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OCCORRE RIPENSARE IL LAVORO E CAMBIARE
MENTALITA' NEL MIBACT ROMPERE I VECCHI
SCHEMI E INTRODURRE NUOVE PROCEDURE DEL
LAVORO A DISTANZA CON L'AUSILIO DELLE
NUOVE TECNOLOGIE E DELL'INFORMATICA
Mi scrive in questi
giorni di emergenza sanitaria un AFAV del MiBACT e
mi pone una giusta
considerazione che
non posso fare a
meno di raccogliere:
..."Vorrei solo segnalare che fino ad
oggi, non si è mai
parlato di chi svolge il servizio di Vigilanza anche a
Museo chiuso. Capisco e concordo
che i sanitari e le
forze
dell'ordine
sono in prima linea
in questo momento
difficile, ma se come leggo, si va a
fare un ringraziamento per chi ""
opera da casa ""
per gli impiegati e i
restauratori
che
permettono (anche
virtualmente)
di
apprezzare le opere
esposte nei vari
contenitori, credo
che SIA DOVEROSO fare almeno un
ringraziamento
a
chi opera e vigila
nei musei e aree
archeologiche.

Non ne parlano i
giornali, non ne
parla la TV, ma almeno nelle nostre
comunicazioni via
web sarebbe gradevole e apprezzato
che l'amministrazione menzionasse
chi per professionalità
e
dovere
continua il suo operato anche in
condizioni disagiate. Troppo spesso
questo settore è
stato messo da
parte, quando invece è parte essenziale di questo Ministero"...
E' ovvio che anche
nel nostro settore
vi sono persone in
prima linea e molte
di queste soffrono
un grave disagio
lavorativo nel rapporto di lavoro nei
presidi dei posti di
lavoro mediante le
turnazioni indifferibili, che nell'esecuzione del lavoro
da casa in smart
working. Tali modalità per le loro
diverse
ragioni,
presentano notevo-

li difficoltà sia per
quanto
riguarda
l'esecuzione
da
parte dei lavoratori, sia perchè si innescano
ripetute
richieste non tanto
coerenti di chi dovrebbe impostare e
dirigere gli uffici ed
in particolar modo
luoghi di cultura.
Tali circostanze assommate a volte ad
una situazione abbastanza
difficile come quella che
stiamo
vivendo,
per le ripetute di
norme a volte estremamente farraginose che si intrecciano con quelle già in vigore e
che concorrono a
diverse interpretazioni creando situazioni alquanto
stressanti che rasentano in taluni
casi anche situazioni
ambientali
pericolosi per la
gestione dell'emergenza sanitaria e
per la sicurezza e
la salubrità dei
luoghi di lavoro.
Continua→→

Giuseppe Urbino Segretario Nazionale
Confsal-Unsa Beni Culturali
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Il nostro sindacato nel suo
insieme, si è attivato da tempo per fronteggiare la richiesta di aiuto che da più parti
ci sono pervenute.
E' indubbio l'impegno della
nostra Federazione ConfsalUnsa che attraverso il nostro
Segretario Generale Massimo
Battaglia e riuscito a coinvolgere i massimi esponenti del
governo, le competenti autorità ed enti preposti, al fine
di salvaguardare la tutela dei
lavoratori e l'integrità fisica
degli stessi, non esitando anche la denuncia all'Autorità
giudiziaria per la chiusura
dei siti altamente contagiosi
e/o sprovvisti di protezioni
Individuali.
Per quanto ci concerne, abbiamo fatto notevoli segnalazioni in merito alle inosservanze e inadempienze e che
con estrema leggerezza e superficialità venivano poste in
essere da parte dell'Amministrazione centrale e periferica, anche se tutto ciò si complica per l'assoluta velocità
degli eventi e per la più completa impreparazione da dello
parte dello Stato e di noi tutti
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in merito alla prevenzione
rispetto ad una epidemia trasformatasi poi in una catastrofica pandemia. E' chiaro
che in una situazione così
complessa, l'allarmismo tra i
lavoratori di diverse professionalità, ha fatto si che attraverso i loro sindacati venissero esercitate quelle dovute pressioni sui dirigenti,
affinché venissero rispettale
le normative d'urgenza, contrattuali e le direttive ministeriali volte a rispettare le
chiusure dei luoghi di lavoro
con l'introduzione del lavoro
agile a tutti i livelli, già più
volte richiesto dalle Organizzazioni sindacali in epoca
non sospetta.
Tutto questo, non appena la
tormenta finirà, ci dovrà indurre ad una profonda riflessione che non può essere
quella che in futuro dobbiamo ripensare il lavoro e cambiare mentalità, dobbiamo
rompere i vecchi schemi e
affrontare con risolutezza i
processi del lavoro con nuovi
sistemi che ci consentono di
lavorare a distanza con il
conforto della tecnologia e
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dell'informatica.
Tuttavia, un Ministero della
cultura come è appunto il
MiBACT non potrà mai fare a
meno della presenza costante, metodica e sistematica del
personale AFAV, che assicura la fruizione,l'assistenza e
la vigilanza dei luoghi di cultura, in stretta armonia con
il restante personale del ministero.
Per questo raccogliamo l'appello del personale AFAV che
ci invita a riconsiderare questo importante profilo professionale che rivestono questi
lavoratori, che ringraziamo
per la loro indiscussa professionalità e per il loro ruolo
strategico al servizio del patrimonio culturale italiano.
Infine, proprio perché il nostro compito è quello di tutelare tutti i lavoratori del MiBACT consentiteci di ringraziare tutte le professionalità
presenti nel Ministero che
con il loro lavoro e la loro
preziosa preparazione hanno
contribuito in tutti questi anni a mettere in risalto il Dicastero.
Giuseppe URBINO.
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EMERGENZA SANITARIA COVID 19
GLI INTERVENTI DELLA CONFSAL-UNSA BENI CULTURALI

