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SINDACALI   

In questi giorni il dirigente 
del Serv. II della Direzione 
Generale Organizzazione 
Prof. Benzia, ha fornito 
una preliminare informa-
tiva circa la possibilità di 
mettere in rete un portale 
per la comunicazione in-
terna al MiBACT. 
Noi d’altro canto, ci siamo 
premuniti ad esprimere 
un parziale giudizio in me-
rito, che tenga in conside-
razione della separazione 
dei compiti e nello specifi-
co il ruolo dell’Ammini-
strazione e le prerogative 
sindacali, avendo ben pre-
sente che il lavoro occu-
pa, nella vita di un indivi-
duo una parte consistente 
della propria giornata.  
Ognuno di noi trascorre 
questo tempo in un am-
biente di lavoro che il più 
delle volte gli è completa-
mente estraneo.  
Eppure studi socio-
psicologici hanno dimo-
strato che, in qualsiasi 
struttura si faccia riferi-
mento, contrarre relazioni 
interpersonali in un am-
biente di lavoro induce un 
miglioramento della quali-
tà della vita, oltre natural-
mente ad un aumento 
della quantità di lavoro 
svolto. I rapporti amicali 
in un ambiente di lavoro, 
integra i dipendenti in 
modo da creare una coe-
sione tra questi che sono, 
solo in questo modo, in 

grado di sfidare ogni tipo 
di pericolo che potrebbe 
incombere sul gruppo 
minacciando la sua esi-
stenza.  
Ma un gruppo inteso in 
questo modo, potrebbe 
essere considerato come 
una utopia: l'eccessiva 
burocratizzazione, di tipo 
gerarchico, rende il lavoro 
di ognuno solo un anello 
di una catena, di cui non è 
possibile conoscere l'origi-
ne e la fine. I rapporti tra 
le persone divengono for-
mali, o per lo meno con-
tingenti al solo lavoro, 
rendendo minimi i rap-
porti personali comune-
mente definiti, faccia a 
faccia: le persone diven-
gono semplicemente dei 
numeri di un ufficio.  
Bisogna tener presente 
che ogni dipendente è in 
primo luogo una persona 
viva e vegeta con i propri 
problemi e le proprie esi-
genze. Tali problemi di-
vengono sempre più pres-
santi se non si è in grado 
di trovarne una soluzione 
immediata, inoltre il lavo-
ro potrebbe essere consi-
derato come un ulteriore 
ostacolo per la soluzione 
di tali problemi. Nel luogo 
di lavoro avere un gruppo 
a cui poter fare riferimen-
to, può essere considera-
ta una necessità. Ma è pur 
vero che la tendenza di 
fondo è quella di non 

identificarsi con nessuno, 
per paura di essere 
ghettizzati La sua valenza 
non è considerata positi-
va, si ritiene difficile pen-
sare al Sindacato come di 
un gruppo in continua 
evoluzione: da molti è 
considerato come anacro-
nistico. Ciò che non viene 
preso in considerazione, è 
che il Sindacato non può e 
non deve essere inteso 
come unica "ancora di 
salvezza" solo nei mo-
menti estremamente criti-
ci, perché in tale situazio-
ne il Sindacato non sem-
pre possiede una forza 
contrattuale tale da soddi-
sfare le più svariate esi-
genze: questo sarebbe 
possibile solo nel caso in 
cui la forza stessa del Sin-
dacato fosse costante nel 
tempo. Il Sindacato, per 
ben funzionare necessita 
di una struttura perma-
nente di base, attiva e 
sempre pronta a nuove 
ipotesi di lavoro. Ciò che 
deve proporsi un Sindaca-
to alternativo, come quel-
lo Autonomo, è di non 
considerarsi come un me-
ro e semplice consulente 
per le questioni di lavoro, 
ma deve dimostrarsi una 
forza attiva in tutti i setto-
ri, sempre dinamico, che 
non ha limiti nel proprio 
raggio d'azione che non 
ha paura di esporsi.  

Continua  
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CULTURALE E PROFESSIONALE  
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La condizione necessaria affinché un 
gruppo resista alle vicissitudini ester-
ne che potrebbero lacerare la com-
pattezza del gruppo, è che i membri 
di questo, si considerino parte fon-
damentale del gruppo, la cui presen-
za è insostituibile. Diviene, inoltre 
indispensabile espandersi verso nuo-
vi orizzonti: questo può avvenire solo 
tramite l'apporto nuovi punti di vi-
sta, possibile, quindi, attraverso nuo-
vi membri del gruppo. 
Il primo momento fondamentale per 
instaurare un contatto con le perso-
ne è quello di avvicinarle personal-
mente. Riuscire a scambiare anche 
un semplice saluto con la persona 
che si ritiene giusta, che possa entra-
re a far parte del Sindacato è la chia-
ve giusta per "una porta chiusa".  
Il saluto, anche quello semplice di 
convenzione, rende gli individui co-
noscenti e non più sconosciuti. Ogni 
passo deve essere fatto nel modo più 
naturale possibile, non devono tra-
sparire delle forzature poiché solo in 
un approccio di tal genere la persona 

non si sente di essere stata adescata. 
È necessario che la persona si senta 
motivata, interessata, coinvolta in 
una situazione che possa essere a lei 
confacente, è inutile avvicinare con 
questioni completamente estranee 
al suo interesse. Sapere che una per-
sona è iscritta ad un Sindacato fa 
insospettire la persona che si vuole 
contattare, inducendola a chiudersi 
in sé stessa non permettendo di far 
individuare i propri interessi, o i pro-
pri problemi. È necessario far avver-
tire nel probabile, futuro iscritto, per 
quale motivo è indispensabile un 
mutamento, dimostrandogli che, la 
sua presenza può agevolare il Sinda-
cato ad effettuare tale cambiamen-
to. Dimostrare agli altri che si è con-
vinti di quello che si vuole e di quello 
che si può fare con il Sindacato, fa 
aumentare la stima per la persona e 
per la struttura cui si fa riferimento.  
È stato dimostrato scientificamente 
che uno stato di tensione spinge le 
persone, a livello inconscio, a sfuggi-
re da questo stato poiché tale situa-

zione crea uno squilibrio emotivo. 
Sapere che qualcuno ha lo stesso 
nostro problema ci spinge ad avere 
un contatto con questo, per trovare 
comprensione, per ricevere un consi-
glio, per darsi un reciproco aiuto e di 
perdere la propria autonomia e la 
propria identità personale. In questo 
contesto il gruppo perde la sua fun-
zione, la sua ragione di esistere; il 
Sindacato, massima espressione di 
un gruppo istituzionalizzato, risente 
di questo stato di indifferenza. 
Il lavoro comune crea di per sé uno 
stato di coesione positiva, tale da 
portare il gruppo ad un comune sta-
to di benessere.   
Come veniva prima espresso, il rap-
porto faccia a faccia è fondamentale 
nei piccoli ambienti, ma quando si ha 
che fare con più persone, diviene 
difficile definire quali possono essere 
gli orientamenti della maggioranza. 
A tale proposito esistono degli stru-
menti che possono essere in grado di 
individuare gli orientamenti di un 
determinato gruppo, attraverso dei 
semplici dati statistici: il questiona-
rio, a sua volta distribuito, distribuito 
ad un campione testato, può fornire 
dati indispensabili tali da delineare 
gli orientamenti di fondo della mag-
gioranza. Quindi per conquistare la 
stima di una persona è necessario 
mostrarsi attivi, operosi e con molte-
plici interessi: questo palesa una va-
lenza positiva, influenzando chi ci 
circonda. 
Pertanto, il dibattito è vivo ed è cor-
relato all’interesse di rendere più 
vivibile i luoghi di lavoro che sono 
priorità e che non debbano apparte-
nere esclusivamente ad un gruppo 
sociale costituito o ad un ente ammi-
nistrativo pubblico; tutti i soggetti 
interessati, devono contribuire al 
fine di rendere partecipe, ciascuno 
per propria parte i lavoratori alla vita 
lavorativa nello sviluppo delle rela-
zioni umane e aziendali, affinché si 
possa raggiungere appieno il benes-
sere organizzativo e l’emancipazione 
sociale, culturale e professionali ad 
esclusivo vantaggio della comunità.  

Giuseppe Urbino 



Si pubblica integralmente la 
nota unitaria inviata al Diretto-
re Generale Organizzazione 
Dott.ssa Marina Giuseppone, al 
Direttore Generale Musei Dott. 
Antonio Lampis, al Direttore 
del Palazzo Reale di Caserta 
Dott.ssa Tiziana Maffei, al Diri-
gente Servizio II - Relazioni Sin-
dacali Prof. Alessandro Benzia, 
alla RSU del Palazzo Reale di 
Caserta, alle Segreterie territo-
riali di Caserta e ai lavoratori 
del Palazzo Reale di Caserta, 
con la quale siamo intervenuti 
su un vicenda abbastanza deli-
cata che si è venuta a creare 
presso la Reggia di Caserta: 
Egregi, 
siamo costretti a intervenire su 
una vicenda tanto grave quanto 
delicata, manifestatasi recente-
mente presso la Reggia di Ca-
serta ma in realtà comune ad 
altre strutture del nostro Mini-
stero. Ci riferiamo alla cancel-
lazione dal sistema telematico 
di rilevazione delle presenze 
Europaweb del codice relativo 
al RIF “Riposo per Infrasettima-
nale Festivo”. Com’è noto, il 

personale turnista del nostro 
dicastero è tenuto obbligatoria-
mente allo svolgimento del 33% 
dei turni festivi annui, con pos-
sibilità di estensione al 50% su 
base volontaria. Detti turni fe-
stivi possono coincidere con la 
domenica ovvero con altro gior-
no della settimana. Ai fini del 
rispetto della norma ciò è inin-
fluente. Nella pianificazione del 
servizio di vigilanza, però, acca-
de che non tutti i lavoratori sia-
no in servizio nel medesimo 
giorno; ciò vale anche per i fe-
stivi infrasettimanali. Fra le va-
rie fattispecie esiste anche il 
non essere inserito nella turna-
zione e a tal fine era stato indi-
viduato il codice RIF. Accade, 
invece, che a Caserta con la 
sparizione della voce su Euro-
paweb  dal 1 gennaio scorso si 
sia proceduto unilateralmente 
con l’assegnazione del congedo 
(!) a tutto il personale non in 
turno nell’infrasettimanale fe-
stivo, grave nocumento dei di-
ritti dei lavoratori e in spregio 
alla norma contrattuale.    
Questo è inaccettabile ed è 

