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Dopo la presentazione 

degli Schemi D.M. di 

articolazione degli uffici 

dirigenziali di livello non 

generale e modifiche al 

D.M. Musei, da parte 

del Ministro e nell’atte-

sa che si procede per la 

riforma del MiBACT, 

abbiamo appreso di un 

articolo che si riporta 

integralmente qui di 

seguito, attraverso la 

rivista online d’arte an-

tica e contemporanea 

Finestre sull’Arte, che al 

senato, un gruppo di 

senatori, hanno chiesto 

al Ministro Franceschi-

ni, di rinviare la riforma 

del MiBACT, in quanto 

manca personale e que-

sto provocherà caos. 

… “Un gruppo di sena-
tori del Movimento 5 

Stelle (Margherita Cor-
rado, Bianca Laura Gra-
nato, Luisa Angrisani, 
Danila De Lucia, Maria 
Domenica Castellone, 
Iunio Valerio Romano, 
Virginia La Mura, Oriet-
ta Vanin, Michela Mon-
tevecchi, Fabrizio Tren-
tacoste, Donatella Ago-
stinelli, Gisella Natura-
le, Giuseppe Auddino, 

Antonella Campagna, 
Elisa Pirro, Marco Pelle-
grini) ha presentato gio-
vedì scorso un’interro-
gazione per chiedere al 
ministro dei beni cultu-
rali Dario Franceschini 
di rinviare la riforma del 
MiBACT presentata a 
dicembre. 
La riforma andrà a com-
pletare il disegno già 
messo in atto da Fran-
ceschini tra il 2014 e il 
2016, e che secondo i 
senatori pentastellati è 
“già causa di una serie 
di disfunzioni che gli 
operatori del settore, 
pur fortemente penaliz-
zati dal cosiddetto 
‘decreto bavaglio’, non 
smettono di denuncia-
re” (il riferimento è al 
decreto ministeriale del 
23 dicembre del 2015 
che obbliga i dipendenti 
del MiBACT a chiedere 
l’autorizzazione del ri-
spettivo dirigente nel 
caso debba parlare con 
la stampa). 
Secondo i sedici senato-
ri, “le maggiori criticità 
che si sono rilevate in 
questi anni attengono 
all’esercizio della tutela, 

competenza esclusiva 
del Ministero, mentre la 
valorizzazione, figlia e 
sorella della prima, è 
materia concorrente 
con le Regioni”: in parti-
colare, le soprintenden-
ze settoriali, che prima 
della riforma erano divi-
se in tre ambiti 
(archeologia, belle arti 
e paesaggio), sono sta-
te accorpate dal 2014, e 
secondo gli interroganti 
“ sono state lasciate 
nella transizione senza 
sufficienti indirizzi ope-
rativi e con poche risor-
se; hanno perso, venen-
do meno il rapporto di-
retto con i musei che ne 
raccoglievano le testi-
monianze, il legame con 
la storia del territorio; 
hanno perso, talvolta, 
archivi e depositi 
(spesso rimasti letteral-
mente imprigionati nei 
nuovi istituti autono-
mi)”, e in più, le stesse 
soprintendenze “sono 
state cancellate e rifat-
te due volte, dapprima 
riducendole di numero e 
accorpando parte delle 
competenze settoriali,  
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poi redistribuendone le zone di 
pertinenza e aggiungendo alle 
competenze già unificate anche 
l’archeologia,  
con ciò causando disagi di ogni 
sorta al personale dipendente 
che ha continuato a lavorare nel-
le diverse sedi, spesso distanti 
decine di chilometri, con le diffi-
coltà e la demotivazione che si 
possono immaginare nell’eserci-
zio quotidiano della tutela”. 
Quello che secondo i grillini è 
mancato è “un piano organizzati-
vo definito nei dettagli”, e di con-
seguenza, a loro avviso, “è acca-
duto che parte del personale, in 
un primo momento condiviso tra 
più nuovi uffici, trovandosi nella 
condizione di poter scegliere se 
restare in forza alle Soprinten-
denze ABAP o passare ai poli mu-
seali e ai nuovi istituti autonomi, 
ha preferito questi ultimi, che 
offrono maggiori possibilità di 
guadagno per le aperture straor-
dinarie ed hanno una migliore 
visibilità, e lasciato quasi vuote 
(complici i pensionamenti e le 
assunzioni di soli funzionari tecni-
ci) alcune sedi di tutela partico-
larmente disagiate”.  
Le difficoltà, si legge ancora nel-
l’interrogazione, non avrebbero 
colpito soltanto i lavoratori, ma 
anche gli utenti (che secondo 
Franceschini avrebbero dovuto 
risultare avvantaggiati dalla rior-
ganizzazione), a causa della “mal 
gestita trasformazione”: “dalla 
protocollazione multipla delle 

pratiche pervenute alle già diver-
se soprintendenze nel frattempo 
fuse, ai protocolli fermi per la ri-
partenza, alla posta elettronica 
rimasta irraggiungibile per la 
chiusura delle caselle, alla conta-
bilità chiusa e riassegnata con 
intervalli di vari mesi”. 
I senatori pentastellati credono 
che la riforma presentata il mese 
scorso sia “un’iniziativa destinata 
a provocare nuovo (a parere de-
gli interroganti forse strategico) 
caos”, e in più, malgrado le vo-
lontà di contenimento della spe-

sa che erano alla base della rifor-
ma del 2014-2016, “altri 7 istituti 
con autonomia speciale”, prose-
guono gli interroganti, “si an-
dranno ora ad aggiungere ai tan-
ti già esistenti, guidati, come gli 
altri, da persone scelte a discre-
zione del ministro e con stipendi 
dirigenziali di seconda o anche 
prima fascia, creando un aumen-
to vertiginoso del numero dei su-
per dirigenti”.  
Ma c’è anche il capitolo soprin-
tendenze: “introducendo 10 nuo-
ve soprintendenze ABAP”, specifi-
cano i senatori del Movimento, 
“sarà ridisegnato in larga parte, 
di nuovo e senza studi preliminari 
e numeri che giustifichino l’inter-
vento progettato, anche l’appa-
rato della periferia della tutela”. 
Alla luce di tutto ciò, i sedici se-
natori chiedono di sapere se il 
ministro non ritenga che, a segui-
to dell’ulteriore riforma, “si per-
derà il controllo dei procedimenti 
di tutela da parte delle soprinten-
denze ABAP, faticosamente rior-
ganizzatesi per espletarli nei tem-
pi”, se non convenga sul fatto 
che la riforma “produrrà grave 
nocumento al patrimonio cultu-
rale in genere e al paesaggio in 
particolare, mentre secondo il 
dettato costituzionale (articolo 9) 

lo Stato dovrebbe conservare e 
promuovere l’uno e l’altro, per 
garantirne la fruizione pubblica”, 
se non sia dell’avviso che “dare 
vita a 10 nuovi uffici di tutela con 
i numeri attuali di addetti e fun-
zionari amministrativi, e in assen-
za di nuovi dirigenti interni edotti 
sulle tematiche di competenza, 
dunque avvalendosi di personale 
esterno o scelto ad hoc (se gli sa-
rà possibile), significhi piuttosto 
volere indebolire la tutela provo-
cando due reazioni: l’immobili-
smo, per assenza di personale o 
per paura di fare, oppure l’attivi-
smo, ma eterodiretto”, e se non 
ritenga opportuno, “nel rispetto 
del patrimonio culturale, dei di-
pendenti ministeriali, delle ammi-
nistrazioni locali e dell’imprendi-
toria onesta”, rinviare la riforma, 
questo almeno a dopo l’espleta-

mento dei concorsi per nuovi 

dirigenti e altro personale neces-

sario, in particolare quello ammi-
nistrativo.  
Senza il nuovo personale, infatti, i 
senatori ritengono che “le attivi-
tà quotidiane di tutela finirebbe-
ro per non essere più svolte per 
mancanza dei numeri minimi de-
gli operatori”…  
Pertanto, in merito a quanto so-

pra, attese le numerose indiscre-

zioni diffuse a mezzo stampa che 

prefigurano soluzioni di articola-

zione differenti rispetto a quelle 

prospettate alle OO.SS. nella riu-

nione del 15 gennaio scorso, 

l’Unsa unitamente alle altre Or-

ganizzazioni sindacali ha chiesto 

un incontro urgente per discute-

re degli aspetti logistico/

organizzativi e dell’impatto che 

alcune scelte potranno avere sul 

personale e sulla funzionalità de-

gli istituti di nuova creazione. 

Giuseppe Urbino 
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Si è ormai avviato il nuovo 
anno e come sempre ci ve-
drà quotidianamente impe-
gnati, dalle questioni gene-
rali riguardanti tutta la ca-
tegoria fino alle problemati-
che del singolo iscritto. 
Si profila, un nuovo impe-
gno, che come è già avve-
nuto nel decorso anno 201-
9, ci ha portato a raggiun-
gere numerosi obiettivi tra i 
quali uno a dir poco epoca-
le che l'UNSA inseguiva da 
tempo: la Perequazione del-
l'Indennità di Amministra-
zione. 

Purtroppo in questi ultimi 
tempi, stiamo assistendo al 
pensionamento di molti col-
leghi iscritti, anche per la 
norma relativa a "quota 
cento", e tali oggettive cir-
costanze hanno comportato 
una conseguente diminu-
zione del numero delle de-
leghe. 
Per tutto ciò, per permette-
re al nostro Coordinamento 
di mantenere gli alti livelli 
fin sostenuti in termini di 
rappresentatività, assicu-
randoci un ruolo primario 
presso l'Amministrazione, 

ci preme chiedervi uno 
sforzo straordinario invi-
tandovi a far sottoscrivere 
nei vostri uffici (RTS, CTR, 
CTP, UCB e Dipartimenti 
Centrali) almeno una dele-
ga, per trasmettere ai nuovi 
iscritti il nostro spirito or-
ganizzativo che ci contrad-
distingue da sempre. 
Nel ringraziarvi per l 
'impegno che riuscirete a 
profondere a nome della 
Segreteria Nazionale vi ab-
braccio e vi porgo fraterni 
saluti. 

