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LA QUESTIONE DEI RESTAURATORI SUL
TAVOLO DEL MINISTRO FRANCESCHINI
Il nostro Sindacato
da tempo sta seguendo le vicissitudini dei
restauratori rimasti
fuori dall'elenco, ed è
significativo che su
questa
importante
problematica,
ha
stretto un forte legame con una consistente fetta di professionisti che da molti
anni lavorano in questo importante settore.
Infatti, dopo vari interventi presso il MiBACT intesi al riconoscimento
della
qualifica di restauratore per coloro che
da anni svolgono tale
attività dimostrabile
a tutti gli effetti nonchè all'equipollenza
dei titoli per coloro
che hanno conseguito tale qualifica anche se non provenienti da taluni istituti o centri o opifici
di restauro del MiBACT o equivalenti,
il coordinamento Nazionale Confsal-Unsa
Beni Culturali ha esortato il ministro
precedente e tutto il
suo staff, ivi compreso il Segretario Generale uscente e il Direttore della Direzione generale Educazione e Ricerca Dott.
Francesco Scoppola
a fare il punto sulle

novità normative e le
implicazioni per il
questo tipo di lavoro.
Purtroppo, ad un
passo dalla condivisione delle preoccupazioni, il precipitarsi della crisi governativa, ha rimesso tutto
in gioco, da qui l'impegno ulteriore per il
nostro sindacato di
spingere
ulteriormente il vertice ministeriale e l'organo politico ad aprire una
finestra per tutti quei
lavoratori che di fatto
da anni svolgono con
serietà e professionalità l'attività di restauro in ogni ambito
privato e pubblico.
Tanti sono coloro che
hanno effettuati percorsi formativi sul
restauro tramite scuole Professionali, e
che hanno concretizzato il perfezionamento mediante un
corso di Tecnico del
Restauro presso strutture a suo tempo
valide e in taluni casi
anche
accreditate
presso il MiBACT e/o
che hanno realizzato
la loro formazione
per la sicurezza a
tutte le nell'alveolo
di restauratori, presenti nei cantieri dell'area del sisma per
salvate il patrimonio
storico e artistico col-

pito dal terremoto nei
vari territori d'Italia.
Mesi orsono, la Confsal-Unsa Beni culturali e il Comitato ResArte organizzarono
con successo una
Conferenza Organizzativa presso la sede
del Ministero e precisamente presso la
Sala Spadolini dove
fu svolto un ampio
dibattito che scaturì
l'elaborazione di una
linea programmatica
a seguito della relazione dei due rappresentanti
nazionali,
che rimarcarono il
punto sulla evoluzione normativa recente
riguardo ai professionisti dei beni culturali, e sulle problematiche recenti e future che sono purtroppo ancora irrisolte, nonostante il grido di allarme lanciato in diverse occasioni dagli addetti ai lavori e dalle associazioni rappresentative.
È evidente che tali
preoccupazioni sono
attualissime, poiché
sono
prettamente
conducibili alla possibilità di poter continuare a svolgere il
proprio lavoro senza
dover essere soppiantati da un modo
di fare della politica
Continua →→→

Giuseppe Urbino Segretario Nazionale
Confsal-Unsa Beni Culturali
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che anziché risolvere i problemi li aggrava, ed espone i lavoratori a chiudere le imprese
o peggio ancora a non poter
lavorare nel settore, in special
modo, se non riconosciuti nella relativa qualifica di restauratori e collaboratori restauratori.
Per questi motivi, adesso che
si è formato il nuovo governo
e con il ritorno del nuovo Ministro dei Beni e Attività Culturali Dario Franceschini, ritorniamo sulla questione, innanzitutto facendo nuovamente il punto della situazione e rinnovando le richieste
portate avanti dagli interessati e più volte esposte al MiBACT, nonostante che le stesse sono state continuamente
sostenute in questi mesi ed
anni non solo da questo sindacato, ma anche da altre organizzazioni di categoria.
In tale ambito, condividiamo
anche con altre organizzazioni
le problematiche che sono emerse a livello categoriale, ed
in particolare sottoponiamo
l'esigenza di pervenire al più
presto a sottoelencati obiettivi:
1.L’apertura di una nuova finestra del bando di Qualifica
di Restauratore del 2015.
Questo per recuperare tutti
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coloro che, per i motivi più
diversi, non hanno partecipato a quel bando, ma che avevano già all’epoca i requisiti
per ottenere la qualifica.
2. Permettere a chi ha acquisito già la Qualifica di Restauratore, e che è anche Collaboratore Restauratore (requisito
previsto dall’Art. 2 del Decreto), di partecipare alla Prova
di Idoneità per ottenere altri
settori. Sappiamo che la Direzione ha chiesto il parere dell’Ufficio Legislativo ma di fatto
il Decreto non esclude questa
possibilità.
3. Trovare una soluzione per
riconoscere ai Restauratori gli
ulteriori settori che hanno
maturato. Innanzitutto per
coloro che avevano già i requisiti ma non li hanno richiesti
in sede di bando, avendo superato i 300 punti. Inoltre
molti hanno potuto acquisire
competenze nel periodo 20142018, in settori diversi da
quelli rendicontati nel bando,
e su questi non possono più
lavorare in quanto non ottengono più l’autorizzazione delle
Sovrintendenze. In più, nella
stessa situazione si trovano
anche numerosi diplomati
SAF che hanno concorso solo
con il titolo di studio e che si
ritrovano oggi senza l’attribu-
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zione dei settori nei quali però
stavano svolgendo la propria
attività lavorativa.
4.Paradossalmente,
l’ampliamento del riconoscimento
dei settori, creando figure
multisettoriali, permetterebbe
di risolvere anche il problema
del restauro di manufatti
composti da materiali differenti, che fino ad oggi non si
poneva.
5. Riguardo alla prova di idoneità per la Qualifica di Restauratore chiediamo tempi
rapidi nell’ema-nazione del
Decreto attuativo e di risolvere il problema delle discriminazioni da noi denunciate ai
Ministri MiBACT e MIUR. Si
tratta infatti del numero di
prove previsto: ben tre per chi
ha ottenuto la Qualifica di
Collaboratore attraverso l’attività lavorativa e solo una per
chi l’ha acquisita con il titolo
di studio.
6. Ribadiamo la necessità di
procedere
anche
nell’organizzazione della prova di
idoneità per ottenere la qualifica di Collaboratore Restauratore (Tecnico del Restauro).
7. Infine istituire un sistema
informatico di rilascio degli
attestati
individuali
della
Qualifica, da spendere sia in
Italia che all'estero.
Inoltre, riteniamo molto importante la notizia che il MiBACT, sta prendendo in considerazione tutti i temi e le
problematiche presentate e, le
sta valutando con l'Ufficio Legislativo e la Consulta Giuridica.
Tale rivendicazione, rappresenta per noi il "cavallo di
battaglia" per la realizzazione
di quanto ci siamo prefissati,
adesso cercheremo di fare del
nostro meglio, affinché con
l'unione di più soggetti si possa prevenire al più presto alla
concretizzazione di questo importante traguardo.
Giuseppe URBINO
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SPECIALE CONCORSO MIBAC
1052 POSTI PER AFAV

COGNIZIONE E GUIDA PER
LA
PREPARAZIONE
AL
CONCORSO
PER
ASSISTENTE ALLA VIGILANZA
Come è noto il Ministero per i
Beni e le Attività Culturali si
appresta ad emanare il bando per il concorso pubblico a
per 1.052 posti per Assistente alla Fruizione, Accoglienza
e Vigilanza.
A tale scopo, il Coordinamento Nazionale Confsal-Unsa
Beni Culturali, al fine di agevolare i partecipanti mette a
disposizione un servizio utile
ai candidati, concernente una raccolta di materiale didattico per la preparazione
specifica alle prove selettive.
Tale materiale didattico preparatorio,
opportunamente
predisposto dal sindacato
Confsal-Unsa Beni Culturali
al fine di poter affrontare al
meglio le selezioni pubbliche,
sarà pubblicato sul nostro
sito e potrà essere consultato gratuitamente da tutti gli
interessati, e conterrà indicativamente le cognizioni e guida per la preparazione al

concorso di cui sopra, tale
ausilio è strutturato allo scopo di approfondire contenuti
teorico-pratici in materia di
assistenza, accoglienza
e
fruizione al pubblico, e soprattutto per coloro che intendono effettuare una formazione specifica in vista
della partecipazione alle selezioni pubbliche.
Pertanto, dal momento che
occorre studiare con forte
impegno, vista l’alta percentuale di partecipanti e per
poter così raggiungere in graduatoria posizioni idonee, il
modo più efficace per prepararsi ad un concorso pubblico è quello di indirizzare lo
studio verso esercitazioni che
simulino una prova concorsuale, oltre che acquisire
competenze o consolidare
quelle di cui se ne è già in
possesso.
OBIETTIVI DEL SERVIZIO:
Fornire gli strumenti necessari
ad
affrontare selezioni e concorsi nel
settore dei beni culturali;
Migliorare le conoscenze rela-