EMERGENZA COVID 19 – PRESIDI DEGLI ISTITUTI
DEL PARCO ARCHEOLOGICO DEL COLOSSEO

Sono pervenute a questa
sigla sindacale ripetute segnalazioni di rivisitazione
delle unità della vigilanza a
favore di ditte e società private (Control Security) che
dovr ebb ero
pre sidi are
all’interno della Domus Aurea con tanto di prelievo e
presa in consegna delle
chiavi di accesso al sito.
Si ricorda a titolo di esempio che il supporto di ditte
di vigilanza private non
possono e non devono sostituirsi nelle mansioni e
nelle attività istituzionali
dettate dalla declaratoria
del profilo professionale del
personale di vigilanza del
MIBACT.

Bene sia il supporto e il
ricorso a questi privati ma
il problema unico e principale in questa fase emergenziale è quella del contenimento al massimo del
contagio del virus COVID
19 ottenibile facendo RESTARE A CASA IL PERSONALE.
Il pretesto ingiustificato
della tutela e il presidio del
patrimonio culturale come
dettato dalla Legge 146 del
1990 ricordata da taluni in
questo momento drammatico non può superare il
concetto della SALUTE dei
dipendenti. Tanti sono i
mezzi alternativi da utilizzare al meglio attraverso

una impiantistica efficiente
e normata sotto il punto di
vista
dell’antintrusione,
dell’antincendio e della video sorveglianza, quali i
collegamenti con le forze
dell’ordine, le ditte di vigilanza private insieme agli
Istituti della Reperibilità.
Pertanto, a seguito di quan
-to finora esposto e per
quanto segnalatoci, si diffida questa amministrazione
a continuare a dover adottare i processi organizzativi
per i presidi di vigilanza nei
siti del Parco Archeologico
del Colosseo.
Il Coordinamento Provinciale
Regionale Confsal-Unsa Lazio
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RICHIESTA IMMEDIATA DELLA
CHIUSURA DEL PANTHEON.

A seguito delle ultime disposizioni governative quali Decreti Legge e DPCM, circolari
ministeriali inclusa la n. 18
del Segretariato Generale, ci
preme segnalare il mancato
adempimento da parte di
questa Direzione a quanto è
stato previsto in ordine al
contenimento del contagio
epidemiologico che sta interessando oltre che tutta la
penisola, l’Europa intera e
tutti gli altri paesi mondiali.
Ci risulta, infatti, che stante
gli sforzi di questa amministrazione, il personale di vigilanza che deve presiedere i
siti museali sono ancora
senza dispositivi individuali
sanitari occorrenti. Trattasi
di guanti e mascherine.
E auspichiamo che si intervenga urgentemente a rifornire le strutture dei mezzi
necessari.
Ma il problema a nostro avviso riguarda alcune strutture
in particolare.
Primo fra tutti il Pantheon,
nel quale risulterebbe che gli
AFAV di presidio a Palazzo
Venezia debbano recarsi tutti i giorni a rotazione per

consentire le aperture e le
chiusure del Pantheon, e
permettere al personale ALES di entrare e lavorare.
Se ciò corrisponde al vero si
DIFFIDA questa Direzione ad
interrompere questa modalità organizzativa “scellerata e
deleteria” per i seguenti motivi tra cui quelli richiamati
alla scrupolosa osservazione
degli adempimenti sociosanitari imposti.
A riguardo non si capisce come il personale ALES seguiti
a lavorare all’interno delle
strutture museali di questa
Direzione regionale museale
del Lazio stante la nota 1425
del 23.03.2020 emanata dalla Società in house ALES a
mezzo pec incluso il relativo
allegato che indica tutti i siti
in cui il personale ALES è
oggetto di richiamo dalla nota sopradetta e con la quale
si comunica l’intenzione di
ricorrere alla integrazione
salariale del fondo di integrazione salariale di cui all’art.
28 D.Lgs. 148/2015 al fine
di limitare le conseguenze
economiche della drastica
riduzione di attività determi-

