiesto al 
Comitato, che riunisce tutte le 
Autorità Garanti dell’Unione, 
di pronunciarsi. 
L’attività di “Weople”, scrive il 
Garante, “può produrre effetti 
in più di uno Stato dell’Unio-
ne” in ragione delle richieste 
di portabilità che potranno 
essere avanzate e delle que-
stioni relative alla 
“valorizzazione economica dei 
dati personali ed alla natura 
‘pro-concorrenziale’ del dirit-
to alla portabilità”. 
Per questi motivi, pur essendo 
emerso in Italia, il caso della 
app impone, ad avviso del Ga-
rante, una riflessione generale 
che è più opportuno condivi-
dere con le altre Autorità di 
protezione dati. 
Il Garante attenderà dunque il 
parere dell’Edpb per conclu-
dere l’istruttoria avviata sulla 
app. 
Nel frattempo, i soggetti pri-
vati che riceveranno le richie-
ste di portabilità dei dati da 
parte di “Weople” dovranno 
operare nel rispetto del prin-
cipio di accountability stabilito 
dal Regolamento Ue e valuta-
re se ottemperare alle richie-
ste o motivare un eventuale 
rifiuto.  

DATI IN CAMBIO DI SOLDI: IL GARANTE PRIVACY PORTA LA QUESTIONE IN EUROPA 
SOTTO LA LENTE DELL’AUTORITÀ LA APP “WEOPLE” 
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COSE DA FARE PRIMA DI ANDARE IN PENSIONE 

Prima di andare in pensione c’è una 
serie di cose da fare affinché il passag-
gio da lavoratore a pensionato avvenga 
senza traumi: ecco i consigli dell’emit-
tente statunitense CNBC. 
State per andare in pensione e non 
vedete l’ora che arrivi questo momen-
to? Ebbene, vi consigliamo di mettere 
per un attimo da parte l’entusiasmo e 
di riflettere su come a breve cambierà 
la vostra vita. 
A tal proposito l’emittente americana 
CNBC ha pubblicato un elenco di cose 
da fare prima di andare in pensione, 
così da gestire il passaggio da lavorato-
re a pensionato senza traumi. 
Questo perché se da una parte con 
l’accesso alla pensione avrete più tem-
po libero da dedicare allo svago e alla 
famiglia, dall’altra dovete mettere in 
conto una riduzione delle entrate men-
sili. 
Solitamente, infatti, la pensione è più 
bassa dello stipendio, con un tasso di 
sostituzione che va dal 60% all’80% a 
seconda dei casi (dipende dalla posizio-
ne contributiva, ma anche dalla tipolo-
gia di calcolo che si applica sull’asse-
gno). 
Ecco perché prima di andare in pensio-
ne è necessario pianificare il proprio 
risparmio per il futuro, così da assicu-
rarsi una vecchiaia serena; sono in mol-
ti, d’altronde, a sottovalutare il costo 
della vita da pensionati ritenendo che 
con il solo assegno di pensione si riusci-
rà ad affrontare tutte le spese (previste 
e non). 
Ecco perché è bene seguire una serie di 
attenzioni quando ci si prepara al pas-
saggio da lavoratore attivo a pensiona-

to; ecco quali sono, secondo gli esperti 
di CNBC, i consigli utili per affrontare al 
meglio gli anni della pensione. 
Prepararsi emotivamente 
Prima di lasciare il lavoro non vedrete 
l’ora di andare in pensione: eppure 
quando ciò si concretizza potreste subi-
re un contraccolpo emotivo. L’abban-
dono del lavoro, infatti, potrebbe avere 
un impatto negativo sulla vostra auto-
stima e il troppo tempo libero potrebbe 
comportarvi paradossalmente uno 
stress da solitudine. 
Come combattere questo scena-
rio? Cercando di costruirvi, già prima di 
smettere di lavorare, una rete sociale 
abbastanza ricca, possibilmente di per-
sone con i vostri stessi interessi. Pianifi-
cate le attività da fare nel tempo libero; 
sviluppate nuove passioni e hobby. 
Calcolare esattamente le spese previste 
Come anticipato, uno degli errori più 
frequenti commessi da coloro che si 
preparano ad andare in pensione è di 
fare una previsione errata su quali sa-
ranno le spese che dovranno affrontare 
in questi anni. 
Per gestire al meglio entrate e patrimo-
nio però è necessario calcolare nel mo-
do più preciso possibile le spese previ-
ste. Tenete conto che andrete a rispar-
miare sui trasferimenti casa-lavoro (ad 
esempio sul costo della benzina, ma 
anche sull’usura dell’auto) ma che allo 
stesso tempo con l’avanzare dell’età 
aumentano le spese legate all’assisten-
za sanitaria. 
Le spese affrontate in passato, quindi, 
saranno diverse rispetto a quelle che vi 
attendono ma non è detto che siano di 
un importo più basso; solo facendo un 