•

tive al proprio ruolo per esercitare un ruolo attivo e innovativo nel proprio posto di
lavoro.
PROGRAMMA E MATERIALE DIDATTICO:
Esercitazioni per i quiz preselettivi;
Nozioni di lingua inglese
Cognizioni sul Codice dei beni Culturali;
Elementi di Diritto Amministrativo;
Disciplina sull'attuale Organizzazione del MiBAC ed eventuale riforma.
Il materiale sarà pubblicato
sul nostro sito
www.unsabeniculturali.it
e potrà essere scaricato gratuitamente alla voce: Preparazione al Concorso per Assistente Vigilanza nel MiBAC.
Per ogni altra informazione
contattare i seguenti recapiti:
e-mail:
info@unsabeniculturali.it
Tel. 0667232889/2348
Nel restare a disposizione si
coglie l’occasione per inviare
cordiali saluti
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CORSO DI PREPARAZIONE AL CONCORSO PER:
IL RECLUTAMENTO DI 1052 DI UNITA' - PROFILO PROFESSIONALE DI
ASSISTENTE ALLA FRUIZIONE, ACCOGLIENZA E VIGILANZA DEL
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Si rende noto che la Federazione
Confsal-UNSA
congiuntamente con la
Confsalform, ha predisponendo un corso di preparazione al
concorso pubblico di cui
all’oggetto che si svolgerà
in modalità e-learning.
Il Corso si caratterizza per
l’alta qualità dei docenti
scelti in ambito universitario e da professionisti
del settore del patrimonio
culturale italiano
ed è volto alla preparazione per il reclutamento di
n. 1.052 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nella II
Area, posizione economica
F2, profilo professionale di
Assistente alla fruizione,
accoglienza e vigilanza del
Ministero per i beni e le
attività
culturali.
Obiettivi del corso sono la
preparazione, l’aggiornamento delle conoscenze e
lo sviluppo delle abilità
per il superamento delle

prove previste
dal bando concorsuale.
La Formazione segue l’iter
concorsuale, offrendo videolezioni, slide ed esercitazioni con quiz, per le seguenti discipline:
elementi generali del diritto del patrimonio culturale (Codice dei beni culturali e del paesaggio);
nozioni generali sul patrimonio culturale italiano;
normativa in materia di
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
metodi e tecniche per
svolgere quiz di ragionamento logico matematico,
logico-deduttivo e di carattere critico verbale;
elementi di organizzazione, ordinamento e competenze del Ministero per i
beni e le attività culturali;
elementi di diritto amministrativo;
disciplina del rapporto di
lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione;
Per la verifica delle conoscenze relative alle Tecno-

logie informatiche e della
lingua inglese ci saranno
una serie di test a carattere generale.
Il Corso è erogato online
su piattaforma e-learning
dedicata, fruibile 24h su
24.
Il costo per la formazione
dell’intero pacchetto che
include materiale per la
prova preselettiva, scritta
e orale è:
€ 150,00 (centocinquanta/00) IVA inclusa, per
gli ISCRITTI alla ConfsalUNSA e loro familiari.
Il pagamento va effettuato
in un'unica soluzione tramite bonifico bancario, utilizzando le seguenti coordinate:
Per ulteriori informazioni
potete contattare Giancarlo Nicacci ai seguenti recapiti.
E-mail:
tutor@confsalform.it
Tel.: 06 5572707
Cel.: 3938652780
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CORSO DI PREPARAZIONE AL CONCORSO BENI
CULTURALI DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE
DELL’UNIVERSITÀ POPOLARE TOMMASO MORO

Il Dipartimento per la Formazione dell’Università Popolare Tommaso Moro con il
patrocinio della Coordinamento
Provinciale - CONFSAL –
UNSA - Beni Culturali Napoli comunica che, in previsione della pubblicazione
prevista per il giorno 09 agosto 2019 di un bando di
concorso presso il Ministero
per i Beni e le Attività
Culturali per 1.052 posti destinati al profilo di assistente
alla vigilanza, intende organizzare un corso di
preparazione alle prove selettive.
Il corso avrà una durata di

120 ore, nelle quali verranno
affrontate le seguenti tematiche:
• Preparazione ad affrontare
il test preselettivo (quiz);
• Corso di lingua inglese
(esclusivamente online);
• Codice dei Beni Culturali:
tutela e valorizzazione;
• Diritto Amministrativo;
• Organizzazione Mica attuale 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 Coordinamento Provinciale CONFSAL
– UNSA Beni Culturali di

Napoli ubicata all’interno del
Palazzo Reale di Napoli,
Piazza del Plebliscito 1 ,sia
in modalità online attraverso
l’accesso codificato alla nostra piattaforma.
Il calendario del corso sarà
diffuso entro il 10 agosto 2019.
Il costo previsto per gli iscritti UPTM, per i loro familiari e per gli iscritti alla
CONFSAL – UNSA e loro familiari
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 presenza) e Euro 180,00
(online).
Le quote di iscrizione devono
essere versate tramite bonifico sul C/C indicato nella
scheda d’iscrizione allegata
al presente comunicato.
Il corso partirà al raggiungimento del numero minimo di
adesioni.
Per aderire al corso, è necessario inviare una e-mail ad
uno dei seguenti indirizzi:
universita.uptm@gmail.com - e-mail: unsabeniculturali@gmail.com o telefonando al 3459235779 - 06.85.50.439
qualunque altra informazione è possibile contattare l’organizzazione ai seguenti numeri telefonici..
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PROCEDURE INTERNE RELATIVO AL PASSAGGIO DALL’AREA B ALLA
POSIZIONE ECONOMICA C1 LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N.145, RECANTE
“LEGGE DI PREVISIONE PER L’ANNO FINANZIARIO 2019 E PER IL
TRIENNIO ECONOMICO FINANZIARIO 2019-2021” (PUBBLICATA IN G.U.
DEL 31/12/2018), ART.1, COMMA 342. ASSEGNAZIONE SEDE
Si pubblica integralmente
la
nota
inviata
alla
Dott.ssa Marina GIUSEPPONE, al Prof. Alessandro
BENZIA e al Dott. Giovanni
PANEBIANCO, con la quale
è stato chiesto nelle more
dell'imminente riorganizzazione del MiBAC e per parità di trattamento, per l'assegnazione delle sedi ai dipendenti interessati dall'inquadramento di cui al
Decreto direttoriale 31 luglio 2019 sia mantenuta,
anche in via provvisoria e
temporanea l'attuale sede
di servizio.
Con la presente si fa seguito alla precedente comunicazione di questo Sindacato del 07/08/2019 prot.n.
098/19, con la quale venivano già espresse alcune
considerazioni sull'imminente inquadramento del
personale disposto con Decreto direttoriale del 31 luglio 2019, pubblicato con
circolare n. 267/2019.
Pur valutando con soddisfazione l'ulteriore scorrimento delle graduatorie
che permetterà a 64 idonei
di ricoprire altrettanti posti
da funzionario rimasti vacanti in alcune regioni, si
manifestano vive preoccupazioni circa il disagio collegato all’eventuale trasferimento in altre sedi, molto
distanti dai luoghi di residenza.
Si tratta quasi sempre di
dipendenti che lavorano
nelle attuale sedi di appar-

tenenza da innumerevoli
anni (in alcuni casi anche
da 30/35 anni), nelle quali
già da decenni svolgono le
mansioni per le quali arriva oggi il giusto riconoscimento.
La professionalità e la
competenza acquisite in
tanti anni di lavoro, unitamente alla conoscenza del
territorio nel quale operano, fanno sì che il loro trasferimento in altre sedi di
altre regioni priverebbe gli
uffici di appartenenza,
spesso sotto organico, di
elementi dalle provate capacità con ricadute negative sulla normale gestione
ed organizzazione del lavoro.
Ciò, senza considerare in
grave disagio dei suddetti
dipendenti nel dover lasciare le proprie famiglie
per lunghi periodi oltre le
implicazioni di carattere
economico legate alle consistenti spese da dover sostenere per il vitto, l'alloggio, i viaggi di trasferimento, ecc...
Inoltre, va precisato che le
procedure concorsuali interne sono state avviate nel
lontano 2007 sulla base di
piante organiche dell'epoca
che hanno determinato il
numero dei posti da mettere a bando per ogni singola
regione.
Oggi, a distanza di dodici
anni, la dotazione organica
su base regionale è sostanzialmente mutata anche a

seguito delle assunzioni
collegate ai concorsi esterni per funzionario successivamente banditi dal MiBAC.
Potrebbe quindi, verosimilmente, verificarsi il caso di
un dipendente costretto a
trasferirsi in un'altra regione per ricoprire un posto
di funzionario non più vacante, ma addirittura in
esubero, quando, magari,
per il medesimo profilo
professionale, la sua attuale sede di servizio potrebbe
risultare carente di personale.
Tutto ciò premesso, facendosi portavoce delle preoccupazioni di tanti dipendenti coinvolti nelle procedure in questione, questa
O.S. rinnova la richiesta
già inoltrata il 07/08/2019
affinché, nelle more dell'imminente riorganizzazione del MiBAC e per parità
di trattamento, per l'assegnazione delle sedi ai dipendenti interessati dall'in-quadramento di cui al
Decreto direttoriale 31 luglio 2019, sia mantenuta,
anche in via provvisoria e
temporanea l'attuale sede
di servizio, in linea con
quanto già attuato per gli
inquadramenti dei dipendenti disposti ai sensi del
Decreto direttoriale 18 aprile 2019 e in esecuzione
alle sentenze dei vari Tribunali nazionali.
Giuseppe Urbino
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UFFIZI: "ACCADEMIA 'APPICCICATA',
SITUAZIONE DA FAR WEST"

