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Non è la prima 
volta che rinuncio 
volentieri a que-
sto mio spazio ri-
servato all’edito-
riale del nostro 
notiziario, per 
concedere risalto 
a questioni ben 
più rilevanti che 
riguardano pretta-
mente gli aspetti 
del personale del 
MiBACT. 
In questo caso 
proprio perché la 
Confsal-Unsa si è 
sempre occupata 
della problematica 
relativa ai passag-
gi interni per ef-
fetto ed in appli-
cazione alla proce-
dure di riqualifica-
zione. 
Da tali premesse, 
rendo pubblica la 
nota che è perve-
nuta alla Confsal-
Unsa rivolta per 
un ulteriore appel-
lo direttamente al 
Ministro per i Be-
ni e le Attività 
Culturali e per il 
Turismo On. Dario 
FRANCESCHINI, 
in merito a quanto 

più volte segnala-
to anche dal no-
stro coordinamen-
to nazionale Con-
fsal-UNSA Mi-
BACT: 
 
Onorevole Ministro, 
dai dati noti circa 
gli organici del Mini-
stero, appare evi-
dente come il recen-
te scorrimento delle 
graduatorie dei co-
siddetti “funzionari 
ombra”, a seguito di 
quanto stabilito dal-
la Legge di Bilancio 
2018, non riuscirà a 
colmare la vacanza 
di personale in area 
III, anche a causa 
delle numerose 
prossime quiescen-
ze. 
A tal proposito, il 
personale di area II, 
immesso nei ruoli 
MiBACT a seguito di 
procedure pubbliche 
(DD 19 marzo 1999 
e DD 14 luglio 200-
8), intende rilevare 
quanto segue: 
- pur essendo in-
quadrato nella II a-
rea in qualità di As-
sistente Tecnico, 

Amministrativo o 
alla Fruizione, per 
la gran parte si trat-
ta di personale alta-
mente specializzato 
(archeologi, architet-
ti, storici dell’arte, 
bibliotecari, archivi-
sti, etc) e variamen-
te titolato (diploma 
di laurea, specializ-
zazione, dottorato 
di ricerca, master, 
etc); 
- il servizio plurien-
nale nell’Ammini-
strazione gli ha con-
sentito di acquisire, 
oltre all’approfondi-
ta conoscenza della 
struttura organizza-
tiva del MiBACT e 
del funzionamento 
degli uffici, anche 
elevate competenze 
nell’attività ordina-
ria e straordinaria 
di tutela e valorizza-
zione del patrimonio 
culturale nazionale; 
- l’Amministrazione 
ha speso tempo e 
risorse economiche 
nella formazione di 
tale personale, ga-
rantendone la par-
tecipazione a corsi 
di aggiornamento, 

LEGGE DI BILANCIO: SI ATTUI IL  
RICONOSCIMENTO DELLA PROFESSIONALITA’ 
DEGLI IDONEI DEI CONCORSI INTERNI CON LO 

SCORRIMENTO DELLE GRADUATORIE 
QUESTO E’ QUELLO CHE CHIEDE L’UNSA AL MINISTRO 

FRANCESCHINI A NOME DEGLI INTERESSATI  



PAGINA 2                                                   SINDACATO– CULTURA—LAVORO                            N. 164—OTTOBRE — 2019 

- il lavoro altamente qualifi-
cato svolto negli anni ha  
spesso evitato il ricorso alle 
consulenze esterne, con note-
vole risparmio economico da 
parte dell’Amministrazione; 
- nessuno tra questi lavorato-
ri, pur in servizio nel MIBACT 
da oltre 20 anni (DD 19 mar-
zo 1999) e da oltre 10 anni 
(DD 14 luglio 2008), ha avuto 
la possibilità di partecipare a 
pregresse riqualificazioni in-
terne dalla II alla III area, né 
è stata per loro prevista alcu-
na riserva di posti, così come 
prevede la normativa vigen-
te, in occasione del recente 
concorso per 500 funzionari. 
Alla luce di quanto esposto, 
si richiede alle SS.LL. un in-
contro urgente al fine di 

rappresentare con maggior 
chiarezza le seguenti istan-
ze: 
1 l’Amministrazione prose-
gua nel processo di valoriz-
zazione del proprio persona-
le, già avviato con lo scorri-

mento delle graduatorie dei 
“funzionari ombra”, senza 
dimenticare gli altri lavorato-
ri di II area, in ottemperanza 
all’art. 22, comma 15 del 
D.Lgs. 25 maggio 2017 n. 
75, che recita: “Per il triennio 
2018-2020, le pubbliche am-
ministrazioni, al fine di valo-
rizzare le professionalità in-
terne, possono attivare, nei 
limiti delle vigenti facoltà as-
sunzionali, procedure selet-
tive per la progressione 
tra le aree riservate al 

personale di ruolo, fermo 
restando il possesso dei 

titoli di studio richiesti 

per l'accesso dall'esterno”; 
2. l’Amministrazione ottem-
peri all’Accordo quadro 
sottoscritto in data 31 lu-

glio 2018 e calendarizzi, in 
tempi rapidi, i previsti pas-
saggi interni tra la II e la III 
area, con conseguente con-
creto risparmio economico 
rispetto a procedure concor-
suali esterne. 

In attesa di cortese sollecito 
riscontro, si porgono cordiali 
saluti.  
(Comitato Interni MIBACT - II 

Area) 
 

Inutile sottolineare l’im-
portanza di questa richie-
sta, da parte degli interes-
sati, dal momento che co-
me si sa, anch’essa costi-
tuisce elemento di tratta-
zione sindacale e poiché 
riteniamo tale richiesta 
più che legittima, la Con-
fsal-Unsa non solo di asso-
cia, ma ne prende spunto 
per rivendicarne tutto la 
sua validità al fine di ren-
dere giustizia ad una co-
spicua parte di lavoratori 
rimasti fermi ad una pro-
gressione di carriera che 
da troppo tempo non trova 
sbocco professionale e che 
gli appaghi nel ruolo e nel-
lo svolgimento del proprio 
lavoro. 

Giuseppe Urbino 



N. 164—OTTOBRE — 2019                                 SINDACATO– CULTURA—LAVORO                                                PAGINA 3 

Riflettori accesi a Milano 

Marittima, nota località tu-
ristica della riviera roma-

gnola, che ha ospitato in 
occasione dei 65 anni del 
sindacato una grande ker-

messe nazionale con quadri 
e dirigenti di tutta Italia e 
quasi 300 partecipanti. 

Unsa Confsal sostiene il 
settore pubblico e la sua 

indipendenza. “Il piu’ gran-
de sindacato autonomo del-
le funzioni centrali” ha det-

to Massimo Battaglia il se-
gretario generale durante i 

suoi interventi “sono popu-
lista difendo i piu’ deboli”. 
Diventata ad oggi la quarta 

sigla sindacale è nata nel 
1954 e si è diffusa nelle 
amministrazioni come or-

ganizzazione di tutela del 
lavoro apartitica. L’ultima 

battaglia in corso, la piu’ 
importante, ha sottolineato 

il segretario generale, è sta-

ta quella sul tfr, il tratta-
mento di fine rapporto. 

La riunione ha visto, tra gli 
altri, la partecipazione del 
segretario generale confe-

derale Margiotta e del se-
gretario generale Fials Car-
bone, e i rappresentanti di 

vari settori settori tra cui 
giustizia, fisco, previdenza, 

difesa, interni, economia e 
cultura. 
Molti i contributi, tante le 

riflessioni, e poi i ringrazia-
menti: ai volti nuovi del 

convegno l’ufficiale benve-
nuto “Ben arrivati, portate 
responsabilità aggiuntive”. 

Molti e diversi i temi affron-
tati legati al lavoro e al set-
tore pubblico: dal piu’ tra-

dizionale rinnovo del con-
tratto all’erogazione di fine 

rapporto, al trattamento 
previdenziale integrativo 

per i piu’ giovani, agli ele-

menti privatistici del lavoro 
pubblico. Dai singoli com-

parti sono stati evidenziati 
temi comuni o di maggior 
dettaglio. 

Confermata la manifesta-
zione già decisa dalla Con-
fsal per il 28 novembre a 

Roma, obiettivo la tutela 
del nuovo contratto e l’ac-

celerazione dei lavori della 
commissione paritetica sul-
l’ordinamento professionale 

presso l’agenzia Aran. 
L’UNSA ha chiesto l’aboli-

zione della prima area, la 
semplificazione dei passag-
gi interni e la creazione del-

l’area quadri, già presente 
nel lavoro a regime privati-
stico. Il sindacato prosegue 

inoltre la trattativa per la 
piena applicazione della 

sentenza della Corte  
Continua →→ 

UNSA SIGNIFICA UNIONE, FAI SQUADRA 

E PUNTA L’OBIETTIVO. 