Giuseppe Urbino 

CAMPAGNA DI PROSELITISMO 
SINDACALE 2020 
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Smith cerca di CAMMUFFARE la 
situazione, ma l’ha combinata gros-
sa. 
Questo è il testo delle nostre osser-

vazioni al Ministro, al Capo di Gabi-

netto, al Segretario Generale e al 

Direttore Generale Musei, dove ab-

biamo fatto presente le anomalie 

riscontrate e si richiedono provvedi-

menti per il rispetto della legge e 

dei regolamenti, e che venga dispo-

sta l’ispezione finanziaria e ammini-

strativa: 

Oggetto: Galleria degli Uffizi: Presa 
atto nota prot.n. 564 del 1-
8.01.2020 – DICHIARAZIONI AMBI-
GUE CHE CONFERMANO VIOLAZIO-
NI LEGGE N. 150/2000 IN ATTIVITÃ 
STAMPA E COMUNICAZIONE – RI-
CHIESTA DI ISPEZIONE E SOLLECITO 
DOVUTO INTERVENTO. 
In merito alla ns. nota mail dell' 11 
ottobre 2019, ore 12:37, in data 
18 .01.2020 con prot.n. 564 si rice-
ve debita risposta da parte del Diri-
gente Gallerie degli Uffizi, dr. Eike 
Schmidt, solo in merito a «VIO-
LAZIONI LEGGE N. 150/2000 IN AT-
TIVITÃ STAMPA E COMUNICAZIO-
NE». Non vi è alcun cenno e chiari-

mento relativamente a quanto at-

tiene «REITE-RATE VIOLAZIONI DEL 

DIRIGENTE IN CASO DI SUE ASSENZE 

DALLA SEDE (…) -RICHIESTA DI CHIA-

RIMENTI. RICHIESTA DI ISPEZIONE E 

SOLLECITO DOVUTO INTERVENTO» 

Pertanto, in riferimento a quanto 

sostenuto dal Dirigente Schmidt 

occorre, preliminarmente, fare risal-

tare le diverse lacune, inesattezze 

ed affermazioni imbarazzanti conte-

nute nella nota sottoscritta del 1-

8.01.2020 (ALL), quindi atto pubbli-

co a tutti gli effetti. 

- Rispetto al fatto che l’incarico 
svolto dai dott. A. e G. sia esercita-

to in funzione dell’Accordo stipula-

to, ante 2000 (?), fra codesta Ammi-

nistrazione e il Concessionario dei 

servizi aggiuntivi, poco importa, 

stante che la successiva legge 150-

/2000 istituiva due categorie diverse 

di professionisti, attivi proprio nella 

pubblica amministrazione: gli Infor-
matori, dediti unicamente ai rap-

porti con i media, attività già regola-

ta dalla legge del 69/1963, e i Co-
municatori, dediti all’attività sul 

web, al marketing territoriale, alla 

cartellonistica e comunicazione più 

in generale, fra cui rientra, appunto 

la promozione, che non necessitano 

di alcuna iscrizione a qualsivoglia 

ordine. Quindi,da quando gli accor-
di locali superano le leggi naziona-
li? 

L’Accordo con il Concessionario dei 

servizi aggiuntivi, come viene riferi-

to, riguarda esclusivamente il setto-

re poi chiamato, nella successiva L. 

1 5 0/ 2 00 0 ,  Co m unicaz io ne/

Promozione e allora perché en-
trambi questi professionisti - Gior-
nalisti - si dedicano esclusivamente 
al settore contraddistinto, nella 
medesima legge, come Informazio-
ne/Media?  

Parliamo poi del numero: per la 

stessa attività, non di Promozione/

Comunicazione, ma di Informazio-

ne/Media, quando il Polo museale 

raccoglieva 27 musei esisteva un 

solo Addetto stampa, all’epoca non 

iscritto all’ordine dei Giornalisti; ora 

che la quantità dei musei è diminui-

ta ne occorrono il doppio e lo 

Schmidt tiene pure a specificare che 

sono professionisti?  

Professionisti della Comunicazione, 
visto che di quella stiamo parlando 

o dell'Informazione, che è la disci-
plina realmente praticata? 

Riguardo poi a quanto il Dirigente 
Schmidt - o chi per lui - asserisce 
circa il Dlgs 165/2001, giunto crono-

logicamente dopo la L. 150/2000, 

non abrogando le norme precedenti 

non può aver certo annullato l’effet-

to delle medesime: i Comunicatori, 
ruolo obbligatorio nella PA, devono 
svolgere attività connesse con la 
Comunicazione/Promozione, gli 
Informatori tengono i rapporti con i 
media, sempre e se iscritti all’Ordi-
ne dei Giornalisti.  
Pertanto, il Dirigente di turno, in 

base al vigente Dlgs 165/2001 s.m.i. 

non può sovvertire o modificare 

ruoli e funzioni obbligatorie o neces-

sarie/discrezionali, a seconda delle 

circostanze che lui ritiene più conve-

nienti. Anche il Dirigente di prima 

fascia è soggetto al rispetto della 

Legge e dei Regolamenti. 

Merita chiarire che non corrispon-
de alla realtà l'affermazione sotto-
scritta dal Dirigente Schmidt circa il 

fatto che «l’attività poste in essere 

dagli anzidetti giornalisti non si pon-

ga in alcun modo in contrapposizio-

ne con quelle svolte dal personale in 

organico allo Scrivente Istituto, col-

locandosi, come rilevato, quale me-

ra attività di supporto ulteriore per 

le Gallerie».  

Di fatto, presso il suo Istituto risul-

tano essere in organico due Funzio-

nari per la Comunicazione e la Pro-

mozione, di cui una dotata di tesse-

ra stampa, che ha richiesto e otte-

nuto, prima della venuta dello stes-

so Schmidt, una ispezione ministe-

riale proprio su questo argomento e 

che continua ad inviare, insieme al 

proprio sindacato, note certificate 

allo Schmidt, sul medesimo argo-

mento, senza che lo stesso abbia 

mai né risposto né mutato atteggia-

mento.  
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Nessuna delle due Funzionarie colla-

bora e neanche frequenta le suddet-

te unità di “rinforzo”. Ma, almeno, 

su una questione il Dirigente 

Schmidt ha assolutamente ragione; 

entrambe le Funzionarie non sono 
in contrapposizione, ma esautorate 
dall’attività affidata quotidiana-
mente ai due professionisti esterni, 
in forma assolutamente fiduciaria e 
personale dal Dirigente Schmidt e 
della quale non sarebbe in grado di 
poter fare a meno, tale è la sua pas-
sione per la propaganda, attività 
non prevista dalla L. 150/2000, se 
non nella figura del Portavoce, tipi-
ca delle organizzazioni politiche. 
- INOLTRE, se, come scrive il Dirigen-

te Schmidt, la loro attività è di Comu-

nicazione/Promozione, non si capi-
sce perché due giornalisti, che si 
specifica appartengano ad una ge-
rarchia erroneamente valutata co-
me più elevata, siano proprio adibiti 
ad un’attività che non ha bisogno di 
alcuna iscrizione ad un ordine o al-
bo professionale, come la Promozio-
ne/Comunicazione. 
Si dà poi il caso che entrambi questi 

professionisti (giornalisti) non operi-

no affatto sul sito web, sui social, 

non collaborino alla produzione di 

alcun strumento di comunicazione/

promozione come: flyer, opuscoli, 

cartellonistica, ma emettano solo 
Comunicati stampa a nome e per 
conto di Gallerie degli Uffizi: Comu-

nicati stampa, si guardi bene, che 

non riguardano solo le attività in 

concessione, come mostre, afflussi, 

vendita, ma tutte le attività dell’isti-

tuto e, in particolare, quelle svolte 

dal suo titolare, a cui fanno, imman-

cabilmente, ricondurre ogni successo 

collettivo e istituzionale. 

Se ne dedurrebbe, di conseguenza, 
che l’inquadramento lavoragivo in 
cui si vuole collocare i dei due sog-
getti, sia, quantomeno improprio, 
se non abusivo; diciamo che i due 

giornalisti sarebbero sottooccupati, 

qualora, come affermato, svolgesse-

ro attività di mera Comunicazione/

Promozione, che infatti si guardano 

bene dal fare, in quanto professioni-

sti dell'Informazione/Media. 

- ORBENE, pur tralasciando il fatto 

che entrambi questi professionisti 

(A. e G.) siano tuttora iscritti o no 

all’Ordine dei Giornalisti, stante che 
si afferma che facciano Comunica-
zione/Promozione, resta il fatto che 
invece risulti una condizione rile-
vante, visto che svolgono, diversa-
mente, entrambi, Informazione/
Media. Qualora, infatti, uno di loro 

non risultasse più iscritto all’Ordine 

dei Giornalisti, eserciterebbe la pro-

fessione di giornalista in maniera 

abusiva e, ancora peggio, in rappre-

sentanza di un ufficio pubblico, che 

le normative le dovrebbe applicare, 

rispettare e non certo aggirare, sot-

toscrivendo fantasiose ricostruzioni 

della realtà. 

- INFINE, entrambi questi due pro-

fessionisti, come il Dirigente Schmidt 

asserisce, sono assunti e pagati dal 

Concessionario dei servizi aggiuntivi, 

che non è certo una Onlus; dunque 
come è possibile che tale attività 
non comporti alcun onere di tipo 
economico non tanto per Gallerie 

degli Uffizi ma per lo Stato, a cui il 
Concessionario dei servizi aggiuntivi 
versa le quote spettanti derivate dal 
contratto di concessione? 

Quindi, il Dirigente Schmidt vuole 
farci credere che il Concessionario 
dei servizi aggiuntivi “regala” lo sti-
pendio di due professionisti, invece 
che di una precedente unità, e poi, 
tale costo non lo storna né dagli 
oneri dovuti allo Stato e né altri-
menti? 