"Attualmente al MiBAC
è tutto bloccato e nessuno vuol prendersi la
responsabilità di colmare quelle lacune che lo
stesso ex ministro Bonisoli ha creato, specialmente a Firenze con
la querelle Galleria dell'Accademia,
appiccicandola agli Uffizi con
un Decreto improprio e
molto discutibile dato
che la competenza era
della Direzione Generale Musei".
Lo dice Learco Nencetti
coordinatore toscano della Confsal Unsa. "Arriva
Franceschini e tutto si
blocca. Bene. Ma dove
stanno i decreti di sospensione o annullamento del decreti ministeriali
firmati da Bonisoli in
quel fatidico 13 agosto?
Perché - continua il sindacalista - alcuni musei

hanno
già
cambiato
'casacca e padrone' (vedi
Galleria dell'Accademia)
senza alcun passaggio di
consegne ed il controllo
dei Bilanci (cassa). Situazione da Far West - prosegue Nencetti - dove ognuno fa quello che gli
pare. Tanto chi controlla?"
"Ci auguriamo che il ministro Franceschini faccia chiarezza e ci dica dove stanno i suoi Decreti
'anti-Bonisoli' - conclude
il sindacalista fiorentino e cominci a controllare
l'operato dei suoi funzionari invece di mandarli
in giro per il mondo ad
accompagnare frattaglie e
quadri".
La nostra struttura fa
presente che con l’avvento di Franceschini è ritornato il caos e tutto si
blocca con la scusa che

Bonisoli ha fatto confusione.
In effetti, Bonisoli ha fatto confusione perché voleva che a Firenze tornassero i “pirati”.
Per questo la struttura
ha fatto una nota che si
riporta
integralmente
nella quale viene fatto il
Focus della situazione.
Infine si rappresenta che
siamo quasi alla fine di
settembre è molti dirigenti si sono presi le ferie
o stanno ancora in ferie.
A Firenze occorre fare
chiarezza non si vogliono più i dirigenti tappa
buchi, anche se sono
stranieri
DPCM N. 76 : SIGNIFICAZIONE DI AZIONI
AMMINISTRATIVE IMPROPRIE - RICHIESTA
CHIARIMENTI E PROVVEDIMENTI CORRETTI.
A seguito di quanto richiesto per le vie brevi da
parte degli Uffici del Capo di Gabinetto e della
Direzione Generale Bilancio, occorrono i seguenti
chiarimenti.
Come sappiamo, in data
07 agosto 2019 è stato
pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale (serie generale)
n. 184 il d.P.C.M. 19
giugno 2019, n. 76,
concernente "Regolamento di organizzazione del
Continua →→→
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Ministero per i beni e le
attività culturali, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente
di valutazione della performance".
Parimenti, in data 22
agosto 2019 sono entrate in vigore le disposizioni statuite da detto
d.P.C.M. n. 76. In particolare, anche della perdita della qualifica di
musei autonomi di livello dirigenziale non
generale di alcuni Istituti museali.
Pertanto, anche in considerazione di quanto comunicato dal Capo di
Gabinetto (dott.ssa Tiziana Coccoluto) con nota
del 13-08-2019, prot. n.
22889, in riferimento at
"'Atto di indirizzo n. rep.
376 concernente l'attuazione del Decreto Ministeriale 13 agosto 2019
n. 375, venivano esplicate le modalità di gestione
transitoria di detti "Musei
autonomi" privati della
dirigenza.
•Premesso che l'Atto di
indirizzo è meramente un
atto amministrativo interno;
•Premesso che il Decreto
Ministeriale 13-08-2019
n. 375 (pure se lodevole)
non è stato ancora registrato alla Corte dei Conti;
•Premesso che qualsiasi
atto di gestione, anche
se transitoria, dipendente
da tali circostanze (De-
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creto Ministeriale n. 375), doveva ben evidenziare che tutti gli atti
conseguenti la gestione
finanziaria e del personale si ritenevano provvisori
(e non risolutivi) salvo
buon fine dell'avvenuta
registrazione conclusiva
da parte della Corte dei
Conti;
- Premesso che non vi è
traccia di alcun provvedimento circa la sospensione delle funzioni (o del
contratto) del Dirigente
pro-tempore della Galleria
dell'Accademia di Firenze;
- Premesso che non vi è
alcun atto registrato
che qualifichi (autorizzi, giustifichi) l'intervento del Dirigente le
Gallerie degli Uffizi a dirigere e/o trattare affari di
pertinenza la Galleria
dell'Accademia di Firenze;
NONOSTANTE CIO', DA
PARTE DELLA DIREZIONE DI GALLERIE DEGLI
UFFIZI, ANCHE SE ERA
STATA BEN REDARGUITA DALL'ASTENERSI DI
SOTTOSCRIVERE
ATTI
IMPROPRI, SONO STATE
IMPARTITE
DISPOSIZIONI ARBITRARIE E
PREVARICATRICI DEL
RISPETTO LA TITOLARITA' DI ATTI DI PUBBLICI UFFICIALI NELL'ESERCIZIO
DELLE
PROPRIE
FUNZIONI
(Abuso).
INFINE, si rappresenta
l'opportunità di segnalare
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che il Dirigente di Gallerie degli Uffizi, specialmente dopo l'entrata in
vigore del dPCM n. 76,
non è esonerato dal mettere a conoscenza delle
proprie azioni circa la
gestione (anche se transitoria) del personale e
di qualsiasi aspetto organizzativo, gli Uffici
competenti del Segretariato Regionale Mibac
per la Toscana e la Direzione del Polo museale della Toscana, anche
per le opportune competenze di (eventuale)
intervento riconosciute
a questi Uffici periferici
del Ministero!
SI ESPRIME RAMMARICO PER LA SITUAZIONE
SOPRA DENUNCIATA ED
IL
COMPORTAMENTO
POSTO IN ESSERE.
A PROVA DI QUANTO
SOPRA SOSTENUTO,
SI ALLEGATO ALCUNI
ATTI EMANATI DAL DIRETTORE GALLERIE DEGLI UFFIZI, VERAMENTE
IMPROPRI.
Oltre ad essere non efficaci (per quanto concerne la gestione del personale e gli atti ed accordi
sindacali la Galleria dell'Accademia di Firenze),
vista la mancata validazione da parte del Segretariato Regionale competente. Si resta in attesa
di riscontro, dei chiarimenti richiesti e dell'emanazione di corrette determinazioni.
Learco Nencetti
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RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO
VADEMECUM PREVIDENZA

Il dipendente è tenuto, con ragionevole e sufficiente anticipo rispetto alla data di cessazione,
verificare la propria posizione
contributiva, ovvero quanti contributi siano stati versati in suo
favore in termini di ANNI, MESI,
GIORNI, utili a pensione.
Chiaramente, da tale sommatoria vanno esclusi i provvedimenti
che abbiano originato una riduzione del trattamento economico
quali : aspettativa senza assegni,
trasformazione del contratto di
lavoro da tempo pieno a tempo
parziale verticale (per “verticale”
si intende l’astensione totale dal
servizio)
Aspettativa per motivi personali
o per maternità con diritto alla
sola conservazione del posto,
ecc.
E’ prevedibile che una persona
sia in possesso di più di una posizione previdenziale attiva a proprio nome (è sempre meglio controllare con l’aiuto di un CAF o di
un PATRONATO) ovvero se vi siano stati versamenti di contributi
presso altre casse previdenziali
non INPS.
E’ utile ricordare che i predetti
periodi, per i quali non sia stata
versata contribuzione alcuna, è
previsto il “riscatto”, provvedimento a titolo oneroso, il cui pagemento si intende dilazionabile

con trattenuta diretta in busta
paga, che va a coprire la carenza
di tali contributi.
Giusto per citare un caso concreto, la cassa di previdenza per ARCHITETTI, INGEGNERI iscritti
all’albo
afferente
c.d.
“INARCASSA”).
I dipendenti di sesso maschile
che abbiano espletato il servizio
militare di leva, sono tenuti a
consegnare all’Ufficio di appartenenza e all’INPS il foglio matricolare caratteristico con l’indicazione della data di inizio del servizio
di leva e data di congedo..Tale
periodo è computabile gratuitamente ed è utile ai fini della pensione...
Per chi sia in possesso della laurea, il corso di studi si puà anch’esso riscattare ed è utile a
pensione, sia per l’anzianità di
servizio, sia per il montante contributivo – la rateizzazione è funzionale al rispetto degli anni accademici del corso di laurea sostenuto, per esempio il costo per
il riscatto di corso di laurea di
durata quinquennale (5 anni x
12 mesi) sarà dilazionato in 60
rate, trattenute in busta paga.
Per chi ha avuto figli al di fuori
del rapporto di lavoro, la sola
astenzione obbligatoria dal lavoro (attualmente 5 mesi) viene
computata gratuitamente, men-