maggiormente sgradevole per il 
fatto che nessuna informazione 
preventiva è stata data alle Or-
ganizzazioni Sindacali naziona-
li, le quali avrebbero potuto in-
tervenire discutendo l’argomen-
to nelle sedi opportune focaliz-
zando il problema. Spiace sot-
tolineare che tale soluzione or-
ganizzativa co-mporti una dop-
pia disapplicazione del CCNL 
assai discriminante nei con-
fronti nel personale della Reg-
gia e di tutto il personale al 
quale viene applicata detta di-
sposizione: il mancato ricono-
scimento al diritto al riposo 
nell’ambito della normale tur-
nazione e l’imposizione di ferie 
che, come è noto a tutti, riman-
gono un diritto irrinunciabile 
del lavoratore. Tutto ciò pre-
messo, alla luce delle comuni-
cazioni finora inviate dai nostri 
coordinamenti territoriali uni-
tamente alla RSU (ovviamente 
non riscontrate) si chiede una 
immediata disposizione che 
comporti: 
L’immediato ripristino della 
voce RIF sull’applicativo Euro-
paweb; 
L’immediata commutazione 

dei giorni di CO (congedo ordi-
nario) assegnati dal 1 gennaio 
2020 in RIF 
In assenza di riscontro entro il 
termine perentorio di giorni set-
te le scriventi Organizzazioni 
valuteranno le iniziative più 
opportune per il rispetto delle 
clausole contrattuali vigenti, 
senza escludere lo stato di agi-
tazione e il coinvolgimento degli 
organi di stampa.  
Nel restare in attesa di formale 
e urgente riscontro, si porgono 
distinti saluti. 

Lettera Firmata 
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Il 16 novembre u.s l’UNSA 
unitamente alla FLP hanno 
dichiarato lo stato di agita-
zione per la violazione degli 
art. 4,17,19 del CCNL e 13 
del CCIM. 
L’8 gennaio presso il Segre-
tariato Regionale si è riunito 
il tavolo di raffreddamento. 
In quella sede, su sollecita-
zione delle scriventi, si è 
concordato per la data del 
22 gennaio dalle ore 10.00 
alle ore 16.00 la convocazio-
ne del tavolo tecnico. 
 La nostra richiesta di con-
cordare la convocazione del 
tavolo tecnico è finalizzata 
ad evitare la pratica consoli-
data del direttore che convo-
ca, e qualora   le scriventi 
chiedano   un rinvio, il Diret-
tore si dichiara sempre mol-
to impegnato e impossibilita-
to a rinviare. 

 Alla presenza del Segretario 
Regionale abbiamo concor-
dato la data del 22 gennaio 
dalle 10.00 alle 16.00.  
 Ritenendo erroneamente di 
essere in presenza di difficili 
relazioni sindacali ma di 
avere a che fare con 
“persone perbene” non ab-
biamo pensato di fare inseri-
re nel verbale data e ora del 

tavolo tecnico. 
Nel verbale dell’8 gennaio, 
che si allega, è però riportato 
che le date degli incontri de-
vono essere concordate.  
Per le scriventi concordare 
una data non significa che il 
Direttore sposta la data con-
cordata del 22 arbitraria-
mente al 29 gennaio, ma che 
le parti “concordano” le date 
e le eventuali modifiche. 
Ovviamente dopo la nostra 
nota del 22 gennaio e la nota 
del Segretariato Regionale 
del 27 gennaio con la quale 
invitava ad “esperire ogni 
utile tentativo per cercare di 
risolvere la controversia”, il 
Direttore, non recependo 
quanto da noi sottolineato e 
neanche l’invito della Dire-
zione Regionale, non ha di-
sdetto il tavolo tecnico con-
vocato per il 29. 

  Naturalmente le OO.SS. 
che hanno dichiarato lo sta-
to di agitazione e concordato 
la data del 22 gennaio erano 
assenti.  
 Ormai non siamo più stupiti 
di ciò che combina il dott. 
Bartoletti, nell’assordante 
silenzio di rsu e di cgil, uil: 
non ci stupiamo più da 
quando il 12 novembre ha 

emanato Un “INCARICO DI 
SERVIZIO” nominando un 
AFAV responsabile del depo-
sito librario generale della 
Biblioteca, a seguito del pen-
sionamento di un Funziona-
rio Bibliotecario, con la moti-
vazione “considerato che 
la S.V. è ritenuta la perso-

na più esperta del setto-

re”, ovviamente nell’assor-
dante silenzio di RSU e CGIL 
e UIL.   
Per completezza di informa-
zione l’incarico di servizio, di 
cui sopra, dopo la nostra di-
chiarazione dello stato di 
agitazione è stato ritirato. 
Sempre per amor di verità 
precisiamo che il riferimento 
del Direttore, nella nota del 
22 gennaio, all’accordo del 
14 novembre 2019 avente 
oggetto “modalità e criteri 
organizzativi per garantire 

l’apertura al pubblico per 11 
ore ”, non sottoscritto dalle 
scriventi, è riferito ai turni 
del  2019 e non alle turna-
zioni del  2020. 
Con la presente, visto quan-
to asserito dal Direttore, ab-
biamo semplicemente voluto 
ridare dignità alla verità. 

A cura di Antonio Scocozza 

STATO DI AGITAZIONE BIBLIOTECA  
NAZIONALE UNIVERSITARIA DI TORINO 
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Già con nostra nota del 20 settembre 
2019, facevamo presente che a segui-
to del Decreto del Segretario Generale 
del 07 febbraio 2017, vistato e regi-
strato dalla Corte dei Conti foglio 1730 
del 21-07-2017 (giusta Circolare del 
Segretariato Generale n. 45 del 20-11-
2017) inerente la Disciplina della asse-
gnazione in uso e della concessione in 
locazione degli alloggi e di altri immo-
bili demaniali in consegna al Ministero 
per usi individuali speciali a singoli 
richiedenti ”, in data 23 febbraio 2017 
«è stato effettuato il passaggio di con-
segne degli alloggi demaniali ubicati 
all'interno di Palazzo Pitti, del Giardino 
di Boboli e del complesso delle Scude-
rie Reali e delle Pagliere dalla Soprin-
tendenza Archeologia Belle arti e Pae-
saggio per la città metropolitana di 
Firenze e le province di Pistoia e Prato 
alle Gallerie degli Uffizi - La gestione 
degli alloggi in questione da parte del-
le Gallerie degli uffìzi decorre dal 1° 
aprile 2017. Omississ ».  
Inoltre, si evidenziava che 
«Nonostante la forsennata attività del 
Direttore di Gallerie degli Uffizi , dott. 
Eike Schmidt, nel dare seguito alla ve-
rifica, (sfratto), rinnovo e/o concessio-
ne degli alloggi demaniali di cui al 
D.S.G. del 07-02-2017, sopra richiama-
to, ANCORA AD OGGI E DI FATTO, non 
risulta pubblicata sul Sito dell’Istituto 
alcuna relazione sulla attività svolta in 

merito alle revoche ed alle concessioni 
e/o assegnazione degli alloggi dema-
niali di cui sopra. Come pure, non è 
dato sapere la relativa consistenza tra 
alloggi disponibili e/o occupati a qual-
siasi titolo, come pure di quelli 
(arbitrariamente) utilizzati come ma-
gazzino e/o deposito».  
Visto il formale diniego del Direttore 
Schmidt, con sue note dell' 11 e 31 
ottobre 2019 (prot.n. 9710 e  n. 
10483)  di fare conoscere l'attuale si-
tuazione sullo stato di utilizzazione e 
conservazione dell'immenso patrimo-
nio immobiliare datogli in gestione e, 
preso atto dell'uso indiscriminato di 
alcuni alloggi come magazzini e/o de-
positi di Beni culturali, oltre alla preoc-
cupante situazione segnalata dello 
stato di degrado in cui riversano altri 
diversi alloggi, si è insistito a chiedere 
di conoscere quanti sono gli Immobili 
attualmente affittati, quanti in disuso, 
quanti usati (arbitrariamente) come 
magazzini e quanti versano in stato di 
degrado. 
Pertanto, in data 4 febbraio 2020, con 
una nuova richiesta indirizzata anche 
al Segretario Generale Mibact, dott. 
Salvatore Nastasi, e al Direttore Gene-
rale Musei dott. Antonio Lampis, dove 
veniva fatto presente che:  
l’attuale Direttore di Gallerie degli Uffi-
zi, dott. Eike Schmidt, con l'emanazio-
ne degli Ordini di Servizio n.125 e n. 

171 del 2017, oltre alla nota prot.n. 
6241 ha inteso disciplinare l'Organizza-
zione del lavoro e la Gestione operati-
va in merito agli Alloggi demaniali tra-
mite diversi dipendenti incardinati nei 
Dipartimenti Architettura (tre unità) e 
Ragioneria (tre unità), oltre ad una 
unità proveniente da altro istituto 
Mibact della Città di Firenze, coordinati 
dal Funzionario Amministrativo Di-
rettore … Istituendo anche un Gruppo 
di lavoro denominato “Gruppo Opera-
tivo Alloggi Demaniali” con l'aggiunta 
di altre tre unità …  Totale oltre 10 
unità di personale ...  
VENIVA DA NOI CHIARITO CHE L’INTE-
RESSE DEL SIDACATO (e non solo del 
Sindacato) è del tutto evidente per 
conoscere la consistenza del patrimo-
nio abitativo dato in gestione a Galle-
rie degli Uffizi, considerato quanto era 
stato disposto con diversi Ordini di 
Servizio e l'utilizzazione di ben 10 unità 
di personale … oltre ad utilizzare alcuni 
ambienti come impropri depositi e-o 
magazzini (con accessi di personale 
interno. Chi? Con quale mansione?) 
che invece risultano accatastati come 
appartamenti !!! Inoltre, tali apparta-
menti da quale personale vengono 
vigilati e-o controllati e-o custoditi? 
QUINDI, E’ STATA SOLLECITATA LA 
CONSEGNA DELLA DOCUMENTAZIO-
NE INERENTE A FARE CHIAREZZA  SUI  
72 IMMOBILI, DI CUI 26 DENTRO 
BOBOLI, CHE SONO STATI DATI IN 
GESTIONE AL DOTT. SCHMIDT: 
Quanti sono gli Alloggi demaniali 
consegnati al dirigente Gallerie degli 
Uffizi, loro stato di manutenzione e di 
uso e/o destinazione; 
Quanti sono gli Alloggi demaniali - 
tra alloggi disponibili e/o occupati a 
qualsiasi titolo - come pure di quelli 
(arbitrariamente) utilizzati come ma-
gazzino e/o deposito; 
Quanti sono gli Alloggi demaniali in 
stato di degrado (rispetto ai 3 delle 
Cacce). 