Costituzionale sul diritto 
alla liquidazione veloce nel 
pubblico impiego. 
 “Alla Farnesina noi siamo 
il primo sindacato, e siamo 
chiamati dalle commissioni 
parlamentari per l’elabora-
zione di testi e pareri” han-
no sottolineato dal palco i 
rappresentanti del ministe-
ro Affari Esteri mentre il 
delegato INPS mette in pri-
mo piano l’iniquità della co-
sìddetta legge Brunetta che 
applica decurtazioni econo-
miche per la malattia del 
dipendente. (un ossimoro, 
ed è pure incostituzionale). 
“A partire dal 94’ una piog-
gia di leggi ha massacrato il 
pubblico impiego e appiat-
tito le capacità personali” 
ha sottolineato Massimo 
Battaglia “la pubblica am-
ministrazione la vogliono 
ma non la vogliono e non è 
una battuta” “lavoro e lavo-
ratori ci sono solo quando 
arrivano le elezioni”. Tre 
milioni di persone tra civili 
e polizia significa un mon-
do variegato e difficile 
“anche un ispettore minac-
ciato mentre accede per 
controlli sul lavoro nero”. 
In primo piano la sentenza 
n. 218 della Consulta che 
ha stabilito che ai dipen-

denti pubblici spetta lo 
stesso trattamento fiscale 
dei privati e a cui il governo 
non ha dato piena attuazio-
ne. Divulgata l’ipotesi di 
obbligatorietà di un fondo 
pensionistico complemen-
tare per i giovani assunti 
da inserire nei contratti con 
clausola semestrale di si-
lenzio assenso. Tutti i fondi 
sono fiscalmente deducibili. 
Infine evidenziati i tagli al 
settore difesa che sta pas-
sando da 29mila a 20mila 
dipendenti civili entro il 20-
24 e i tagli al settore giusti-
zia dove capita che un car-
cere per detenuti in regime 
di 41 bis rimanga a corto di 
personale. Citato anche il 
caso di Torino, dove un 
pregiudicato uscito dal car-
cere aveva commesso un 
omicidio “ma era stato un 
dirigente a sottodimensio-
nare un ufficio giudiziario” 
e a causare la sua libertà. 
 E poi riflettori accesi sul 
settore beni culturali, inte-
ressato da “16 riforme in 
44 anni” insieme a esterna-
lizzazioni diffuse e ricorsi 
alle società in house con 
sforamento del tetto di spe-
sa pubblica.  
“Diventato un servizio pub-
blico essenziale come il 

pronto soccorso” ha sottoli-
neato il rappresentante Mi-
bact dal palco “conta circa 
1000 presidi sul territorio 
con obblighi di sicurezza e 
di sicurezza sul lavoro” ma 
retribuzione e indennità di 
chi ci lavora non sono state 
mai adeguate. 
Il personale di ruolo sta di-
mostrando capacità insolite 
a fronte di situazioni diffi-
coltose e inadeguate ai con-
tratti di lavoro. 
Il giorno prima del congres-
so nella località romagno-
la,  Anac l’Autorità anti cor-
ruzione, ha puntato il dito 
sui nuovi tipi di corruzione, 
nell’ultimo rapporto pubbli-
cato sotto la guida di Raffa-
ele Cantone. 
 “Io non ho prezzo” conclu-
de con orgoglio Massimo 
Battaglia. 

Tiziana Benini 
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Se non dovesse finire 
per essere giudicato i-
nopportuno, risulterebbe 
necessario andare al pro-
gramma della Sciarelli 
per capire dove sia, agli 
Uffizi, il Capo d'Istituto. 
Ultimamente risulta poche 
volte in sede, ma con la 
consegna perfettamente 
eseguita del silenzio, da 

parte della sua Segreteria; 
Eike Schmidt, in via del-
la Ninna, è un ologram-
ma. Appare ad ore incon-
suete, quelle lasciate libe-
re dalle varie comparsate 
effettuate in televisione o 

di persona. Molto presen-
te invece sui media, il 
nuovo, ma ormai logoro, 
Direttore delle Gallerie de-

gli Uffizi, non ha nulla da 
invidiare al più scaltro dei 

politici presenzialisti, che 
evidentemente lo ricono-
scono come affine.  

Salvini il 9 agosto scorso 

lo sceglie e lo premia, 
conferendogli la Presiden-
za del Fondo Edifici di 

Culto, un organismo ab-
bastanza defilato, ma che 
amministra un grande pa-
trimonio, sia a livello eco-

nomico che monumentale. 

Una nomina che non par-
rebbe avere nulla a che 

fare con Firenze ed il suo 
ruolo di Direttore del più 
grande museo italiano, co-
me pure di consulente per 

il MiBACT.  

Appunto, parrebbe, salvo 
la ineludibile incompatibi-

lità delle responsabilità di 
gestione, finanziarie e del-
la Tutela. 

La questione più miste-
riosa, per non dire rac-
capricciante, risulta es-
sere il ruolo attuale che 
viene riservato al membro 
designato in quota del suo 

ministero (MiBACT), la de-
signazione a semplice 
componente del F.E.C. 
della dott.ssa arch. Fede-
rica Galloni, Direttore ge-
nerale per l’Archeologia …. 
(ABAP) mentre allo 

Schmidt, la massima ca-
rica della Presidenza 
F.E.C., è stata conferita 
su sollecitazione del Mini-

stero degli Interni, proprio 
a firma dell'ex ministro 
Matteo Salvini stesso, al-

lorquando aveva inizio - 
giusto in quelle ore - la 
più recente crisi di gover-
no: il 9 agosto 2019, dun-

que in area Cesarini. 
Stranamente il dott. 
Schmidt, che non resiste 
un minuto a trattenere 
per sé qualsiasi pensiero 
senza favorirlo ai media, 
per tramite di un 
“Ufficio stampa” ester-
no, pagato dall'organismo 
sulla cui rendicontazione 
dovrebbe vigilare - la Con-

cessionaria Opera Labora-
tori Fiorentini Civita 
Group, che gestisce i ser-

vizi di bigliettazione e pre-
notazione - ha  

Continua →→ 
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taciuto tutto su questo 
prestigioso incarico.  
Il silenzio si è protratto 
fin quando non è stato 

obbligato da una birichi-
na ANSA pomeridiana 
del 9 ottobre, uscita 
senza essere stata da lui 
pilotata, subito seguita 
da una sua autografa, 

però, dove si taceva, co-
me di prammatica, sul 
particolare più importan-
te, ovvero chi lui rappre-
sentasse e chi l'avesse 
nominato, ma assicuran-

do di svolgere il ruolo a 
titolo gratuito, come d'al-
tronde avviene - per legge 
e dunque non è una noti-
zia - per tutti coloro che 
già svolgono un'incarico 

pubblico retribuito. 
Può essere che non es-
sendo riuscito Salvini a 
far andare gli italiani alle 
urne e non essere diven-
tato Capo del nuovo go-

verno, era meglio non as-
sociare la propria candi-
da immagine a quella del 
ministro più nero della 
Repubblica, da quando 
l'Italia è uscita dal Ven-

tennio fascista.  
Certo per un tedesco, che 
si atteggia ad amico sia 
di mussulmani che di e-
brei. che non manca oc-
casione per definirsi pro-

gressista, erede dell'Illu-
minismo e di Pietro Leo-
poldo, essere ritenuto da 
Salvini e dalla Lega uno 
dei loro, non era un bi-
glietto da visita capace di 

fare bell'impressione pu-
re sul redivivo On. Sig. 

Ministro Franceschini, da 
lui beffeggiato oltre ogni 
limite, preannunciando 
la sua inaspettata dipar-

tita ben prima della fine 
del suo primo mandato, 
come pure non si è certo 
limitato a fare con il suo 
omologo austriaco, lasci-
to solo sull'altare ad un 

soffio dalla celebrazione 
delle nozze con il Kunst 
Historisches Museum di 
Vienna, programmate or-
mai da due anni e mezzo. 
 

"Avercelo e non sentir-
selo - si dice a Firenze - 
è come non avercelo", 
ed infatti gli uffici per lo 
più seguono le orme delle 

precedenti prassi, che a-
vevano costituito il patri-
monio di conoscenze di 
cui il Nostro fa vanto di 
essere stato all'origine; si 
rimaneggiano organici, 
inventano nomi di uffi-
ci dall'eco di moderni-
tà, rivedendo procedu-
re, ma il successo dei 
traguardi raggiunti non 
può dirsi certo farina del 

sacco di un'unica perso-
na né della sua breve 
carriera, per non parlare 
della quota parte di ap-
plicazione. 
Dietro a quella maschera 

sempre allegra e bonaria 
- sfidiamo chiunque a 
non essere contento, date 
le condizioni di vantaggio 
con cui è partito - c'è u-
na gestione spregiudi-
cata sia dei rapporti 
sindacali, sia nei con-
fronti del personale che 

non la pensa come lui 
sulla sua attuale gestione 
“casalinga”, ma anche su 
quei Funzionari che non 

gradiscono l’essere pro-
mossi nei ranghi della ge-
rarchia, che lui confezio-
na sempre a sua misura 
e modello. 
Per lo Schmidt, chiun-
que lo “apprezza” verrà 
premiato e sarà etichet-
tato FEDELE SEGUACE 
- o meglio followers - la 
cui carriera a lui risulta 
compressa da un'inutile 

burocrazia, che vorrebbe 
incarichi, competenze, 
retribuzioni, avanzamen-
ti, premi, vantaggi, stabi-
liti per legge, in piena 
trasparenza e legalità, e 

non a sua totale discre-
zione.  
ECCO PERCHE’ a fronte 
di una siffatta condotta, 
il mio Sindacato, la 
CONF.SAL-UNSA. che io 

rappresento, sia molto 
attento alla Gestione del 
patrimonio e del persona-
le, oltre ai rapporti pro-
fessionali dello Schmidt. 
Dunque, non deve stupi-

re se di frequente si ri-
chiede a Roma che inter-
venga e valuti obiettiva-
mente (e con imparzialità 
e correttezza) una limita-
zione di poteri, non tanto 

propri alla Riforma, ma 
piuttosto quelli usucapiti 
da un siffatto soggetto, 
molto poco ortodosso nei 
fatti, quanto piuttosto 
ossequioso della corret-

tezza, ma a parole. 
Learco Nencetti 
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L’assemblea del personale 
svoltasi il 1 ottobre 2019 
presso la Sala Canova di 
Palazzo Venezia indetta da 
codesta sigla sindacale 
CONFSAL UNSA Beni cul-
turali, si è svolta dalle ore 
12,00 alle ore 14,00 tra i 
presenti nella massima ar-
monia come momento di 
dibattito e di democratico 
confronto rispetto alle criti-
cità segnalate rispetto ad 
alcuni argomenti importan-
ti che vengono riportati nel 
seguente verbale al fine di 
porli alla attenzione della 
direttrice dott.ssa Edith 
Gabrielli al tavolo tecnico 
del 22 ottobre ’19. 
PREMESSA 