tre quella facoltativa è soggetta a
riscatto..( per i dipendenti di sesso femminile), da richiedere al
patronato o all’INPS, sempre “on
line”.
La normativa attualmente prevede che si possa accedere al trattamento di quiescenza con 42
anni e 10 mesi, oppure con l’accesso alla famosa “quota 100” (62 anni di età anagrafica e 38
anni di contributi minimi).
Di peculiare importanza è rammentare che il conteggio dell’anzianità di servizio decorre, sempre e comunque dalla decorrenza
ECONOMICA (assunzione di servizio, dal quale vengono versati i
contributi, insieme allo stipendio
dell’interessato).
Per chi fosse in possesso del decreto con decorrenza GIURIDICA,
il perodo intercorrente tra la
suddetta e la presa di servizio,
già citata decorrenza ECONOMICA, può essere soggetta a riscatto oneroso, qualora il periodo
non sia già coperto da contribuzione da lavoro.
In buona sostanza, in un anno
solare possono esistere solo 52
settimane contributive, ovvero 52
settimane coperte da contribuzione.
Per accedere al proprio cassetto
previdenziale, tramite portale
INPS, è necessario munirsi di
PIN dispositivo – da richiedere
all’INPS o al Patronato, ed è possibile richiedere l’estratto conto
contributivo che NON HA VALORE CERTIFICATIVO presentandosi direttamente a uno dei due
Enti preposti, presentandosi direttamente con un documento
d’identità in corso di validitò e
codice fiscale, ai quali si può
chiedere
anche
l’ESTRATTO
CONTO CERTIFICATIVO, dal
quale si possono desumere gli
anni, mesi, giorni utili a pensione. Un’altra fattispecie di collocamento in quiescenza è quello per
vecchiaia, meglio descritto come
pensionamento per limiti di età
Continua →→→
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anagrafica. In questo caso
la cessazone dal servizio si
verifica il giorno successivo
alla maturazione del requisito, ovvero il giorno dopo il
compimento del 67° anno.
Da ricordare che in Italia il
limite massimo d’età anagrafica 67 anni è tra i più
alti d’Europa, dove la media
è di 64 anni.
E’ utile ricordare che in
questo caso, ed esclusivamente per questo, la risoluzione del rapporto di lavoro,
il decreto di cessazione per
vecchiaia, (o raggiunti limiti
di età anagrafica) è di competenza del Direttore dell’Ufficio di appartenenza dove viene redatto ed inoltrato
agli organi di Controllo per
il consueto visto di legalità.
(Ragioneria Territoriale dello Stato).
Non è obbligatorio comunicare l’avvio del procedimento per le istruttorie a carattere previdenziale, e non vi
sono comunicazioni intermedie tra la trasmissione
della richiesta di collocamento a riposo (dimissioni)
con la documentazione a
supporto da parte dell’Ufficio di appartenenza alla sede centrale (Ministero) e la
ricezione del decreto di cessazione dal servizio, è bene
informarsi con l’Ufficio preposto se gli atti del carteggio siano sufficienti e correttamente redatti.
L’Ufficio dove presta servizio il dipendente è tenuto a
trasmettere ulteriori dati a
rettifica, eventualmente, ed
integrazione per dimostrare
l’effettiva anzianità di servizio utile alla cessazione per
collocamento in quiescenza.
Simultaneamente, un’altra

domanda di pensione, con
richiesta di accreditamento
in conto corrente bancario
o postale, presentata tramite Patronato viene trasmessa via web alla sede Inps di
riferimento, per non incorrere in errori di trascrizione
per quanto concerne il conto corrente bancario, è opportuno portare con sé un
cedolino o busta paga, che
ne riporta gli estremi, oltre
che alla carta d’identità e al
codice fiscale - tessera sanitaria – E’ bene insistere
sul fatto che la dimissione
dal servizio e la domanda di
accreditamento della pensione all’INPS (o tramite Patronato, ma sempre via
web) sono 2 pratiche DIFFERENTI e l’una non è alternativa dell’altra.
E’ di TUTTA IMPORTANZA,
prima di formulare la propria istanza di dimissioni,
volta alla cessazione dal
servizio per collocamento in
quiescenza, e analogamente
inoltrare la domanda di accreditamento della pensione via web, essere in possesso dell’ESTRATTO CONTO CERTIFICATIVO che dichiari con assoluta certezza
quanti ANNI MESI E GIORNI di contributi si siano
maturati per ottenere il diritto a quiescenza.
Il Patronato e l’Inps sono
tenuti, prima di inoltrare la
domanda via web, a verificare se il richiedente abbia
veramente maturato i requisiti richiesti – anche con
il supporto del fascicolo
personale cartaceo in possesso dell’Istituto di appartenenza e del dipendente.
Il trattamento di fine servizio o di fine rapporto viene

liquidato d’ufficio, ma è bene dichiarare su quale conto corrente bancario o postale esso debba essere versato, in quanto potrebbe
essere anche diverso da
quello della pensione.
E’ UTILE rammentare che il
fondo TFR/TFS per ogni dipendente viene bloccato 24
mesi, prima di essere accreditato al pensionato. (l’INPS
ha altri 3 mesi per liquidare
materialmente il trattamento).
L’istruttoria per il decesso
in attività di servizio, oltre
alle necessarie comunicazioni – immediate - agli organi competenti, (superiore
Ministero di appartenenza e
Ragioneria Territoriale dello
Stato) le competenze da liquidare sono le seguenti :
•trattamento di reversibilità
ai superstiti;
•indennità di mancato preavviso per decesso,
•ratei di tredicesima mensilità maturati fino al giorno
del decesso;
•ferie maturate fino a quel
giorno e non fruite;
•trattamento di fine servizio
o di fine rapporto.
Come si calcolano le ferie ai
fini della loro monetizzazione :
32 oppure 36 diviso 12 (=
quota mensile di ferie spettanti) moltiplicato N mesi =
X totale di ferie da monetizzare.
Per frazionare la quota
mensile (di solito si arrotonda all’unità superiore) si divide la quota mensile di ferie spettanti per 30 giorni
(convenzionali – anno commerciale di 360 giorni)
Salvo errori od omissioni
Stefania Grafitti
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NOTIZIE DALLA CONFEDERAZIONE CONFSAL

MARGIOTTA – IL LAVORO È LA VERA PRIORITA’

“Salutiamo con favore la nascita
del nuovo Governo auspicando
che IL 1° punto dell’Agenda di
Governo diventi “il lavoro”.
È ora di dare piena centralità al
mondo del lavoro e alle Organizzazioni Sindacali, affinché diventino interlocutori primari di questo Governo”

Angelo Raffaele Margiotta Segretario Generale Confsal, auspica
l’immediata riapertura dei tanti
tavoli di crisi aziendale in attesa
di rapide soluzioni.
“Occorre quanto prima affrontare le emergenze del nostro Paese
che per la Confsal significa continuare a sostenere, come già fat-

to in passato nelle sedi Istituzionali:
Un piano straordinario per il
Mezzogiorno che preveda investimenti pubblici in infrastrutture, reti, manutenzione del territorio, “ancoraggio” delle risorse
al fine di favorire la crescita dell’occupazione e lo sviluppo dell’economia.
• Una riforma fiscale ed un salario minimo legale.
• Rinnovo dei Contratti del
Pubblico Impiego, delle Forze di
Polizia e dei Vigili del Fuoco
Una vera lotta all’evasione fiscale
e al lavoro nero;
La Confsal, con il suo contributo
di idee e proposte è pronta all’assunzione di responsabilità: è
ora di agire per dare risposte ai
lavoratori e ai pensionati in difficoltà” – conclude Margiotta.

LA CONFSAL AL GOVERNO: BISOGNA AVERE UNA
VISIONE D’INSIEME E NON NAVIGARE A VISTA
La Confsal chiede al Governo un’azione sistemica e lungimirante avente ad oggetto questioni fondamentali per il rilancio delle dinamiche
economiche e sociali del nostro Paese. Il recupero del potere d’acquisto
delle retribuzioni, perduto nel corso
degli anni, deve essere realizzato
anche attraverso l’introduzione del
salario minimo legale, quale soglia
non negoziabile e per effetto di un’oculata leva fiscale e contributiva,
che non gravi né sui lavoratori e né
sulle imprese.
Scuola e Università, Sanità, Funzioni
centrali e Autonomie locali sono
servizi essenziali per rilanciare la

Pubblica Amministrazione; l’integrazione e la sinergia tra lavoro pubblico e privato devono essere alla base
dello sviluppo del “sistema Paese”.
Il rinnovo dei contratti dei pubblici
dipendenti, lo sblocco delle assunzioni e la stabilizzazione dei precari
devono mirare alla rivalutazione del
loro lavoro, nonché ad un allineamento delle retribuzioni rispetto a
quelle europee.
Deve essere istituita in modo permanente una “fabbrica di competenze” costituita da mille Scuole
tecniche di specializzazione per assicurare il raccordo tra scuola e mondo del lavoro e per realizzare l’alli-