nata dall’emergenza epidemiologica da COVID-19 .
La stessa nota ALES, da come si legge, a firma del Direttore Risorse Umane Giovanni Iannelli, impone la necessità di ridurre la presenza
lavorativa dei dipendenti delle sedi direzionali e del personale operativo presso le
sedi territoriali elencate
nell’allegato, fino al massimo
di zero ore settimanali, per
un periodo di 9 settimane, a
partire con effetto retroattivo
dal 25 febbraio 2020.
Pertanto pur se rammaricati
nei confronti di questo personale ALES, e di ciò ce ne
dispiace, non possiamo però
dimenticarci di porre come
PRIORITARIA la possibilità
di evidenziare la SALUTE di
tutto il restante personale
MIBAC, per loro, per i familiari, amici e colleghi e cittadini tutti.
Quindi si chiede l’immediata
CHIUSURA del PANTHEON
in considerazione anche del
fatto che oltre al presidio esterno dell’esercito ci sia pure un Istituto di vigilanza
privata che potrebbe in questo caso emergenziale provvedere alla sicurezza e alla
tutela del bene.
Pensiamo che non dovrebbe
poi risultare difficile adottare
comunque tutti quegli strumenti utili per garantire la
sicurezza del sito quali la reperibilità o altri strumenti
idonei che possano ridurre a
zero la presenza del personale AFAV con rischio di contagio elevato dovendo presenziare sul loco.
Vincenzo D’Indinosante
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MUSEO E NECROPOLI DI CERVETERI - GARANZIA DELLA SICUREZZA
DEI DIPENDENTI AFAV, ATTRAVERSO LA FORNITURA DEI
DISPOSITIVI INDIVIDUALI QUALI MASCHERINE E GUANTI.

Duole a questa sigla
sindacale ribadire che
questa amministrazione deve assolutamente provvedere a garantire la sicurezza dei dipendenti AFAV che devono presidiare al minimo quelle strutture
museali sprovviste del
servizio di custodia e
casierato, attraverso la
fornitura dei dispositivi
individuali quali mascherine e guanti.
In particolare ci sono
state segnalate le inadempienze di cui sopra
dal personale del Museo e Necropoli di Cerveteri.
A seguito delle ultime
disposizioni governative

quali Decreti Legge e
DPCM, circolari ministeriali inclusa la n. 18
del Segretariato Generale, il mancato adempimento da parte di
questa
Direzione
a
quanto è stato previsto
in ordine al contenimento del contagio epidemiologico comporta
responsabilità gravi anche sotto il punto di vista penale.
Sulla salute in questo
momento tutti i datori
di lavoro sono tenuti a
queste osservanze obbligatorie in quanto vista la gravità dell’emergenza sanitaria e il rischio per la salute dei
lavoratori si impone

l’urgenza che nei siti di
questa Direzione Regionale museale del Lazio
vengano adottate misure organizzative rispettose delle norme emanate dalle autorità di
governo del territorio.
Si confida, dunque,
nelle iniziative di questa Direzione nelle verifiche di competenza e
risolvimento immediato
della fornitura dei dispositivi
individuali
nonché anche una sanificazione generale di
tutti i posti di lavoro.
Si rimane in attesa di
urgente riscontro alla
presente
Vincenzo D’Indinosante
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BIBLIOTECA NAZIONALE DI NAPOLI - VITTORIO EMANUELE
III - GARANZIA DELLA SICUREZZA DEI DIPENDENTI AFAV,
ATTRAVERSO LA FORNITURA DEI DISPOSITIVI INDIVIDUALI
QUALI MASCHERINE E GUANTI.

Si pubblica integralmente
qui di seguito la nota inviata al Direttore della Biblioteca Nazionale di Napoli
con la quale si chiede la garanzia della sicurezza dei
dipendenti AFAV:
Lo scrivente Coordinamento Nazionale è costretto a
segnalare che presso la Biblioteca Nazionale di Napoli
- Vittorio Emanuele III non
viene garantita la sicurezza
dei dipendenti AFAV che
devono presidiare al minimo la struttura, attraverso
la fornitura dei dispositivi
individuali quali mascherine e guanti. Non solo, ma
ci risulta che l’Istituto non
è chiuso, come risultano
invece altri Istituti, in
quanto sia il personale del-

la Ales che la ditta di pulizie, si recano quotidianamente presso codesto Istituto.
Si fa presente che a seguito
delle ultime disposizioni governative quali Decreti Legge e DPCM, circolari ministeriali inclusa la n. 18 del
Segretariato Generale, il
mancato adempimento da
parte di questa Direzione a
quanto è stato previsto in
ordine al contenimento del
contagio
epidemiologico
comporta
responsabilità
gravi anche sotto il punto
di vista penale.
Sulla salute in questo momento, tutti i datori di lavoro, sono tenuti a queste osservanze obbligatorie in
quanto vista la gravità