Learco Nencetti 

PATRIMONIO IMMOBILIARE MiBACT  
A FIRENZE CHE FINE STANNO FACENDO I CIRCA 72 IMMOBILI, DI CUI 26 DENTRO BOBOLI ??? 

CHIESTO AL DIRETTORE DI GALLERIE DEGLI UFFIZI DI FARE CHIAREZZA SULL'IMMENSO PATRIMONIO ABITATIVO 
CHE GLI È STATO AFFIDATO, MA LUI SI NASCONDE ADDUCENDO “SONO AFFARI MIEI E DA SEGRETO DI STATO” 

ED INTANTO ALCUNI APPARTAMENTI CADONO A PEZZI O VENGONO USATI COME IMPROPRI MAGAZZINI ... 
QUANTI SONO GLI APPARTAMENTI IN USO, QUANTI IN PERFETTA CONSERVAZIONE E QUANTI USATI COME  

IMPROPRI MAGAZZINI, O IN CATTIVO STATO DI CONSERVAZIONE ???  
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La sperimentazione dello smartworking 
– lavoro agile è iniziata a metà settem-
bre 2019 ed aveva durata prevista un 
semestre, conclusione prevista quindi 
per metà marzo. 
Hanno aderito a tale modalità lavorati-
va poco più del 3% del personale, men-
tre le Pubbliche Amministrazioni aveva-
no l’obbligo di attivare lo smartworking 
almeno al 10% del personale già dal 
2017. 
Qualora si procedesse per la prosecu-
zione della “sperimentazione”, che in 
realtà dovrebbe oramai essere acquisita 
strutturalmente, con le medesime mo-
dalità della prima attuazione, ovvero 
con la preliminare richiesta di manife-
stazione d’interesse da parte del perso-
nale interessato e successiva presenta-
zione di specifici progetti concordati 
con la dirigenza, è evidente che i tempi 
appaiono molto ristretti e presumibil-
mente insufficienti (oggi è il 26 feb-
braio, la chiusura della sperimentazione 
è il 13 marzo per complessivi 12 giorni 
lavorativi). 
Si suggerisce, di concedere una proroga 
immediata a tutti gli attuali smartwoker 
e di consentire l’immediata dichiarazio-
ne delle manifestazioni d’interesse con 
contestuale presentazione dei relativi  
progetti . 
Solo qualora si verificasse un numero di 

interessati superiore al massimo con-
sentito per la funzionalità degli uffici si 
potrebbe procedere all’applicazione di 
criteri di priorità per l’approvazione dei 
progetti (lontanza dalla sede, cura di 
familiari minori o con disabilità, perso-
nali problemi di salute, ecc).  
L’interesse all’attuazione del lavoro 
agile trova la sua prima motivazione 
(oltre che nell’attuazione di precise di-
sposizioni di legge) nella conciliazione 
tempi di vita -  tempi di lavoro, nelle 
forme di risparmio energetico e logisti-
co dell’Amministrazione, nel contrasto 
a forme di assenteismo motivate da 
esigenze familiari, in decongestione del 
traffico. 
In questo momento si aggiunge l’oppor-
tunità di attuare misure di prevenzione 
dall’epidemia da corona virus. Lascian-
do ovviamente autonomi gli uffici che si 
trovassero in zone a rischio più elevato 
e nelle quali dovrebbe essere consenti-
ta ampia e illimitata possibilità di esten-
dere anche a tutto il personale e per 
periodi non predeterminati l’adesione 
alla modalità smart, la semplice prose-
cuzione-riapertura di progetti formulati 
come quelli in atto consentirebbe:  
Riduzione delle giornate da trascorrere 
in ufficio;  
Alternanza del personale nelle sedi fisi-
che d’appartenenza (minore affolla-

mento dei locali);  
Diminuzione degli spostamenti del per-
sonale con uso di mezzi pubblici 
Si suggerisce inoltre di curare una mi-
gliore comunicazione sull’attuazione del 
lavoro agile. 
Specie nelle sedi periferiche molti colle-
ghi non hanno avuto informazioni ade-
guate nei tempi utili alla presentazione 
delle domande. 
Permangono in molti perplessità sulle 
modalità di controllo. Il controllo è sem-
pre il “controllo” sull’efficacia del lavoro 
così come se svolto in sede. Su tale pun-
to può risultare utile  evidenziare l’im-
portanza di progetti ben formulati che 
rispondano alle esigenze degli uffici. 
Riportando esperienze personali raccol-
te, si sono ottenuti ottimi risultati da 
progettazioni che riservavano la giorna-
ta in modalità agile a particolari obietti-
vi. Ovvero, spesso negli uffici, si è co-
stretti ad affrontare contestualmente 
diverse problematiche, magari rispon-
dendo all’utenza e predisponendo atti 
di diverso contenuto. Il concentrare una 
specifica attività in una giornata può 
alleggerire il carico quotidiano e con-
sentire il raggiungimento di migliori 
risultati in giorni dedicati. L’individua-
zione chiara degli obiettivi è garanzia di 
corretta verifica. 
Per quanto riguarda la necessità di ri-
sorse tecnologiche a disposizione dei 
lavoratori si dovrebbero fornire indica-
zioni sulle modalità di esecuzione dei 
lavori progettati e sulle caratteristiche 
tecniche necessarie degli strumenti a 
disposizione. Non si parla di dare infor-
mazioni complesse, ma ad esempio, di 
precisare che nella maggior parte dei 
casi tutto potrò risolversi con il ricorso 
alla posta elettronica. 
Sarà anche opportuno  richiamare an-
che il senso di responsabilità di tutti i 
lavoratori: se si è già in possesso (come 
oggi nella maggior parte di noi) non è 
necessario chiederne di nuovi all’ammi-
nistrazione; anche chi avesse già avuto 
portatili in uso, qualora altri dovessero 
averne più necessità, potrebbe valutar-
ne la restituzione per utilizzare stru-
menti propri.  

Lettera Firmata 

SMARTWORKING- LAVORO AGILE 



Si è svolto il 19 feb-
braio l’incontro tra le 
Confederazioni sinda-
cali e il Ministro della 
Pubblica Amministra-
zione, On. Fabiana Da-
done. 
Per la Confsal hanno 
partecipato Massimo 
Battaglia, Elvira Serafi-
ni, Franco Giancarlo e 
Gianni Recchia. 
La Confsal ha rappre-
sentato al Ministro le 
criticità della scuola, 
delle forze di polizia, dei 
vigili del fuoco, della 
sanità, delle ammini-
strazioni centrali, chie-
dendo chiarezza sulle 
cifre che il governo in-

tende mettere in campo 
per i sostegni al reddito 
nel pubblico impiego e 
per la valorizzazione 
della professionalità e 
dell’efficienza del servi-
zio pubblico. 
Insieme ai contratti, la 
Confsal ha chiesto ri-
sposte sull’assurdo ri-
tardato pagamento del 
Tfr che vige solo nel 
pubblico impiego, sul 
perdurare dei tetti ai 
salari accessori, sulle 
stabilizzazioni, sul turn 
over e sulle risorse per 
l’ordinamento profes-
sionale. 
Il Ministro ha replicato 
alla Confsal esprimen-

do la disponibilità ad 
aprire un tavolo specifi-
co per il settore scuola, 
insieme al Ministro per 
la Pubblica Istruzione 
On. Lucia Azzolina, pri-
ma dello sciopero previ-
sto per il 6 marzo. Così 
come ha espresso di-
sponibilità a tavoli te-
matici per gli altri set-
tori del pubblico impie-
go. 
Il Ministro ha assicura-
to l’impegno del Gover-
no per reperire ulteriori 
risorse per il lavoro 
pubblico partendo già 
dal prossimo Documen-
to di Economia e Fi-
nanza. 

MARGIOTTA – CONFSAL – CHIEDE CHIAREZZA E 
SOLUZIONI ALLE VERTENZE PUBBLICO IMPIEGO 

NOTIZIE DALLA CONFEDERAZIONE CONFSAL 

N. 168—FEBBRAIO — 2020                               SINDACATO– CULTURA—LAVORO                                                PAGINA 7 



Istituzioni e parti sociali devono 
lavorare in rete per l’attuazione 
dei modelli organizzativo-
gestionali per le PMI per la pre-
venzione e la sicurezza su lavoro. 
Questa la sintesi della tavola ro-
tonda – a cui ha preso parte, in-
tervenendo, il segretario gene-
rale della Confsal Angelo Raffae-
le Margiotta – che si è svolta in 
occasione del seminario naziona-
le “Promozione e applicazione 
dei modelli di organizzazione e 
gestione nelle PMI”, organizzato 
da Sistema Impresa presso l’Au-
ditorium della sede centrale 
dell’Inail, con la partecipazione 
del Fondo Formazienda. ”Siamo 
stati certificati nel nostro agire 
nella prevenzione – ha commen-
tato Berlino Tazza, presidente 
Sistema Impresa – perché impor-
tanti esperti del settore hanno 

detto 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 territoriali dell’I-
nail con il supporto della 
Confsal”. 
Alla relazione introduttiva, affida-
ta a Paolo Pascucci, ordinario di 
Diritto del lavoro, è seguita una 
tavola rotonda moderata dal Di-
rettore centrale prevenzione 
dell’Istituto, Ester Rotoli, con un 
confronto fra istituzioni e parti 
sociali sulla validità e l’attuazione 
dei Mog nel sistema produttivo 
nazionale. Il convegno è stato 
animato da diversi interventi co-
me quello del presidente dell’I-
nail Franco Bettoni, della sotto-

segretaria al Lavoro e alle politi-
che sociali Francesca Puglisi e 
da Claudio Durigon, membro 
della Commissione lavoro della 
Camera ed ex sottosegretario. 
Romolo De Camillis, direttore 
generale della direzione Rapporti 
di lavoro e delle relazioni indu-
striali del ministero del Lavoro e 
delle politiche sociali, ha ricorda-
to quanto sia ”importante il de-
creto legislativo 81 del 2008 che 
ha avuto il merito di disegnare 
un sistema chiaro e completo per 
affrontare il tema della salute e 
della sicurezza sul lavoro.  
È evidente – ha precisato – che 
l’infortunio nasce da qualcosa 
che non ha funzionato e che im-
portante, per una struttura 
aziendale, è il fattore organizza-
zione”.  