A dirla così suona assai peggio di co-

me il medesimo - Schmidt - l’ha scrit-

ta, perché vorrebbe significare che il 
Concessionario dei servizi aggiuntivi 
trova altrimenti la rivalsa economi-
ca relativa ad un esborso lordo, che 

presupponiamo essere almeno di 

35mila euro pro capite, visto che 

sono, come ha tenuto proprio a pre-

cisare il Dirigente Schmidt, apparte-

nenti alla categoria dei professioni-

sti.  

ESPOSTO E SIGNIFICATO QUANTO 
PRECEDE SI CHIEDE: 

1. Che venga predisposta una ispe-

zione ministeriale sia finanziaria che 
sui libri contabili atta a verificare 

che non risulti che Gallerie degli Uf-
fizi o altresì lo Stato, paghino, in for-

ma indiretta, tramite il Concessiona-

rio dei servizi aggiuntivi, sotto forma 

di “storno o sottrazione” di oneri o 

aggi dovuti, gli emolumenti ad uno o 

più giornalisti assunti dalla Conces-

sionaria fiorentina. Qualora ciò fosse 
appurato, si configurerebbe un rea-
le danno erariale e non solo un ille-
cito, avendo Gallerie degli Uffizi, 
due Funzionari in organico di cui 
una atta a svolgere entrambe le 
professioni esternamente affidate; 
Copia dell'Atto di Concessione in 
essere richiamato dallo stesso Diri-

gente Schmidt, per corretta e pari 

informazione sindacale, dato che sul 

Sito istituzionale non ve ne è traccia; 

Perché il Dirigente Schmidt afferma 

che questi due professionisti fanno 

comunicazione/Promozio-ne se poi 

fanno esclusivamente Informazione/

Media e inserisce, però, tutte queste 

affermazioni inesatte, all’interno di 

una citazione che parte dagli obblighi 

previsti dalla L. 150/2000? 

4.Venga asseverato che il personale 

assunto dal Concessionario dei ser-
vizi aggiuntivi per attività di Promo-
zione e/o Comunicazione per conto 
di Gallerie degli Uffizi non venga 

utilizzato per attività di Informazio-

ne/Media, fatta eccezione per le ma-

terie oggetto di concessione, aste-
nendosi dal tenere rapporti con la 
Stampa (anche in merito a fatti e/o 

circostanze personali attinenti al Di-

rigente Eike Schmidt), contrariamen-

te da come si evince da numerosissi-

mi lanci di Agenzie stampa. È il dott. 
Schmidt al servizio dello Stato o è lo 
Stato al servizio del dott. Schmidt e 
della sua futura carriera? 

In riferimento a quanto sopra detta-

gliatamente chiarito, Si attendono le 
dovute determinazioni volte a fare 
cessare questo improprio comporta-
mento di gestione e controllo del-
l'attività professionale giornalistica, 

in nome del valore esemplare di se-

rietà e rigore, nell'adempimento de-

gli obblighi di servizio, anche da par-

te dei Dirigenti. 

Learco Nencetti 
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LETTERA APERTA AI MINISTRI SUL CONCORSO MIBACT 

All’attenzione dell’On. Dario France-

schini, Ministro per i Beni e le Attivi-

tà Culturali 

All’attenzione della Dott.ssa Paola 

Pisano, Ministro per l’Innovazione 

Tecnologica e la Digitalizzazione 

All’attenzione dell’On. Fabiana Da-

done, Ministro per la Pubblica Am-

ministrazione 

All’attenzione del Dott. Alberto Bo-

nisoli, presidente di Formez Pubbli-

ca Amministrazione 

Gentilissimi Ministri, Onorevoli e 

Presidenti, 

come forse saprete, dall’8 al 20 gen-

naio si sono tenute alla Fiera di Ro-

ma le prove preselettive per l’ultimo 

concorso del Ministero dei Beni Cul-

turali, volto all’assunzione di 1052 

Assistenti alla Fruizione, Accoglienza 

e Vigilanza (figura su cui tornere-

mo). Le prove erano distribuite su 

nove giorni lavorativi, tre settimane 

con due fine settimana di mezzo: 

scelta resa necessaria dal fatto che 

gli iscritti al concorso fossero circa 

210 mila, e si fosse deciso di convo-

gliarli tutti in uno stesso luogo. 

Il concorso in questione ha subito e 

continua a subire critiche reiterate e 

feroci da ogni parte, e ha suscitato 

una rabbia diffusa inedita per quan-

to riguarda le selezioni pubbliche: 

questo è dovuto in parte a scelte 

infelici che vi andremo a dettagliare, 

e in parte alla fame di lavoro e alla 

frustrazione diffusa nel mondo dei 

Beni Culturali più che in altri, che ha 

portato ormai un altissimo numero 

di persone già ben oltre il limite del-

la sopportazione. A questo settore 

noi, come gruppo di sensibilizzazio-

ne e proposta e comunità molto 

seguita e partecipata, tentiamo di 

dare voce con questa mail. In allega-

to trovate una piccola selezione del-

le centinaia di testimonianze che 

abbiamo raccolto in queste settima-

ne: ci preme sottolineare che a que-

ste persone non è arrivata finora né 

la vicinanza, né un sostegno, né un 

impegno concreto da parte delle 

Istituzioni da Voi rappresentate. 

Andiamo dunque a dettagliarvi le 

principali criticità riscontrate duran-

te questo concorso, proponendovi 

soluzioni alternative da mettere in 

atto per il futuro. 

Anzitutto, ci chiediamo e vi chiedia-

mo se organizzare concorsi su base 

nazionale con una sola sede, spal-

mando le prove su molte giornate e 

scaricando tutti i costi (economici e 

di altro genere) sui candidati sia an-

cora una soluzione accettabile. Ri-

pam – Formez PA non ha diffuso 

alcun dato ufficiale sulle presenze 

(fatto questo su cui vi invitiamo a 

riflettere) ma da tutte le testimo-

nianze in nostro possesso, varie e 

unanimi, sembra che circa il 70% 

delle 210 mila persone che si erano 

iscritte al concorso non si sia pre-

sentata a Roma per la prova.  

Tutte queste persone avevano ver-

sato una quota d’iscrizione, finita 

nelle casse di Ripam – Formez PA, e 

molti di questi avevano anche inve-

stito soldi sul manuale (altro proble-

ma su cui arriveremo dopo).  

Un numero di assenti così alto è im-

pressionante e induce a ragionare 

su quanto equi siano questi concor-

si: tra le cause che hanno portato 

all’abbandono ci sono i costi econo-

mici della trasferta, difficoltà lavora-

tive o impossibilità di prendere un 

giorno libero (nell’era del precaria-

to, i datori di lavoro hanno una serie 

di poteri “soft” che vanno ben oltre 

la legge), sopraggiunti problemi di 

salute, gravidanze, altro.  

Vero è che il fatto che la prova si 

tenesse a Roma era specificato nel 

bando, così come era specificato 

che la convocazione delle prove sa-

rebbe arrivata con 20 giorni d’antici-

po. Ma non era specificato che que-

sta convocazione sarebbe arrivata 

oltre tre mesi dopo l’invio delle do-

mande, e che una delle sessioni si 

sarebbe tenuta alle 8.30 del matti-

no, facendo lievitare i costi per chi 

non vive nelle vicinanze o non ha 

amici o parenti a Roma. Ma ci tenia-

mo a sottolineare che gli abbandoni 

sono solo la punta di un iceberg: 

dopo aver letto il bando, decine di 

migliaia di professionisti dei beni 

culturali hanno deciso di non iscri-

versi proprio, e non solo perché non 

avevano la possibilità di investire 

fino a diverse centinaia di euro solo 

per poter partecipare a una prova 

preselettiva. 

Continua→→→ 
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E qui arriviamo al secondo punto che 

vogliamo sollevare: la figura richie-

sta. L’“Assistente alla Fruizione, Ac-

coglienza e Vigilanza” è una figura 

che non corrisponde a nessuna figu-

ra professionale del panorama del 

settore, ma inventata per la Pubblica 

Amministrazione italiana. Dal 2006 la 

Carta Nazionale delle Professioni 

Museali redatta dall’ICOM, associa-

zione che peraltro collabora con il 

Ministero, e il Manuale europeo del-

le professioni museali, creato nel 

2008 sulla base della Carta Naziona-

le, lo spiegano benissimo. Nelle isti-

tuzioni culturali c’è bisogno di opera-

tori qualificati suddivisi per compe-

tenze in aree funzionali, fra loro in-

terconnesse e interagenti: bibliote-

cari, guide, educatori museali, cura-

tori…. e poi di custodi o addetti all’-

accoglienza, che possono anche es-

sere meno qualificati. Ad oggi tutto 

ciò nel Ministero dei Beni Culturali 

non esiste, diversamente esiste l’A-

FAV che ingloba diverse figure pro-

fessionali in una sola, un vero e pro-

prio tuttofare pronto a svolgere, se-

condo quanto riportato nel mansio-

nario, oltre alle attività di vigilanza e 

custodia, gestione del front office e 

“attività di organizzazione e svolgi-

mento di visite guidate anche in lin-

gua straniera; operazioni di prelievo, 

partecipando, se necessario, alla di-

stribuzione e ricollocazione di mate-

riale bibliografico e archivistico; ero-

gazione di informazioni sulle modali-

tà di consultazione, prestito e ripro-

duzione di materiale documentario, 

bibliografico, audiovisivo; fornitura 

di strumenti di mediazione, volti ad 

agevolare la fruizione dei beni cultu-

rali di pertinenza della struttura di 

appartenenza anche mediante l’uti-

lizzo di strumenti di ricerca/

conoscenza (cataloghi, repertori ed 

inventari) anche informatizzati”. Atti-

vità queste che spetterebbero a per-

sonale qualificato, eppure gli AFAV 

vengono assunti con concorsi che 

richiedono solo il diploma di scuola 

superiore (ma sono poi strutturati 

per selezionare, attraverso la prova 

scritta e orale, persone laureate o 

post-laureate). E poi ci sono solo i 

funzionari, che nel Ministero dei Be-

ni Culturali devono avere alle spalle 

almeno 7 anni di studi. Nel mezzo c’è 

il vuoto, ma in realtà le istituzioni 

culturali non hanno bisogno solo di 

custodi multifunzione e funzionari: 

c’è bisogno di molti altri addetti spe-

cializzati. E questo vuoto crea caos, 

frustrazione e concorsi in cui si iscri-

vono in 210 mila per un ruolo che è 

di fatto quello del custode multifun-

zione. Sono passati più di 15 anni dal 

Processo di Bologna e dalla riforma 

del nostro sistema universitario: per-

ché non si sono ancora adeguati i 

profili ministeriali ai titoli di studio 

esistenti, costringendo laureati a 

partecipare a concorsi che richiedo-

no il diploma, per una figura che non 

è quella per cui hanno studiato? 