dell’emergenza sanitaria e il
rischio per la salute dei lavoratori si impone l’urgenza
che presso codesto Istituto
vengano adottate misure
organizzative rispettose delle norme emanate dalle autorità di governo del territorio.
Si confida, dunque, nelle
iniziative di codesta Direzione nelle verifiche di competenza e risolvimento immediato della fornitura dei
dispositivi individuali nonché anche una sanificazione generale di tutti i posti
di lavoro.
Si rimane in attesa di urgente riscontro alla presente.
Giuseppe Urbino
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PRESCRIZIONI CONTENIMENTO CONTAGIO COVID-19.
TUTELA DELLA SALUTE DEI LAVORATORI.
PRESCRIZIONI DPCM 11/03/2020 -DIRETTIVA 2/2020CIRC. 17/2020 SEGRETARIATO GENERALE MIBACT.
In ottemperanza alle disposizioni di cui alla direttiva n.
2/2020 del Ministro della Pubblica Amministrazione Fabiana
Dadone (Registrata alla Carte
dei conti il 12/03/2020 - n.
446.) e del DPCM 11103/2020
nonché alle circolari del segretariato generale nn. 11,16 e 17
questa Organizzazione Sindacale, viste le numerose richieste pervenute dal personale in
merito all'applicazione delle
disposizioni sui contenimento
del contagio da COVID-2019
Visto il DPCM 11/03/2020
che testualmente recita: (...1 le
pubbliche amministrazioni,
assicurano lo svolgimento in
via ordinaria delle prestazioni
informative infamia aw7e dei
proprio personale dipendente,
anche in deroga agli accordi
individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da
18 a 23 della legge 22 maggio
2017, n. 81 e individuano le
attività indifferibN da rendere
in presenza." Vista la Direttiva
n2/2020 del Ministro della
Pubblica Amministrazione F.
Dadone "[..] In considerazione
delle misure in materia di lavoro agile previste dai provvedimenti adottati in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19, le pubbliche amministrazioni, anche al fine di
contemperare l'interesse alla
salute pubblica con quello alla
continuità dell'azione amministrativa, nell'esercizio dei poteri datoriali assicurano il ricorso al lavoro agile come modalità ordinaria di svolgimento
della prestazione lavorativa,
fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 1,
lettera e) del DPCM 8 marzo
2020."

Vista la circolare n.17 del
2020 del Segretariato Generale
di recepimento del DPCM
11/03/2020 e della Direttiva
2/2020 che invita le Direzioni
Generali e i datori di lavoro ad
individuare le attività ritenute
indifferibili per i quale può essere svolta garantire l’attività
di smart working quale attività
ordinaria per tutte le attività
che possono essere svolte da
remoto
A tutela della salute dei lavoratori impegnati nella continuità
dell'azione amministrativa
CHIEDE alle amministrazioni
in indirizzo la verifica e l'attuazione delle seguenti prescrizioni con particolare riferimento
a:
1) Individuare le attività Indi è
possibile svolgere in modalità
ordinaria attraverso lo smart
working 2) Limitare i rischi del
contagio attraverso la rotazione del personale che svolge
mansioni Indifferibili" in presenza presso gli uffici e per i
quali non è possibile svolgere
le attività in modalità agile 3)
Attivare quale modalità ordinaria di lavoro lo smart working
per tutti i dipendenti e per tutte le attività, essenziali o non
essenziali, che possono essere
svolte da remoto
Si ricorda, ai sensi della Direttiva n.2/2020 del Ministro Dadone che: .."Relativamente alle
attività individuate, le amministrazioni prevedono modalità
semplificate e temporanee di
accesso alla misura con riferimento al personale complessivamente inteso, senza distinzione di categoria di inquadramento e di tipologia di rapporto di lavoro.[..] A tal fine si ricorda la possibilità di ricorrere
alle modalità flessibili di svol-

gimento della prestazione lavorativa anche nei casi in cui, a
fronte dell'indisponibilità o insufficienza di dotazione informatica da parte dell'amministrazione, il dipendente si renda disponibile ad utilizzare
propri dispositivi, garantendo
in ogni caso adeguati livelli di
sicurezza e protezione della
rete secondo le esigenze e le
modalità definite dalle singole
pubbliche amministrazioni".
Risulta inoltre urgente attuare
le misure di profilassi per il
personale in servizio e per l'utenza esterna ammessa nei
locali d'ufficio, quali ad esempio:
- misure per la sanificazione
periodica dei locali, per la disinfezione personale dei dipendenti e degli utenti esterni
(compresi fornitori di beni/
servizi e imprese operanti nei
luoghi di lavoro) mediante l'utilizzo di gel lavamani, salviette
monouso ecc. - mantenimento
della distanza di sicurezza per
il personale in servizio richiamato a svolgerei servizi indifferibili in presenza e nei rapporti
con l'utenza esterna (compresi
fornitori di beni/servizi e imprese operanti nei luoghi di
lavoro) - utilizzo dei necessari
a limitare il diffondersi del
contagio (es. mascherine) e
mantenimento delle distanze
di sicurezza nell'esercizio delle
funzioni d'ufficio
Questa 0.S. nella convinzione
che gli adempimenti emergenziali di contenimento dell'epidemia COVID-19 e quelli relativi alla tutela della salute dei
lavoratori siano per tutte le
parti coinvolte di primaria importanza e di assoluta necessità, porge i più cordiali saluti.
Giovanni Fiori
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CASTELLO DI RACCONIGI – CORONA VIRUS