Appare, innanzitutto, l’ob-
bligo di evidenziare che l’-
assemblea in oggetto è sta-
ta indetta dall’UNSA unica 
sigla dopo ben due assem-
blee indette da CGIL, UIL e 
FLP a scanso del mancato 
coinvolgimento della nostra 
sigla e delle altre sigle quali 
ad esempio la CISL. 
Questa modalità di azione 
delle sigle più rappresenta-
tive del personale del Polo 
del Lazio ha, però, permes-
so di riflesso di rendere 
sempre più forte la stessa 
amministrazione, che nei 
fatti ha potuto agire senza 
alcun contrasto univoco e 
generale da parte dei sinda-
cati che avrebbero unirsi 
tutti insieme per un bene 
comune a favore e a tutela 
di tutti i lavoratori senza 
nessuna distinzione, né 
quantomeno senza alcuna 
appartenenza a questa o a 
quella sigla in particolare. 
Purtroppo, invece, nella più 

ampia complessità demo-
cratica, dove ognuno può 
esprimere il proprio pensie-
ro e dove il sindacato stes-
so può risultare espressio-
ne di vari pensieri in cui 
ciascuna sigla sindacale si 
manifesta autonomamente 
secondo il proprio statuto, 
in maniera “velata” le auto-
nomie sindacali in alcuni 
casi si trasformano in 
“unità sindacali corporative 
plurime”, apparentemente 
utili alla massa del perso-
nale ma sicuramente dan-
nose se dovessero scende-
re, anche involontariamen-
te e senza alcuna premi da-
tazione, a compromessi con 
la controparte. 
Detto questo, però, intanto 
ci teniamo a sottolineare 
che non intendiamo colpe-
volizzare nessuna sigla sin-
dacale ma vogliamo unica-
mente riferirci a quanto ab-
biamo visto e raccolto dalle 
numerose riunioni sindaca-
li svolte negli ultimi tre an-
ni con la direzione della 
dott.ssa Gabrielli. 
Infatti, nelle varie contrat-
tazioni decentrate che han-
no seguito i tavoli tecnici 
svolti negli ultimi anni 
presso questo Polo, si è as-
sistito, quasi sempre, a 
quelle volontà decisionali, 
organizzative, imposte dalla 
direzione, che sono state 
sostenute, però, dalla mag-
gioranza delle figure della 
RSU e da quasi tutte le O-
O.SS., eccetto la Confsal 
Unsa. 
Quindi la nostra sigla, ri-
sultando minoritaria ed u-
nica rispetto a tutti, non ha 
mai potuto imporsi nelle 

sue soluzioni proposte in 
quanto risultanti essere in 
netto contrasto a quelle de-
cise da una maggioranza 
compatta formata da am-
ministrazione e il resto del-
le sigle sindacali, inclusa la 
RSU del Polo. 
Tutto ciò è avvenuto fino a 
qualche tempo fa, quando 
ad un certo punto, proprio 
le stesse sigle sindacali 
(che fino a ieri si erano di-
mostrate strategicamente 
favorevoli e quasi compia-
centi alle linee e alle scelte 
organizzative della direzio-
ne) si uniscono per indire 
ben due assemblee del per-
sonale per rivendicare gli 
stessi identici diritti dei la-
voratori reclamati da sem-
pre, guarda caso, proprio 
dalla nostra organizzazione 
sindacale. 
Comunque, per quanto ri-
guarda il rapporto intercor-
so tra le sigle CGIL, UIL e 
FLP e la Direzione del Polo, 
a seguito delle due assem-
blee citate, possiamo solo 
dichiarare che anche volen-
do, purtroppo, non possia-
mo entrare nel merito della 
questione, perché non sia-
mo stati coinvolti mai diret-
tamente, anche se pensia-
mo che si tratti delle stesse 
identiche problematiche. 
Intendiamo, invece, rappre-
sentare a tutte le parti 
quanto emerso nella nostra 
assemblea, fiduciosi che 
l’argomentare possa essere 
discusso nel prossimo tavo-
lo tecnico, al fine di condi-
videre le soluzioni più op-
portune e concrete secondo 
la realizzazione di una  

Continua →→ 
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corretta organizzazione del 

lavoro, nel pieno rispetto 
delle esigenze dell’ammini-

strazione contemperando, 
però, anche quelle del per-
sonale del Polo museale del 

Lazio. 
Quest’ultime, infatti, po-

trebbero sicuramente realiz-
zarsi:  

•attraverso una migliore 
considerazione dell’accresci-
mento professionale di o-

gnuno; una migliore vivibili-
tà lavorativa (benessere or-

ganizzativo); 
•una migliore attuazione del 

processo lavorativo dei di-
pendenti nelle varie sedi 
museali  

•sparse nel territorio, specie 
quelle con particolarità spe-

cifiche con maggiori criticità 
organiche per le quali le 

“consistenze” risultano es-
sere decisamente inferiori ai 
“fabbisogni” necessari. 
VERBALE DELL’ASSEM-

BLEA 

Ad ogni modo, dopo questa 
dovuta premessa, per aver 

ritenuto di fornire alcune 
precisazioni per acconsenti-
re una migliore individua-

zione del contesto sindacale 
nel rapporto di quelle rela-

zioni sindacali esistenti tra 

questa amministrazione e 

tutte le OO.SS. e la RSU del 
Polo, si elencano di seguito 

gli argomenti ampiamente 
discussi nell’assemblea del 
1 ottobre scorso: 
A. Carenza d’organico so-
prattutto nel settore della 
vigilanza e quasi in tutti i 
siti; 
B. Necessità di una migliore 
regolamentazione delle atti-
vità di vigilanza tra quelle 
ordinarie, quelle legate al 
conto terzi e quelle legate in 
contemporanea di mostre, 
eventi specifici, aperture 
straordinarie e/o progetti di 
valorizzazione; 
C. Revisione e sistemazione 
ottimale degli impianti tecni-
ci (tutti, a partire da quelli 
elettrici, sanitari, idrici, di 
allarme antintrusione, anti-
rapina, antincendio e video-
sorveglianza); 
D. Corsi di formazione speci-
fici per consentire una ade-
guata preparazione alla ma-
novrabilità degli impianti per 
tutti gli addetti; 
E. Revisione dei profili pro-
fessionali secondo le decla-
ratorie; 
F. Equa distribuzione dei 

carichi di lavoro ed una più 
efficiente distribuzione del 

personale tecnico ed ammi-
nistrativo nei vari uffici 
(centrali e satelliti) secondo 
un Organigramma ed un 
Funzionigramma generale, 
rivisitato attraverso una 
commissione paritetica tra 
amministrazione e rappre-
sentanze sindacali; 
G. Rivisitazione della turna-

zione notturna, della reperi-
bilità, del servizio di casiera-
to e della vigilanza privata 
distinte per sito in un elenco 
completo di tutto il Polo;  
H. Attuazione o ripristino dei 
registri per le segnalazioni di 
qualsiasi natura presso le 
sedi museali, distinti da 
quelli per l’entrata e l’uscita 
del personale esterno delle 
ditte per la manutenzione 
ordinaria o straordinaria;  
I. Revisione del personale 
assegnato alle varie struttu-
re e sedi museali od agli uf-
fici di Palazzo Venezia con 
verifica della necessaria for-
malizzazione; 
J. Regolamentazione attra-

verso una preliminare dispo-
sizione di servizio dell’accer-
tamento della firma di pre-
senza; 
K. Verifica dell’allaccio alla 

rete internet e intranet con 
postazioni presso tutti i siti 
del Polo museale del Lazio 
Verbale firmato da parte di 

alcuni dei presenti che han-
no partecipato all’assemble-
a: 

Pertanto, in riferimento agli 
11 argomenti di cui sopra, 

questa O.S. si rende dispo-
nibile insieme alle altre sigle 

e alla Rsu con l’amministra-
zione a trovare soluzioni 

punto per punto nel pieno 

rispetto della normativa 
contrattuale vigente e delle 

disposizioni ministeriali. 
Vincenzo D’Indinosante 
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La Riforma Franceschini, 
assicurando ai nuovi diret-
tori dei 20 musei autonomi 
un diverso status sia giuri-
dico che operativo, rispetto 
ai colleghi dirigenti del re-
sto d'Italia, ha avuto esiti 
originali, che a distanza di 4 
anni possiamo iniziare a va-
lutare. 
Una fra le più interessanti ri-
sultanze raggiunte, rispetto 
all'interpretazione di un ruolo 
istituzionale "nuovo", è stato 
quella fornita dal direttore de-
gli Uffizi, Eike Schmidt. Non è 
passato giorno, da quando 
nel giugno 2018, data in cui 
l'on. Franceschini ha cessa-
to il proprio incarico di Mi-
nistro e di sorveglianza sul-
la propria Riforma, che il 
Direttore più chiacchierato 
d'Italia, alla guida del più 
fruttifero patrimonio muse-
ale della nostra nazione, 
non abbia inondato le reda-
zioni dei propri comunicati, 
foto, interviste, opinioni. 
Un crescendo di protagoni-
smo che il defilato successore 
a quel dicastero - dott. Alberto 
Bonisoli - non è stato capace 
di arginare.  
Forte, già dall'Estate del 2017 

di una più renumerativa exit-
strategy dal pantano politico 
italiano, avendo vinto un con-
corso, sempre come Direttore, 
presso il più importante mu-