Ci sono poi tante altre criticità che 

non andremo ad approfondire: l’or-

ganizzazione ha retto con il 70% de-

gli assenti, ma cosa sarebbe accadu-

to se si fossero presentati tutti, o 

quasi, gli iscritti? Le prove, con 40 

domande su 60 uguali per tutti i Mi-

nisteri (anche questo, un bene o un 

male?) contenevano test molto di-

versi da quelli presenti nei manuali 

in circolazione, manuali editi da un 

solo editore che ancor oggi non si 

comprende che rapporti abbia con la 

Pubblica Amministrazione, dato che, 

pur non essendo ufficiali, sono di 

fatto in commercio senza ammoni-

menti da parte delle Istituzioni Pub-

bliche. Ma non vogliamo dettagliare 

oltre, saremo disponibili a incontrar-

vi per illustrarvi tutta l’enorme quan-

tità di criticità emerse. 

Vogliamo concentrarci su alcune ri-

chieste, che assumono la forma di 

proposte concretamente realizzabili, 

qualora vi sia un impegno economico 

e politico da parte del Governo e 

della Pubblica Amministrazione: 

1. Informatizzare i concorsi, per-

mettendo lo svolgimento delle prove 

preselettive in contemporanea in 

dieci o più sedi su tutto il territorio 

nazionale e annullando o riducendo 

drasticamente i tempi d’attesa legati 

all’estrazione e distribuzione delle 

prove cartacee. 

2. Riformare la struttura della Pub-

blica Amministrazione consentendo 

l’assunzione di figure professionali 

diverse da quelle esistenti: in parti-

colare, e parliamo per il settore a noi 

noto, quello dei Beni Culturali, è ne-

cessario l’inserimento di un nuovo 

“gradino” tra l’operatore non specia-

lizzato (custode, operaio) e il funzio-

nario, diverso dal tecnico ammini-

strativo: in questo gradino potranno 

trovare spazio tutti gli operatori qua-

lificati che lavorano per Musei, Ar-

chivi, Biblioteche e Parchi Archeolo-

gici senza compiti da funzionario sta-

tale. 

3. Una volta portata a termine que-

sta riforma strutturale, rimandata 

per troppo tempo, rendere il bando 

di nuovi concorsi frequente, basato 

su piccoli numeri e profili specifici 

(es. non più un bando per 1052 A-

FAV, ma per 80 custodi, 70 educatori 

museali, 45 addetti all’accoglienza 

bibliotecaria etc etc). 

Vincolare e impegnare Formez PA al 

rispetto di alcuni requisiti minimi, 

quali quello di favorire la minima 

spesa per i candidati e il minor nu-

mero di abbandoni possibile, anche 

prevedendo forme di rimborso o 

svolgimento della prova in giorni 

diversi in casi eccezionali (es. motivi 

sanitari o scioperi ferroviari e aerei), 

stampare in proprio i manuali per i 

concorsi (o in alternativa diffidare 

chiunque dalla diffusione di simili 

manuali), rispettare il termine di tre 

ore dall’inizio della sessione prese-

lettiva alla conclusione della prova. 

Sono idee che vanno chiaramente 

strutturate con i Vostri Ministeri, 

sono idee che sappiamo essere non 

solo realizzabili ma anche necessarie 

per ottenere migliori e più eque sele-

zioni e per riavvicinare i cittadini alla 

Pubblica Amministrazione. Siamo 

disponibili ad offrire ogni aiuto possa 

essere gradito e restiamo a disposi-

zione per un incontro. 

Ringraziamo per l’attenzione conces-

sa. 

Cordiali saluti, 
Mi Riconosci? Sono un professionista dei 
Beni Culturali 



Ha il passo di un vero e proprio ro-

manzo giallo. Alla fine non sarà sve-

lato il colpevole, ma si scoprirà chi, 

tra i tanti, è l'Ercole che la leggenda 

vuole fondatore di Firenze. Parlare 

di Ercole a Firenze. Già, ma di quale 

Ercole?': questo il titolo del libretto 

di Learco Nencetti, sindacalista ai 

Beni culturali - terribile e temibile 

per i tanti esposti contro i dirigenti e 

i rimbrotti ai giornalisti che non dan-

no spazio alle sue tante denunce - 

frutto di un lungo studio sulle fon-

ti disponibili. Una sfida vinta e che il 

sindacalista-scrittore con orgoglio 

rivendica: "Ho scaricato e letto 20 

giga di materiali (libri antichi e mo-

derni, articoli, relazioni e somma-

ri...) alla fine sintetizzati in un solo 

giga". 

Non è facile impresa definire il pe-

riodo o la fase storica della nascita 

del mito di Ercole: "All'inizio la diffu-

sione era orale- scrive Nencetti- ed 

è realistico pensare che il nostro 

personaggio veicoli retaggi antichis-

simi". Non solo, c’è dibattito anche 

sulle famose 'fatiche', mogli, figli e 

città che fondò il nostro eroe: "Per 

l'Ercole Greco, figlio di Giove e Al-

cmena, la lista più completa -

sottolinea Nencetti riporta 67 figli 

maschi da 60 donne diverse mentre 

altri autori fanno una stima di oltre 

100 figli". 

Numerosi anche gli Ercole che si 

incontrano nei diversi periodi e luo-

ghi: "Per Erodoto, Dionigi, o Dionisio 

di Alicarnasso gli Ercole furono due, 

mentre per Diodoro Siculo furono 

tre e, per lo storico e politico greco 

Arriano di Nicomedia addirittura 

cinque. Di diverso avviso il roma-

no Cicerone che ne descrive sei per 

arrivare ad altri che ne   identificano 

ben 40 perché' 'tutti coloro i quali 

facevano prove grandi delle loro 

forze, erano automaticamente no-

minati Hercoli'". 

Poi Nencetti si sposta nella sua città, 

Firenze: "Qui questo personaggio è 

strettamente coinvolto con la storia 

e l'origine leggendaria della città... 

L'eroe è uno dei primi simboli 

del Comune fiorentino con il quale 

si è identificata la tradizione cittadi-

na e la libertà comunale, tanto che 

la sua immagine era sul sigillo del 

Magistrato supremo della città as-

sieme al motto: 'Herculea Clava Do-

mat Florentia Prava' (con la clave di 

Ercole Firenze doma ogni male)". E 

Nencetti riporta diversi aneddoti 

sulla popolarità che aveva Ercole a 

Firenze. Addirittura Cosimo I pro-

mosse il dibattito sulle origini e sulla 

fondazione di Firenze assecondando 

poi la tesi che attribuiva la fondazio-

ne di Firenze a Noè-Giano, identifi-

candolo, come nella leggenda, 

con Ercole il mitico fondatore di Fi-

renze". Il libro ripercorre passo pas-

so quanto è stato scritto nei secoli e 

da diversi autori, per finire, dopo 

numerose 'prove' con Giambullari 

che, argomentando anche sull'origi-

ne della lingua fiorentina, svelò qua-

le Ercole fondò Firenze. Si tratta... 

No, non è giusto scoprirlo così. Ma 

si può fare un salto nelle biblioteche 

di Firenze (Nazionale, Marucelliana, 

Laurenziana e Riccardiana oppure 

richiederlo all'autore che lavora alla 

Soprintendenza dei Beni architetto-

nici di Firenze). (Fonte Pol/ Dire)  

LIBRI. IL SINDACALISTA-SCRITTORE E L'ERCOLE CHE FONDÒ FIRENZE 
LEARCO NENCETTI SI E' LETTO 20 GIGA TRA TESTI ANTICHI E  

MODERNI, RACCONTI E STORIE 
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Con la presente nota, la Società 
Paleontologica Italiana vuole evi-
denziare le gravi problematiche 
derivanti dalla mancanza di 
una figura di Funzionario Pale-
ontologo nell’organico del per-
sonale afferente all’area tecni-
co-scientifica del Ministero per i 
Beni e le Attività Culturali e per 
il Turismo (MiBACT). Tale figu-
ra è di fondamentale importan-
za tra quelle operanti per la tu-
tela, la ricerca, la conservazio-
ne, il restauro e la valorizzazio-
ne dei Beni Culturali. 
I “beni paleontologici” sono rego-
lati dal Codice dei Beni Culturali 
e del Paesaggio, dove all’art. 10 
(comma 4, lettera a) sono defi-
nite e comprese tra i Beni Cul-
turali “le cose che interessano 
la paleontologia, la preistoria e 
le antiche civiltà” confermando 
quanto già stabilito dalla prima 
legge sui Beni Culturali 
L.1089/1939. 
Ad oggi, nelle Soprintendenze, la 
paleontologia è quasi sempre 
delegata ai Funzionari Archeolo-
gi che trovano grandi difficoltà 
nel districare la materia e nel-
l'attivare pronte, efficaci e com-
petenti azioni di tutela.  
Allo stesso tempo, le convenzio-
ni e collaborazioni che sono sta-
te attivate con Università, Mu-
sei e Istituti di ricerca per lo 