Premesso che il castello è in
uno stato di abbandono preoccupante e che il parco è ormai una “selva oscura”, per
non farsi mancare nulla dopo
che è dovuta intervenire l’ASL
e lo SPRESAL per far togliere
dai davanzali gli escrementi
dei piccioni e far rimuovere i
piccioni e topi morti, come
segnalato dai lavoratori il corpo di guardia è infestato dai
topi e nel cortile sud ci sono i
serpenti.
Nonostante i DPCM, circolari della Funzione Pubblica e
del Segretariato Generale tutte contenenti misure straordinarie adottate ai fini del contenimento da covid 19, tenuto
conto della necessità di limi-

tare le presenze in servizio per
la tutela, al Castello di Racconigi si continua a tergiversare
mettendo a rischio la salute
dei lavoratori.
Di fatto la squadra di emergenza prevista a castello chiuso è di 3 addetti, ad oggi dopo
giorni con la presenza di 4,5,6
addetti a castello chiuso e con
DPCM vigenti è stata fatta la
rimodulazione dei turni dalla
quale si può facilmente evincere come le unità in servizio
sono quasi tutti i giorni 4 a
fronte della squadra di emergenza a castello chiuso di 3
unità.
Con la presente DENUNCIAMO come oltre ad operare
senza mascherina e senza

guanti, in un corpo di guardia
infestato dai topi e con serpenti nel cortile sud, il direttore ed il vice continuano a
non ridurre a 3 le unità presenti, per limitare le presenze
e il pericolo di contagio, ma si
continua ad aumentare il rischio di contagio con 4 unità
presenti invece che 3.
Vista la conclamata incapacità di Direttore e Vive direttore
di mettere in sicurezza la salute dei lavoratori si chiede la
nomina di un “commissario
ad acta” per la tutela della
salute dei lavoratori.
Firma in originale
UNSA Antonio SCOCOZZA
CISL Massimiliano MENDOLIA
FLP Stefania FERRERO
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EMERGENZA CORONA VIRUS.
SEGNALAZIONE CRITICITÀ.

Egregio dott. Nastasi,
in riferimento all’emergenza
in corso dovuta alla diffusione del Corona Virus e nonostante i pressanti e continui
richiami da parte delle autorità competenti impegnate a
fare fronte ad un’emergenza
assolutamente straordinaria,
riteniamo doveroso segnalare
che alcuni dirigenti hanno
dato prova di interpretare arbitrariamente le Circolari emanate in questi giorni dai
vertici del Mibact, il cui obiettivo
era il richiamo affinché ciascuno facesse la propria parte per il contenimento del
contagio.
Qui di seguito le principali
criticità segnalate:
− Prosecuzione delle attività
di routine, limitandosi esclusivamente a chiudere il Museo al pubblico, nonostante
note per evidenziare la difformità dei comportamenti ri-

spetto alle istruzioni ricevute
dai
vertici
dell’Amministrazione;
− Mancata adozione della
modalità “Lavoro Agile” nelle
forme indicate con la Circolare n. 18 del Segretario Generale;
−
Adozione
parziale/
insufficiente del “Lavoro Agile”, non nella misura in cui
sarebbe
stato
possibile/
doveroso farlo;
− Attivazione dello Smart
working per un periodo di
tempo limitato e non corrispondente a quello indicato
nelle Circolari sopra menzionate, imponendo comunque
l’obbligo della copertura giornaliera di ogni singolo Ufficio
da parte del 30/40% del personale in servizio.
− Mancato interesse ad agevolare il ricorso al “Lavoro
Agile” per il personale AFAV,
comune a quasi tutti gli Istituti, con conseguente sola

imposizione di fruire d’ufficio
delle ferie e della banca ore;
− Prosecuzione di attività
non indifferibili, con particolare riferimento al coinvolgimento di ditte esterne prive
dei DPI, con conseguente
doppia esposizione al pericolo di contagio (per gli esterni
e per gli interni)
− Ricorso allo smaltimento
dei recuperi, delle festività
soppresse e delle ferie maturate nel 2020, che a nessun
titolo sono nella disponibilità
dei dirigenti
Riteniamo, pertanto, indifferibile una attività di monitoraggio capillare Istituto per
Istituto, al fine di valutare se
le disposizioni finora impartite siano state rispettate e, in
caso negativo, ferme restando le eventuali iniziative di
denuncia alle Autorità competenti, avviare tutte le iniziative utili alla loro puntuale
e immediata applicazione.
A quanto finora esposto aggiungiamo l’urgenza di provvedere quanto prima alla fornitura di Dispositivi di Protezione Individuale per tutto il
personale che continua a garantire la presenza negli istituti per le attività indifferibili
(mascherine, guanti, disinfettanti, sanificazione degli ambienti, ecc.).
CONFSAL UNSA Urbino
FP CGIL Meloni
CISL FP Nolè - Di Stefano
UIL PA Trastulli
FLP Satolli
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RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO
PARCO ARCHEOLOGICO DI POMPEI
RICHIESTA DI VERIFICA DELLA FUNZIONALITÀ DEL NUOVO
SISTEMA DI TELESORVEGLIANZA.