neamento tra la domanda specialistica delle aziende e l’offerta costituita soprattutto dal lavoro giovanile, anche mediante il coinvolgimento di maestranze qualificate. Bisogna garantire, inoltre, il diritto alla
professionalizzazione assicurando
un reddito di formazione a sostegno
dei percorsi post-diploma e universitari. Per fermare la fuga dei giovani
laureati all’estero, occorre moltiplicare i corsi di dottorato e istituire
almeno centomila borse di ricerca.
Deve essere istituita in modo permanente una “Fabbrica di Imprese”
Continua →→→
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per promuovere la creazione di Scuole
d’imprenditoria e sviluppare la cultura
d’impresa nelle nuove generazioni meridionali; con ciò incentivando la nascita
di imprese che associno imprenditori
affermati del nord con giovani imprenditori del sud.
Deve essere, inoltre, diffusa la cultura
dell’“economia solidale” estendendo il
modello di zona economica speciale a
tutti i settori produttivi deboli e all’intero Mezzogiorno.
Per avere luoghi di lavoro salubri e sicuri occorre passare dalla “formazione
sulla sicurezza” alla “cultura della sicurezza e della tutela dell’ambiente”. Un
lavoro che rappresenti un progetto di
vita e non di morte deve perseguire
l’obiettivo “morti zero” .
Le politiche europee devono dare impulso alla crescita del sistema economico italiano, anche attraverso il rilancio
degli investimenti in infrastrutture e
servizi, annullando il gap esistente tra
Centro-Nord e Mezzogiorno. Le politi-
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che finanziarie della BCE devono essere
finalizzate a finanziare le esigenze di
spesa delle famiglie e gli investimenti
delle imprese.
Per sostenere la famiglia e contrastare il
calo delle nascite, è necessario implementare misure concrete quali: rivalutare l’assegno per il nucleo familiare e
riconoscerlo anche a chi non lavora;
creare migliaia di asili nido presso tutti i
luoghi di lavoro facendo ricorso ai maestri precari della scuola d’infanzia.
La sicurezza sociale è un’istanza pressante che, sviluppando la cultura dell’integrazione, dovrà accomunare lavoratori e cittadini, italiani e non. È indispensabile potenziare il riconoscimento, anche economico, del lavoro degli
uomini e delle donne in divisa che presidiano quotidianamente le frontiere
della legalità.
Con riferimento al trattamento pensionistico, deve essere introdotto a regime
un sistema contributivo “puro” con equi
parametri di calcolo (tasso di capitaliz-
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zazione e coefficiente di trasformazione) separando l’assistenza dalla previdenza. Deve essere confermata
l’“opzione donna” prevedendo uno speciale riconoscimento contributivo per
ogni figlio generato. Devono essere
fissate in modo permanente due quote
di anticipazione: una “quota 100” complessiva e una “quota 41” contributiva.
Deve essere prevista una flessibilità in
uscita rendendo facoltativo l’abbandono per limiti di età.
Lo Stato deve mettere il trattamento di
fine servizio nella disponibilità immediata e incondizionata del dipendente,
finanziando gli interessi per il ricorso ai
canali del sistema bancario.
Deve essere introdotto un nuovo e avanzato modello di contrattazione per
la “qualità” delle norme pattizie e delle
relazioni tra le parti sociali, anche al fine
di
rendere
impraticabile
il dumping salariale attraverso il rilascio
di un visto di conformità sui contratti
depositati presso il CNEL.

LE NUOVE SFIDE DELLA CONFSAL: “DECALOGO E UN FRONTE DEL LAVORO”

Le sfide lanciate dalla Confsal nel
corso del Consiglio Generale, tenutosi a Roma il 26 e il 27 settembre 2019, rimarcano una linea già
da tempo segnata nella strategia
politico-sindacale confederale dei
comparti pubblico, privato e dei
pensionati, con una visione complessiva e sistemica della società e

dei problemi del mondo del lavoro. Per il superamento delle problematiche politiche, economiche
e sociali del Paese, la Confsal ha
delineato il documento programmatico definito “Decalogo del lavoro” strutturato nei seguenti dieci punti:
1.il lavoro al centro: le questioni

salariale e fiscale;
2.una pensione equa e dignitosa
per il lavoro di una vita;
3.la valorizzazione della pubblica
amministrazione;
4.i lavoratori in divisa come pilastro della sicurezza sociale;
5.l’emergenza giovani;
6.l’emergenza meridione;
7.la cultura della sicurezza sul lavoro e tutela dell’ambiente;
8.agire autorevolmente in Europa
per la crescita dell’Italia;
9.il sostegno alla famiglia e alla
natalità;
10.la qualità della contrattazione
collettiva per la tutela dei lavoratori e per la crescita delle imprese.
La Confsal ha quindi gettato le
fondamenta per la costruzione di
un “Fronte del lavoro”, più ampio
e unitario possibile, quale unica
strada percorribile per lo sviluppo
economico e sociale del Paese.
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NOTIZIE DALLA FEDERAZIONE CONFSAL-UNSA
LETTERA AL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Nei rinnovarLe gli auguri di buon
lavoro per l'incarico che ricopre,

Le esprimo innanzitutto la soddisfazione di questa Federazione e
del proprio Coordinamento dei
Beni Culturali, per la Sua immediata decisione di procedere ad
una sospensione del processo di
riorganizzazione del Ministero,
che era in fase di attuazione.
Un processo deciso sostanzialmente in modo unilaterale dall'Amministrazione, con un coinvolgimento totalmente residuale
dei lavoratori che con preoccupazione e disappunto hanno seguito
le scelte che venivano prese. Di
certo, per garantire il migliora-

mento della funzionalità di tutti i
settori del Ministero, vi è bisogno
di una puntuale riorganizzazione
volta a superare le criticità attuali
che si trascinano da tempo. Per
questo Le chiedo di aprire, il prima possibile, una stagione di
confronto con le rappresentanze
dei lavoratori per condividere la
visione del futuro del dicastero e
fare tesoro dei suggerimenti di
chi da decenni lavora nei Beni
culturali.
Colgo l'occasione per porgerLe
distinti saluti.
Massimo Battaglia

ARAN – COMMISSIONE PER L’ORDINAMENTO PROFESSIONALE

Sono ripresi in data 26 settembre
presso la sede dell’ ARAN i lavori
della Commissione Paritetica prevista dall’art.12 del CCNL per il nuovo
ordinamento professionale nelle
Funzioni Centrali. E’ stato tra l’altro il
primo incontro della Commissione
per il neo Presidente dell’Aran, Dott.
Antonio Naddeo, il quale ha espresso l’intenzione di lavorare a ritmo
serrato per rinnovare l’ordinamento
professionale ereditato dai CCNL
2006-2009. L’UNSA ha salutato positivamente tale approccio, nella convinzione che i risultati di questa
Commissione avranno una valenza
fondamentale per il pubblico impiego
di oggi e di domani. Un lavoro che si
prospetta quindi di ampio respiro, e
che dovrà essere considerato – dai
negoziatori del prossimo CCNL- realizzabile per chiarezza e sostenibile
per impatto, e confacente a modelli
organizzativi della PA non più auto-

referenziali ma aperti alle esigenze
dei cittadini.
Il nostro orientamento è per un modello di classificazione inclusivo nel
quale tutti i lavoratori possano riconoscersi e dal quale ricevere adeguate risposte alle proprie aspettative di crescita professionale ed economica, superando alcuni vincoli
normativi che impediscono il loro
verificarsi. Lo stesso Presidente Naddeo ha invitato il sindacato a elaborare proposte che possano essere
recepite in un rinnovato quadro legislativo grazie alla disponibilità del
governo. Il lavoro della Commissione
ovviamente dovrà tenere conto, in
termini di elaborazione propositiva,
anche delle attuali anomalie o storture nella gestione del personale; ad
esempio, giusto per citare due fenomeni, quello del mansionismo che
non trova adeguato riscontro o riconoscimento nella legislazione e nei

contratti o quello degli incarichi e dei
rapporti di lavoro non previsti dai
contratti collettivi e gestiti unilateralmente e senza regole da alcune amministrazioni. In tal senso abbiamo
ribadito alcuni punti chiave già espressi nella precedente riunione:
• La piena titolarità della contrattazione integrativa nella gestione del
nuovo ordinamento professionale
• L’esigenza che i lavori siano orientati al duplice obbiettivo di:
– Ripristinare il diritto alla carriera di
chi oggi è in servizio;
– Pensare a chi lavorerà nella PA di
domani, ad esempio nei prossimi 15
anni, quindi con una organizzazione
del lavoro sempre più innovativa.
• Abbiamo proposto la soppressione
della prima area.
• Abbiamo proposto l’introduzione
dell’area quadri.
• Affrontare e normare contrattualmente il fenomeno delle mansioni
superiori.
• Semplificare i passaggi tra le aree,
all’interno delle aree e tra profili professionali
L’ARAN ha dichiarato che invierà a
breve documentazione per consentire il proseguo dei lavori. La prossima
riunione si terrà a metà del mese di
Ottobre e vi terremo aggiornati.
Massimo Battaglia
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RACCOLTA INFORMATIVA GIURIDICA—LEGALE
In questa rubrica pubblichiamo gli articoli che rivestono particolare importanza, per il loro
contenuto giuridico-legale a cura di M. Antonietta Petrocelli