seo austriaco - Kunst Histori-
sches Museum - il sorridente 
tedesco ha iniziato un'intensa 
attività di promozione perso-
nale, utile più a fortificare la 
propria figura pubblica che il 
museo, spesso abbandonato a 
se stesso durante le sue mol-
teplici "comparsate" o uscite 
“fuori porta”. 
Persuaso di poter rappresen-
tare la cultura europea in toto 
e appagato di non aver avver-
sari, la sua figura ha finito 
per diventare invadente come 
un'erba infestante, insinuan-
dosi in ogni dove, meglio an-
cora se in ambiti diversi da 
quelli dell'arte. Ultima mossa, 
degna di un vero camaleonte 
politico e funambolo della so-
pravvivenza, la nomina otte-
nuta, in camera caritatis e 
in quota Lega, come presi-
dente del F.E.C. (Fondo Edi-
fici di Culto) proprio da quel 
Ministro, sen. Matteo Salvi-
ni, con cui non sembrava a-
ver nulla da condividere, se 
non la speranza che potesse 
vincere le successive elezioni 
e diventare premier con pieni 
poteri, prima della scadenza 
del suo mandato agli Uffizi: 
era il 9 agosto scorso, l'inizio 
di una crisi poi risoltasi senza 
ricorrere - ahi lui - alle urne. 
Deluso dalla piega parlamen-
tare data alla questione da 
Mattarella, il Nostro non ha 
affatto sbandierato questa im-
barazzante amicizia dell'ulti-
m'ora, concentrandosi piutto-
sto su come dire no agli au-
striaci, tentando di non paga-
re alcuna penale economica e 
fare una figura meno meschi-
na di quella che la storia gli 
avrebbe riservato. A bollare 
come "non professionale e as-
solutamente inedito" il suo 

comportamento un po' codar-
do, di repentina fuga di fronte 
all'ostacolo, ci ha pensato il 
ministro austriaco, che fortu-
nato lui, può guardare oltre. 
A noi resta l'onere di dover 
assicurare a questo "pro-fugo" 
un'occupazione fino alla pen-
sione, perché la sua fama ora-
mai lo precederà ovunque. 
Creatura di Franceschini, da 
cui pareva esser dovuto scap-
pare perché il Ministro e il no-
stro Paese non erano in grado 
di dare a lui - uomo nordico e 
tutto di un pezzo - un'orizzon-
te certo d'azione per gli 8 anni 
previsti dal rinnovo, dovrà 
nuovamente essere occupato 
dal medesimo, che altrimenti 
lo lascerebbe privo di quel va-
sto regno economico e media-
tico, che ormai considera pro-
prio. 
Che la sopravvalutazione 
sulle capacità di questi su-
per-direttori siano state ec-
cessivamente gonfiate, è 
sotto gli occhi di tutti; sono 
i dati di perenne crescita 
dei visitatori (molti dei qua-
li entrano gratis) e degli in-
troiti, grazie al rincaro del 
costo dei biglietti (da 12 a 
20 euro). 
I musei crescono perché 
cresce il turismo, perché il 
vasto pubblico (i visitatori) 
in Italia si adatta a quello 
che c’è (o così, o pomì) e 
non tanto per l'azione di un 
manager, peraltro perenne-
mente occupato a fortifica-
re e promuovere se stesso; 
beato chi ci crede e attribui-
sce a queste figure poteri ma-
gico taumaturgici, quando in-
vece mostrano di essere, sen-
za vergogna, fin troppo uma-
ni. 

Learco Nencetti  

UN PO’ DI STORIA.  
EIKE SCHMIDT: IL NEO DIRIGENTE PER TUTTE LE 

STAGIONI E I CLIMI POLITICI 
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QUESTIONE RELATIVA AI DIRETTORI DEGLI ARCHIVI DI 

STATO NON DIRIGENZIALI DEFINITI “DATORI DI LAVORO”. 
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Si pubblica una nota inviata 
al Segretario Nazionale 
Dott. Giuseppe Urbino, sulla 
questione relativa ad una 
anomalia che riguarda il 
D.M. n. 409/2016 che defi-
nisce i direttori degli Archi-
vi di Stato non dirigenziali 
come “Datori di Lavoro”.  
 
Come ho avuto modo di accen-
narti  per le vie brevi, voglio 
porre alla tua attenzione, una 
questione delicata che mi è 
stata rappresentata da un no-
stro associato in servizio pres-
so l’Archivio di Stato di Udine, 
relativa ad una anomalia 
“tutta italiana” che riguarda il 
D.M. n. 409/2016 che defini-
sce i direttori degli Archivi di 
Stato non dirigenziali come 
“Datori di Lavoro”.  
Per una maggiore informazio-
ne, tengo a precisarti che il 
suddetto D.M. è stato diramato 
agli Uffici del Ministero con cir-
colare n. 45 del 2016. 
Orbene, a parere dello scriven-
te, il suddetto D.M. cozza ine-
quivocabilmente con l’art. 2 del 
Dlgs 81/2008 che prevede che 
il Datore di Lavoro sia dotato 
di autonomi poteri decisionali 
e di spesa (cosa che non è); 
inoltre, in caso d’individuazio-

ne non conforme, il datore di 
lavoro coincide con l’organo di 
vertice medesimo che nella fat-
tispecie, per gli Archivi di Stato 
è il Direttore Generale degli 
Archivi.     
E’ inutile dire che la nomina 
comporta tutta una serie di 
responsabilità per cui i Diretto-
ri in questione non sono stati 
dotati di strumenti necessari 
per garantire l’esecuzione de-
gli adempimenti indispensabi-
li.  
A tal proposito basti pensare 
la sicurezza degli immobili in 
cui sono ubicati gli Archivi di 
Stato.  
Come si sa, nella maggior par-
te dei casi si tratta di sedi non 
idonee sotto il profilo della si-
curezza e spesso nemmeno 
dotate del Certificato Preven-
zione Incendi.   
Appare evidente che questi Di-
rettori (non dimentichiamoci 
che sono anche lavoratori), se 
vogliono intraprendere iniziati-
ve in merito all’adeguamento 
per la sicurezza, si trovano di 
fronte ad iter lunghissimi ed 
incerti solo per farsi assegnare 
la necessaria dotazione di spe-
sa da parte degli Organi Cen-
trali che, con questo D.M., si 
sono sentiti fuori da ogni re-

sponsabilità, scaricando su un 
centinaio di funzionari delle 
responsabilità non proprie. 
Insomma appare chiaro che, 
alla luce della normativa vi-
gente, i direttori degli Archivi 
di Stato non dirigenziali sono 
solo dei delegati del datore di 
lavoro che dovrebbe essere il 
Direttore Generale degli Archi-
vi e non dei “Datori di Lavoro”.  
Tutto questo cambierebbe to-
talmente il profilo di responsa-
bilità che viene addossato ai 
Direttori degli Archivi di Stato 
e che, in questo momento, si 
uniforma più alle caratteristi-
che di un dirigente piuttosto di 
un funzionario quali sono, pe-
raltro, senza una congrua re-
tribuzione e senza assicurazio-
ne come invece accade per i 
Dirigenti. 
Proprio per queste ambiguità 
sulla figura del Datore di lavo-
ro, come non possiamo ricor-
dare il grave incidente sul la-
voro accaduto presso l’Archivio 
di Stato di Arezzo con il deces-
so di due lavoratori per il mal 
funzionamento di bomboloni di 
gas e con tutte le conseguenze 
civile e penale che il “povero 
Direttore” si è travato e si tro-
va a dover affrontare con gli 
effetti psicologici che inevitabil-
mente vanno ad incidere sullo 
stato di salute del medesimo e 
della sua famiglia.  
Ecco, per evitare che simili in-
cidenti si ripetano e per le con-
siderazioni di cui sopra, ti 
chiedo, cortesemente, di af-
frontare ed intervenire con de-
cisione presso le opportune 
sedi sia politiche che istituzio-
nali, affinché il D.M. 409/2016 
possa essere modificato al fine 
di far chiarezza una volta e 
per tutte sulla figura del 
“Datore di Lavoro”. 

Enrico Acanfora 

 



RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO 
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Si pubblica integralmente la 
nota di alcuni restauratori, 
inviata al Ministro Franceschi-
ni con la quale è stata chiesta 
l’apertura di una finestra per-
manente che consenta, a 
quanti in possesso di titoli di 
studio equiparabili e non (ora 
non più riconosciuti) e/o lavori 
svolti certificati a compensa-
zione, di rientrare nell’elenco 
nazionale dei restauratori: 
In relazione alla procedura per 
inserimento degli operatori nell’e-
lenco nazionale dei restauratori , 
conclusasi nell’ottobre 2015, ci 
preme portare alla Loro autorevo-
le attenzione, una situazione grot-
tesca e surreale venutasi a creare 
per via dei tempi e modi con cui la 
procedura è stata istruita.  
A margine di questa, troverete un 
breve un elenco significativo e 
non esaustivo delle tantissime 
professionalità rimaste al di fuori 
della selezione che per ragioni 
diverse e non dipendenti dalla 
volontà, non hanno avuto modo di 
aderire alla sanatoria.  
A proposito di questa, secondo un 
principio di democrazia, dovrebbe 
essere concessa la partecipazione 
a tutti indistintamente, senza li-
miti temporali e pregiudizi dando 
la possibilità di regolarizzare la 
propria posizione professionale, 
ritenuta non più in linea, in modo 
retroattivo, con gli ordinamenti 
attuali che regolano il percorso 
formativo adeguato per lo svolgi-
mento della professione di conser-
vazione del patrimonio storico ar-
tistico.  
Siamo tutti concordi nel sostenere 
quanto stabilito dalle norme vi-
genti circa l’importantissima fun-
zione che ricopre tale professione 
e di conseguenza dei requisiti da 
possedere per poter operare nel 
settore, dal momento che le com-
plesse azioni di recupero permet-
teranno la trasmissione nel tempo 