calcolo minuzioso, cercando di elimina-
re il più possibile le spese superflue, 
riuscirete a scoprirlo. 
Non lasciate debiti 
Un altro consiglio che la CNBC dà ai 
prossimi pensionati è di non lasciarsi 
debiti da pagare; è meglio estinguerli 
prima del pensionamento, così da po-
ter gestire le proprie spese future in 
maniera più comoda. 
L’importanza degli investimenti 
È probabile che nel corso della carriera 
lavorativa abbiate deciso di investire 
una parte dei guadagni in azioni e ob-
bligazioni, sperando che questi vi ga-
rantiscano una buona rendita. Ebbene, 
secondo Linda Rogers (titolare 
del Planning Within Reach) prima di 
andare in pensione è importan-
te valutare l’allocazione dell’intero por-
tafoglio così da assicurarsi che la com-
posizione di azioni e obbligazioni sia 
ancora appropriata. 
Potrebbe essere, infatti, che nel frat-
tempo la propensione al rischio sia mu-
tata e che per questo sia arrivata l’ora 
di rivalutare gli investimenti effettuati. 
L’importanza dei risparmi 
Allo stesso tempo è importante non 
effettuare investimenti rischiosi, man-
tenendo un certo risparmio per even-
tuali spese impreviste che potrebbero 
insorgere negli anni della pensione. 
Quanto risparmiare? 
Secondo gli esperti il metodo migliore 
per scoprirlo è quello di calcolare la 
spesa prevista da qui ai prossimi tre 
anni e risparmiare abbastanza liquidità 
per farne fronte. D’altronde potete 
sempre contare sulla buonuscita che vi 
verrà corrisposta alla cessazione dell’at-
tività lavorativa. 
Abituarsi al calo del patrimonio 
Ricordate che per quanto potete gesti-
re al meglio il vostro patrimonio sarà 
molto più difficile risparmiare e accu-
mulare liquidità durante la pensione 
rispetto a quanto fatto durante gli anni 
di lavoro. 
Per questo motivo cominciate ad abi-
tuarvi fin da subito a vedere negli anni 
un calo del vostro patrimonio: è pro-
prio l’ultima fase della vita, infatti, 
quella dove si subisce un decumulo 
delle risorse economiche.  

(Fonte: Money.it - Simone Micocci) 
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La questione è stata esaminata dalla 
Corte di Giustizia che ha risposto 
affermativamente al quesito con la 
sentenza Fashion ID del 29 luglio 
2019 (causa C-40/17), assicurando 
una maggior tutela agli internauti 
ma sottolineando l’esistenza di 
“oneri” incombenti in capo a chi, 
per aumentare le vendite online per 
esempio, voglia integrare sul pro-
prio sito anche la possibilità di met-
tere un “Like” su Facebook. Secondo 
i giudici di Lussemburgo, infatti, il 
gestore di un sito Internet corredato 
del pulsante «Mi piace» di Facebook 
potrà essere considerato congiunta-
mente responsabile con Facebook 
della raccolta e della trasmissione 
dei dati personali dei visitatori del 
suo sito. Per contro, in linea di prin-
cipio, tale gestore non è responsabi-
le del trattamento successivo dei 
dati personali effettuato esclusiva-
mente da Facebook.. 
http://www.quotidianogiuridico.it/
~/media/Giuridico/2019/08/01/mi-
metti-un-like-per-il-trattamento-
dat i respo nsabi l i ta -congiunta-
gesto re-s i to - f acebo o k/ cgue%
20pdf.pdf 
Ancora un caso per la Corte di Giu-