Continua  

LA CONFSAL AL SEMINARIO INAIL-SISTEMA IMPRESA SUI MOG. 
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Un altro aspetto da considerare, 
ha aggiunto, è ”la formazione 
intesa come dialogo virtuoso tra 
le parti, in termini di qualità e 
efficacia; l’Italia, 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 pre-
venzione è ”la vigilanza che deve 
andare oltre al mero adempi-
mento, accompagnando le im-
prese a capire le carenze e i ri-
schi”. 
”Condivido – ha chiarito il presi-
dente dell’Associazione Lavo-
ro&Welfare Cesare Damiano– 
l’iniziativa Sistema Impresa e 
Inail sui modelli organizzativo-
gestionale perché riconduce a un 
problema fondamentale: per vin-
cere bisogna avere la collabora-
zione tra lavoratore e imprendi-
tore e questo è maggiormente 
vero nella piccola impresa. Per-
ché i modelli organizzativi e di 
gestione indirizzano verso una 
qualità che va verso la prevenzio-
ne 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 vi-
sione più sistemica, vedendo 
quello che è successo realmente 
e guardando le statistiche Inail si 
vede che le cose non stanno an-
dando molto bene. Per contra-
stare il fenomeno degli infortuni, 
penso si debba completare la 
legge 81 e realizzare la patente a 

punti per l’edilizia, perché l’im-
presa trasparente è fondamenta-
le per la prevenzione”. 
Importante anche il contributo 
delle parti sociali, rappresentato 
da Angelo Raffaele Margiotta, 
segretario generale della Confe-
derazione generale dei sindacati 
autonomi dei lavoratori: ”Da una 
parte – ha affermato il massimo 
esponente della Confsal- abbia-
mo i principi normativi, dall’altra 
la mission che l’Inail cerca di rea-
lizzare con le sue professionalità: 
quale allora il ruolo che spetta a 
noi parti sociali? Noi – ha spiega-
to – abbiamo due obiettivi. Attra-
verso la formazione e l’assevera-
zione, dobbiamo dare il nostro 
supporto con le nostre strutture. 
L’altra mission che portiamo 
avanti è che questi principi ven-
gano patrimonializzati a livello 
culturale. 
È giusto parlare di sicurezza, ma 
bisogna parlare di cultura della 
sicurezza. Di patrimonializzare i 
principi della sicurezza sul piano 
culturale. Come proposto dal 
presidente Tazza, le aziende de-
vono essere incentivate”. 
Tuttavia, secondo Ruggero Lensi, 
direttore generale Uni, occorre 
”superare la logica dell’adempi-
mento, ma è estremamente diffi-
cile nella cultura imprenditoriale. 
C’è un problema culturale che 
però non si risolve con il rispetto 
delle regole: non serve aumenta-
re le leggi e le sanzioni. Dobbia-
mo fornire lo sviluppo dei valori 
e così l’Uni ha costruito un siste-
ma che si basa sulla responsabili-
tà sociale dell’impresa e nello 
sviluppo dell’integrità della per-
sona”, ha concluso. 
Rossella Spada, direttore del 
Fondo interprofessionale Forma-
zienda, intervenendo alla sessio-
ne tecnica che si è svolta in occa-

sione del seminario nazionale, ha 
spiegato: “Oggi Formazienda fa 
anche parte della rete nazionale 
e dei servizi per le politiche del 
lavoro unitamente ad altri sog-
getti, pubblici e privati, tra i quali 
anche l’Inail. L’obiettivo della re-
te è quello di promuovere 
l’effettività dei diritti al lavoro, 
alla formazione e all’elevazione 
professionale. Ed è proprio mos-
so da questo spirito che il Fondo 
si è messo a disposizione per so-
stenere nel concreto le misure 
promosse e discendenti dall’ac-
cordo quadro siglato tra Inail e 
Sistema Impresa. L’impegno che 
il Fondo intende assumersi, è sta-
to definito nell’ambito propria 
programmazione del 2020.  La 
materia della sicurezza e salute 
sui luoghi di lavoro – ha detto – è 
una tematica fondamentale sia 
nel mondo del lavoro oggi sia 
anche nelle politiche adottate da 
Formazienda, Sistema Impresa e 
Confsal. Il Fondo è stato sempre 
molto sensibile a questa materia 
e l’attenzione che dobbiamo por-
re come soggetti istituzionali a 
questa tematica è molto forte, 
vista anche l’entità del fenomeno 
degli infortuni che non accenna a 
diminuire.  
Nel corso del 2020, andremo a 
inserire degli elementi premianti 
negli avvisi pubblici, per valoriz-
zare – ha concluso Spada – i 
mog”.  
Va sottolineato, quindi, che an-
che in questa occasione abbiamo 
ribadito un concetto a noi caro: 
al fine di intervenire sul sistema 
pensioni e renderlo esigibile, 
nonché certo, ancora più impor-
tante è creare nel “Sistema Pae-
se” le condizioni economiche, 
attraverso investimenti e svilup-
po, per generare più occupazio-
ne. 
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Si è svolto il 4 febbraio 2020 presso il 
Ministero dello Sviluppo Economico, 
l’incontro del Tavolo Automotive, pre-
sieduto dal Ministro Stefano Patuanelli 
che ha, quale scopo prioritario, il con-
fronto tra Governo, Istituzioni locali, 
associazioni di categoria, rappresentan-
ze sindacali e università per una condi-
visione delle scelte strategiche da attua-
re per identificare con una attenta ana-
lisi dei dati e nel rispetto delle direttive 
e obiettivi europei e nazionali, quali 
siano le possibili misure e le risorse an-
che di carattere economico che si do-
vranno mettere a disposizione. 
La Confederazione Confsal è stata rap-
presentata dal Segretario Nazionale 
Fismic Confsal dott. Marco Roselli 
Il metodo di lavoro individuato vede un 
approccio che affronta in modo tecnico 
la focalizzazione su tre principali aspetti 
sui quali i gruppi di lavoro dovranno 
confrontarsi. 
I sottogruppi sono: 
1)  DOMANDA 
2)  INFRASTRUTTURE 
3)  OFFERTA  
A conclusione dei lavori dei sottogruppi 
sarà elaborato un documento di sintesi 
che sarà uno strumento necessario per 
le valutazioni le scelte e le azioni in am-
bito politico. 
L’8 gennaio il Mise ha inviato alla Com-
missione Europea una proposta di poli-
tiche e misure nazionali finalizzate al 
raggiungimento degli obiettivi europei 
al 2030. 
il Piano Nazionale Integrato per l’ener-
gia e il clima (PNIEC) ad opera dei mini-
steri Ambiente, Sviluppo Economico, e 
Trasporti, persegue obiettivi di decarbo-

nizzazione, efficienza, sicurezza energe-
tica, mercato interno dell’energia, ricer-
ca, innovazione e competitività. 
Gli obiettivi del PNIEC sui trasporti, in 
relazione al parco auto al 2030, vedono 
una sostanziale riduzione di veicoli ad 
alimentazione tradizionale, circa 10 
milioni, che sarà accompagnata dalla 
crescita delle auto ad alimentazione 
alternativa e dalla consistenza totale del 
parco, con un cambiamento anche del 
servizio di trasporto da adeguare alle 
diverse esigenze dei segmenti di do-
manda. Al 2030 si prevede che il 17% 
del parco auto dovrebbe essere costi-
tuito da veicoli elettrici, le alimentazioni 
diverse dai carburanti convenzionali 
coprirebbero il 32% del totale all’inter-
no del comparto tradizionale con una 
quota crescente di biocarburanti. 
A livello mondiale nel 2018 sono stati 
immatricolati quasi 2,1 milioni di veicoli 
elettrici (includendo automobili e veicoli 
commerciali leggeri), sia full electric 
(BEV) che ibridi plug-in (PHEV) regi-
strando una crescita del 78% rispetto 
all’anno precedente, a livello europeo 
nel 2018 sono state immatricolate 
384.000 auto, registrando un +33% ri-
spetto al 2017. 
Nel 2019 sono state immatricolate 
10.663 auto elettriche registrando una 
crescita del 113% rispetto all’anno pre-
cedente, il peso dell’auto elettrica è pari 
allo 0.6% del totale delle immatricola-
zioni. Per rispettare i nuovi limiti di 
emissioni CO2, l’andamento delle im-
matricolazioni necessita di una accele-
razione, 1 auto su 4 al 2025 e 1 auto su 
2 al 2030 dovranno essere elettriche 
BEV/PHEV. Le azioni in discussione al 