Il tentato furto del Bancomat
di
ieri
mattina
posto
all’ingresso di Porta Anfiteatro
degli Scavi di Pompei è un episodio allarmante che mette
in luce le criticità del nuovo
sistema di telecamere per la
videosorveglianza.
La meraviglia è che quell’area
è sottoposta alla videosorveglianza, almeno da quel che
appare, quindi ci sembra
strano che siano stati i custodi a dover informare il personale in servizio alla Sala Regia
e non viceversa.
Speriamo solo che le telecamere abbiano quantomeno
registrato l’accaduto, perché
se così non fosse ci sarebbe
da fare un’indagine sulla funzionalità di queste telecamere
e del nuovo sistema.
Di fatto, il nuovo sistema di
videosorveglianza, in concomitanza di eventi rilevanti per
la sicurezza e la salvaguardia
del sito archeologico, presenta
particolari elementi di criticità
nel sistema antiintrusione,
sempre che ne sia provvisto.
In passato abbiamo registrato
l’efficacia del servizio di vigilanza, in quanto in occasione
di situazioni di pericolo ha
garantito sempre la tutela del
sito archeologico rilevando e
allarmando nell’immediatezza

gli operatori della Sala Regia
della presenza di intrusi, sia
di persone che di mezzi in
movimento.
Non sappiamo quanto sia costato e quanto dovrà essere
ancora speso per questo nuovo impianto ma sembra proprio che l’Amministrazione
non abbia fatto un buono affare a sostituire telecamere e
l’intero sistema di videosorveglianza in uso precedentemente, che, a confronto, è risultato più efficace di quello
nuovo.
Adesso, bisogna ringraziare
solo il buon senso dei Coordinatori se il colpo è stato sventato perché hanno attuato un
ottima dislocazione delle unità di personale in servizio, allo scopo di evitare assembramenti, utilizzando il Corpo di
guardia di Porta Anfiteatro,
benché l’Amministrazione ne
avesse disposto la chiusura,
contro il parere delle Organizzazioni Sindacali, al fine di
ridurre il numero del personale in servizio al DPCM 18
del 17 marzo u.s..
Ovviamente, decisivo a sventare il colpo è stato anche
l’intervento attivo delle due
custodi che, gridando (unica
arma in loro possesso), hanno
messo in fuga i malviventi in-

tenti a mettere a segno il loro
piano per asportare il Bancomat. Per fortuna i malviventi,
accortisi di essere stati scoperti, sono scappati ancor prima che arrivasse, casualmente, la volante di polizia, in
quanto gli addetti alla Sala
Regia non avevano ricevuto
risposta alla loro telefonata.
L’episodio è allarmante e mette in luce le criticità del nuovo
sistema di telecamere per la
videosorveglianza. Pertanto, le
scriventi OO SS, benché apprendano con soddisfazione
che l’Amministrazione, da oggi, abbia adottato la loro proposta attivando il servizio di
guardia a Porta Anfiteatro e
aumentando di un’altra unità
il servizio minimo (anche se la
proposta era di due unità),
chiedono di conoscere il motivo del mancato allarme di intrusione del sistema di videosorveglianza, nonché di recuperare le immagini registrate
dalle telecamere poste a Porta
Anfiteatro.
Si ringrazia per l’attenzione e
si rimane in attesa di sollecito
riscontro.
UNSA Michele CARTAGINE
CGIL Giuseppe Carotenuto
CISL Antonio Pepe
UIL Maria Rosa Rosa
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NOTIZIE DALLA CONFEDERAZIONE CONFSAL

DELUSI DA CONTE, MA ATTENTI ALLA TUTELA
DEI LAVORATORI E DELLE IMPRESE. SERVE UN
PIANO STRUTTURALE
partire da una forte riduzione del costo del lavoro
per le piccole aziende e
per i settori produttivi più
deboli, dove i lavoratori
patiscono salari troppo
bassi e le imprese sostengono oneri troppo alti”.

Il Segretario Generale Angelo Raffaele Margiotta ha
preso atto che il Premier
Conte ha deciso di non
convocare la Confsal al tavolo di confronto con le
parti sociali sull’emergenza Coronavirus. “È una scelta assolutamente
ingiustificabile – dice Margiotta- atteso che la grande e certificata rappresentatività della Confsal (e la
sua articolazione territoriale) la pongono sullo
stesso piano delle tre sigle
sindacali chiamate a Palazzo Chigi. Considero
l’esclusione il prezzo da
pagare per essere una voce fuori dal coro, una organizzazione indipendente
rispetto a Governi e parti-

ti”. Ciò nonostante, la
Confsal continuerà come
sempre a dare il proprio
contributo in termini di
impegno sociale e di proposte costruttive.
“Riteniamo – continua
Margiotta – che il piano da
3 miliardi servirà a malapena ad adottare misure
tampone che non riusciranno a contrastare la crisi economica che si era
manifestata nei dati Istat
(meno 40.000 posti di lavoro)
ancora
prima
dell’emergenza Coronavirus.
Ribadiamo quindi che occorre un piano straordinario, con risorse necessarie
a varare misure economiche di tipo strutturale, a