stizia in cui bilanciare le tutele da 
riconoscere agli internauti sotto il 
profilo del trattamento dei dati per-
sonali e le possibilità offerte dalla 
rete per promuovere online i propri 
prodotti. La sentenza Fashion ID 
chiarisce che integrare nel proprio 
sito un Like di Facebook comporta la 
responsabilità del trattamento di 
quei dati, responsabilità comunque 
condivisa tra il gestore del sito e 
Facebook. 
Il fatto 
La Fashion ID GmbH & Co. KG, im-
presa tedesca di abbigliamento di 
moda online, ha inserito nel proprio 
sito Internet un plugin: il pulsante 
«Like» (Mi piace) di Facebook. Infat-
ti il browser permette l’inserimento 
di contenuti da differenti sorgenti, 
come per esempio, foto, video, 
news e, per l’appunto, il pulsante 
“Like” di Facebook.  
Orbene, quando un visitatore con-
sulta il sito Internet della Fashion ID, 
taluni suoi dati personali – quali le 
informazioni relative all’indirizzo IP 
e alla stringa del browser di questo 
utente - vengono trasferiti alla Face-
book Ireland: questa trasmissione, 
però, avviene automaticamente 

quando si apre il sito Internet della 
Fashion ID e senza che il visitatore 
ne sia consapevole. Ossia, il trasferi-
mento di questi dati personali viene 
effettuato indipendentemente dal 
fatto che l’utente abbia cliccato o 
meno il pulsante «Like» e sia iscritto 
a Facebook con relativo account. 
È proprio questa modalità di tratta-
mento dei dati, dunque, ciò che la 
Verbraucherzentrale NRW, associa-
zione tedesca di pubblica utilità per 
la tutela degli interessi dei consu-
matori, ha contestato alla Fashion 
ID a mezzo di apposita azione inibi-
toria contro la Fashion ID. Secondo 
l’associazione, l’uso di tale plugin 
comporterebbe la violazione della 
normativa sulla protezione dei dati. 
Sotto accusa, dunque, l’aver tra-
smesso alla Facebook 
Cliccare un like? 
Per il trattamento dati, responsabili-
tà congiunta gestore sito/Facebook 
lreland dati personali appartenenti 
ai visitatori del suo sito Internet, da 
un lato, senza il loro consenso e, 
dall’altro, in violazione degli obblighi 
d’informazione previsti dalle dispo-
sizioni relative alla protezione dei  

Continua  →→ 

SE GESTISCO UN SITO INTERNET NEL QUALE INSERISCO IL PULSANTE “LIKE” DI FACEBOOK 
(CHE È QUINDI IL PROVIDER DI QUEL PLUGIN), SONO OBBLIGATO A INFORMARE I 

“VISITATORI” CHE I LORO DATI VERRANNO TRASMESSI ANCHE AL SOCIAL NETWORK? 
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dati personali. 
Della questione risulta investito, in 
Germania, il Tribunale superiore del 
Land di Düsseldorf che ha reputato 
opportuno sospendere il giudizio e 
chiedere alla Corte di giustizia d’in-
terpretare varie disposizioni della 
Direttiva 95/46/CE sulla protezione 
dei dati personali (che rimane ap-
plicabile alla causa in esame ma è 
stata sostituita dal c.d. GDPR del 
2016, cioè il Regolamento (UE) 201-
6/679 sulla privacy con effetto a 
decorrere dal 25 maggio 2018). Il 
Tribunale tedesco ha anche chiesto 
di chiarire quali siano i soggetti cui 
si riferiscono i «legittimi interessi» 
che devono essere considerati nella 
ponderazione richiesta dall’art. 7, 
lettera f), della direttiva 95/46? 
Decisione della Corte 
Con la sentenza del 29 luglio 2019 
(causa C-40/17), la Corte ha osser-
vato, in via preliminare, che, ai sen-
si dell’art. 22 della direttiva 95/46/
CE, fatti salvi ricorsi amministrativi 
che possono essere promossi, se-
gnatamente dinanzi alle competen-
ti autorità di controllo ex art. 28, 
prima che sia adita l’autorità giudi-
ziaria gli Stati membri devono stabi-
lire che chiunque possa disporre di 
un ricorso giurisdizionale in caso di 
violazione dei diritti garantitigli dal-
le disposizioni nazionali applicabili 
al trattamento in questione. 
Proseguendo, la Corte di Giustizia 
ha rammentato che la precedente 
direttiva (95/46/CE) sulla protezio-
ne dei dati non osta a che alle asso-
ciazioni per la tutela degli interessi 
dei consumatori sia concesso il di-
ritto di agire in giudizio contro il 
presunto autore di una lesione del-
la protezione dei dati personali. 
Peraltro, adesso il nuovo regola-
mento generale sulla protezione 
dei dati (GDPR) prevede espressa-
mente tale possibilità. 
Trattamento dati, ambito di re-
sponsabilità della Fashion ID 
(gestore sito web).  
Secondo i giudici europei, la 