studio, la conservazione e la 
salvaguardia del bene paleonto-
logico non sono sempre suffi-
cienti a condurre il delicato la-
voro di tutela istituzionale sul 
territorio. 
La mancanza di personale ade-
guatamente preparato risulta 
ancora più evidente se si sottoli-
nea il  fatto che, da verifica de-
gli scriventi, nell’organico del 
personale afferente all'area tec-
nico scientifica del MiBACT, la 
figura del Funzionario Paleon-
tologo è rappresentata da una 
sola unità in tutto il territorio 
italiano, collocata presso la Sopri-
ntendenza ABAP dell’Abruzzo e 
prossima al pensionamento.  
È innegabile che tale figura sia di 
fondamentale importanza tra 
quelle operanti per la tutela, la 
ricerca, la conservazione, il resta-
uro e la valorizzazione dei beni 
culturali. L’Italia è ricca di siti 
d’interesse paleontologico, alcuni 
dei quali hanno restituito reperti 
di straordinario valore scientifico, 
che contribuiscono a ricostruire la 
Storia Naturale del nostro 
territorio. Tra questi si citano i 
rinvenimenti di scheletri di grandi 
mammiferi terrestri e marini 
(relativamente comuni in Lombar-
dia, Toscana, Lazio e Sicilia), 
impronte o scheletri di dinosauri 
(recentemente recu-perati presso 
le pro-vincie di Trieste e di Varese, 
oltre al famoso esemplare di 
Scipionyx sam-niticus, meglio 
noto come “Ciro”, recuperato 
presso Pietra-roja, BN, uno tra i 
dinosauri fossili più importanti al 
mondo), resti di pesci e di piante 
oggi estinte (la Pesciara di Bolca e 
siti limitrofi, in provincia di 
Verona) e molto altro ancora. 
Oltre al valore scientifico, molti di 
questi reperti hanno un enorme 
potenziale in ambito museologico, 
grazie all’intrinseca capacità di 
creare fascinazione, suggestione e 

curiosità nel grande pubblico.  
Ne consegue che i siti pale-
ontologici di rilevanza ricono-
sciuta a livello internazionale sono 
da sempre distribuiti in tutto il 
territorio nazionale con ingenti 
collezioni, che necessitano di una 
gestione peculiare e diversificata 
rispetto ai beni artistici ed 
antropici.  
Tale gestione è imprescindibile da 
competenze specifiche da parte 
dei Funzionari responsabili.  
Recentemente la Società Pale-
ontologica Italiana, al fine di 
coadiuvare la tutela e la gestione 
dei beni paleontologici affidata alla 
soprintendenze, ha selezionato 
una lista di esperti paleontologi 
per ciascuna regione, che sono 
disponibili a fornire eventuali 
pareri su materiale di natura 
paleontologica, se richiesti dalle 
soprintendenze.  
Questo non risolve però i problemi 
di tutela e gestione dei beni 
paleontologici che possono essere 
affrontati solo da Funzionari 
Paleontologi presso le so-
printendenze.  
Si chiede pertanto che detto 
profilo professionale sia inserito 
nei prossimi bandi di selezione 
per l’assunzione di funzionari 
tecnico-scientifici presso il 
MiBACT.  
A tal proposito si specifica che il 
profilo professionale di Funziona-
rio Paleontologo dal 2001 è 
compreso tra le figure pro-
fessionali del MiBACT, circo-lare 
n. 95/2001.  
Nell’auspicio di arrivare quanto 
prima a incardinare un 
Funzionario Paleontologo in ogni 
Soprintendenza, in modo da 
garantire il compito istituzionale 
di tutela per l’intero territorio 
italiano, ringraziamo per l’atten-
zione e ci rendiamo disponibili per 
eventuali chiarimenti. 

Presidente Prof. Lucia Angiolini  

FUNZIONARIO PALEONTOLOGO. RICHIESTA DI  
INSERIMENTO NEI POSTI A CONCORSO DEI PROSSIMI 

BANDI DI SELEZIONE. 



NOTIZIE DALLA CONFEDERAZIONE CONFSAL 

Istituzioni e parti sociali devono 

lavorare in rete per l’attuazione dei 

modelli organizzativo-gestionali per 

le pmi per la prevenzione e la sicu-

rezza su lavoro. Questa la sintesi 

della tavola rotonda che si è svolta 

in occasione del seminario nazio-
nale ‘Promozione e applicazione 
dei modelli di organizzazione e ge-
stione nelle pmi', organizzato da 
Sistema Impresa presso la sede 
dell’Inail, con la partecipazione del 
Fondo Formazienda. 

“Siamo stati certificati nel nostro 

agire nella prevenzione - ha com-

mentato Berlino Tazza, presidente 
Sistema Impresa - perché impor-

tanti esperti del settore hanno det-

to che abbiamo fatto la cosa giusta 

nella pubblicazione dei Modelli di 

organizzazione e di gestione con 

l’Inail. Saremo nelle principali città 

con seminari con cui stimoleremo 

gli imprenditori a come si fa cultura 

in azienda, al fianco delle sedi terri-

toriali dell’Inail con il supporto della 

Confsal”. 

Romolo De Camillis, direttore ge-
nerale della direzione Rapporti di 
lavoro e delle relazioni industriali 
del ministero del Lavoro e delle 
politiche sociali, ha ricordato quan-

to sia “importante il decreto legisla-

tivo 81 del 2008 che ha avuto il me-

rito di disegnare un sistema chiaro 

e completo per affrontare il tema 

della salute e della sicurezza sul 

lavoro”. “E’ evidente - ha precisato 

- che l’infortunio nasce da qualcosa 

che non ha funzionato e che impor-

tante, per una struttura aziendale, 

è il fattore organizzazione”. 

Un altro aspetto da considerare, ha 

aggiunto, è “la formazione intesa 

come dialogo virtuoso tra le parti, 

in termini di qualità e efficacia; l’I-

talia, inoltre, sta per dotarsi di una 

strategia europea che vede una 

collaborazione tra ministeri ed enti 

come Inail e Inps”.  

Per De Camillis, inoltre, un altro 

punto fermo in materia di preven-

zione è “la vigilanza che deve anda-

re oltre al mero adempimento, ac-

compagnando le imprese a capire 

le carenze e i rischi”. 

“Condivido - ha chiarito Cesare Da-
miano, già ministro del Lavoro e 
presidente dell’Associazione Lavo-
ro & Welfare - l’iniziativa Sistema 

Impresa e Inail sui modelli organiz-

zativo-gestionale perché riconduce 

a un problema fondamentale: per 

vincere bisogna avere la collabora-

zione tra lavoratore e imprenditore 

e questo è maggiormente vero nel-

la piccola impresa.  

Perché i modelli organizzativi e di 

gestione indirizzano verso una qua-

lità che va verso la prevenzione e la 

salute del lavoratore.  

Qualità vuole anche dire fare un 

passaggio che aiuti le imprese a 

capire che un investimento per la 

sicurezza non è un costo. Credo sia 

anche giusto prevedere un aiuto, 

come il credito d’imposta proposto 

da Sistema Impresa”. 

“Quando parliamo di sicurezza sul 

lavoro - ha osservato Damiano - c’è 

la tendenza alla dichiarazione spot; 

inviterei, invece, a una visione più 

sistemica, vedendo quello che è 

successo realmente e guardando le 

statistiche Inail si vede che le cose 

non stanno andando molto bene. 

Per contrastare il fenomeno degli 

infortuni, penso si debba completa-

re la legge 81 e realizzare la paten-

te a punti per l’edilizia, perché l’im-

presa trasparente è fondamentale 

per la prevenzione”. 

Importante anche il contributo del-

le parti sociali, ribadito da Ange-

lo Raffaele Margiotta, segretario 
generale Confsal. “Da una parte - 

ha ricordato il sindacalista - abbia-

mo i principi normativi, dall’altra la 

mission che l’Inail cerca di realizza-

re con le sue professionalità: quale 

allora il ruolo che spetta a noi parti 

sociali?". 

"Noi - ha spiegato - abbiamo due 

obiettivi. Attraverso la formazione 

e l’asseverazione, dobbiamo dare il 

nostro supporto con le nostre strut-

ture.  

L’altra mission che portiamo avanti 

è che questi principi vengano patri-

monializzati a livello culturale. E’ 

giusto parlare di sicurezza, ma biso-

gna parlare di cultura della sicurez-

za. Come proposto dal presidente 

Tazza, le aziende devono essere 

incentivate”. 

Tuttavia, secondo Ruggero Lensi, 
direttore generale Uni, occorre 

“superare la logica dell’adempi-

mento, ma è estremamente difficile 

nella cultura imprenditoriale".  

"C’è un problema culturale che pe-

rò non si risolve con il rispetto delle 

regole: non serve aumentare le leg-

gi e le sanzioni. Dobbiamo fornire 

lo sviluppo dei valori e così l’Uni ha 

costruito un sistema che si basa 

sulla responsabilità sociale dell’im-

presa e nello sviluppo dell’integrità 

della persona”, ha concluso.  

(Fonte Adnkronos.) 
 

SISTEMA IMPRESA, ISTITUZIONI E PARTI SOCIALI IN 
RETE PER PREVENZIONE INFORTUNI IN PMI 
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NOTIZIE DALLA FEDERAZIONE CONFSAL-UNSA 

La scrivente Federazione, 
maggiormente rappresen-
tativa nel comparto delle 
Funzioni Centrali del pub-
blico impiego, esprime pre-
occupazione per le notizie 

circa il diffondersi dell’e-
mergenza sanitaria relativa 
al “coronavirus”, responsa-
bile di decessi in Cina e di 
contagi crescenti nel no-
stro Continente.  

A seguito dello stato di e-
mergenza dichiarato dal 
Consiglio dei Ministri nella 
seduta odierna, questa Fe-
derazione CHIEDE al Pre-
sidente del Consiglio dei 
Ministri Prof. Giuseppe 
Conte e al Ministro per la 
Pubblica Amministrazione  
di voler impartire con ur-
genza a tutte le Ammini-
strazioni Pubbliche oppor-
tune istruzioni volte ad 
adottare le più idonee e 
celeri misure di preven-
zione a tutela dei lavorato-
ri del pubblico impiego che 
-per l’attività istituzionale 
svolta- sono a maggior ri-
schio di contagio.  