dei valori culturali etno antropolo-
gici del nostro passato. Si deve 
ricordare però che se in un dato 
periodo storico, quando i centri 
deputati alla formazione, potendo 
vantare un corso in scienza della 
conservazione abilitante alla pro-
fessione, vedevano accrescere il 
numero dei propri iscritti paganti 
in modo esponenziale, non se ne 
può a posteriori compromettere la 
valenza formativa.  
Il provvedimento penalizza pesan-
temente ed in modo iniquo quanti 
ad indiscutibile titolo hanno potu-
to, nel frattempo, accedere ai la-
vori di restauro eseguiti perlopiù, 
come riportato in calce, per enti 
ecclesiastici (beni sempre sottopo-
sti a tutela) o direttamente per le 
soprintendenze il cui riconosci-
mento curriculare viene ad oggi 
interamente disatteso e negato.  
Tale situazione ha potuto alimen-
tare un generalizzato disorienta-
mento anche degli stessi Enti pre-
posti alla tutela che fino al giorno 
prima hanno potuto beneficiare 
delle competenze di professionisti 
qualificati, apprezzandone le doti 
ed ora totalmente esclusi dagli 
incarichi perché non presenti in 
elenco. Vi chiederete il motivo di 
questa “assenza”; le ragioni sono 
molteplici ma con un comun deno-
minatore, non tutti hanno potuto 
approfittare del limitato tempo 
avuto per la selezione, con la diffi-
coltà di reperimento della docu-
mentazione stessa che in un dato 
periodo storico era perfino assen-
te dalle prassi di affidamento dei 
lavori anche da parte delle So-
printendenze.  
La sensazione avuta dalla proce-
dura attuata è che non fosse sta-
ta predisposta secondo il principio 
dell’inclusione bensì del suo con-
trario, del resto quasi tutti aveva-
no partecipato alla selezione in-
trapresa nel 2009 poi improvvisa-
mente chiusa senza che venisse 

indicato il motivo. Per questo, 
diventa indispensabile e ne-
cessario non lasciare nell’o-
blio ed incertezza, tanto peg-
gio nella precarietà più totale, 
molteplici competenze che corri-
spondono ad innumerevoli perso-
ne dotate del proprio bagaglio di 
investimento materiale ed imma-
teriale volto in primis alla forma-
zione.  
Affinché non siano disattese le 
aspettative di lavoro e sussisten-
za economica, non resti a vuoto 
l’impiego di tempo e denaro im-
piegato per acquisire quanto ne-
cessario allo svolgimento delle 
pratiche conservative (attività per 
altro dalla forte propensione so-
ciale che richiama al principio del 
recupero). Attraverso l’apertura 
dei propri studi, laboratori od im-
prese si è fondata l’esistenza pro-
pria, si sono costituite famiglie. 
Mossi dalla passione che ne ha 
condizionato l’indirizzo di studio e 
professionale, mettendosi in gioco 
e rischiando in proprio, si trovano 
ora nella condizione di non poter 
più avere occupazione, e questo 
contravviene la condizione di li-
bertà nelle scelte che caratterizza 
uno stato democratico. In tanti 
siamo stati costretti a chiudere le 
aziende, privando se stessi ei i 
collaboratori della sussistenza 
necessaria a condurre una vita 
decorosa.  
Proiettando nel contesto sociale, 
tale avversa situazione, a fronte 
di numerose cessazioni di ditte 
piccole o grandi che siano, ha im-
plicato a cascata un danno era-
riale per le regioni di appartenen-
za.  
Costretti a non poter partecipare 
agli appalti od incarichi diretti per 
le ragioni di cui sopra, inevitabil-
mente si perde l’identità, si diven-
ta precari a discapito della pro-
pria dignità.  

Continua →→ 
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L'articolo 1 della costituzione reci-
ta al primo capoverso: l’Italia è 
una Repubblica democratica, fon-
data sul lavoro, ebbene per il ri-
spetto di questo sacrosanto prin-
cipio, vedersi sottrarre il pane 
quotidiano senza un motivo plau-
sibile ed evidente, proprio da chi 
dovrebbe garantirlo, appare inac-
cettabile ed assurdo.  
Se lo si aggiunge al fatto che, ri-
condurre l’esercizio della profes-
sione di restauro ad una casta, in 
un paese che vanta il più alto nu-
mero di beni al mondo da preser-
vare, l’operato messo in atto di-
venta delittuoso.  
Se è vero che il capitale uma-
no è un bene da preservare, se 
è vero che generare occupazio-
ne, fare reddito è un atto me-
ritorio perché significa paga-
re le tasse e generare benesse-
re, occorre dimostrare con i 
fatti che la politica si prodiga 
in tal senso.  
Per le ragioni esposte, ciò che si 
chiede a gran voce, è: l’apertura 
di una finestra permanente 
che consenta, a quanti in pos-
sesso di titoli di studio equi-
parabili e non (ora non più 
riconosciuti) e/o lavori svolti 
certificati a compensazione, 
di rientrare nell’elenco senza 
scadenza di termini e con mo-
dalità semplificata.  
Potersi fregiare del titolo di re-
stauratore, anche per coloro in 
età di pensionamento, è ritenuta 
condizione essenziale se non al-
tro come riconoscimento meritorio 
per aver contribuito con mero spi-
rito di sacrificio ed abnegazione a 
salvare il patrimonio di tutti attra-
verso l’atto di restauro. Non im-

maginate neanche quanti siano 
quelli di noi che hanno eseguito 
lavori nella totale gratuità con il 
solo scopo di restituirli alla comu-
nità di appartenenza e su questo 
le Marche come tutte le regioni 
terremotate o afflitte da eventi 
avversi ne sono maestre.  
Qui è in gioco il futuro lavora-
tivo di donne (la maggioranza 
e ancora una volta penalizza-
te) e uomini che hanno creduto 
attraverso lo studio e l’esercizio 
pratico, di dare il proprio contri-
buto personale al recupero del 
nostro vastissimo repertorio arti-
stico ed architettonico che ci con-
traddistingue nel mondo.  
Con tono sommesso, armati di 
tenacia e caparbietà anche nelle 
condizioni lavorative più difficili 
(penso a tanti di noi che hanno 
operato le messe in sicurezza a 
l’Aquila in una città devastata 
priva anche dell’acqua potabile) 
ci siamo sentiti appagati anche 
soltanto dalle manifestazioni di 
gratitudine provenienti dalle per-
sone comuni, espresse a lavori 
conclusi.  
Riconoscimenti che ci gratificano 
per l’impegno profuso.  
Quando finalmente le comunità 
possono tornare a fruire di oggetti 
ed edifici, si comprende che sa-
ranno essi stessi il nuovo elemen-
to di induzione per l’attrazione 
turistica anche dei luoghi più pic-
coli e sperduti della nostra area 
geografica.  
Meraviglia agli occhi di quanti 
sceglieranno l’Italia come loro 
meta preferita.  
Saremmo inoltre molto grati se il 
Ministero prendesse in considera-
zione la best practice da attua-

re nei musei, nelle aree archeolo-
giche, nelle dimore storiche, nelle 
mostre di opere d’arte, di inserire 
a fianco delle diciture con gli au-
tori, committenti, epoca di appar-
tenenza, anche la cronologia de-
gli interventi ed il nome dei re-
stauratori che nel tempo hanno 
provveduto alla loro manutenzio-
ne.  
Non tanto per la necessità di es-
sere protagonisti quanto per ren-
dere edotti e consapevoli i fruitori 
e visitatori che insieme al genio 
dei maestri ci sono tante profes-
sionalità, con competenze specifi-
che che permettono con il proprio 
sapiente lavoro di far resistere al 
tempo o alle catastrofi naturali il 
valore del patrimonio culturale. 
Come aggiungere un tassello di 
conoscenza corale e sociale sul 
tema della tutela, da cui scaturi-
rebbe una maggiore coscienza 
civica del valore rappresentato 
dal bene pubblico e dalle azioni 
per preservarlo e difenderlo.  
Riteniamo indispensabile che il 
lavoro dei restauratori sia difeso 
e valorizzato quanto più possibi-
le, anche in funzione degli ambiti 
di competenza (punto di debolez-
za del precedente elenco dove in 
tanti non sono stati inseriti e rico-
nosciuti nelle aree di appartenen-
za), poiché senza di esso non sa-
rebbe possibile garantire futuro 
alla nostra identità locale, territo-
riale, nazionale.  
Certi della Vostra benevolenza 
nel prendere in considerazione 
l’istanza in tempi brevissimi, at-
tendiamo un segnale di apertura 
in riscontro alla presente; il prov-
vedimento richiesto non implica 
alcun costo per lo Stato e consen-
tirebbe a tutti noi di riappropriar-
ci della nostra professione, della 
nostra identità e dignità di perso-
ne e di professionisti riacquistan-
do maggiore fiducia nel futuro 
nostro e dei figli.  
A margine della presente, un 
sintetico elenco significativo 
delle storie personali e profes-
sionali di una rappresentanza 
piccolissima dei tanti esclusi 
al procedimento ed ora preca-
ri anche se imprenditori  
Saluti cordiali  

Lettera Firmata 
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NOTIZIE DALLA CONFEDERAZIONE CONFSAL 

«Dal Ministro per la Pubbli-

ca Amministrazione, on. 
Fabiana Dadone, ci aspet-
tavamo molto di più nel 

corso dell’incontro di oggi 
con le Organizzazioni Sin-

dacali» dichiara Angelo Raf-
faele Margiotta, Segretario 
Generale della CONFSAL. 

«Nessuno dei nodi critici 

rappresentati dalla CON-
FSAL ha ricevuto un’ade-
guata risposta dal Ministro, 

che ha reso interlocutorio 
un appuntamento poten-

zialmente importante per 
costruire un nuovo futuro 
per la pubblica ammini-

strazione: non c’è stato 

nessun chiarimento sulle 
risorse aggiuntive per i rin-

novi dei contratti nel pub-
blico impiego, niente su un 
piano urgente di assunzioni 

e niente sulla stabilizzazio-
ne dei precari. Si è parlato 
solo dell’istituzione di tavoli 

tecnici.  
Per questo non possiamo 

che esprimere delusione 
per la mancanza di impegni 
politici concreti». 