Fashion ID sembra non possa esse-
re considerata responsabile delle 
operazioni di trattamento di dati 
effettuate dalla Facebook Ireland 
dopo la loro trasmissione a que-
st’ultima. Infatti, risulta escluso, 
prima facie, che la Fashion ID deter-
mini le finalità e gli strumenti di tali 
operazioni. 
Per contro, la Fashion ID può essere 
considerata responsabile, congiun-
tamente con Facebook Ireland, del-
le operazioni di raccolta e di comu-
nicazione mediante trasmissione 
dei dati di cui si tratta, dato che si 
può concludere (fatte salve le veri-
fiche che dovrà svolgere il giudice 
nazionale) che la Fashion ID e la 
Facebook Ireland ne determinano, 
congiuntamente, i motivi e le finali-
tà. 
Il pulsante Like di Facebook apporta 
un vantaggio economico: consenso 
espresso implicitamente In partico-
lare, sembrerebbe che l’inserimen-
to da parte della Fashion ID del pul-
sante «Mi piace» di Facebook nel 
suo sito Internet le consenta di otti-
mizzare la pubblicità per i suoi pro-
dotti rendendoli più visibili sul so-
cial network Facebook, quando un 
visitatore del suo sito Internet clic-
ca su questo pulsante. È proprio 
per poter beneficiare di questo 
vantaggio commerciale – consisten-
te, quindi, in un incremento di pub-
blicità dei suoi beni e derivante dal-
l’inserimento di questo pulsante 
nel suo sito Internet –, che la 
Fashion ID sembra aver espresso il 
consenso, quantomeno implicita-
mente, alla raccolta e alla comuni-
cazione (collection and disclosure) 
mediante trasmissione dei dati per-
sonali dei visitatori del suo sito. 
Quindi, dice la Corte di Giustizia, 
tali operazioni di trattamento risul-
tano essere state effettuate nell’in-
teresse economico sia della Fashion 
ID sia della Facebook Ireland, per la 
quale il fatto di poter disporre di 
tali dati ai propri fini commerciali 
costituisce la contropartita del van-

taggio offerto alla Fashion ID (“…
Fashion ID and Facebook Ireland 
determine jointly the purposes of 
the operations involving the collec-
tion and disclosure by transmission 
of the personal data at issue in the 
main proceedings”). 
Necessità di fornire agli internauti 
informazioni sulla raccolta dei dati 
personali. 
La Corte di Giustizia, altresì, ha sot-
tolineato che il gestore di un sito 
Internet (come la Fashion ID), quale 
(cor)responsabile di talune opera-
zioni di trattamento di dati dei visi-
tatori del suo sito (come la raccolta 
dei dati e la loro trasmissione alla 
Facebook Ireland), deve fornire, al 
momento della raccolta, talune in-
formazioni a tali visitatori (ad e-
sempio, la sua identità e le finalità 
del trattamento). 
Casi di trattamento lecito dei dati 
personali: precisazioni. 
La Corte fornisce anche delle preci-
sazioni in merito a due dei sei casi 
di trattamento lecito di dati perso-
nali, disciplinati dalla direttiva 95-
/46/CE: 
- per quanto riguarda il caso in cui 
la persona interessata abbia mani-
festato il proprio consenso, la Corte 
decide che il gestore di un sito 
Internet (come la Fashion ID) è te-
nuto a ottenere tale consenso pre-
ventivamente (soltanto) per le ope-
razioni di cui è (cor)responsabile, 
vale a dire la raccolta e la trasmis-
sione; 
- per quanto riguarda i casi in cui il 
trattamento dei dati sia necessario 
alla realizzazione di un interesse 
legittimo, la Corte decide che cia-
scuno dei cor(responsabili) del trat-
tamento (vale a dire, il gestore del 
sito Internet e il fornitore del plug-
in social), deve perseguire, con la 
raccolta e la trasmissione dei dati 
personali, un interesse legittimo 
affinché tali operazioni siano giusti-
ficate per quanto lo riguarda. 
A cura dell’Avv. UE Teodoro CALVO 
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Contratto di lavoro: licenziamen-