LICENZIAMENTO PER RITORSIONE: ONERE DELLA
PROVA E ACCERTAMENTO IN GIUDIZIO

La Corte di cassazione si è pronunciata sulla vicenda giudiziaria di un
lavoratore che si era opposto al licenziamento intimatogli dal datore
di lavoro in quanto ritenuto ritorsivo. I giudici di legittimità, in particolare, hanno fornito precisazioni in
ordine all’onere della prova del licenziamento per ritorsione nonché
dei principi che presiedono il relativo accertamento.
Licenziamento per giustificato motivo oggettivo al rientro della malattia
Nella vicenda oggetto del giudizio di
legittimità, il dipendente di una società, assunto come operaio specializzato con mansioni di incisore, aveva ricevuto, al momento del rientro in servizio dopo una lunga malattia, una lettera di licenziamento
motivata dalla scelta organizzativa
di chiudere il settore dove egli lavorava per il calo delle relative commesse, con conseguente soppressione della posizione e della funzione da lui ricoperte e dell’impossibilità di ricollocamento in altre mansioni uguali o equivalenti.
La Corte d’appello aveva accolto il
reclamo del dipendente contro il
provvedimento espulsivo, dichiarando la nullità del medesimo perché
intimato per ritorsione; da qui la
condanna della datrice a reintegrare
il deducente nel posto di lavoro e a

risarcirgli il danno in misura pari alle
retribuzioni dal giorno di licenziamento sino a quello dell’effettiva
reintegrazione.
I giudici di merito avevano, infatti,
osservato che, a fronte del materiale probatorio emerso, non si era in
presenza di un’ipotesi di ristrutturazione aziendale, bensì di mera riduzione delle mansioni del reclamante
relative alla cessazione di alcune
lavorazioni. Inoltre, era stata anche
dimostrata l’assunzione, dopo il licenziamento, di una nuova dipendente, formalmente inquadrata come impiegata ma di fatto addetta
anche alle lavorazioni a cui era destinato il reclamante.
La Corte di secondo grado aveva
così concluso per l’insussistenza di
un giustificato motivo oggettivo e,
per contro, per la presenza di un
motivo ritorsivo, espressivo della
volontà di rappresaglia per la prolungata assenza del dipendente per
malattia.
Intento che poteva ritenersi dimostrato per presunzioni, ma non dalla
sola circostanza della contiguità
temporale tra il rientro in servizio e
l’intimazione del recesso, né come
mero riflesso dell’infondatezza del
motivo oggettivo, quanto piuttosto
alla stregua di una valutazione complessiva della vicenda e in applica-

zione delle comuni regole di esperienza.
Licenziamento ritorsivo. Onere della prova
La Suprema corte, con sentenza n.
23583 del 23 settembre 2019, ha
confermato le conclusioni di merito
puntualizzando, in primo luogo,
che, in ipotesi di domanda proposta
dal lavoratore ai fini della nullità del
licenziamento ritorsivo, spetti al
dipendente l’onere della prova di
quest’ultimo carattere.
L’onere probatorio, in detto contesto, può essere assolto con la dimostrazione di elementi specifici tali da
far ritenere con sufficiente certezza
l’intento di rappresaglia del datore,
intento che deve aver avuto efficacia determinativa esclusiva della
volontà del datore di lavoro.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, infatti, per accordare la tutela
che l’ordinamento riconosce in presenza di licenziamento per ritorsione, occorre che l’intento ritorsivo
datoriale abbia avuto efficacia determinativa esclusiva della volontà
di recedere dal rapporto di lavoro,
anche rispetto ad altri fatti rilevanti
ai fini della configurazione di una
giusta causa o di un giustificato motivo.
Principi, questi, correttamente applicati nella decisione impugnata,
posto che i giudici di merito avevano esaminato la domanda incentrata sulla natura ritorsiva del licenziamento dopo aver escluso la sussistenza, in concreto, del giustificato
motivo oggettivo addotto da parte
datoriale a fondamento del recesso.
In considerazione, poi, di una valutazione complessiva della vicenda,
era stato concluso che il licenziamento del reclamante, dal punto di
vista oggettivo e soggettivo, non
presentava altra spiegazione che il
collegamento causale con l’assenza
per malattia.
(Fonte edotto.it - Eleonora Pergolari)
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GLI HACKER RUBANO I DATI DI 2 MILIONI DI UTENTI E LI
BERSAGLIANO CON MAIL DI PHISHING. SCATTA MULTA DI
660 MILA EURO PER LA SOCIETÀ DI E-COMMERCE.

Avvocato UE Teodoro CALVO

Le aziende italiane che utilizzano il sistema della vendita online in e-commerce rischiano pesanti multe fino al blocco dei
dati se non si conformano al
GDPR.
Il nuovo progetto nazionale sulla banda larga stravolgerà tutto
il sistema mondiale sulle Telecomunicazioni ed interconnessioni e/o trasmissioni dei dati…
quando si parla di dati si fa riferimento a tutti i tipi di dati personali e/o aziendali utili allo
sviluppo economico mondiale,
senza nessuna trascuratezza in
merito alla sicurezza degli Stati.
La NGA (Next Generation Acces), che indica una velocità di
connessione in download di almeno 30 Mbit/s (che è l’attuale
velocità comunemente utilizzata
dalla maggior parte degli utenti), offrirà una maggiorazione
con la NGA – VHCN (Very High
Capacity Networks) con velocità
di 100 Mbit/s, comportando un
notevole e sensibile aumento del
flusso dei dati.
A proposito di flusso dei dati, il
Garante per la privacy polacco
(UODO) ha inflitto una multa
per un importo corrispondente
a circa 660 mila euro alla socie-

tà Morele.net per non avere
quest’ultima adottato misure
organizzative e tecniche adeguate al rischio connesso al trattamento dei dati personali di oltre
due milioni di utenti.
Nel dicembre 2018, infatti, Morele.net aveva comunicato di
essere stata vittima di un crimine informatico: il proprio
database di 2,2 milioni di clienti
era stato oggetto di violazione a
seguito della quale gli hacker
avevano utilizzato i dati rubati
in un attacco di phishing.
Era stata inviata ai clienti una
email, contenete un link con
rinvio ad una falsa pagina web
di shop online Morele.net, nella
quale veniva richiesta una presunta somma residua da pagare
relativa ad un precedente acquisto sul citato sito e-commerce.
I dati trafugati includevano, in
particolare, nomi e cognomi degli interessati, numeri di telefono, e-mail, indirizzi di consegna.
Nel caso di circa 35.000 persone le informazioni riguardavano
anche richieste di finanziamenti
per pagamenti rateali.
Nello specifico comparivano i
seguenti dati: il numero di identificazione personale (PESEL), la

serie ed il numero del documento di identità, il titolo di studio,
la fonte e l’importo di reddito, i
conti del bilancio familiare, lo
stato civile nonché gli importi
relativi alle posizioni debitorie o
ad obbligazioni per assegni di
mantenimento dovuti dagli interessati ad ex coniugi.
Secondo quanto affermato dal
presidente dell’UODO, Jan Nowak, la Morele.net ha violato,
tra l’altro, il principio di riservatezza – come stabilito dall’art. 5,
paragrafo 1, lettera f) del GDPR
– a seguito di accesso non autorizzato e captazione dei dati dei
clienti.
Le conclusioni dell’Autorità polacca sono state che la Morele.net non è stata in grado di
dimostrare di disporre di adeguate procedure per monitorare
e gestire efficacemente le potenziali minacce informatiche, in
particolare quelle relative agli
insoliti comportamenti online
che si erano verificati nel caso
dell’attacco di phishing.
Peraltro, la società aveva implementato le proprie misure di
sicurezza tecniche solo dopo
aver subito la violazione.
Nell’imporre la sanzione l’autorità di controllo ha sottolineato
che la violazione verificatasi in
questo caso era di notevole gravità anche per l’elevato numero
di persone coinvolte sulle quali
ricade un l’ulteriore rischio di
ripercussioni negative, come
quelle legate al furto di identità.
Pertanto, nel trascurare il nuovo regolamento europeo 2016/679 “GDPR”- al di là del rischio del Titolare di incorrere
nelle dovute sanzioni amministrative e accessorie – (anche)
l’utente incauto rischia in qualsiasi momento il furto dei propri
dati, soprattutto di quelli racchiusi nella sfera sensibile personale.
A cura dell’Avv. UE Teodoro CALVO
Il comunicato del furto è pubblicato
dal Garante Privacy Polacco ( UODO)
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ANAC Anticorruzione: le linee guide sui conflitti
d’interesse, le concessioni e dirigenti della P.A.
IN GAZZETTA UFFICIALE PUBBLICATI I PROVVEDIMENTI.

Nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana, Serie Generale n.
182 del 5 agosto 2019
sono stati pubblicati
tre atti dell’Autorità
nazionale anticorruzione.
Il primo riguarda le Linee Guida n. 15 sulla
‘Individuazione e gestione dei conflitti di
interesse nelle procedure di affidamento di
contratti pubblici’, pubblicate con la Delibera
n. 494 del 5 giugno 2019 Linee guida n. 15
In Gazzetta Ufficiale
anche le Linee Guida
n. 11, ‘Indicazioni per

la verifica del rispetto
del limite di cui all’articolo 177, comma 1,
del codice, da parte
dei soggetti pubblici o
privati titolari di concessioni di lavori, servizi pubblici o forniture
già in essere alla data
di entrata in vigore del
codice non affidate con
la formula della finanza di progetto ovvero
con procedure di gara
ad evidenza pubblica
secondo il diritto dell’Unione europea’, pubblicate con la Delibera
n. 570 del 26 giugno
2019. Linee guida n.
11

Con la pubblicazione in
Gazzetta della Delibera
n. 586 del 26 giugno
2019, infine, entrano
in vigore gli aggiornamenti sugli obblighi di
trasparenza per i dirigenti
pubblici:
‘Integra-zioni e modifiche della delibera 8
marzo 2017, n. 241
per l’applicazione dell’art. 14, co. 1-bis e 1ter del d.lgs. 14 marzo
2013, n. 33 a seguito
della sentenza della
Corte Costituzionale n.
20 del 23 gennaio 2019’. Del. N. 586 - 2019
(Fonte: Quotidiano PA)
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CASSAZIONE: NON SI PUÒ LICENZIARE CHI TORNA DA UNA LUNGA MALATTIA
PER LA SUPREMA CORTE DEVE CONSIDERARSI NULLO IL LICENZIAMENTO RITORSIVO NEI CONFRONTI DEL
LAVORATORE CHE SIA RIENTRATO DOPO UNA LUNGA MALATTIA