Margiotta annuncia «Se nei 
prossimi giorni non ci sa-

ranno interventi risolutivi 
da parte del Governo, la 
CONFSAL scenderà in piaz-

za con i lavoratori del pub-
blico impiego con una ma-
nifestazione nazionale a 

Roma, per affermare anco-
ra una volta la centralità 

del lavoro pubblico e dei 
suoi dipendenti nel nostro 
sistema paese» 

DELUDENTE E INTERLOCUTORIO L’INCONTRO CON IL 
MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

Il Segretario Generale CON-
FSAL Angelo Raffaele Mar-

giotta, oggi in audizione all’ 
XI Commissione Lavoro 
Pubblico e Privato della Ca-

mera, ha sottolineato la ne-

cessità di introdurre all’in-

terno dei disegni di legge la 
misurazione della rappre-

sentatività che non deve 
essere il fine ma bensì lo 
strumento per puntare alla 

qualità della contrattazione 
e della libertà di scelta del 
lavoratore di potersi asso-

ciare a qualsiasi sindacato. 
La Confsal propone di pre-

vedere un visto di confor-
mità per tutti i contratti 
collettivi depositati al 

CNEL, questo risulterà uno 

strumento fondamentale 

per la lotta al Dumping sa-
lariale e contrattuale. 

Alla fine, conclude Mar-
giotta: “chiarite le regole di 
rappresentanza non si deve 
escludere l’introduzione del 
salario minimo legale, quale 
soglia non negoziabile a so-
stegno della dignità econo-
mica che discende dal lavo-
ro, a carico dello Stato, uni-
tamente alla riduzione del 
cuneo fiscale.” 

LA CONFSAL CONVOCATA ALLA CAMERA SULLA 
RAPPRESENTANZA E RAPPRESENTATIVITA’ 
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Diverse decine di vittime tra i 
civili, migliaia di persone in 
fuga, centinaia di prigionieri 
jihadisti scappati.  
L’operazione militare lanciata 
dal presidente turco Erdogan 
contro la popolazione curda 
sta scatenando una crisi sen-
za precedenti che secondo le 
Nazioni Unite, si appresta a 
sfociare in un vero e proprio 
“disastro umanitario”. 
Per l’Osservatorio siriano dei 
diritti sono numerosi i civili, 
tra cui molti bambini, uccisi 
finora nell’offensiva lanciata 
mercoledì 9 ottobre, dalla 
Turchia e i numeri sono desti-
nati a crescere esponenzial-
mente. Accanto a questo, de-
stano grandissimi timori le 
conseguenze sull’organizza-
zione terroristica facente capo 
al sedicente stato islamico, 
che proprio i curdi avevano 
aiutato a sgominare.  
Sono loro ad aver sinora con-
trollato le carceri dove sono 
detenuti 12mila combattenti 

dell’Isis siriani, iracheni e pro-
venienti da 54 Paesi, mentre 
nei campi sfollati si trovano 
12mila donne e bambini a lo-
ro legati.  
L’amministrazione curda ha 
denunciato proprio in questi 
giorni “l’aggressione militare 
di Turchia e mercenari vicino 
al campo di Ain Issa”, nel 
Nord Est della Siria, dove tra 
migliaia di profughi si trova-
vano anche 800 familiari dei 
terroristi ora fuggiti chissà 
dove. 
Di fronte all’aggravamento 
della crisi e alle drammatiche 
notizie che continuano a 
giungere ogni giorno dal fron-
te di battaglia, la Confsal, a 
nome dei milioni di lavoratori 
italiani che rappresenta, e-
sprime grandissima preoccu-
pazione per le vittime inno-
centi tra i civili, per il rischio 
di destabilizzare l’intera regio-
ne e per la sciagurata possibi-
lità di ridare forza all’Isis.  
Allo stesso tempo, la CON-

FSAL denuncia con fermezza 
l’inerzia delle principali orga-
nizzazioni internazionali, la 
cui voce e le cui azioni sono 
sembrate finora troppo deboli 
nel condannare e contrastare 
l’operato di Erdogan. 
La speranza, è che la tardiva 
presa di posizione dell’Euro-
pa, gli inefficaci annunci di 
sanzioni e di stop delle forni-
ture militari e l’impotenza del-
l’Onu e il silenzio della Nato 
(di cui la Turchia fa parte), 
vengano immediatamente so-
stituite da iniziative concrete 
per porre fine al massacro in 
atto della popolazione curda. 
A partire da una conferenza 
internazionale che porti ad un 
tavolo tutti i soggetti coinvolti, 
dagli Stati Uniti fino alla Rus-
sia, e costringa le principali 
potenze economiche e mili-
tari del pianeta ad assumersi 
di fronte al mondo le proprie 
responsabilità 
 

IL CORDOGLIO E IL RAMMARICO DELLA CONFSAL PER IL 

MASSACRO IN SIRIA: ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI  

INERTI DI FRONTE AD UN DISASTRO UMANITARIO 
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NOTIZIE DALLA FEDERAZIONE CONFSAL-UNSA 

L’assemblea dei quadri di Mila-
no Marittima (Ra) ha registrato 
la presenza di oltre 270 respon-
sabili sindacali quali hanno da-
to vita a due giorni di intenso 
dibattitto interno, arricchito 
dalla presenza e dai contributi 
del Consigliere Regionale dell’E-
milia-Romagna Gianni Bessi, 
del Segretario Generale della 
Confsal Angelo Raffaele Mar-
giotta, e del Segretario Generale 
FIALS, Giuseppe Carbone.  
Proposte, analisi e attività svol-
te dall’UNSA e in programma 
nel prossimo futuro sono state 
al centro della due giorni; ma la 
cosa su cui mi vorrei soffermare 
è l’Unione tra i vari responsabili 
“vecchi e nuovi”, capace di raf-
forzare la cultura dello stare 
insieme, del rispetto e soprat-
tutto dell’orgoglio di essere la-
voratori dello stato e di avere 
tutti una sola meta, che è quel-
la di rimettere al centro del di-

battito pubblico il meglio di noi 
stessi come persone e lavorato-
ri, e non il peggio rappresentato 
da pochi che non rispettano il 
loro lavoro, senza essere condi-
zionati dal colore del governo 
temporaneamente in carica, 
quindi senza nessun condizio-
namento politico.  
Molti sono stati gli interventi 
dal podio e molti i temi trattati, 
da quelli tecnici a quelli politici, 
tra cui quelli del Segretario Ge-
nerale confederale Margiotta e 
del Segretario Generale Fials 
Carbone, e interventi dalle nuo-
ve leve che riconoscono la Con-
fsal-Unsa come un grande sin-
dacato libero e apolitico in cui 
svolgere la propria lotta per la 
difesa dei lavoratori e del lavoro 
pubblico.  
Nell’assemblea si è discusso di 
questioni determinanti, dal rin-
novo del contratto all’erogazio-
ne del Tfs, dalla manifestazione 

-già deliberata dalla Confsal- 
del 28 novembre a Roma a dife-
sa non solo del rinnovo del con-
tratto ma soprattutto del lavo-
ro, all’accelerazione dei lavori 
della Commissione paritetica 
sull’ordinamento professionale 
presso l’Aran, dove l’UNSA ha 
chiesto l’abolizione della prima 
area, la semplificazione dei pas-
saggi interni alle Aree e tra le 
Aree, e la creazione dell’Area 
Quadri.  
Sul Tfs le nostre iniziative pro-
seguiranno per la piena appli-
cazione della sentenza della 
Corte Costituzionale su ricorso 
UNSA al fine di ristabilire il di-
ritto a una pronta liquidazione 
del proprio Tfs nel pubblico im-
piego. Infine si è parlato anche 
di regole della rappresentanza, 
ed è emersa la totale contrarie-
tà alla logica del pensiero uni-
co, sia esso sindacale e/o politi-
co.  
Chi pensa al sindacato unico, o 
al pensiero unico, dovrebbe tor-
nare vicino alle persone, ai la-
voratori, alla gente e ascoltare i 
loro bisogni per dare ad essi 
risposte e soluzioni, che in pri-
mis è difesa e creazione del la-
voro, difesa dei redditi, soste-
gno alle fasce deboli.  
Ma come sindacato, serio, ci 
siamo anche detti che non van-
no mai dimenticati anche i do-
veri, che sono l’altra faccia dei 
diritti, perché solo rispettando 
il proprio lavoro, si può lottare 
per i propri diritti. Per finire, 
cari amici, ricordiamoci sempre 
di essere orgogliosamente di-
pendenti dello Stato. Grazie a 
tutti per l’impegno che c’è in 
tutte le province per dare sem-
pre più forza a questo straordi-
nario sindacato autonomo che è 
l’UNSA. Con cordialità,  

Massimo Battaglia 

MILANO MARITTIMA 18 – 20 OTTOBRE 2019 ASSEMBLEA 

DEI QUADRI SINDACALI CONFSAL-UNSA 2 GIORNI DI  
PASSIONE, PARTECIPAZIONE, DEMOCRAZIA  
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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 

La sorveglianza occulta non 
diventi prassi ordinaria. I 
controlli devono essere pro-
porzionati e non eccedenti. 
“La sentenza della Grande 
Camera della Corte di Stra-
sburgo se da una parte giu-
stifica, nel caso di specie, le 
telecamere nascoste, dall’-
altra conferma però il prin-
cipio di proporzionalità co-
me requisito essenziale di 
legittimazione dei controlli 
in ambito lavorativo. 
L’installazione di telecame-
re nascoste sul luogo di la-
voro è stata infatti ritenuta 
ammissibile dalla Corte so-
lo perché, nel caso che le 
era stato sottoposto, ricor-
revano determinati presup-

posti: vi erano fondati e ra-
gionevoli sospetti di furti 
commessi dai lavoratori ai 
danni del patrimonio azien-
dale, l’area oggetto di ripre-
sa (peraltro aperta al pub-
blico) era alquanto circo-
scritta, le videocamere era-
no state in funzione per un 
periodo temporale limitato, 
non era possibile ricorrere 
a mezzi alternativi e le im-
magini captate erano state 
utilizzate soltanto a fini di 
prova dei furti commessi. 
La videosorveglianza occul-
ta è, dunque, ammessa so-
lo in quanto extrema ratio, 
a fronte di “gravi illeciti” e 
con modalità spazio-
temporali tali da limitare al 

massimo l’incidenza del 
controllo sul lavoratore. 
Non può dunque diventare 
una prassi ordinaria. 
Il requisito essenziale per-
ché i controlli sul lavoro, 
anche quelli difensivi, siano 
legittimi resta dunque, per 
la Corte, la loro rigorosa 
proporzionalità e non ecce-
denza: capisaldi della disci-
plina di protezione dati la 
cui “funzione sociale” si 
conferma, anche sotto que-
sto profilo, sempre più cen-
trale perché capace di co-
niugare dignità e iniziativa 
economica, libertà e tecni-
ca, garanzie e doveri”. 