to per giusta causa per l’infedeltà 

commessa dal rilascio del certifi-

cato medico al rientro in azienda. 
Il dovere di diligenza e fedeltà 
che lega il dipendente al proprio 
datore si protrae anche oltre il 
turno di lavoro ed implica, duran-
te la residua parte della giornata, 
l’obbligo di comportarsi corretta-
mente in modo da non danneg-
giare l’azienda. Non sono, infatti, 
rare le ipotesi di licenziamento 
disciplinare per post offensivi sui 
social nei confronti dei superiori 
gerarchici o per condanne penali 
riportate a seguito di condotte 
non attinenti all’espletamento 
delle mansioni lavorative (ad e-
sempio per spaccio di droga o 
per usura). Un altro esempio di 
ipotesi sanzionabili dall’azienda 
sono quelle commesse durante 
l’assenza per malattia. Il dipen-
dente deve rendersi reperibile 
alle visite di controllo, deve evi-
tare di svolgere ulteriori attività 
concorrenti con l’azienda e non 
può ritardare il decorso della 
convalescenza. 
Qui di seguito indicheremo quali 

sono i comportamenti vietati du-
rante la malattia: ecco tutto ciò 
che c’è da sapere.  
Certificato medico 
Il lavoratore ammalato deve sot-
toporsi, preferibilmente sin dal 
primo giorno di malattia, ad un 
accertamento sanitario da parte 
del medico curante, che produce 
un’apposita certificazione. 
Il lavoratore deve rivolgersi ai 
seguenti soggetti, a seconda del-
la durata e/o del numero delle 
assenze per malattia: 
assenze di durata pari o inferiore 
a 10 giorni e per le assenze fino 
al secondo evento nel corso dell’-
anno solare: al medico curante, 
anche non appartenente al Ssn 
(o con esso convenzionato); 
assenze di durata superiore a 10 
giorni e per eventi di malattia 
successivi al secondo nel corso 
dell’anno solare: al medico cu-
rante del Ssn (o con esso conven-
zionato). 
Il lavoratore può recarsi diretta-
mente presso l’ambulatorio del 
medico nell’orario di apertura
(visita ambulatoriale); se però le 
condizioni di salute non consen-

tono uno spostamento, l’attività 
medica viene prestata a domici-
lio. La visita domiciliare deve es-
sere eseguita: 
nel corso della stessa giornata, 
quando la richiesta perviene en-
tro le ore 10.00; 
entro le ore 12.00 del giorno suc-
cessivo, in caso di richiesta venga 
recepita dopo le ore 10.00. 
Obbligo di comunicazione dell’-
assenza 
Il dipendente che deve assentarsi 
per malattia è tenuto a comuni-
carlo immediatamente all’ufficio 
personale secondo le modalità e 
termini indicati nel contratto di 
lavoro o, in mancanza, nel Ccnl. 
Sono spesso previste comunica-
zioni per sms, telefonata o email. 
Tale dovere non può essere rim-
piazzato dalla comunicazione del 
certificato medico fatta al siste-
ma telematico dell’Inps. 
In particolare, il lavoratore di-
pendente che si ammala durante 
un giorno lavorativo è tenuto a 
comunicare tempestivamente 
l’evento al proprio datore di la-
voro, nonché l’indirizzo di reperi-
bilità (se diverso dalla residenza 
o domicilio abituale) ai fini dei 
successivi controlli medici. 
Il predetto obbligo di comunica-
zione deve essere eseguito prima 
dell’invio telematico della certifi-
cazione medica. Infatti, la comu-
nicazione serve a giustificare l’as-
senza dal lavoro, mentre la certi-
ficazione è finalizzata a dimostra-
re l’esistenza della causa giustifi-
cativa. Il tal contesto, il dipen-
dente deve accertarsi che il pro-
prio medico di base adempia il 
proprio dovere. 
La violazione di tali regole com-
porta una sanzione disciplinare  