Massimo Battaglia 

EMERGENZA SANITARIA “CORONAVIRUS” 
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Cari Amici,  
Oggi all’Aran si è tenuto 
un incontro per la prose-
cuzione dei lavori della 
Commissione per il nuovo 
Ordinamento professiona-
le.  
Una riunione comunque 
interlocutoria nel corso 
della quale l’Aran si è im-
pegnata a predisporre un 
aggiornamento dell’elabo-
rato precedente e ad ela-
borare una sintesi delle 
posizioni espresse da tutte 
le organizzazioni sindacali 
che, a breve, ci verrà in-
viato.  
Un processo, quello della 
Commissione, che si sta 
rivelando meno semplice 
di quanto immaginato per-
ché legato a filo doppio al-
la fase del rinnovo contrat-
tuale 2019-2021.  
Nella legge di bilancio 202-
0, appena approvata in 
Parlamento, le risorse de-
stinate ai rinnovi contrat-
tuali sia per le quantità 

che per i vincoli al loro uti-
lizzo sono insufficienti e, 
per di più, non si riscon-
trano risorse specifiche 
per il nuovo Ordinamento 
professionale.  
Da ciò i nostri dubbi sulla 
reale volontà di completa-
re i lavori con un prodotto 
finale che rispecchi le a-
spettative dei lavoratori, in 
un contesto organizzativo 
evoluto delle amministra-
zioni, in termini di impiego 
e di crescita professionale 
ed economica.  
Sulla base di una convin-
zione, e cioè che un nuovo 
modello di classificazione 
del personale possa essere 
volano di amministrazioni 
pubbliche meglio organiz-
zate e più capaci a rendere 
servizi migliori alla cittadi-
nanza, come Confsal UN-
SA abbiamo ripetuto 
quanto già detto nelle pre-
cedenti riunioni.  
Partendo da alcune que-
stioni che sembrerebbero 

condivise, come ad esem-
pio l’eliminazione della pri-
ma area e equivalenti, e da 
una analisi delle criticità 
degli attuali sistemi di 
classificazione in relazione 
al contesto organizzativo 
delle amministrazioni è 
per noi fondamentale porsi 
la domanda, e l’obiettivo di 
quale evoluzione si vuole 
dare a questo argomento.  
Anche oggi abbiamo posto, 
fra le altre, l’idea della isti-
tuzione dell’Area Quadri e 
invitato i componenti la 
Commissione ad esprimer-
si in merito, così come ab-
biamo accennato alla pos-
sibilità del superamento 
dei blocchi normativi per 
le progressioni fra le aree.  
A breve, come da impegno 
Aran, ci sarà un nuovo in-
contro; sarà l’occasione 
per capire se vi è una reale 
volontà a concludere i la-
vori in modo costruttivo.  

Massimo Battaglia 

ARAN - COMMISSIONE PER IL NUOVO  
ORDINAMENTO PROFESSIONALE 
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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 

Da luglio le buste paga di 16 mi-

lioni di italiani saranno più pe-

santi. La Legge di Bilancio 2020 

ha stanziato 3 miliardi di euro 

per il 2020 per la riduzione del 

cuneo fiscale sugli stipendi dei 

lavoratori dipendenti: risorse 

destinate a rideterminare l’at-

tuale Bonus Irpef, ampliandone 

l’ammontare ed estendendone 

la platea. 

A partire dal primo luglio 2020, il 

Bonus Irpef salirà così fino ad un 

massimo di 100 euro netti al 

mese e verrà corrisposto fino ad 

un reddito annuo complessivo 

pari a 40.000 euro, con un allar-

gamento della platea dei percet-

tori, che passa da 11,7 a 16 mi-

lioni di lavoratori. 

Nel dettaglio, l’importo di 100 

euro mensili (ad integrazione 

dell’attuale Bonus Irpef) verrà 

corrisposto interamente al di 

sotto di un reddito di 28.000 eu-

ro; al di sopra di tale soglia, l’im-

porto decresce fino ad arrivare 

al valore di 80 euro in corrispon-

denza di un reddito di 35.000 

euro. Superato tale livello, l’im-

porto del beneficio continua a 

decrescere fino ad azzerarsi al 

raggiungimento dei 40.000 euro 

di reddito. 

“L’accordo con i sindacati sul 
taglio del cuneo fiscale con cui 
alzare i salari netti per 16 milioni 
di lavoratori con redditi medio 

bassi è molto positivo. Aumen-
tiamo gli attuali 80 euro a 100 
euro netti in busta paga per tutti 
gli attuali percettori del bonus 
fiscale ed estendiamo il beneficio 
ad altri 4,3 milioni di lavoratori 
dipendenti che fino a oggi ne 
erano esclusi.  
È il primo tassello di una più am-
pia riforma fiscale con cui il go-
verno vuole sostenere lavoro e 
crescita in una logica di equità”, 

ha commentato il ministro dell’-

Economia e delle Finanze, Ro-

berto Gualtieri, al termine del-

l’incontro a Palazzo Chigi con le 

sigle sindacali.  
(Fonte: Quotidiano della P.A.)  

LEGGE DI BILANCIO: MINISTERO DELL'ECONOMIA: DA LUGLIO 
STIPENDI PIÙ ALTI PER 16 MILIONI DI ITALIANI 

STANZIATI 3 MILIARDI DI EURO PER IL 2020 PER LA RIDUZIONE DEL CUNEO 
FISCALE SUGLI STIPENDI DEI LAVORATORI DIPENDENTI. 
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A seguito di numerose ri-

chieste di chiarimenti perve-

nute nel tempo, che hanno 

fatto emergere problemati-

che giuridiche ricorrenti e 

difficoltà applicative, l’Au-

torità nazionale anticorru-

zione ha inteso fornire indi-

cazioni sulla corretta inter-

pretazione della norma che 

vieta di conferire incarichi 

ai condannati per delitti 

contro la Pubblica ammini-

strazione. 

La delibera 1201/2019 pas-

sa in rassegna vari aspetti 

tecnici, come la retroattività 

delle fattispecie conseguenti 

a condanna penale e l’indi-

viduazione del momento in 

cui concretamente scatta il 

periodo di inconferibilità. 

Particolarmente rilevante, 

alla luce della sentenza 126-

/2018 del Consiglio di Stato, 

è l’applicazione del regime 

delle inconferibilità anche 

alla carica di presidente, in-

dipendentemente dall’attri-

buzione di deleghe gestio-

nali. 

In merito a ulteriori questio-

ni, per le quali non è possi-

bile fornire soluzioni di ca-

rattere interpretativo sulla 

base del sistema normativo 

vigente, l’Anac si riserva di 

formulare una apposita se-

gnalazione a Governo e Par-

lamento. 

Fra i vari temi da sottoporre 

all’attenzione del legislatore 

vi è la richiesta di prevedere 

cause di inconferibilità an-

che in caso di condanne del-

la Corte dei Conti per danno 

erariale, comportando esse 

un disvalore - dal punto di 

vista della lesione dell’im-

magine della pubblica am-

ministrazione - analogo a 

quello delle condanne pena-

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

 

ANTICORRUZIONE: DIVIETO DI CONFERIRE INCARICHI 
AI CONDANNATI PER DELITTI CONTRO LA PUBBLICA  

AMMINISTRAZIONE: LE INDICAZIONI DELL’ANAC 
IL PERIODO IN CUI SCATTA L'INCONFERIBILITÀ.  
IL PRESIDENTE SENZA DELEGHE GESTIONALI. 

PAGINA 14                                                    SINDACATO– CULTURA—LAVORO                         N. 167—GENNAIO — 2020 



Con la presente circolare 
vengono chiariti i riflessi ap-
plicativi dell’articolo 2, com-
ma 5, del decreto legge 31 
agosto 2013, n. 101, con-
vertito dalla legge 30 ottobre 
2013, n. 125, nei confronti 
dei dipendenti delle pubbli-
che Amministrazioni, iscritti 
presso il fondo pensioni la-
voratori dipendenti dell’assi-
curazione generale obbliga-
toria e titolari di assegno 
ordinario di invalidità previ-
sto dall’articolo 1 della legge 
12 giugno 1984, n. 222. 
Premessa 
L’articolo 2, comma 5, del 
decreto-legge 31 agosto 20-
13, n. 101, convertito dalla 
legge 30 ottobre 2013, n. 
125, ha fornito l’interpreta-
zione autentica dell’articolo 
24, comma 4, secondo pe-
riodo, del decreto-legge 6 
dicembre 2011, n. 201, con-
vertito dalla legge 22 dicem-
bre 2011, n. 214. 
Il citato articolo 2 ha dispo-
sto che per i lavoratori di-
pendenti delle pubbliche 
Amministrazioni il limite or-
dinamentale, previsto dai 
singoli settori di apparte-
nenza per il collocamento a 
riposo d'ufficio e vigente alla 
data di entrata in vigore del 
decreto legge stesso, non è 
modificato dall'elevazione 
dei requisiti anagrafici sta-
biliti per la pensione di vec-
chiaia. Il compimento del 65 
anno di età del dipendente 
pubblico costituisce il limite 
alla prosecuzione dell’attivi-
tà lavorativa non superabile 
se il lavoratore ha consegui-
to, a qualsiasi titolo, i requi-

siti per il diritto a pensione; 
si avrà invece il tratteni-
mento in servizio oltre il 65° 
anno di età esclusivamente 
per consentire la maturazio-
ne della prima decorrenza 
utile della pensione: in que-
sta ultima ipotesi, al rag-
giungimento dei requisiti di 
pensione e delle relative 
condizioni, l'Amministrazio-
ne deve risolvere il rapporto 
di lavoro o di impiego. 
Con la presente circolare, 
acquisito il preventivo as-
senso del Ministero del La-
voro e delle politiche sociali 
e sulla base delle indicazioni 
formulate dalla Presidenza 
del Consiglio dei Ministri - 
Dipartimento della Funzione 
pubblica, si forniscono i-
struzioni in merito all’appli-
cazione dell’articolo 2, com-
ma 5, del decreto-legge 31 
agosto 2013, n. 101 conver-
tito dalla legge 30 ottobre 
2013, n. 125, nei confronti 
dei dipendenti delle pubbli-
che Amministrazioni, titolari 
di assegno ordinario di inva-
lidità. 
Limite ordinamentale e 
assegno ordinario di inva-
lidità 
Al riguardo, si è posta la 
questione circa i riflessi ap-
plicativi della disposizione 
sopra richiamata nei con-
fronti dei dipendenti pubbli-
ci iscritti presso il Fondo 
pensioni lavoratori dipen-
denti (FPLD) dell’Assicura-
zione generale obbligatoria e 
titolari dell’assegno ordina-
rio di invalidità previsto dal-
l’articolo 1 della legge 12 
giugno 1984, n. 222. 