Avv.to Teodoro Calvo 

TELECAMERE SUL LUOGO DI LAVORO 
TELECAMERE SUL LUOGO DI LAVORO: DICHIARAZIONE DI 

ANTONELLO SORO, PRESIDENTE DEL GARANTE PER LA 

PRIVACY, SU SENTENZA CORTE DI STRASBURGO. 
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Le pubbliche amministra-
zioni non devono inserire 

nei bandi di gara per i servi-
zi assicurativi, l’obbligo per 
le compagnie aggiudicatarie 

di assumere l’incarico di re-
sponsabile del trattamento 

dei dati. L’assicurazione, 
infatti, ai sensi del Regola-

mento europeo sulla prote-
zione dei dati e della nor-
mativa di settore, mantiene 

la sua autonomia decisiona-
le, in qualità di titolare del 

trattamento. 
Lo ha chiarito il Garante 

per la privacy nel parere 
fornito a una società assi-
curatrice che si lamentava 

di non poter partecipare a 
gare per l’affidamento dei 

servizi assicurativi a causa 
di alcune clausole in merito 

al trattamento dei dati, a 
suo avviso errate, imposte 
dagli enti aggiudicanti. 

Alcuni enti pubblici, nonché 
alcune società controllate o 

partecipate, nel predisporre 
i capitolati, avevano infatti 

previsto l’obbligo contrat-
tuale per le compagnie che 

offrivano servizi assicurativi 
(come polizze sugli infortuni 
o sulla responsabilità civile 

di terzi) di riconoscere la ti-
tolarità della P.A. per le de-

cisioni in merito al tratta-
mento dei dati personali. 

Nel corso dell’istruttoria, 
l’Autorità ha precisato, in-
vece, che la compagnia as-

sicurativa deve assumere la 
posizione di titolare autono-

mo del trattamento. L’ente 
aggiudicante e la compa-

gnia assicuratrice perseguo-
no, infatti, interessi separati 
e distinti, che impediscono 

all’assicurazione di porre in 
essere un trattamento di 

dati “per conto” dell’ente ag-
giudicante.  

Tale autonomia è partico-
larmente evidente nella fase 
di gestione dei sinistri, lad-

dove la compagnia debba 
decidere se liquidare diret-

tamente un sinistro senza 
particolari formalità, ovvero 

avviare più puntuali verifi-
che o anche resistere in giu-

dizio. 
Nel suo parere, il Garante 
ha inoltre sottolineato che 

la compagnia assicuratrice 
deve comunque agire nel 

pieno rispetto della discipli-
na in materia di protezione 

dati personali. Potrà dun-
que utilizzare i dati acquisi-
ti solo per le finalità previ-

ste dal contratto e non per 
altre, quali ad esempio il 

marketing. 
In un’ottica di responsabi-

lizzazione (accountability) 
dei soggetti, pubblici e pri-
vati, che trattano i dati, pre-

vista dal Regolamento euro-
peo (Gdpr), l’Autorità ha co-

munque rimarcato l’utilità 
di inserire nei bandi di gara 

clausole che consentano di 
selezionare contraenti in 
grado di fornire le più ido-

nee garanzie in materia di 
protezione dei dati persona-

li.  
(Fonte: Quotidiano della P.A.) 

PRIVACY: PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E SERVIZI ASSICURATIVI, 
ATTENZIONE AGLI ERRORI NEI BANDI DI GARA 

E’ SCORRETTO OBBLIGARE L'ASSICURAZIONE VINCITRICE AD  
ASSUMERE L'INCARICO DI RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO. 
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Immagina di dover portare 
urgentemente tuo figlio dal 
medico e di aver finito i 
giorni di ferie.  
Non avendo altra possibili-
tà di assentarti dal lavoro 
senza perdere lo stipendio e 
non volendo ricorrere a un 
certificato di malattia falso, 
non ti resta che sfruttare i 
permessi previsti dalla leg-
ge 104 e di cui sei titolare 
(sei infatti l’unica persona 
che, in famiglia, si occupa 
dei tuoi genitori, anziani e 
malandati).  
Che cosa succederebbe, pe-
rò, se il datore dovesse ve-
nire a saperlo?  
Cosa rischieresti se dovesse 
scoprire che, durante il 
giorno dedicato all’assisten-
za del disabile, eri invece 
da un’altra parte della cit-
tà? In altri termini si può 
usare il permesso legge 104 
per una urgenza?  
La questione è stata analiz-
zata proprio di recente dal-
la Cassazione [Cass. sent. 

n. 26956/19 del 2-
2.10.2019]. La sentenza si 
inserisce nell’orbita di tutte 
quelle pronunce – pubbli-
cate ormai con sistematica 
cadenza dalla Suprema 
Corte – che spiegano come 
si usano i permessi 104 e 
cosa si può fare durante le 
ore di assenza dal lavoro. 
Ma procediamo con ordine.  
Per cosa si possono usare 
i permessi della legge 10-
4? 
Legge e giurisprudenza so-
no unanimi nel ritenere 
che, se anche non c’è l’ob-
bligo di prestare assistenza 
al portatore di handicap 
per tutto l’arco della gior-
nata, i tre giorni di permes-
so retribuito riconosciuti 
dalla legge 104 non posso-
no essere utilizzati per fina-
lità differenti da quest’ulti-
ma.  
No quindi a ponti, vacanze, 
frequentazione di corsi uni-
versitari, ma anche visite e 
cure mediche che ben po-

trebbero essere eseguite in 
altri momenti della settima-
na o sfruttando appositi 
permessi consentiti dalla 
legge. 
Ripetiamo: l’assistenza non 
deve essere continuativa. 
Ci si può allontanare occa-
sionalmente e per brevi las-
si di tempo, nell’arco delle 
24 ore, per svolgere le nor-
mali incombenze della gior-
nata: fare la spesa, ritirare 
le medicine, prendere i figli 
da scuola, ecc..  
L’importante è non sviare 
la funzione dei permessi 
che è appunto quella di 
stare accanto al disabile e 
ottemperare ai suoi bisogni. 
Si può usare un permesso 
104 per urgenze? 
Il lavoratore non può utiliz-
zare i permessi 104 nean-
che per far fronte a un’esi-
genza urgente e improcra-
stinabile come, ad esempio, 
accompagnare il proprio 
figlio a visita medica o assi-
sterlo a casa nell’ipotesi in 
cui sia ammalato o, addirit-
tura, accompagnarlo in o-
spedale. Non che sia illegit-
timo prendersi cura della 
propria famiglia, ma lo è, di 
certo, il fatto di dire una 
bugia al proprio datore di 
lavoro. Ben può il dipen-
dente assentarsi dal lavoro 
per validi motivi, diversi 
dall’assistenza ai familiari 
con disabilità, ma non deve 
sfruttare i permessi conces-
si a favore di questi ultimi 
per finalità differenti, sep-
pur valide e nobili.  

Continua →→ 

SI PUÒ USARE IL PERMESSO LEGGE 104 PER UNA URGENZA? 
COSA SUCCEDE SE DOVESSE SOPRAGGIUNGERE UN IMPEGNO IMPREVISTO E 

IMPREVEDIBILE DURANTE UNO DEI GIORNI DI PERMESSO DESTINATI  
ALL’ASSISTENZA DEL FAMILIARE DISABILE? 
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In buona sostanza, le 
menzogne sono sempre 

vietate. Dunque, il dipen-
dente che già sa, in antici-
po, di chiedere un permes-
so 104 per far fronte ad 

urgenze diverse dall’assi-
stenza del familiare handi-
cappato può essere licen-

ziato per giusta causa.  
Si tratta infatti di un com-
portamento che viola il do-

vere di fedeltà che lo lega 
all’azienda. 
Che succede se soprag-
giunge un’urgenza? 

Diversa è l’ipotesi in cui 
l’urgenza sopraggiunga, 
imprevista, nel corso della 

giornata già ottenuta per il 
permesso 104. 
ES. Maria ha preso un 
giorno di permesso ai sen-

si della legge 104 per cu-
rare la madre invalida. 
Proprio mentre le sta fa-

cendo il bagno, riceve una 
telefonata del marito che 
le chiede di accompagnar-

lo d’urgenza all’ospedale 
perché si è tagliato con un 
coltello. Maria lascia tutto 
e corre a casa per assiste-

re il coniuge. In quel mo-
mento, però, la vede un 
collega di lavoro che rivela 

il fatto al suo datore di la-
voro. Secondo la Corte, l’-
allontanamento dalla casa 

del disabile per una ur-
genza imprevedibile non 
può essere oggetto di li-
cenziamento o di una più 

blanda sanzione discipli-
nare. Lo diventa invece se, 
pur ricorrendo un fatto 

imprevedibile, questo non 
rivesta i caratteri dell’ur-
genza e della necessità; 
ma, in ogni caso, tale si-

tuazione non può spinger-
si fino al licenziamento.  

La madre di Marco ha pre-
so un giorno di permesso 
per assistere il padre disa-
bile. Viene però chiamata 

dalla scuola di Marco poi-
ché il bambino ha la feb-
bre.  

La donna lascia il genitore 
per assistere il figlio e re-
stare accanto a lui per il 

resto della giornata. 
Secondo la Cassazione, in 
questo secondo caso, la 
condotta è sì illegittima – 

perché il dipendente a-
vrebbe comunque potuto 
avvisare l’azienda dell’im-

previsto – ma non tanto da 
condurre al licenziamento.  
La condotta in esame non 
appare, secondo la Corte, 

in concreto tale da giustifi-
care la risoluzione del rap-
porto.  