Deve considerarsi nullo il licenziamento
con intento ritorsivo nei confronti del
lavoratore che sia rientrato dopo un
lungo periodo di malattia.
Legittima la sentenza che, esaminata
complessivamente la vicenda ed esclusa la sussistenza in concreto del giustificato motivo oggettivo a fondamento
del recesso, abbia verificato, secondo
una valutazione dell'id quod plerumque
accidit, che l'iniziativa datoriale non
trovasse altra plausibile e ragionevole
spiegazione del licenziamento se non la
rappresaglia per la lunga malattia.
Lo ha chiarito la Corte di Cassazione,
sezione lavoro, nella sentenza n. 23583/2019 (sotto allegata) confermando la
legittimità della sentenza che aveva
ritenuto nullo il licenziamento intimato
al lavoratore per ritorsione.
Il caso
Nel dettaglio, il lavoratore aveva ricevuto, al momento del suo rientro in
servizio dopo una lunga assenza del
malattia (circa sette mesi), una lettera
di licenziamento motivata dalla scelta
organizzativa di chiudere il settore produttivo di cui si occupava, con conseguente soppressione della posizione e
della funzione ricoperta dal lavoratore
in azienda e impossibilità di ricollocamento in altre mansioni uguali o equivalenti.
Tuttavia, la Corte di appello riteneva
insussistente un giustificato motivo

oggettivo, anzi, ravvisava la sussistenza
del motivo ritorsivo del licenziamento,
espressivo della volontà di rappresaglia
per la prolungata assenza del dipendente per malattia.
Nel dettaglio, l'intento ritorsivo era
dimostrato per presunzioni, ma non
dalla sola circostanza della contiguità
temporale tra rientro in servizio e intimazione del recesso, né come mero
riflesso della infondatezza del motivo
oggettivo, quanto piuttosto alla stregua
di una valutazione complessiva della
vicenda e in applicazione delle comuni
regole di esperienza.
Licenziamento e intento ritorsivo
La decisione trova conferma anche in
Cassazione nonostante il ricorso della
società datrice di lavoro. Gli Ermellini
rammentano, quanto al carattere ritorsivo del licenziamento, che per accordare la tutela che l'ordinamento riconosce a fronte di tale violazione, occorre che l'intento ritorsivo datoriale abbia
avuto efficacia determinativa esclusiva della volontà di recedere dal rapporto di lavoro, anche rispetto ad altri fatti
rilevanti ai fini della configurazione di
una giusta causa o di un giustificato
motivo di recesso.
L'onere della prova del carattere ritorsivo nel provvedimento adottato dal datore di lavoro grava sul lavoratore e
può essere assolto con la dimostrazione di elementi specifici tali da far rite-

nere con sufficiente certezza l'intento
di rappresaglia, dovendo tale intento
aver avuto efficacia determinativa esclusiva della volontà del datore di lavoro.
Per accordare la tutela prevista per il
licenziamento nullo (art. 18, primo
comma, L. 300/70), perché adottato
per motivo illecito determinante ex art.
1345 c.c., occorre che il provvedimento
espulsivo sia stato determinato esclusivamente da esso, per cui la nullità deve
essere esclusa se con lo stesso concorra
un motivo lecito, come una giusta causa o un giustificato motivo.
Licenziamento nullo se intimato per
ritorsione
Nel caso in esame, la sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione di
tali principi, poiché ha esaminato la
domanda incentrata sulla natura ritorsiva del licenziamento dopo avere escluso la sussistenza in concreto del
giustificato motivo oggettivo addotto
da parte datoriale a fondamento del
recesso.
Ha poi posto in relazione tra loro gli
elementi indiziari acquisiti al giudizio,
affermando che si trattava di
"...valutare complessivamente la vicenda..." e di applicare le "regole di esperienza poste a base del ragionamento
presuntivo", per cui il licenziamento del
reclamante, dal punto di vista oggettivo
e soggettivo, non presentava altra spiegazione che il collegamento causale
con l'assenza per malattia.
La Corte territoriale ha spiegato come i
suddetti elementi, in una valutazione
globale, unitamente alla circostanza
della contiguità temporale tra rientro
dalla malattia e intimazione del recesso, rendessero evidente il carattere
pretestuoso del motivo addotto, sì da
portare a ritenere, secondo una valutazione dell' id quod plerumque accidit,
che l'iniziativa datoriale non trovasse
altra plausibile e ragionevole spiegazione
del licenziamento se
non
la rappresaglia per la lunga malattia.
Va confermata dunque la reintegra del
dipendente e il risarcimento pari alle
retribuzioni dalla data del recesso fino
all'effettiva ripresa in servizio.
(Studio Cataldi - di Lucia Izzo -)
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AL VIA IL NUOVO SCIVOLO: IN PENSIONE A 62 ANNI E CON 37,10 DI CONTRIBUTI
LA MISURA PREVISTA DAL DECRETO CRESCITA CONSENTIRÀ AI DIPENDENTI DELLE
GRANDI AZIENDE DI ACCEDERE ALLA PENSIONE ANTICIPATA 5 ANNI PRIMA

Al via i contratti di espansione che consentiranno ai dipendenti delle grandi
aziende di andare in pensione a partire
dai 62 anni di età oppure con 37 anni e
dieci mesi di contributi. La misura è
prevista nei c.d. Contratti di espansione,
introdotti dal decreto Crescita (D.L. n.
34/2019, conv. in legge n. 58/2019) in
via sperimentale per il 2019 e il 2020.
Con la Circolare n. 16 del 2019 (sotto
allegata) il Ministero del lavoro ha fornito precisazioni circa l'applicazione dei
contratti di espansione rivolti alle imprese con un organico superiore alle
1000 unità lavorative (leggi Contratto di
espansione: le istruzioni del ministero)
e che abbiano, altresì, avviato un processo di reindustrializzazione e riorganizzazione di natura complessa tale da
determinare, in tutto o in parte, una
modifica dei processi aziendali, un progresso e uno sviluppo tecnologico dell'attività svolta. Contratto di espansione: come funziona
Il contratto, di natura negoziale, deve
contenere una serie di informazioni, in
particolare:
a) il numero dei lavoratori da assumere
e l'indicazione dei relativi profili professionali compatibili con i piani di reindustrializzazione o riorganizzazione;
b) la programmazione temporale delle
assunzioni;
c)l'indicazione della durata a tempo
indeterminato dei contratti di lavoro,
compreso il contratto di apprendistato
professionalizzante;
d) relativamente alle professionalità in
organico, la riduzione complessiva media dell'orario di lavoro e il numero dei
lavoratori interessati, nonché il numero
dei lavoratori (ove presenti) che possono accedere allo scivolo pensionistico.
Ancora, nel contratto l'impresa dovrà
esplicitamente indicare il numero dei
lavoratori che programma di assumere,
distinti per qualifica e profilo professio-

nale, e l'indicazione della tipologia di
contratto di lavoro offerto che deve
essere a tempo indeterminato.
Per stipulare il contratto di espansione,
l'impresa dovrà avviare una procedura
di consultazione sindacale. La sottoscrizione dell'accordo e del contratto dovranno avvenire in sede governativa,
alla presenza del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali con le organizzazioni sindacali comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale o
con le loro rappresentanze sindacali
aziendali ovvero con la rappresentanza
sindacale unitaria.
Lo scivolo pensionistico
In sede di accordo governativo, le imprese potranno raggiungere anche
un accordo di mobilità non oppositiva che consentirà ai lavoratori che abbiano prestato esplicito consenso, l'uscita anticipata dal mondo del lavoro
alla stessa età prevista per Quota 100 (62 anni), ma con un periodo contributivo di durata inferiore (37 anni e
dieci mesi anziché 38 anni).
Chi può accedervi?
Vi potranno accedere i lavoratori che si
trovino a non più di 5 anni dal conseguimento del diritto alla pernione di vecchiaia, ovvero che abbiano maturato il
requisito minimo contributivo, o anticipata (di cui all'articolo 24, comma 10,
del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.
201, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214), nell'ambito di accordi di non opposizione e
previo esplicito consenso in forma scritta. La prestazione di integrazione al
reddito potrà essere riconosciuta con le
medesime modalità anche ai lavoratori
dipendenti di imprese di grandi dimensioni che non rientrano nel campo di
applicazione del d.lgs. n. 148/2015, ma
hanno sottoscritto Fondi di solidarietà
bilaterali di cui all'articolo 26 del medesimo decreto legislativo che siano già
costituiti o siano in corso di costituzione
senza che sia necessario apportare modifiche o integrazioni agli atti istitutivi o
istituendi.
Cosa versa il datore di lavoro
Il datore di lavoro, a cui sarà consentito
risolvere il rapporto di lavoro, dovrà
impegnarsi a riconoscere a tali dipendenti per tutto il periodo, fino al rag-