In particolare, considerato 
che l’assegno ordinario di 
invalidità si trasforma in 
pensione di vecchiaia ai 
sensi dell’articolo 1, comma 
10, della citata legge n. 222 
del 1984, sono stati chiesti 
chiarimenti alla Presidenza 
del Consiglio dei Ministri - 
Dipartimento della funzione 
pubblica, in ordine all’appli-
cazione dell’articolo 2, com-
ma 5, del decreto-legge in 
oggetto nei confronti dei di-
pendenti pubblici, titolari di 
assegno ordinario di invali-
dità in possesso del requisi-
to assicurativo, contributivo 
e di quello sanitario di cui 
all’articolo 1, comma 8, del 
decreto legislativo 30 dicem-
bre 1992, n. 503. 
La Presidenza del Consiglio 
dei Ministri - Dipartimento 
della Funzione pubblica ha 
espresso il seguente parere: 
“Qualora il dipendente deci-
da di non esercitare subito 
il diritto all’accesso alla pen-
sione di vecchiaia, l’Ammi-
nistrazione manterrà il rap-
porto di lavoro fino al com-
pimento dell’età limite ordi-
namentale di 65 anni. Al 
raggiungimento di tale età, 
in considerazione della pre-
via maturazione del diritto 
alla pensione di vecchiaia 
anticipata, l’amministrazio-
ne potrà collocare a riposo il 
dipendente, contando sulla 
conversione dell’assegno di 
invalidità in pensione di 
vecchiaia”. 
Questo indirizzo interpreta-
tivo, che attiene ad un crite-
rio  

Continua→→→ 

ARTICOLO 2, COMMA 5, DEL DECRETO-LEGGE N. 101 DEL 2013 CONVERTITO 
DALLA LEGGE N. 125 DEL 2013. LIMITE ORDINAMENTALE PER I DIPENDENTI 

DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, TITOLARI DI ASSEGNO DI INVALIDITÀ AI 
SENSI DELL’ARTICOLO 1 DELLA LEGGE N. 222 DEL 1984 
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applicativo in merito all’eser-
cizio del limite ordinamentale 
per le P.A., si basa sulla con-
siderazione che l’articolo 1, 
comma 8, del D. lgs n. 503 
del 1992 prevede in favore 
degli iscritti all'Assicurazione 
generale obbligatoria dei la-
voratori dipendenti, invalidi 
in misura non inferiore all'8-
0%, una particolare tipologia 
di pensione di vecchiaia, de-
nominata appunto “pensione 

di vecchiaia anticipata”, liqui-
data a carico della richiamata 
gestione dei lavoratori dipen-
denti. 
A tale proposito, si rammenta 
che ai sensi di quanto previ-
sto dall’articolo 1, comma 10, 
della L. n. 222 del 1984, l’as-
segno ordinario di invalidità 
si trasforma solo al ricorrere 
dei requisiti per la pensione 
di vecchiaia, tra cui è sicura-
mente da annoverare la pen-
sione di vecchiaia anticipata 
di cui al D. lgs n. 503 del 19-
92. 
Requisiti e condizioni della 
pensione di vecchiaia anti-
cipata 
Si ritiene utile riepilogare i 
requisiti e le condizioni per il 
conseguimento del tratta-
mento pensionistico della 
vecchiaia anticipata: 

- l’accertamento dello stato di 
invalidità in misura non infe-
riore all’80%; 
- il compimento dell’età ana-
grafica (55 anni per le donne, 
60 anni per gli uomini) ade-
guata agli incrementi alla 
speranza di vita (per gli anni 
2019 e 2020, gli incrementi 
applicati sono pari a 12 me-
si); 
- la maturazione dell’anziani-
tà contributiva minima di 20 
anni nel Fondo pensioni lavo-
ratori dipendenti (cfr. circola-
re n. 262 del 3 dicembre 198-
4, punto 13.1); 
- il decorso di 12 mesi dalla 
data di maturazione del re-
quisito (anagrafico, contribu-
tivo o sanitario) da ultimo 
perfezionato. 
Ambito applicativo 
Per le peculiari caratteristi-
che degli istituti previdenziali 
trattati, le presenti disposi-
zioni si applicano esclusiva-
mente nei confronti dei di-
pendenti pubblici iscritti 
presso il Fondo pensioni la-
voratori dipendenti dell’assi-
curazione generale obbligato-
ria e titolari di assegno ordi-
nario di invalidità previsto 
dall’articolo 1 della L. n. 222 
del 1984. 
L’Istituto avrà cura di riscon-

trare le richieste delle Ammi-
nistrazioni interessate sui di-
pendenti prossimi al raggiun-
gimento del limite ordina-
mentale, fornendo indicazioni 
sull’anzianità contributiva 
maturata complessivamente, 
nonché sulla eventuale titola-
rità dell’assegno ordinario di 
invalidità, e, in questo caso, 
precisando se l’anzianità sia 
pari o superiore a 20 anni nel 
FPLD, come nei termini evi-
denziati. 
Rimane in capo al datore di 
lavoro pubblico, tenuto conto 
anche delle indicazioni forni-
te dalla Presidenza del Consi-
glio dei Ministri - Dipartimen-
to della funzione pubblica, 
l’onere di chiedere alla Strut-
tura INPS territorialmente 
competente l’accertamento 
del requisito sanitario di cui 
al citato articolo 1, comma 8, 
del D.lgs n. 503 del 1992. Gli 
esiti dell’accertamento sani-
tario vengono comunicati dal-
la Struttura INPS all’interes-
sato ed al datore di lavoro. 
L’accertamento sanitario ef-
fettuato su richiesta del dato-
re di lavoro è utile per la defi-
nizione della domanda da 
parte della Struttura territo-
riale. (Fonte INPS) 
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Le malattie dell’apparato 
cardiocircolatorio possono 
compromettere lo stato di 
salute dell’interessato an-
che in modo irreversibile: 
per questo motivo, alle pa-
tologie più gravi è collegata 
una specifica percentuale 
d’invalidità, sulla base del-
la quale si può aver diritto 
a dei trattamenti di assi-
stenza erogati dall’Inps. 
Nello specifico, l’invalido 
affetto da patologia cardia-
ca può aver diritto alla 
pensione d’invalidità civile, 
o assegno di assistenza per 
invalidi civili parziali, alla 
pensione d’inabilità civile, 
nell’ipotesi di riconosci-
mento dell’invalidità civile 

nella misura del 100% e, 
nei casi in cui l’interessato 
sia anche non autosuffi-
ciente, all’assegno di ac-
compagnamento. 
Ma quando si ha diritto al-
la pensione d’invalidità per 
malattie cardiache e ad ul-
teriori prestazioni collegate 
all’inabilità derivante dalle 
stesse patologie? 
Cerchiamo innanzitutto di 
capire in quali casi l’invali-
do ha diritto alle pensioni 
ed alle indennità da parte 
dell’Inps, per poi osservare 
quali sono le percentuali 
d’invalidità previste per le 
patologie dell’apparato car-
diocircolatorio. 
Ricordiamo che l’invalidità 

civile consiste nella ridu-
zione della capacità lavora-
tiva generica, al contrario 
dell’invalidità al lavoro, che 
consiste nella riduzione 
della capacità lavorativa in 
mansioni confacenti alle 
attitudini dell’interessato. 
Pensione d’invalidità ci-
vile 
Per aver diritto alla pensio-
ne d’invalidità civile, o as-
segno di assistenza per in-
validi civili parziali, è ne-
cessario soddisfare le se-
guenti condizioni: 
età compresa tra i 18 e i 
67 anni (requisito valido 
sino al 31 dicembre 2022 
in base agli incrementi alla  

Continua→→→ 

PENSIONE D’INVALIDITÀ PER MALATTIE CARDIACHE 
PATOLOGIE DELL’APPARATO CARDIOCIRCOLATORIO:  

RICONOSCIMENTO DELL’INVALIDITÀ CIVILE AI FINI DELL’ASSEGNO 
DI ASSISTENZA E DELLA PENSIONE D’INABILITÀ CIVILE. 
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speranza di vita media); 
invalidità civile riconosciuta 
in misura compresa tra il 
74 e il 99%; 
cittadinanza italiana, euro-
pea o extracomunitaria, in 
possesso del permesso di 
soggiorno di lungo periodo; 
per il 2020, reddito annuo 
non superiore a 4.926,35 
euro; 
riconoscimento dello stato 
di disoccupazione, che può 
essere mantenuto, anche se 
si lavora, se non si supera-
no 8145 euro di reddito su 
base annua, nel caso in cui 
l’attività svolta sia di lavoro 
dipendente o co.co.co., op-
pure non si superano 4.800 
euro su base annua, nell’i-
potesi in cui l’attività eser-
citata sia di lavoro autono-
mo; 
assenza di trattamenti in-
compatibili con la pensione 
d’invalidità civile. L’assegno 
ammonta a 286,81 euro al 
mese ed è esente da tassa-
zione.  
Pensione d’inabilità civile 
Per aver diritto alla pensio-
ne d’inabilità civile è neces-
sario soddisfare le seguenti 
condizioni: 
età compresa tra i 18 e i 67 
anni (requisito valido sino 
al 31 dicembre 2022 in ba-
se agli incrementi alla spe-
ranza di vita media); 
invalidità civile riconosciuta 
nella misura del 100%; 
cittadinanza italiana, euro-
pea o extracomunitaria, in 
possesso del permesso di 
soggiorno di lungo periodo; 
per il 2020, reddito annuo 
non superiore a 16.982,49 
euro; 
La pensione ammonta, co-
me l’assegno di assistenza 
per invalidi civili parziali, a 
286,81 euro mensili per il 