Tavolo ministeriale prevedono di incen-
tivare il rinnovamento dei veicoli per 
trasporto di linea e non (taxi, veicoli 
condivisi), rimodulare le risorse non 
spese Legge di Bilancio 2019 ed even-
tuali risorse aggiuntive, accelerando il 
trend di riduzione delle autovetture di 
categoria ante euro 4 che sono il 32%. 
I dati relativi al 2019 evidenziano che su 
un totale di parco auto nazionale di 
39.558.000 ci sono: 3.659.773 Euro 0 – 
970.345 Euro1 – 3.369.104 Euro2 – 
4.914.852 Euro3 – 10.666.352 Euro4 – 
6.954.953 Euro5 – 
8.988.394 Euro6 – 34.227 Non noto. 
Inoltre è previsto di accelerare anche il 
rinnovo del parco veicoli della P.A. 
( almeno il 30% entro il 2022, il 50% 
entro il 2025, e l’85% entro il 2030 di 
veicoli elettrici e ibridi con ricarica 
esterna, a metano e a idrogeno, nonché 
elettrici o metano nel caso degli auto-
bus ); realizzare poli logistici integrati 
per la ricarica elettrica e il rifornimento 
dei veicoli dotati di sistemi di stoccag-
gio; adeguare i piani tariffari per la rica-
rica dei veicoli elettrici (ARERA) per il 
trasporto pubblico locale e semplificare 
le procedure amministrative. 
Gli obiettivi e i dati presentati, sono la 
rappresentazione di una trasformazione 
epocale che si vuole realizzare per la 
sostenibilità e la salvaguardia dell’am-
biente in tempi relativamente brevi, nel 
nostro intervento abbiamo evidenziato 
di considerare con attenzione le riper-
cussioni di carattere industriale, sociale 
e occupazionale, anche in relazione agli 
effetti negativi e le crisi aziendali deri-
vanti dalla riduzione delle immatricola-
zioni ed in particolare dal notevole calo 
del diesel che impatta negativamente 
su tutta la filiera delle automotive, poi-
ché riteniamo che vi sia la necessità di 
indirizzare le risorse a disposizione, per 
accompagnare le aziende presenti nel 
Paese, nella ricerca e nella riconversio-
ne, sostenendo la formazione, la ricerca 
e lo sviluppo, con una attenta politica di 
incentivi sui prodotti, che sia finalizzata 
anche nei tempi a non perdere quote di 
mercato, inoltre pensiamo che vi sia la 
necessità di promuovere campagne 
pubbliche di informazione per accom-
pagnare il processo di trasformazione in 
atto e la conoscenza ancora non abba-
stanza adeguata dell’opinione pubblica 
su questi temi. 

LA CONFSAL AL MISE PER l’INCONTRO DEL TAVOLO AUTOMOTIVE 
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Il Segretario Generale della 
Confsal Angelo Raffaele Mar-
giotta, è intervenuto congiunta-
mente alle altre Parti sociali, 
all’incontro con il Ministro Nun-
zia Catalfo presso il Ministero del 
Lavoro, svoltosi per mettere in 
atto azioni di sostegno ai lavora-
tori e fronteggiare l’emergenza 
coronavirus. 
“Con il mio intervento – ha spie-
gato Margiotta – ho voluto porre 
al centro della discussione la 
questione risorse; un tema di 
fondamentale rilievo che non è al 
momento quantificato. Le risorse 
appunto, andranno a finanziare 
la cassa integrazione in deroga, a 
supporto anche delle piccole im-

prese.  
Oltre a questa misura di ammor-
tizzatore sociale per il lavoro ve-
nuto meno, – continua il Segreta-
rio Generale della Confederazio-
ne Generale dei Sindacati Auto-
nomi dei Lavoratori – ho rappre-
sentato la necessità di valutare 
un “protocollo del lavoro” che da 
oggi in poi, in via preventiva, ve-
da l’impegno e la collaborazione 
di governo, sindacati e datoriali 
al fine di finanziare le pubbliche 
amministrazioni ed aziende pri-
vate, per consentire l’avvio delle 
procedure e le dotazioni di 
attrezzature pubbliche a tutela 
della salute di lavoratori ed uten-
ti”. 

La linea della Confsal quindi è 
intervenire a completa tutela di 
ogni lavoratore ed azienda, ove il 
lavoro venga meno. 
Occorre inoltre intervenire per 
evitare che si possano fermare o 
rallentare processi produttivi per 
l’incapacità di affrontare adegua-
tamente l’emergenza sanitaria. 
A margine dell’incontro al Mini-
stero del Lavoro Angelo Raffaele 
Margiotta conclude: “nello stato 
di emergenza attuale del nostro 
Paese è fondamentale sostenere 
la produzione di beni e servizi 
per cui la Confsal intende lancia-
re una campagna che promuova 
e solleciti il consumo del made in 
Italy “. 

VIA ALLE RISORSE IMPORTANTI A COMPLETA  
TUTELA DI LAVORATORI ED AZIENDE E AD UN  

PROTOCOLLO DEL LAVORO CONTRO OGNI STALLO 



NOTIZIE DALLA FEDERAZIONE CONFSAL-UNSA 

Battaglia (UNSA) dichiara: «È di pochi 
minuti fa la richiesta al Presidente del 
Consiglio dei Ministri Prof. Giuseppe 
Conte e alla Ministra per la PA, On. 
Fabiana Dadone, per l’emanazione di 
un immediato Decreto Legge al fine di 
uniformare gli interventi di tutta la 
Pubblica Amministrazione a tutela dei 
lavoratori pubblici e dei cittadini ri-
spetto al diffondersi dell’epidemia del 
Coronavirus, in primis, per ciò che 
riguarda le regioni Lombardia e Vene-
to.  Di seguito le richieste avanzate al 
Governo: - Una disciplina quadro di 
emergenza o “di crisi” per le ammini-
strazioni pubbliche, a carattere tem-
poraneo fin tanto che dureranno le 
attuali condizioni sanitarie, il cui livel-
lo di criticità e ambito territoriale vie-
ne in ogni caso definito solo dalle 
competenti autorità nazionali e sani-
tarie; - L’attribuzione ex lege -ai sensi 
della disciplina quadro di cui al punto 
precedente- ad ogni Amministrazioni 
pubblica della facoltà di decidere la 
chiusura totale o parziale -
assicurando i servizi pubblici essenzia-
li - di propri Uffici dislocati nei territori 
che sono oggetto di misure sanitarie; - 
L’interruzione automatica dei termini 
previsti per legge per quei provvedi-
menti giudiziari o amministrativi di 
competenza degli Uffici oggetto di 
chiusura totale o parziale; - Incentiva-

re l’utilizzo dello smart working da 
parte di ogni Pubblica Amministrazio-
ne, superando gli attuali limiti legisla-
tivi e amministrativi; - L’introduzione 
di una tipologia di assenza retribuita 
oltre quanto previsto dai CCNL o dalle 
vigenti norme per i lavoratori del pub-
blico impiego impediti -per via delle 
misure di sicurezza previste dalle ri-
spettive amministrazioni- a prestare 
attività lavorativa in comuni o regioni 
oggetto di misure sanitarie».  
 
Interventi legislativi urgenti nel pub-
blico impiego per fronteggiare emer-
genza diffusione Coronavirus COVID-
19. 
Si pubblica qui di seguito la lettera 
inviata dal Segretario Generale della 
Federazione Confsal-UNsa al Presi-
dente del Consiglio dei Ministri Prof. 
Giuseppe Conte e alla Ministra per la 
Pubblica Amministrazione On. Fabia-
na Dadone 
Egregio Presidente, Egregia Sig.ra 
Ministra, 
Questa O.S. rappresentativa dei lavo-
ratori nelle Funzioni Centrali del pub-
blico impiego, vista l’esigenza di assi-
curare un’immediata risposta al 
diffondersi dell’epidemia del virus 
COVID-19, tutelando sia i lavoratori 
pubblici che i cittadini che abbiano 
con loro contatto, Vi chiede di predi-

sporre un intervento legislativo aven-
te carattere di urgenza, nella forma 
di Decreto Legge, che definisca attra-
verso opportune integrazioni del D. 
Lgs. n. 165/01: 

Una disciplina quadro di emergenza 
o “di crisi” per le amministrazioni 
pubbliche, a carattere temporaneo fin 
tanto che dureranno le attuali condi-
zioni sanitarie, il cui livello di criticità e 
ambito territoriale viene in ogni caso 
definito solo dalle competenti autori-
tà nazionali e sanitarie; 

L’attribuzione ex lege -ai sensi della 
disciplina quadro di cui al punto pre-
cedente- ad ogni Amministrazioni 
pubblica della facoltà di decidere la 
chiusura totale o parziale -
assicurando i servizi pubblici essenzia-
li- di propri Uffici dislocati nei territori 
che sono oggetto di misure sanitarie; 

L’interruzione automatica dei termi-
ni previsti per legge per quei provve-
dimenti giudiziari o amministrativi di 
competenza degli Uffici oggetto di 
chiusura totale o parziale; 

Incentivare l’utilizzo dello smart 
working da parte di ogni Pubblica Am-
ministrazione, superando gli attuali 
limiti legislativi e amministrativi; 

L’introduzione di una tipologia di 
assenza retribuita oltre quanto previ-
sto dai CCNL o dalle vigenti norme per 
i lavoratori del pubblico impiego im-
pediti -per via delle misure di sicurez-
za previste dalle rispettive ammini-
strazioni- a prestare attività lavorativa 
in comuni o regioni oggetto di misure 
sanitarie.  
Sono certo che in un momento di tale 
criticità, di incertezza, di inquietudine, 
il Governo saprà rispondere con luci-
dità, competenza e risolutezza, tute-
lando in primis il diritto alla salute dei 
propri lavoratori e dei cittadini che 
entrano negli Uffici pubblici, al fine di 
contenere il rischio di propagazione 
del contagio. 