giungimento dei requisiti per aver diritto alla pensione, un'indennità mensile,
eventualmente comprensiva di NASpI,
commisurata al trattamento pensionistico lordo maturato dal lavoratore al
momento della cessazione del rapporto
di lavoro, così come determinato dall'INPS. Qualora il primo diritto a pensione sia quello previsto per la pensione
anticipata, il datore di lavoro verserà anche i contributi previdenziali utili al
conseguimento del diritto, con esclusione del periodo già coperto dalla contribuzione figurativa a seguito della risoluzione del rapporto di lavoro. Nel calcolo
dei cinque anni, nel caso di pensione
anticipata, dovrà essere conteggiata
anche la finestra di tre mesi introdotta
dall'articolo 15 del decreto-legge n.
4/2019.
Lo scivolo pensionistico previsto
dal Decreto Crescita è dunque alternativo rispetto a quello previsto dalla riforma Fornero del 2012, e si diversifica
da Quota 100 e dall'isopensione. L'impresa, infatti, si deve impegnare a rispettare il contratto di espansione.
La stipulazione dell'accordo
Siglato e depositato l'accordo, la procedura di mobilità si dovrà concludere con
la non opposizione al licenziamento da
parte dei lavoratori che vi aderiscono e
che devono aver espressamente prestato il loro consenso all'uscita anticipata
attraverso la sottoscrizione di apposito
accordo.
Gli accordi stipulati e l'elenco dei lavoratori che accettano l'indennità, ai fini
della loro efficacia, dovranno essere
depositati secondo le modalità stabilite
dal decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali 25 marzo 2016,
quindi dovranno essere trasmessi, al
fine del monitoraggio della relativa spesa, all'INPS e al Ministero dell'economia
e delle finanze - Dipartimento della
RGS.
Ai lavoratori che aderiscono a tale
"scivolo" le eventuali e successive norme e riforme pensionistiche non potranno in alcun caso modificare i requisiti per conseguire il diritto all'accesso
alla quiescenza certificato al momento
dell'adesione alla procedura di prepensionamento di cui al citato comma 5.
(Studio Cataldi - di Lucia Izzo -)

N. 163—SETTEMBRE — 2019

SINDACATO– CULTURA—LAVORO

PAGINA 19

RUBRICA DI CINEMA E CULTURA VARIA
INTELLIGENZA ARTIFICIALE, PRIMO MASTER IN ITALIA

Nei film già da anni sentiamo parlare di intelligenza artificiale, le
innovazioni tecnologiche avanzano, ma non c’è ancora una laurea
adatta: il 2 ottobre, alle 11.30,
all’Università Europea di Roma (in
via degli Aldobrandeschi, 190) si
presenta il primo Master che in
Italia affronta il tema AI – Artificial Int-elligence – attraverso una
formazione multidisciplinare unica, per analizzare le problematiche e le opportunità connesse
allo sviluppo e alla diffusione dei
sistemi di AI nella nostra società
(Blockchain, IoT, Smart Contract,
etc.).
Importantissimo il contributo della Fondazione Terzo Pilastro –
Internazionale presieduta dal
Prof. Avv. Emmanuele F.M. Emanuele, per la nascita di questo
primo corso specifico di studi in
Italia.
Se ci si propone di riprodurre il
pensiero e l’azione dell’uo-mo è
necessario, come lo è per l’uomo,
che ne sia disciplinata la condotta
sia da un punto di vista giuridico
sia da un punto di vista etico.
Il corso di laurea su diritto ed eti-

ca delle tecnologie emergenti si
distingue per il suo programma
altamente innovativo, focalizzato
sugli aspetti giuridici, etici e antropologici che pone l’AI.
“Nei prossimi 5 anni cambieranno
6 lavori su 10.
Le innovazioni tecnologiche come
l’Intelligenza Artificiale rappresentano opportunità straordinarie per
l’evoluzione delle risorse umane e
del mondo del lavoro in generale
– chiarisce il Prof. Alberto M.
Gambino, Pro-Rettore dell’Università Europea di Roma e Direttore del Master -.
Consapevoli di ciò e delle nostre
specifiche competenze accademiche su questi temi, abbiamo voluto aggiungere alla nostra offerta
formativa un Master di I livello
unico nel suo genere in Italia, che
permetta ai giovani di governare i
complessi processi e le implicazioni dell’Intelligenza Artificiale”.
“Come Fondazione Terzo Pilastro
– Internazionale, siamo lieti di
aver proposto e sostenuto un
progetto ambizioso e all’avanguardia come quello dell’Università Europea di Roma dedica-

to allo studio dell’Intelligenza Artificiale – aggiunge il Presidente
Emmanuele F. M. Emanuele –. Al
centro di ogni attività da noi sostenuta abbiamo sempre posto
l’uomo, la sua crescita, il suo benessere, la sua prosperità. Formare le nuove generazioni su
questioni così strategiche e al
tempo stesso delicate come l’innovazione digitale e l’Intelligenza
Artificiale rappresentano un nostro ulteriore contributo allo sviluppo di una società migliore.
Questa iniziativa peraltro conferma la proficua collaborazione in
essere tra l'Università Europea di
Roma e la Fondazione Terzo PiIastro - Internazionale, iniziata nell’anno accademico 2017/2018
con l’attivazione del corso di dottorato in Persona e benessere,
fra diritto, etica e psicologia ”.
Il master di primo livello, a differenza dell’attuale offerta di
master che privilegia le facoltà
tecniche, è pensato anche per chi
proviene da percorsi di studio in
diritto, economia, filosofia. Esso
si pone come obiettivo quello di
formare professionisti in grado di:
operare nei settori legal/public
affairs di aziende ICT, di società
di consulenza e di studi legali orientati all’innovazione digitale, di
istituzioni pubbliche e private, di
Authority.
Le aziende hanno infatti bisogno
di competenze trasversali in grado di affrontare le sfide di mercati in continua e rapida evoluzione
ma sempre dominati dall’innovazione tecnologica e digitale;
Orientare e guidare le policy
(privacy, GDPR, proprietà intellettuale e sicurezza) all’interno di
aziende e di pubbliche amministrazioni.
Continua →→→
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Gli impianti normativi che disciplinano le attività digitali, compreso il
mondo dell’Intelligenza Artificiale,
sono in continua trasformazione.
Pertanto il mercato avrà bisogno e
premierà quelle professionalità in
grado di comprendere e governare
le policy di questo settore;
Contribuire alla progettualità per
l’accesso ai finanziamenti comunitari e nazionali in tema di Intelligenza Artificiale. L’Intelligenza Artificiale è oggi materia di grande
attualità politica, giuridica ed economica: la Commissione Europea
ha infatti lanciato un piano d’azione coordinato prevedendo tra il
2021 e il 2027 lo stanziamento di
2,5 miliardi di Euro mirato alla diffusione dell’intelligenza artificiale
nell’economia e nella società europee. Il Governo Italiano si è già
mosso in tal senso costituendo un
pool di esperti per la stesura di
una strategia nazionale in materia
di AI.
Lo scopo è quello di stimolare gli
investimenti per sfruttare al massimo le opportunità offerte dall’Intelligenza Artificiale, tenendo conto
dei cambiamenti socioeconomici
che essa porta con sé, e garantire
al contempo un adeguato quadro
etico e giuridico in materia. In
questo contesto saranno indispensabili figure che, dotate di un soli-
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do bagaglio di conoscenze etiche,
giuridiche e informatiche, sappiano
supportare le imprese e gli studi
professionali nell’acquisizione di
tale tipologia di finanziamenti.
Il Master fa parte dell’offerta didattica della facoltà di Giurisprudenza
di UER che può contare su un innovativo Laboratorio di Diritto dell’Innovazione - INNOLAWLAB diretto dai professori Alberto Gambino, Emanuele Bilotti, Andrea Stazi e Valeria Falce.
L’Università Europea di Roma fa
parte del sistema universitario
pubblico e rilascia titoli di laurea
aventi valore legale in Economia,
Giurisprudenza, Psicologia, Turismo e Scienze della Formazione
Primaria. Fondata nel 2005, è oggi
al 1 posto a Roma nella Classifica
Censis delle Università 2019 tra le
piccole università non statali. Il suo
progetto formativo si basa sullo
stretto rapporto con lo studente,
presenta una forte vocazione internazionale e un costante collegamento con il mondo del lavoro.
La Fondazione Terzo Pilastro – Internazionale, presieduta dal Prof.
Avv. Emmanuele F. M. Emanuele,
è la naturale evoluzione della Fondazione Terzo Pilastro – Italia e
Mediterraneo, in quanto si fa portatrice e sintesi, su più ampia scala
e senza alcun vincolo territoriale,
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delle due strategiche direzioni di
intervento originarie: il Terzo Settore (o Terzo Pilastro, il non profit)
e le tematiche urgenti ispirate dall’osservazione di ciò che accade al
di fuori del mondo Occidentale,
con uno sguardo che va oltre l’area mediterranea per approdare nei
Paesi emergenti in Medio ed Estremo Oriente, futuri protagonisti della nostra Storia. Essa, infatti, opera
nei campi sanitario, della ricerca
scientifica, sociale e del Welfare,
educativo e formativo, culturale ed
artistico e svolge la funzione di
ponte tra le diverse culture fra Oriente ed Occidente, fra Nord e
Sud del mondo.
Questo progetto trae la sua importanza anche dalla coincidenza con
un disegno politico ben preciso,
orientato a velocizzare lo sviluppo
tecnologico dell’Italia. Un obiettivo
per il raggiungimento del quale è
stato anche nominato per la prima
volta un ministro dell’Innovazione,
individuato nella persona di Paola
Pisano.
Indirizziamo i nostri giovani dalla
Artificial Intelligence cinematografica, della quale in genere sono
appassionati fruitori, alla realtà
altamente tecnologica che ci aspetta.
Antonella D’Ambrosio