2020. 
Indennità di accompagna-
mento 
L’indennità di accompagna-
mento, o accompagno, è u-
na prestazione di assisten-
za erogata dall’Inps che 
spetta agli invalidi civili ri-
conosciuti nella misura del 
100%, non in grado perma-
nentemente di compiere gli 
atti quotidiani della vita 
senza assistenza, o di cam-
minare senza l’aiuto di un 
accompagnatore. L’assegno 
mensile, per il 2020, è pari 
a 520,29 euro. Non ci sono 
limiti di reddito per averne 
diritto. 
Invalidità civile per ma-
lattie dell’apparato car-
diocircolatorio 
Le percentuali d’invalidità 
civile previste per le patolo-
gie dell’apparato cardiocir-
colatorio sono riportate in 
apposite tabelle ministeria-
li: (tabella pubblicata a pa-
gina 19) 
Malattie dell’apparato ca-
diocircolatorio che danno 
diritto alla pensione d’in-
validità civile 
In base a quanto osservato, 
possono comportare il dirit-
to all’assegno di assistenza 
per invalidi civili parziali, 
sussistendo le condizioni: 
il trapianto cardiaco in as-
senza di complicanze; 
la coronaropatia grave o 
gravissima; 
le miocardiopatie o valvulo-
patie con insufficienza car-
diaca grave o gravissima; 
la stenosi o coartazione a-
ortica congenita serrata; 
la stenosi congenita della 
polmonare grave; 
le aritmie gravi con pace-
maker non applicabile.  
Tutte queste patologie, di-
fatti, possono comportare il 

riconoscimento di un’invali-
dità civile del 74% o supe-
riore. Ciò non significa che 
chi presenta una patologia 
che dà diritto al riconosci-
mento di un’invalidità civile 
in misura inferiore non 
possa aver diritto alla pen-
sione: la percentuale rico-
nosciuta nel concreto può 
essere più elevata, in quan-
to le condizioni del paziente 
devono essere valutate nel 
loro complesso. Peraltro, 
l’interessato può avere pa-
tologie diverse, che possono 
anche interessare differenti 
apparati, e che nel com-
plesso possono portare al 
riconoscimento di un’invali-
dità civile pari o superiore 
al 74%. 
Malattie dell’apparato 
cardiocircolatorio che 
danno diritto alla pensio-
ne d’inabilità civile e all’-
accompagno 
Considerando quanto de-
scritto nelle tabelle ministe-
riali, l’interessato può otte-
nere il riconoscimento del-
l’invalidità civile del 100%, 
e quindi della pensione d’i-
nabilità civile, in caso di 
miocardiopatie o valvulopa-
tie con insufficienza cardia-
ca gravissima, di coronaro-
patia gravissima e di arit-
mie gravi con pacemaker 
non applicabile. 
Nell’ipotesi in cui l’invalido 
al 100% sia anche non au-
tosufficiente, ha inoltre di-
ritto all’indennità di accom-
pagnamento. 
Vale comunque quanto ap-
pena osservato: bisogna a-
ver riguardo, nella valuta-
zione dell’invalidità, alle 
condizioni del paziente nel 
loro complesso.  

(Fonte: la legge per tutti - Noemi Secci) 
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Apparato cardiocircolatorio 

Patologia 
% 

Invalidità minima 

% 

Invalidità Massima 

% 

Invalidità Fissa 

Angina pectoris stabile – – 60 

Aritmie gravi pacemaker non applicabile – – 100 

Cardiopatia valvolare aortica con applicazio-

ne di protesi 
– – 25 

Cardiopatia valvolare non aortica con appli-

cazione di protesi 
– – 35 

Stenosi congenita della polmonare grave (III 

CLASSE NYHA) 
71 80 – 

Stenosi o coartazione aortica congenita mo-

derata (II CLASSE NYHA) 
– – 50 

Stenosi o coartazione aortica congenita ser-

rata (III CLASSE NYHA) 
– – 75 

Miocardiopatie o valvulopatie con insuffi-

cienza cardiaca lieve (I CLASSE NYHA) 
21 30 – 

Miocardiopatie o valvulopatie con insuffi-

cienza cardiaca moderata (II CLASSE 

NYHA) 

41 50 – 

Miocardiopatie o valvulopatie con insuffi-

cienza cardiaca grave (III CLASSE NYHA) 
71 80 – 

Miocardiopatie o valvulopatie con insuffi-

cienza cardiaca gravissima (IV CLASSE 

NYHA) 

– – 100 

Coronaropatia lieve (I CLASSE NYHA) 11 20 – 

Coronaropatia moderata (II CLASSE 

NYHA) 
41 50 – 

Coronaropatia grave (III CLASSE NYHA) 71 80 – 

Coronaropatia gravissima (IV CLASSE 

NYHA) 
– – 100 

Stenosi congenita della polmonare moderata 

(II CLASSE NYHA) 
31 40 – 

Cardiopatie con applicazione di pacemaker a 

frequenza fissa 
31 40 – 

Cardiopatie con applicazione di pacemaker a 

frequenza variabile secondo esigenze fisiolo-

giche 

21 30 – 

Trapianto cardiaco in assenza di 

complicanze 
71 80  
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IL DITO DELL’UNIVERSO. Due gene-
razioni a confronto con la storia è 

un libro di 163 pagine, edito a di-

cembre 2019 da Intermedia Edizio-

ni, che si può leggere anche tutto di 

un fiato: non solo non annoia, ma 

ha la capacità di invogliarci a ripen-

sare a fatti importanti della storia 

italiana o mondiale e soprattutto al 

nostro rapporto con essi. Fermarsi 

a pensare, a ricordare, a vedere col 

senno di poi, potrebbe aiutarci ad 

avere un occhio di riguardo anche 

per la nostra affannata vita. 

Le autrici Marina Cerne Klauser e 

Maria Antonietta Fontana hanno 

avuto la geniale idea, loro di età 

differente, di mettersi a confronto 

su grandi avvenimenti storici. Il li-

bro procede per date,  la scelta è 

stata fatta come se si volesse per-

correre un ipotetico calendario.  Gli 

avvenimenti vanno da gennaio a 

dicembre, non tenendo conto del 

succedersi degli anni, ma saltando 

dal 1917, l’anno meno recente cita-

to nei paragrafi, addirittura al 2017, 

citato per novembre; ma si parlerà 

spaziando anche di Napoleone, per 

esempio. Erica, che ha vissuto di 

più, intavola il primo argomento, il 

28 gennaio del 1928: scopriamo da 

subito, nel discorso a distanza fra le 

due interessanti donne - quasi un 

dialogo di filosofica origine -, che le 

storie narrate, ricordate, che ritor-

nano a galla dalla memoria, fanno 

anche parte del loro vissuto: “… la 

mia storia personale incomincia lì” 

cioè col matrimonio, in una chiesa 

di Trieste, dei suoi genitori, la mam-

ma figlia di un Ufficiale della Mari-

na Austroungarica e il padre, un 

falegname goriziano, di tendenza 

social-anarchica e palesemente ir-

redentista. “Un bel miscuglio che 

avrebbe potuto essere esplosivo, 

ma che così non fu, grazie ad uno 

spirito di affettuoso rispetto e ma-

gistrale ironia”. A sua volta Stella, la 

più giovane, sceglie la data dell’11 

febbraio 1956, ricordando il matri-

monio dei suoi nella chiesa di 

“Santa Francesca Romana al Palati-

no, dove pochi giorni prima si era 

sposato anche Tyrone Power”con 

Linda Christian, tanto per fare un 

esempio di come il libro spazi. Erica 

ribadisce, al suo turno: “Dire che gli 

eventi della Storia abbiano condi-

zionato la nostra vita è una banali-

tà: ma nello stesso tempo è una 

verità di cui dobbiamo tener conto 

anche nel giudicare noi stessi rap-

portati agli altri”. Ecco un passo, 

tratto dalla prefazione di Jessica 

Scodro, che ben spiega i meccani-

smi del libro: “… l’inevitabile rela-

zione tra passato e presente dà loro 

modo di riflettere su tematiche im-

portanti come il valore dei rapporti 

familiari e di amicizia, la concezione 

del lutto, il significato del viaggio, il 

paradosso del femminicidio, l’im-

portanza delle tradizioni. Gli eventi 

storici sono, dunque, la scintilla che 

innesca la riflessione intergenera-

zionale.” 

Come ogni buon libro, anche que-

sto esorta a farsi delle domande e, 

ponendo  interrogativi, piuttosto 

che dando risposte, è importante 

per capire come esperienze diverse 

possano condizionare in modo dif-

ferente. Dialogare con gli altri e con 

persone di varie età, magari anche 

di nazioni diverse, può allargare la 

visione sempre che lo si faccia nel 

massimo rispetto reciproco. 

Le due autrici si sono conosciute 

grazie alla Società Italiana per l’Or-

ganizzazione Internazionale (SIOI), 

questo la dice lunga sulla loro capa-

cità di dialogare a distanza di argo-

menti così vari e di saper affrontare 

tematiche sia internazionali che 

personali. Marina Cerne Klauser è 

nata a Trieste nel 1930 ed ha diret-

to per vent’anni l’Ufficio Formazio-

ne Internazionale della SIOI di Ro-

ma, attualmente si batte per la va-

lorizzazione del bacino del fiume 

Isonzo, perché sia candidato a far 

parte del Patrimonio dell’Umanità. 

Maria Antonietta Fontana ha pub-

blicato oltre cento articoli su temi 

culturali e musicali.  Il suo amore 

per la letteratura Russa l’ha porta-

ta, fin da giovanissima, a leggerne 

le opere in lingua. Ha lavorato co-

me funzionario dell’Organizzazione 

Internazionale del Lavoro a Gine-

vra, New York e Torino; attualmen-

te si occupa dei rapporti con l’este-

ro, in particolare con gli Emirati, di 

una Società che opera in campo 

aeronautico. 

Antonella D’Ambrosio 

IL DITO DELL’UNIVERSO. DUE GENERAZIONI A CONFRONTO CON LA STORIA. 