Continua  →→ 

COMPORTAMENTI VIETATI DURANTE LA MALATTIA 
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che viene determinata in base 
alla gravità dell’inadempimento. 
Reperibilità e visita ambulatoria-
le 
Il dipendente in malattia deve 
rendersi reperibile al medico 
fiscale dell’Inps. La visita di con-
trollo può avvenire anche più di 
una volta al giorno, nonché nei 
festivi e nei giorni “rossi” del 
calendario. 
Il dipendente che non viene tro-
vato alla visita ha l’obbligo di 
recarsi, il giorno dopo, presso 
l’ambulatorio dell’Asl per sotto-
porsi alla visita di controllo. La 
violazione di questo dovere 
comporta, di per sé, la perdita 
del trattamento economico du-
rante la malattia. Nei casi più 
gravi e di reiterazione, può scat-
tare il licenziamento. 
Ricordiamo che le fasce orarie 
della reperibilità sono le seguen-
ti: 
lavoratori del settore privato: 
dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e 
dalle ore 17.00 alle 19.00 e 
quindi 7 giorni su 7, inclusi saba-
ti, domeniche e festività (ad e-
sempio Natale e Pasqua); 
dipendenti pubblici: dalle ore 
9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 
18.00, tutti i giorni, 7 su 7, com-
presi Pasqua, Santi, Natale, Ca-
podanno ecc., presso l’indirizzo 
comunicato all’inizio del periodo 
di malattia. 
Chi, durante gli orari di reperibi-
lità, è costretto ad assentarsi da 
casa per una grave ragione deve 
darne previa comunicazione all’-
azienda e all’Inps. Se non ha ne-
anche il tempo di inviare tale 
comunicazione (si pensi a un 
convivente in fin di vita che de-
ve essere trasportato subito in 
ospedale), bisogna essere in gra-
do di dimostrare tale urgenza. 

Per una rassegna delle ipotesi in 
cui è consentito assentarsi dal 
domicilio , se il medico fiscale 
non ti trova a casa. 
Secondo lavoro durante la ma-
lattia 
Il dipendente può svolgere un 
secondo lavoro durante la ma-
lattia, in modo da mettere a 
frutto il periodo di riposo. Tutta-
via tale attività non può essere 
in concorrenza con quella svolta 
dal proprio datore e non deve 
aggravare la sua malattia o ral-
lentare la convalescenza. 
Guarigione immediata 
Il dipendente ha l’obbligo di non 
prolungare la malattia oltre il 
naturale decorso. Deve, quindi, 
astenersi dai comportamenti 
che possono comportare ricadu-
te o una guarigione più lenta. 
Anche in questo caso, la viola-
zione di tale dovere può portare 
al licenziamento. 
Rientro immediato 
Se il dipendente dovesse guarire 
prima del termine indicato nel 
certificato medico ha l’obbligo 
di farsi rilasciare un secondo 
certificato dal medico di famiglia 
con cui questi conferma l’avve-
nuta guarigione. Non può quindi 
approfittarsi di ulteriori giorni di 
permesso se si è già ripreso ed è 
in grado di tornare a lavorare. 
Diversamente, può essere licen-
ziato. 
Non superare il periodo di com-
porto 
Durante la malattia, il dipenden-
te non può essere licenziato a 
causa delle sue assenze dal lavo-
ro a meno che tale assenza su-
peri il termine massimo fissato 
dal contratto collettivo.  
Questo termine è il cosiddetto 
comporto. Superato il compor-
to, il dipendente può essere li-