L’unica risposta all’altezza
della situazione è, ad oggi,
pervenuta dal mondo del
lavoro, dall’impegno dei
lavoratori dei settori pubblico e privato e, in particolar modo, dalla eccezionale professionalità di medici e infermieri che, con
spirito di abnegazione,
stanno dispiegando sforzi
sovrumani.
“Sono certo – conclude
Margiotta – che il nostro
Paese è in grado di reagire
e di superare anche questa emergenza, a patto però che gli sforzi dei lavoratori e delle imprese vengano supportati da condotte
consapevoli della classe
politica e da scelte coraggiose del Governo, senza
le quali è forte il rischio
che l’emergenza sanitaria
sfoci in una catastrofe economica.
Rinnovo l’appello agli italiani tutti di sostenere
la nostra economia, acquistando prodotti e beni realizzati in Italia”.
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NOTIZIE DALLA FEDERAZIONE CONFSAL-UNSA
L’UNSA ALLA REGIONE LOMBARDIA E ALLA REGIONE PIEMONTE

GARANTIRE IL RISPETTO DELLE NORME
PER LA SALUTE DEI LAVORATORI

Il sottoscritto Massimo Battaglia, nella qualità di Segretario
Generale della Federazione Confsal-UNSA, sindacato maggiormente rappresentativo nel comparto delle Funzioni Centrali, a
nome e per conto dei lavoratori
pubblici in servizio nella Regione
Lombardia presso gli uffici del
comparto citato, vista la continua
straordinaria
gravità
dell’emergenza sanitaria in corso, visto il DPCM dell’11 marzo
2020, il D.L. n. 18 del 17 marzo
2020 e da ultimo il D.L. n. 25
del 25.03.2020, con particolare
riferimento all’art. 3 comma 1, e
vista l’ordinanza n. 515 del 22
marzo 2020 della Regione Lombardia e specificatamente la lettera a) punto 1, invita le SS.VV.
ognuno per la propria competenza, a verificare il pieno rispet-

to delle normative vigenti in tutto il territorio lombardo, che
prevede
la sospensione
dell’attività amministrativa in
presenza presso le rispettive sedi
e uffici decentrati delle amministrazioni pubbliche […] fatta salva l’erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità per i
quali sia assolutamente necessaria e imprescindibile la presenza
fisica nella sede di lavoro,
nell’ambito di quelli previsti dalla
legge 146/1990.
Questa O.S. rileva, in troppi uffici pubblici della Regione Lombardia, un atteggiamento ostruzionistico ed omissivo, non rispettoso della normativa vigente, riconducibile con ogni probabilità ad una patologica prudenza da parte dei datori di lavoro

volta ad escludere eventuali responsabilità per la mancata erogazione dell’attività amministrativa, e ciò produce il permanere
di situazioni di assembramento
di
lavoratori
e
cittadini
all’interno degli uffici pubblici.
Vista la gravità dell’emergenza
sanitaria, il rischio per la salute
dei lavoratori e l’urgenza che
negli uffici decentrati delle Amministrazioni pubbliche delle
Funzioni Centrali dislocati nella
Regione Lombardia vengano adottate misure organizzative rispettose delle norme emanate
dalle autorità di governo del territorio, confido nelle iniziative
delle SS.VV., nelle verifiche di
competenze e in un immediato
riscontro alla presente.
Continua→→
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Il sottoscritto Massimo
Battaglia, nella qualità
di Segretario Generale
della Federazione Confsal-UNSA,
sindacato
maggiormente rappresentativo nel comparto
delle Funzioni Centrali,
a nome e per conto dei
lavoratori pubblici in
servizio nella Regione
Piemonte presso gli uffici del comparto citato,
vista la continua straordinaria gravità dell’emergenza sanitaria in
corso, visto il DPCM
dell’11 marzo 2020, il
D.L. n. 18 del 17 marzo
2020 e da ultimo il D.L.
n. 25 del 25.03.2020,
con particolare riferi-
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mento all’art. 3 comma
1, e vista l’ordinanza n.
34 del 21 marzo 2020
della Regione Piemonte
e specificatamente il
punto 6, invita le
SS.VV. ognuno per la
propria competenza, a
verificare il pieno rispetto delle normative
vigenti in tutto il territorio piemontese, che
prevede la sospensione
dell’attività degli Uffici
pubblici regionali, provinciali, e comunali, fatta salva l’erogazione dei
servizi essenziali ed indifferibili come individuati
dalle
Autorità
competenti d’intesa con
il Prefetto.