Ci deve essere sempre una 
proposizione tra l’illecito 
commesso e la sanzione 

disciplinare.   
Di qui il principio enuncia-
to dai giudici: il licenzia-
mento di un lavoratore che 

ha usato impropriamente i 
permessi della legge 104 
del 1992 è illegittimo se 

risulta che la condotta del 
lavoratore non sia dall’ori-
gine preordinata a usare 

in modo illecito i permessi 
per finalità diverse dall’as-
sistenza al familiare disa-
bile. Nel caso di specie, i 

giudici hanno salvato dal 
licenziamento un lavorato-
re licenziato per aver 

sfruttato alcuni giorni di 
permesso invece che per 
l’assistenza al padre inva-
lido, per seguire l’anda-

mento di alcuni lavori in 
casa propria resi necessari 

da una improvvisa infiltra-
zione d’acqua. 
La Cassazione, in linea 
con i precedenti giudizi di 

merito, ha ritenuto il li-
cenziamento illegittimo in 
ragione della scarsa gravi-

tà dell’addebito e della 
considerazione per cui la 
sanzione espulsiva debba 

sempre essere adeguata 
alla mancanza addebitata. 
Secondo la Corte dunque 
non ci sarebbe proporzio-

nalità se il dipendente si 
trovi costretto da un caso 
fortuito a sottrarre tempo 

all’assistenza.  
Le finalità dei permessi 
della legge 104 

Come già precisato in pas-

sato dalla stessa Cassazio-
ne [Cass. sent. n. 17968-
/2016], lo scopo dei per-

messi della legge 104 è so-
lo e soltanto l’assistenza al 
disabile.  

Di conseguenza, se l’a-
dempimento di tale dovere 
manca del tutto, si avrà 
un abuso del diritto.  

Tale condotta nei confronti 
del datore di lavoro è cer-
tamente lesiva della buona 

fede, ragion per cui può 
portare al licenziamento; 
essa, in più, integra nei 

confronti dell’Inps – in 
quanto erogatore del trat-
tamento economico – u-
n’indebita percezione del-

l’indennità ed uno svia-
mento dell’intervento assi-
stenziale con conseguente 

reato da perseguire in via 
penale [Cass. sent. n. 498-
4/2014.]. 

(Fonte: la legge per tutti) 
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Ci sono numerose malattie – 
specie quelle psichiche – che 
non sono ancora catalogate 
come tali e trattate con in-
differenza sia negli ambienti 
di lavoro che in quelli medi-
ci. L’ansia e gli attacchi di 
panico sono tra questi. Ma 
le cose potrebbero cambiare 
a breve. 
Riconoscere la depressione, 
l’ansia e gli attacchi di pani-
co come malattie sociali e 
migliorare la qualità della 
vita di milioni di cittadini. E’ 
questo il senso di un dise-
gno di legge messo a punto 
dal vicepresidente dei sena-
tori di Forza Italia, Massimo 
Mallegni, e presentato oggi a 
Palazzo Madama dalla presi-
dente del gruppo parlamen-
tare azzurro, Anna Maria 
Bernini. La notizia esclusiva 
è stata appena fornita alla 

nostra redazione dall’agen-
zia stampa Adnkronos.  
Si tratta di una versa e pro-
pria rivoluzione per chi sof-
fre di attacchi di panico e 
altri problemi di carattere 
psichico sino ad oggi non 
classificabili come malattie 
vere e proprie. 
I dati mostrano che il 33% 
delle persone di età compre-
sa fra 18 e 25 anni (circa 10 
milioni di italiani, prevalen-
temente donne) ha speri-
mentato il ‘disturbo da at-
tacchi di panico‘ almeno u-
na volta, che 2,5 milioni sof-
frono di disturbi d’ansia e 
2,8 milioni (5,4% degli over 
15 anni) patiscono la de-
pressione. 
“Vivere con la depressione, 
gli attacchi di panico o uno 
stato di ansia – ha detto 
Bernini – è una condizione 

incompatibile con la vita at-
tiva. Il legislatore deve pren-
dere coscienza di queste si-
tuazioni.  
Il nostro ddl vuole infatti 
che queste malattie sia-
no riconosciute come malat-
tie sociali“. Di qui a ottenere 
l’assegno di invalidità il pas-
so è brevissimo, anzi si trat-
ta di una conseguenza natu-
rale prevista dall’ordinamen-
to per tutte le malattie certi-
ficate.  
“Questi temi devono entrare 
nell’agenda politica sia na-
zionale sia locale – ha ag-
giunto Mallegni – perché bi-
sogna riconoscere che que-
ste malattie sono invalidanti 
e coinvolgono una platea di 
italiani molto più numerosa 
di quella fotografata dalle 
statistiche”.  

(Fonte: la legge per tutti) 

ANSIA E ATTACCHI DI PANICO: ARRIVA 
LA LEGGE PER L’INVALIDITÀ 

SARÀ RICONOSCIUTA L’INVALIDITÀ E L’ASSEGNO DELL’INPS A CHI  
PRESENTERÀ UNA DI QUESTE PATOLOGIE PSICHICHE. 
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RUBRICA DI CINEMA E CULTURA VARIA 

Cominciamo dai titoli di co-
da di That Click, straordi-
nario documentario del re-
gista Luca Severi, presenta-
to alla Festa del Cinema di 
Roma, sulla vita e le foto-
grafie di “uno dei più im-
portanti fotografi di sem-
pre”, descritto così da Ro-

berto Bolle in una delle 
tante e sempre piacevoli in-
terviste che aggiungono in-
teresse ai contenuti; nei ti-
toli di coda Douglas Kir-
kland stesso annuncia le 
persone che hanno parteci-
pato alla lavorazione di 
questo film, dando quel 

tocco di convivialità e di a-
more che testimonia il posi-
tivo carattere dello stimato 
fotografo. 
Con la sua macchina foto-
grafica ha ritratto sessanta 
anni di cultura pop spa-
ziando con disinvoltura e 
tanta competenza dal foto-
giornalismo ai ritratti di 
personaggi famosi, dalle fo-
to di scena alla documenta-
zione di grandi eventi glo-
bali. 
Vediamo questo alto perso-
naggio, pennellone direbbe-
ro a Roma, spalmarsi su 
tappeti e pavimenti per 
prendere l’angolazione mi-
gliore dell’attrice del mo-
mento, come quando scattò 
le memorabili foto di Ma-
rilyn Monroe sotto un bian-
co lenzuolo. All’inizio della 
sua carriera ha lavorato per 
Look Magazine, in seguito 
per Life Magazine durante 
l’era d’oro del fotogiornali-
smo tra gli anni ’60 e ’70. 
Dal 1960, Douglas Kir-
kland ha realizzato più di 
2000 progetti e ha immor-
talato più di 600 grandi 
personalità dello Spettaco-
lo. Ha lavorato sul set di 
oltre 150 film, tra cui “Tutti 
Insieme Appassionatamen-
te” (1963), “2001: Odissea 
nello Spazio” (1968), “La 
Mia Africa” (1985), 
“Titani” (1997), “Moulin 
Rouge” (2000) e “Il Grande 
Gatsby” (2011). 

Continua →→ 

THAT CLICK, VITA E FOTOGRAFIE  

DI DOUGLAS KIRKLAND 
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Le sue fotografie, più volte 
premiate, sono esposte in 

tutto il mondo e sono state 
incluse nelle collezioni per-

manenti di numerose isti-
tuzioni internazionali, no-
nostante ciò l’uomo Dou-

glas Kirkland, con la sua 
innata gentilezza e amabili-

tà, sembra essere una in-
consapevole superstar e lo 
si vede saltare di gioia per 

uno scatto riuscito o acco-
gliere chiunque con sempli-
cità e umanità. 

Mentre è da sempre adora-
to e corteggiato dai più 

grandi nomi del cinema in-
ternazionale, non se ne fa 
nessun vanto; le persone 

intervistate per parlare di 
lui, lo dipingono come un 

inguaribile entusiasta del 
suo lavoro. 

Il figlio ne sottolinea le doti 
di aggiornamento continuo, 

si è adattato ai grandi cam-
biamenti avvenuti nel mon-

do della fotografia, proprio 
grazie all’amore per il suo 
lavoro - mentre altri coeta-

nei all’avvento del digitale 
hanno mollato - e all’amore 

per le persone che gli con-
sente di scattare ritratti che 
focalizzano lo spirito dei va-

ri personaggi.  
E non solo, è stato un pre-
cursore della manipolazio-

ne delle immagini, essendo 
sempre un curioso esplora-

tore. “E’ più interessante 
che sia così” ha sempre 
detto, adattandosi ai tempi 

che cambiano e quindi re-
stando sempre sulla cresta 

dell’onda. 
Roberto Bolle mette in ri-

salto come la danza sia u-

n’arte in movimento, men-
tre la fotografia un’arte sta-

tica, eppure Kirkland ha 
saputo immortalare la ma-
gia della danza in un solo 

fotogramma. 
Del cast internazionale in-
tervistato, tra i molti volti 

noti, fanno parte personali-
tà del calibro di Nicole Kid-

man, Michelle Williams, 
Sharon Stone, Baz Lu-
hrman, Elle Fanning, Gerd 

Ludwig, Andy Garcia e Lu-
ca Guadagnino, conosciuto 

sul set di “Io sono l’amore”. 
 “Non posso credere a tutte 
queste vite che ho vissuto” 

ha dichiarato davanti ai 
tanti suoi scatti presenti 
alla mostra al MAXXI di un 

paio di anni fa. 
E’ un piacere sentirlo dire, 

spiritosamente, alla fine del 
piacevole film: “Se avete la 
possibilità di diventare 

Douglas Kirkland ve lo rac-
comando, perché sono sta-
to estremamente fortunato” 

E noi con lui, perché il suo 
immenso archivio rappre-

senta la memoria storica di 
tutta un’epoca. 

Antonella D’Ambrosio 