Massimo Battaglia 

PA, BATTAGLIA (CONFSAL-UNSA) AL PRESIDENTE CONTE:  
CASO CORONAVIRUS, SUBITO DECRETO LEGGE PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE   
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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 

È attiva dal 17 gennaio 2020 la procedu-
ra che consente l’inserimento delle do-
mande di bonus nido per l’anno 2020. 
La misura si colloca nell’ambito degli 
interventi normativi a sostegno del red-
dito delle famiglie per il pagamento di 
rette per la frequenza di asili nido pub-
blici e privati e di forme di assistenza 
domiciliare, in favore di bambini con 
meno di tre anni affetti da gravi patolo-
gie croniche. 
La legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha 
incrementato, a decorrere dall'anno 
2020, l’importo del contributo per il 
pagamento di rette relative al-
la frequenza di asili nido pubblici e pri-
vati, nonché per l'introduzione di forme 
di supporto presso la propria abitazione 
in favore dei bambini al di sotto dei tre 
anni, affetti da gravi patologie croniche, 
portandolo fino ad un massimo di 3.000 
euro su base annua per i nuclei familiari 
in possesso di  ISEE minorenni in corso 
di validità (riferito al minore per il quale 
è richiesta la prestazione) fino a 25.000 
euro. 
Per i nuclei familiari con 
un ISEE minorenni compreso tra 25.001 
e 40.000 euro, l’agevolazione potrà 
spettare in misura pari a un massimo di 

2.500 euro.  
Infine, spetterà l’importo minimo di 
1.500 euro nell’ipotesi di ISEE minoren-
ni oltre la predetta soglia di 40.000 eu-
ro, ovvero in assenza dell’ISEE. 
Il premio è corrisposto direttamente 
dall’INPS su domanda del genitore che 
può presentare la domanda per 
il minore nato o adottato in possesso 
dei requisiti di legge. 
Coloro che hanno già presenta-
to domanda di bonus nido nel 2019 e 
abbiano provveduto al pagamento di 
almeno una mensilità da settembre a 
dicembre dello stesso anno, invece, 
stanno ricevendo un sms che permette-
rà, tramite accesso con PIN Inps, SPID, 
CNS o CIE, di confermare o modificare i 
dati nella domanda precompilata dall’I-
stituto, senza doverne riproporre una 
nuova per l’anno 2020. 
La domanda, come di consueto, deve 
essere presentata attraverso i seguenti 
canali: 

 WEB - tramite il servizio on line 
dedicato accessibile direttamente dal 
cittadino in possesso di un PIN INPS 
dispositivo, di una identità SPID o di una 
Carta Nazionale dei Servizi (CNS) per 
l’accesso ai servizi telematizzati dell’Isti-

tuto; 

 Contact Center multicanale - chia-
mando da telefono fisso il numero ver-
de gratuito 803 164 o da telefono cellu-
lare il numero 06.164164, a pagamento 
in base al piano tariffario del gestore 
telefonico, se in possesso di PIN; 
Patronati - attraverso i servizi telematici 
offerti dagli stessi, anche se non in pos-
sesso di PIN. 
Nella circolare INPS 14 febbraio 2020, n. 
27 vengono fornite maggiori informa-
zioni in merito ai benefici previsti e alle 
modalità di presentazione delle relative 
domande di accesso per l’anno 2020. 
Inoltre nel comunicato l'INPS fornisce 
precisazione sul bonus asili nido 2019, 
con riferimento agli articoli di stampa 
relativi al mancato pagamento dei bo-
nus nido 2019 a causa dell’esaurimento 
dei fondi. 
A tale proposito, l’INPS ribadisce che 
tutte le domande correttamente pre-
sentate per il 2019 sono coperte da 
budget e pertanto in corso di liquidazio-
ne, previa verifica delle fatture inviate 
dai cittadini.  
L’esaurimento del budget per il 2019, 
infatti, ha come unico effetto l’impossi-
bilità di presentare nuove domande per 
la predetta annualità 2019. Sono in cor-
so accertamenti su eventuali anomalie 
riferite a singole posizioni. Si sottolinea 
che, ai fini della corretta liquidazione 
della prestazione, è necessario natural-
mente aver inserito nella domanda 
tutte le mensilità per le quali si richiede 
il pagamento. Il sistema procede in tal 
modo a impegnare correttamente le 
relative somme. 
Con il messaggio 17 febbraio, n. 596 si 
ricorda infine, agli utenti che ancora 
non avessero provveduto, che 
il termine ultimo per allegare la docu-
mentazione di spesa relativa alle do-
mande di bonus nido  2019 è fissato 
al 1° aprile 2020. Tale tempistica viene 
estesa altresì alle strutture private auto-
rizzate. (Fonte: Quotidiano Della P.A.) 

BONUS ASILO NIDO: ATTIVA LA PROCEDURA DI DOMANDA PER IL 2020 
LE INFORMAZIONI PER ACCEDERE AL BENEFICIO E LE REPLICHE AGLI ARTICOLI 

DI STAMPA SUL MANCATO PAGAMENTO DEL BONUS 2019. 
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Qui di seguito tutti i dettagli per 
il nuovo Concorso Operatori di 
Accoglienza MIBACT, per il qua-
le è prevista l’assunzione di 500 
candidati ed è richiesta solo la 
licenza media. 
Quali sono i requisiti di parteci-
pazione? 
Oltre ai requisiti generali, sono 
richiesti: 
– età non inferiore ai 18 anni. 
– diploma di istruzione secon-
daria di primo grado (terza me-
dia). 
Come sarà articolato il concor-
so? 
L’iter del concorso prevede sol-
tanto un colloquio che consiste-
rà nella verifica delle conoscen-
ze di base, della capacità di 
affrontare problematiche lavo-
rative di media complessità e 
della conoscenza della lingua 
inglese. 
Come si inoltra la domanda? 
Per inoltrare la domanda, è ne-
cessario attendere che i Segre-
tariati regionali del MIBACT in-

viino ai Centri per l’impiego una 
richiesta formale di avviamento 
alla selezione. La richiesta for-
male deve essere inviata entro 
il 21 Marzo 2020. 
Una volta ricevuta la richiesta, i 
Centri per l’impiego avranno 10 
giorni di tempo per attivare la 
selezione, pubblicando un Avvi-
so Pubblico atto alla formazione 
di una graduatoria per un nu-
mero di candidati pari al doppio 
dei posti a disposizione. 
In pratica, una volta che il tuo 
Centro per l’impiego avrà pub-
blicato l’Avviso di Selezione, po-
trai compilare l’apposito modu-
lo. 
Cosa sarà necessario per inol-
trare la domanda? Come si 
inoltra? 
La candidatura può essere pre-
sentata compilando un modulo 
fornito dal Centro per l’impiego 
insieme all’avviso pubblico di 
selezione. 
In genere i campi da compilare 
sono: 

– dati anagrafici del candidato 
(nome, cognome, data di nasci-
ta, residenza e altro); 
– dati economici (valore ISEE); 
– informazioni sul nucleo fami-
liare (se sposato/a, con figli a 
carico); 
– informazioni sulla disoccupa-
zione. 
Quali sono le sedi di lavoro? Il 
concorso è valido per tutte le 
regioni? 
Sono escluse dalla selezione so-
lo Sicilia e Valle d’Aosta. Nel 
bando è presente una tabella 
con tutte le informazioni sui po-
sti disponibili 
Come posso ricevere aggiorna-
menti sul concorso? 
Dato che ogni Centro per l’Im-
piego pubblicherà in autonomia 
l’Avviso Pubblico di Selezione, 
puoi restare aggiornato chie-
dendo informazioni non più di 
una volta a settimana presso il 
tuo Centro, oppure visitando 
periodicamente il sito ufficiale 
della tua Regione e del MIBAC. 

INFORMAZIONI UTILI RELATIVE AL CONCORSO OPERATORI DI 
ACCOGLIENZA MIBACT – 500 POSTI DISPONIBILI 
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Come tutti sanno, per ottenere 
il certificato di invalidità – con tutti i 
benefici che ne conseguono (come l’as-
segno di invalidità dell’Inps e, nei casi 
più gravi, l’accompagnamento) – è ne-
cessario, innanzitutto, recarsi dal pro-
prio medico curante. Questi dovrà com-
pilare un certificato telematico in cui 
attesta la patologia invalidante; rilascia 
poi al paziente una ricevuta della richie-
sta per il certificato effettuata on line. 
Dopodiché, è necessario passare a visita 
medica presso la Commissione dell’Asl.  
Chiaramente, il medico di base effettua 
una visita secondo “scienza e coscien-
za”, ossia sulla base di quelle che sono 
le proprie convinzioni. Può, quindi, di-
scostarsi dalle indicazioni del proprio 
paziente e, magari, dissentire rispetto a 
quanto riferitogli da quest’ultimo. Po-
trebbe allora succedere che decida di 
non riconoscere le condizioni per l’otte-
nimento dell’invalidità. Come compor-
tarsi in ipotesi del genere? Che fare se il 
medico non vuol dare il certificato di 
invalidità o se non vuol riconoscere 
il diritto all’accompagnamento? 
La questione è stata, di recente, sotto-
posta al vaglio della Cassazione [1]. Ec-
co qual è stata la risposta fornita dai 
giudici supremi.  
Come ottenere il certificato di invalidi-
tà? 
Per ottenere il certificato di invalidità, 
come anticipato, bisogna recarsi 
dal medico di famiglia e farsi visitare. 
Questi redigerà un certificato che invie-
rà, per via telematica, all’Inps fornendo 
al paziente una ricevuta. Con tale rice-
vuta, l’interessato deve, entro i 90 gior-
ni successivi, presentare una domanda 

di visita medica all’Inps. La domanda va 
presentata in via telematica, ragion per 
cui ci si può rivolgere anche al proprio 
patronato affinché esegua tale adempi-
mento.  
La visita medica verrà fissata nei succes-
sivi 30 giorni e la data sarà comunicata 
al richiedente.  
La visita verrà eseguita presso l’Asl. Bi-
sogna presentarsi muniti di documento 
di identità e documentazione medica 
rilevante (cartelle cliniche, referti, ecc.). 
All’esito del controllo, la Commissione 
Asl redige un verbale che poi passa al 
Centro Medico Legale dell’Inps.  
Che fare se il medico rifiuta il certifica-
to? 
Il medico di base non può rifiutarsi 
di rilasciare il certificato utile ai fini della 
richiesta della visita medica presso l’Asl, 
ma può ritenere che il proprio paziente 
non abbia diritto all’invalidità o solo 
all’accompagnamento. Il suo rifiuto, 
però, non è ostativo all’ottenimento dei 
benefici. Come, infatti, ha chiarito la 
Cassazione, la dichiarazione del medi-
co serve solo ad attivare il procedimen-
to per il controllo all’Asl ma il suo pare-
re non è vincolante. 
La condizione di proponibilità dell’iter 
per il riconoscimento dell’accompagna-
mento o del riconoscimento della per-
centuale di invalidità si esaurisce, quin-
di, nella sola presentazione di 
una domanda di invalidità civile, corre-
data di certificazione medica. L’indica-
zione negativa, da parte del medico 
curante, della sussistenza delle condi-
zioni legittimanti l’indennità non preclu-
de il riconoscimento del beneficio pre-
teso.   