cenziato. Il datore può attende-
re il suo rientro per verificarne 
l’ulteriore utilità oppure può li-
cenziarlo il giorno successivo al 
superamento di tale tetto. Di 
certo, non può licenziarlo prima 
(pena l’inefficacia del licenzia-
mento). 
Vietati gli abusi della malattia 
Abusare della malattia può co-
stare il licenziamento. Infatti, 
assentarsi dal posto di lavoro, a 
causa di un breve periodo di 
malattia, ma in maniera conti-
nuativa e con comunicazioni re-
se al datore di lavoro all’ultimo 
minuto, integra lecitamente il 
provvedimento espulsivo del 
dipendente. Inoltre, un simile 
comportamento danneggia gra-
vemente l’organizzazione azien-
dale, poiché il datore di lavoro 
vede privarsi di una risorsa lavo-
rativa in extremis, impattando in 
maniera negativa sull’attività 
produttiva. 
In un recente caso deciso dalla 
Cassazione [Cass. sent. n. 18283 
dell’8 luglio 2019.], la malattia 
veniva comunicata sistematica-
mente in ritardo; in più risultava 
manifestarsi il giovedì e durare 
anche per il venerdì, salvo ri-
prendere il lunedì e durare uno 
o due giorni ancora. E ancora il 
certificato medico, se trasmes-
so, veniva comunicato sempre 
in ritardo e senza neppure copri-
re tutti i giorni fruiti. È accaduto 
anche che alcuni giorni di assen-
za non fossero affatto giustifica-
ti. 
In definitiva, hanno concluso i 
giudici di legittimità, la condotta 
del lavoratore è ritenuta di gra-
vità tale da ledere il rapporto di 
fiducia tra il datore di lavoro e il 
dipendente.  

(Fonte: La legge per tutti) 
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RUBRICA DI CINEMA E CULTURA VARIA 

Una intelligente data di uscita in 
controtendenza per il film, in sa-
la dal 22 agosto, su Charles 
Manson e le terribili vicende del-
la sua setta che uccise Sharon 
Tate, all'ottavo mese di gravidan-
za, insieme a quattro amici, nella 
sua casa di Beverly Hills. 
Il film ripercorre l’esperienza del-
la setta, passo dopo passo, assie-
me a Leslie Van Houten, adesca-
ta in quella che sembra una co-
munità felice e che invece sotto-

poneva i propri membri al lavag-
gio del cervello. 
Ecco le parole della regista: “È 
facile considerare le ragazze di 
Manson come dei mostri, come 
“diverse” o eccezioni alla normale 
esperienza umana.  
In realtà, l’aspetto più disturban-
te è proprio la loro normalità.  
Come hanno potuto queste gio-
vani donne, sane e carine, arri-
vare a commettere crimini tanto 
orribili?” . 

Il film di Mary Harron (Ho spara-
to a Andy Warhol; American 
Psycho) è un viaggio nella mente 
di Charles Manson attraverso gli 
occhi di una psicologa e tre fede-
lissime della setta. Interpretato 
da Hannah Murray (la Gilly del 
Trono di Spade), Sosie Bacon, 
Marianne Rendon, Marritt We-
ver, Grace Van Dien nel ruolo 
della vittima, la bellissima Sha-
ron Tate moglie del grande regi-
sta Roman Polanski, e Matt 
Smith (già protagonista della se-
rie Dr Who) nel ruolo di Charles 
Manson. 
Già presentato alla Mostra del 
Cinema di Venezia e al Tribeca 
Film Festival, il film è parte di 
Moviement, il progetto triennale 
promosso dall’industria cinema-
tografica – gli esercenti Anec e 
Anem, i distributori e produttori 
Anica insieme ai David di Dona-
tello, al MiBAC e ai talent – crea-
to per rilanciare il cinema in sala 
per tutto l’anno con l’obiettivo di 
creare un mercato estivo. 
Uno sguardo, dunque, sul vero 
Charles Manson, il famoso psico-
patico americano, mediante l’a-
nalisi degli infami delitti perpe-
trati dalla Manson Family visti 
attraverso gli occhi di Karlene 
Faith, ricercatrice che lavora con 
tre giovani donne, entrate a far 
parte della setta dopo aver subito 
il lavaggio del cervello.  
Condannate alla pena di morte 
per il coinvolgimento nei crimini 
durante i quali furono assassina-
te nove persone, compresa l’attri-
ce Sharon Tate, la loro pena fu in 
seguito convertita in ergastolo. 
L’opera è una narrazione incen-
trata sul tentativo da parte di 
Karlene Faith di rieducare le tre 
donne, e sulle loro trasformazio-
ni mentre lentamente compren-
dono l’efferatezza dei crimini 
commessi. 
La violenza quando accade è im-
provvisa e orribile, quasi come 
un sogno: occhi aperti e menti 
lucide è l’augurio per tutti noi ! 

A cura di Antonella D’Ambrosio 

CHARLIE SAYS PER LA REGIA DI MARY HARRON 
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