Chiaramente, è verosimile che, se il 
medico di base ha dato parere negativo, 
anche l’Asl si assesterà sullo stesso 
orientamento. Ciò non toglie che il 
cittadino non possa poi far ricorso al 
giudice e ottenere il riconoscimento 
dell’invalidità e/o dell’accompagnamen-
to.  
L’Inps ha sostenuto che il certificato 
medico negativo – con segno di spunta 
sull’inesistenza delle condizioni per il 
diritto all’indennità di accompagnamen-
to – possa condizionare la stessa do-
manda amministrativa rendendola 
equiparabile alla mancata presentazio-
ne della domanda.  
Secondo la Cassazione, però, tale inter-
pretazione è sbagliata. La preventiva 
presentazione della domanda ammini-
strativa costituisce un presupposto 
dell’azione nelle controversie previden-
ziali ed ha lo scopo di avviare la defini-
zione in sede amministrativa prima di 
adire il giudice. Se questa prima fase 
manca, l’azione giudiziaria è improponi-
bile. Il beneficio assistenziale viene 
attribuito a decorre dal primo giorno 
del mese successivo a quello in cui è 
stata presentata la domanda ammini-
strativa e l’istanza medesima vale, al 
pari degli altri presupposti richiesti dalla 
legge, a costituire il diritto alla presta-
zione. 
La certificazione medica nella quale non 
sia barrata una delle ipotesi relative 
alla indennità di accompagnamento non 
determina l’improcedibilità della do-
manda: non occorre, infatti, la formali-
stica compilazione dei moduli predispo-
sti dall’Inps o l’uso di formule sacra-
mentali al fine di integrare il requisito 
della necessaria presentazione della 
domanda, essendo sufficiente che que-
st’ultima consenta di individuare la pre-
stazione richiesta affinché la procedura 
– anche amministrativa – si svolga rego-
larmente. 
Peraltro, una domanda di invalidità civi-
le corredata di certificato medico nega-
tivo non esime la Commissione medica 
dal dare corso all’accertamento delle 
reali condizioni di salute dell’istante e 
dalla verifica, con esito favorevole o 
sfavorevole all’assicurato, in contrasto 
con quanto asseverato dal medico cu-
rante. (Fonte La Legge per tutti) 

INVALIDITÀ: CHE FARE SE IL MEDICO NON VUOL DARE IL CERTIFICATO? 
UNA DOMANDA DI INVALIDITÀ CORREDATA DI CERTIFICATO MEDICO NEGATIVO NON ESIME LA COMMISSIONE 

ASL DAL DARE CORSO ALL’ACCERTAMENTO DELLE REALI CONDIZIONI DI SALUTE DEL PAZIENTE. 



Le pari opportunità nel mondo 
del lavoro come volano allo svi-
luppo dell’economia. È l’obiettivo 
da raggiungere per il presidente 
del Consiglio nazionale dell’eco-
nomia e del lavoro (Cnel) Tiziano 
Treu e la consigliera Paola Vac-
china, intervenuti oggi alla Came-
ra.  
Lo riporta una nota dell’agenzia 
di stampa Adnkronos, che ci 
mette al corrente di come, per 
Treu e Vacchina “incrementare 
la partecipazione delle donne al 
mercato del lavoro sia una misu-
ra essenziale per la crescita”. 
Il presidente del Cnel e la consi-
gliera lo hanno dichiarato all’au-
dizione in commissione Lavoro 
alla Camera, durante l’esame 
delle abbinate proposte di legge, 
tra cui quella avanzata proprio 
dal Cnel sulle ‘Modifiche all’arti-
colo 46 del Codice delle pari op-
portunità tra uomo e donna, di 
cui al decreto legislativo 11 aprile 
2006, n. 198, in materia di rap-
porto sulla situazione del perso-
nale’. 

“La partecipazione dei generi – si 
legge nel documento presentato 
alla Camera, riportato da Ad-
nkronos – al mercato del lavoro è 
talmente diversa da configurare 
due diversi mercati, caratterizzati 
da diverse entità quantitative, da 
diverse tipologie contrattuali, 
forme di occupazione e relativo 
livello di stabilità, da differenti 
settori economici di occupazione 
e, al loro interno, anche da ruoli, 
professioni e qualifiche ricoper-
te”. 
“Le forze sociali rappresentate al 
Cnel – continua il documento – 
segnalano che uno strumento 
particolarmente versatile, idoneo 
a ridurre le disuguaglianze di ge-
nere e a identificare strumenti 
condivisi di conciliazione tempi di 
vita-tempi di lavoro è la con-
trattazione collettiva, con parti-
colare riferimento a quella azien-
dale.  
Occorre uscire dalla logica della 
rivendicazione e affrontare, con 
decisione e con misure fra loro 
coerenti, la questione della con-

dizione occupazionale femmini-
le”. 
Per Treu e Vacchina la valorizza-
zione professionale delle donne 
passa anche per una serie di in-
terventi che spingano verso 
“sostegno alla natalità e al lavoro 
di qualità“. “Non va sottaciuto, 
infatti – continuano – che la cre-
scita della partecipazione delle 
donne al mercato del lavoro non 
può realizzarsi a discapito della 
qualità dello stesso, come pur-
troppo si è verificato nei lunghi 
anni della crisi attraverso una 
crescita delle occupazioni a bassa 
retribuzione e l’aumento incon-
trollato del part time involonta-
rio“. 
Per il Cnel, riporta l’Adnkronos, 
c’è bisogno di un “salto cultura-
le” che ridefinisca il ruolo della 
donna anche all’interno della fa-
miglia, nell’ottica di una più equa 
ripartizione delle responsabilità 
con il partner.  
Treu e Vacchina parlano di 
“affermazione del principio di co-
genitorialità e di condivisione 
delle responsabilità del lavoro di 
cura in tutte le fasi della vita fa-
miliare, muovendo da azioni che 
contrastino la perdita economica 
determinata dal mancato pieno 
apporto della componente fem-
minile alla crescita e alla compe-
titività, e che intendano il lavoro 
di cura un investimento di cui 
beneficia l’intera società”. Ma 
ammettono che la strada è lunga.  
“Non si tratta di un percorso faci-
le: occorre soprattutto tener con-
to che il Paese sconta una dram-
matica disomogeneità sociale, 
economica e culturale sul territo-
rio”. (Fonte La Legge per tutti) 

IL CNEL: “PIÙ DONNE CHE LAVORANO SIGNIFICA PIÙ CRESCITA” 
ALLA CAMERA L’AUDIZIONE DEL PRESIDENTE TREU E DELLA CONSIGLIERA VACCHINA, CHE PUNTANO SU 

CONTRATTI COLLETTIVI E SOSTEGNO ALLA CO-GENITORIALITÀ PER RIDURRE IL GENDER GAP. 
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Il Governo ha introdotto con il decreto 
del Presidente del Consiglio dei Ministri 
del 25 febbraio 2020 nuove misure vol-
te al contrasto e alla prevenzione 
dell’ulteriore diffusione del virus COVID
-19. 
Lavoro agile. Il sopra citato provvedi-
mento al fine di evitare la sospensione 
delle attività lavorative ha previsto che 
sia temporaneamente applicabile la 
modalità di lavoro fino al 15 marzo 
2020 ai rapporti di lavoro subordinato, 
per i datori di lavoro aventi sede legale 
o operativa nelle Regioni Emilia Roma-
gna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, 
Piemonte, Veneto e Liguria, e per i lavo-
ratori ivi residenti o domiciliati che svol-
gano attività lavorativa fuori da tali ter-
ritori, la modalità del lavoro a distanza 
(c.d. “lavoro agile” o “smart working”). 
Il sopra citato decreto abroga le disposi-
zioni del provvedimento governativo 
del 23 febbraio 2020 che disponeva 
l’applicabilità in via automatica della 
modalità di “lavoro agile” esclusivamen-
te nei comuni ad aree rosse considerate 
a rischio in situazioni di emergenza na-
zionale o locale. Le sopra citate disposi-
zioni consentivano ai dipendenti assunti 
con rapporto di lavoro subordinato di 
svolgere la propria attività lavorativa in 
modalità domiciliare ovvero in modalità 
a distanza, e quindi all’esterno dei locali 
aziendali, per evitare il più possibile 
contatti prolungati e ravvicinati con 
persone che potrebbero essere infette. 
Il nuovo decreto estende l’applicazione 
in via automatica del lavoro agile non 
solo più ai comuni a zona rossa ma ai 
rapporti di lavoro dei datori di lavoro 
delle Regioni Emilia Romagna, Friuli 
Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, 
Veneto e Liguria.  
Il lavoro agile (o smart working) è una 
modalità di esecuzione del rapporto di 
lavoro subordinato previsto dalla l. n. 
81/2017 caratterizzato dall'assenza di 
vincoli orari o spaziali e un'organizzazio-
ne per fasi, cicli e obiettivi, stabilita me-
diante accordo tra dipendente e datore 
di lavoro; una modalità che aiuta il lavo-
ratore a conciliare i tempi di vita e lavo-
ro e, al contempo, favorire la crescita 
della sua produttività.  
La definizione di smart working, conte-

nuta nella l. n. 81/2017 pone l'accento 
sulla flessibilità organizzativa, sulla vo-
lontarietà delle parti che sottoscrivono 
l'accordo individuale e sull'utilizzo di 
strumentazioni che consentano di lavo-
rare da remoto (come ad esempio: pc 
portatili, tablet e smartphone). 
Ai lavoratori agili viene garantita la pari-
tà di trattamento - economico e norma-
tivo - rispetto ai loro colleghi che ese-
guono la prestazione con modalità ordi-
narie. È, quindi, prevista la loro tutela in 
caso di infortuni e malattie professiona-
li, secondo le modalità illustrate dall'I-
NAIL nella circolare n. 48/2017. 
Il nuovo provvedimento governativo in 
ottica di semplificazione amministrativa 
prevede che il ricorso al lavoro agile sia 
possibile anche in assenza di accordi 
individuali. 
Il provvedimento ha il pregio di bilancia-
re l'imprescindibile esigenza di proteg-
gere la salute e garantire la sicurezza 
nei luoghi di lavoro con la necessità di 
assicurare la continuità dei servizi delle 
imprese e la loro produttività e compe-
titività. Il lavoro agile, secondo l’Osser-
vatorio del Politecnico di Milano, costi-
tuisce un’opportunità per non fermare 
la produzione, e sperimentare con suc-
cesso modelli che prediligono la flessibi-
lità. Il lavoro agile è più diffuso nelle 
grandi imprese (banche e multinaziona-
li) piuttosto che nelle piccole. 
Il provvedimento in esame è rilevante 
ed innovativo ma ha natura transitoria 
in quanto connesso alla diffusione del 
virus COVID-19 e potrebbe subire ulte-
riori integrazioni e proroghe che saran-
no segnalate sul sito del Governo e 
dell’Inail.  
Nel nostro paese abbiamo già avuto 
alcune situazioni di ricorso al lavoro 
agile per situazioni di emergenza: l'al-
luvione a Torino ed il crollo del ponte 
Morandi a Genova. Il lavoro agile ha un 
impatto positivo sulla performance indi-
viduale e collettiva un aumento di pro-
duttività del 15 e 20% secondo i dati del 
Politecnico di Milano. Il provvedimento 
non chiarisce se è ancora dovuta la co-
municazione che le aziende sotto-
scrittrici di accordi individuali di smart 
working devono inviare attraverso l'ap-
posita piattaforma informatica messa a 

disposizione sul portale dei servizi del 
Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali. Nei prossimi giorni il Ministero 
del lavoro specificherò tali profili. 
In riferimento al sopra citato profilo si 
rappresenta che il Ministero del Lavoro 
e delle Politiche Sociali, con nota del 24 
febbraio 2020, ha specificato che nella 
procedura telematica d’emergenza l'ac-
cordo individuale è sostituito da un'au-
tocertificazione che il lavoro agile si 
riferisce ad un soggetto appartenente a 
una delle aree a rischio. 
L’Inail ha specificato in data 26 febbraio 
2020 sul proprio sito istituzionale che 
gli obblighi di informativa sulla salute e 
sicurezza nel lavoro agile nei confronti 
dei lavoratori e dei rappresentanti dei 
lavoratori per la sicurezza (RLS) sono 
assolti in via telematica, anche ricorren-
do a specifica documentazione pubbli-
cata sullo stesso portale on line dell’en-
te e ha pubblicato, a riguardo, specifica 
informativa sulla sicurezza dei lavorato-
ri (art. 22, comma 1, della legge 22 
maggio 2017 n. 81). 
Il provvedimento in esame potrebbe 
sancire il salto di qualità della diffusione 
del lavoro agile nel nostro paese e nella 
creazione di una cultura più forte in 
materia d flessibilità del lavoro e di con-
ciliazione dei tempi di lavoro e di vita 
con una forte ricaduta positivi anche in 
ambito ambientale e di contrasto all’in-
quinamento. 
L’Italia è il paese europeo in cui è più 
bassa la diffusione del lavoro agi-
le. Come osservato da alcuni esperti lo 
smart working, tuttavia, non dovrebbe 
essere correlato ad un evento eccezio-
nale ma dovrebbe essere una modalità 
di lavoro diffusa e fruibile da tutti i di-
pendenti e non solo per chi ha figli in 
età scolare e per i pendolari. 
Il lavoro agile ha un impatto complesso 
in quanto implica un cambiamento cul-
turale, la revisione dei processi di lavo-
ro, nella formazione, nell’investimento 
in tecnologia e una nuova collaborazio-
ne sinergica fra il datore di lavoro, di-
pendenti anche sotto il profilo della 
sicurezza informatica della protezione 
dei dati personali: siamo di fronte a una 
grande sfida.  

(Fonte Diritto e Giustizia - di Mauro Alovisio – Avvocato) 

IL LAVORO AGILE E IL CORONAVIRUS 
IL GOVERNO INTERVIENE AL FINE DI SEMPLIFICARE IL RICORSO AL LAVORO AGILE NELLE REGIONI COLPITE DAL 
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La regista Marie Noëlle si è dedicata a 
mostrarci la figura segreta di una donna 
eccezionale: Marie Curie.  Il film segue 
la vita privata della grande scienziata e 
le difficoltà che ha dovuto superare, 
essendo donna, in un campo che era di 
dominio maschile.  
La lotta di questa donna coraggiosa e 
instancabile per essere riconosciuta nel 
mondo della scienza, è di stimolo anco-
ra oggi per far valere i diritti delle don-
ne, solo apparentemente accettati, per-
fino nell’odierna società. 
La storia narrata va dal primo Nobel, 
ottenuto per la fisica insieme al marito 
Pierre, quando vediamo Marie valutata 
solo come “moglie” dello scienziato e 
da nessuno presa in considerazione 
(non le porgono neppure la mano), al 
secondo Nobel per la chimica grazie alla 
sua scoperta del radio e del polonio;  si 
svolge tra la tenera storia col marito, da 
cui apprendiamo la loro affinità elettiva, 
perfino in maniera spiritosa, quando 
nottetempo, guardandosi negli occhi 
sospirano:”Lo facciamo ?”  scappando 
nel capannone laboratorio per conti-
nuare i loro esperimenti e la passionale 
storia con l’amante che ha rischiato di 
non farle prendere il secondo Nobel. 
Dopo la morte del marito, era ormai 
chiara a tutti la sua grande mente, ep-
pure nessuno avrebbe voluto conceder-
le la cattedra. Ascoltiamo frasi del tipo: 
“Non è un posto che si eredita”. Proprio 
davanti al suo essere donna il gruppo 
maschile si chiude a riccio e pone mille 
ostacoli perfino a farle proseguire le sue 
preziose ricerche: ostilità e discrimina-
zione non si fermano neppure davanti 

ad un simile talento. Figurarsi, poi, co-
me può essere stata trattata dalla stam-
pa allo scoprire che si era innamorata di 
uno scienziato sposato: si grida allo 
scandalo, Marie Curie è su tutti i giorna-
li e non certo per i suoi studi. Perché ciò 
che è permesso ad un uomo non può 
essere concesso a una donna? 
Ben rappresentato è il sostegno della 
famiglia, senza l’aiuto della quale, la 
vedova con due figlie sicuro non sareb-
be riuscita a farcela. La figura del non-
no, mentalmente aperto, che, con frasi 
semplici, sottolinea l’ipocrisia di quella 
società  e fa pensare che molti passi 
tutt’ora siano da fare.  In barba alle idee 
preconcette sulle non possibilità date 
alle donne, il profondo uomo, Eugène 
Curie (perfetto Andre Wilms), tra l’altro 
medico omeopata dall’ampia visuale, 
non condiziona le nipotine, ma le rassi-
cura col suo affetto.  
Un elogio va alla scelta del cast tutto, 
anche delle bambine, o delle parti bre-
vi, come le due significative apparizioni 
di Albert Einstein  (Piotr Glowacki) che, 
come la selezione degli oggetti originali 
nel  laboratorio, denota una cura dei 
particolari e un amore speciale per la 
scelta di questo non convenzionale sog-
getto. Mentre, purtroppo, proprio la 
storia d’amore col matematico Paul 
Langevin, che, provocando grande scan-
dalo all’epoca, quasi le fece perdere il 
secondo Nobel, è raccontata in maniera 
superficiale e manierista. 
La vita pare sempre essere oltre ogni 
nostra aspettativa: ironicamente il de-
stino delle famiglie Curie e Langevin 
resterà intrecciato anche nel futuro: 

due generazioni più tardi la nipote di 
Marie, Hélène Curie, e il nipote di Paul, 
Michel Langevin, entrambi scienziati, si 
innamoreranno per poi sposarsi. La 
Scienza può più delle malignità: Marie, 
Pierre e Paul riposano oggi in pace, l’u-
na accanto agli altri, nel Panthéon, a 
Parigi. 
Il film,  la cui programmazione in Italia è 
merito della Valmyn, ha un’attenzione 
ai quattro elementi: inizia, infatti, con 
una nuotata di Marie Curie, in armonia 
con l’Acqua uno degli elementi naturali 
fondamentali, nuotata che simboleggia 
anche, come ci dice la regista, la fisicità 
corporale di questa scienziata. A sua 
volta questa considerazione ci mostra 
come le donne intelligenti non debbano 
per forza essere sgradevoli, come nella 
vulgata, perché dedite solo alla mente. 
Un esempio ne è Katherine Johnson, 
appena morta, la matematica dei calcoli 
per raggiungere la luna, donna bella 
perfino in tarda età.  La Curie per tutta 
la vita ebbe bisogno del contatto con la 
natura: la si vede, per esempio, nono-
stante i suoi immensi impegni di labora-
torio e familiari, curare le piante, ecco 
mostrato l’elemento Terra. L’elemento 
Fuoco è rivelato nel lavoro di laborato-
rio, costante e protratto, di tentare di 
separare gli elementi radio, oltretutto si 
dice che ustioni, e il polonio, a cui diede 
il nome dell’amata patria lasciata per-
ché non le era concesso di iscriversi 
all’Università. Ricordiamo che la Curie si 
laureò alla Sorbona, in Francia, patria di 
adozione, dove infine, non senza lotta-
re, ottenne la cattedra. L’Aria è rappre-
sentata dal suo rimanere comunque 
disponibile alla vita, nonostante il suo 
essere così concreta e con i piedi ben 
piantati a terra; Karolina Gruzska imper-
sona Marie Curie con una credibilissima 
miscela di forza e tenerezza, i suoi modi 
aggraziati la fanno apparire come un 
folletto gentile, la sua nebulosa capiglia-
tura come Eolo, re dei venti. 
Il posto delle donne nel mondo, difeso 
con coraggio e orgoglio, è sempre pre-
sente nell’esistenza di Marie Curie, mo-
nito per tutte e tutti a non discriminare 
nessuno. 

Antonella D’Ambrosio 

MARIE CURIE: UN FILM DI MARIE NOËLLE 