PAGINA 13

Questa O.S. rileva, in
troppi uffici pubblici
della Regione Piemonte,
un atteggiamento ostruzionistico ed omissivo, non rispettoso della normativa vigente,
riconducibile con ogni
probabilità ad una patologica prudenza da
parte dei datori di lavoro volta ad escludere eventuali responsabilità
per la mancata erogazione dell’attività amministrativa, e ciò produce il permanere di situazioni di assembramento di lavoratori e
cittadini all’interno degli uffici pubblici.
Vista la gravità dell’emergenza sanitaria, il
rischio per la salute dei
lavoratori e l’urgenza
che negli uffici decentrati delle Amministrazioni pubbliche delle
Funzioni
Centrali dislocati nella
Regione Piemonte vengano adottate misure
organizzative rispettose
delle norme emanate
dalle autorità di governo del territorio, confido nelle iniziative delle
SS.VV., nelle verifiche
di competenze e in un
immediato riscontro alla presente.
Massimo Battaglia
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RACCOLTA INFORMATIVA GIURIDICA—LEGALE
In questa rubrica pubblichiamo gli articoli che rivestono particolare importanza, per il loro
contenuto giuridico-legale a cura di M. Antonietta Petrocelli

RISCOPRIRE IL “BENE COMUNE” ATTRAVERSO
LO SMART-WORKING.

Fare oggi il punto sullo “Smart
Working”, in tempo di emergenza
pandemica coronavirus, è una
scoperta che ogni italiano sta
facendo, rendendosi conto di
quanto sia importante e come
aiuta a riscoprire il “bene comune”. Lo Smart Working (SW) non
è una nuova tipologia di lavoro
bensì una particolare declinazione della prestazione lavorativa,
‘terza’ tra l’attività classica svolta
all’interno dell’azienda o della
Pubblica Amministrazione ed il
telelavoro. Tale modalità, quindi,
deve essere considerata assolutamente differente dal Tele Lavoro (TL), che è costruito intorno al
dipendente che passa da una
postazione di lavoro all’interno
dell’azienda ad un’altra postazione fissa, ma in un luogo diverso.
Nello “SW” la prestazione è invece progressivamente resa in posti
e orari che cambiano nel tempo e
non sono predefiniti, in un rapporto mutevole tra lavoratore e
azienda e/o PA, basato (almeno
in teoria) su presupposti diversi
che definiscono modalità di lavo-

ro flessibili lasciando autonomia
al lavoratore dipendente e responsabilizzandolo nel raggiungimento di performance concordate. Ma il dato che fa più pensare
e che attraverso il ricorso allo
smart working, in tempi di difficoltà e restrizione sociale, si possa riscoprire il “bene comune”
quale valore non più ovvio. È evidente che, ricorrere alla categoria di “bene comune” possa fungere oggi da punto di riferimento
per l’edificazione della vita sociale, è totalmente illusorio, anche
perché questa categoria teorica è
propria di una “etica sostantiva”,
un’etica che veicola, quindi, una
determinata concezione del bene
umano. Mi pare, quindi che, ricorrere allo smart working, riconoscendolo come “soluzione etica” alle restrizioni sociali dettate
dall’emergenza covid-19, non è
totalmente vero. Le etiche sostantive non possono di fatto essere poste alla base di società
pluralistiche come quelle attuali.
Il significato della categoria di
“bene comune” è infatti assai

problematica nell’odierna condizione sociale pluralistica che,
con Maritain, possiamo definire
di babélisme: «La voce che ciascuno proferisce non è che un
puro rumore per i suoi compagni
di viaggio». In questo senso potremmo dire che viviamo una
crisi comunicativa. Dobbiamo
ricordare che lo Smart-Working
nasce con degli obiettivi specifici,
cioè quelli di promuovere la competitività delle imprese pubbliche
e private attraverso l‘aumento
della produttività individuale e
permettere ai lavoratori dipendenti
di
conciliare
meglio
l’attività lavorativa con la vita
privata (a parità di trattamento
economico e normativo rispetto
agli altri dipendenti). Noi crediamo di essere padroni della nostra
vita e il minimo potere ci disturba.
Spesso non ci troviamo al posto
che dovremmo occupare e reagiamo negativamente al bene che
riceviamo dai nostri simili. Viviamo ormai nella convinzione più o
meno esplicita che la ragione umana sia uno strumento debole,
incapace di portare a termine il
compito di conoscere la realtà e
di stabilire valori da tutti condivisibili. Considerata l’atmosfera
che respiriamo, si capisce quanto sia divenuto difficile comunicare tra persone e soggetti associati che hanno concezioni del
mondo così diverse e contrastanti. Anche se il rapporto di smartworking deve sorgere da un accordo scritto tra datore di lavoro
e lavoratore/dipendente, cooperando all’attuazione delle misure
indicate dal datore, si devono
riscoprire i valori della costruzione sociale e trovare strade percorribili per il recupero del valore
sostanziale del “bene comune”,
in vista dell’edificazione di una
Continua→→
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società che renda possibile la
“vita buona”. La produzione
industriale, i servizi pubblici, la
scuola, l’università, gli ospedali, i musei e tante altre realtà
sono beni comuni, noi stessi
siamo bene comune da rivalorizzare attraverso il lavoro, oggi
attraverso lo smart-working.
C’è stata e c’è una difficoltà a
comunicare a questo livello costitutivo della vita civile, per
questo va considerata come un
grave sintomo da non sottovalutare, se vogliamo difendere lo
spazio politico di una convivenza democratica. Habermas è
sempre stato particolarmente
attento a questo indicatore: «La
condizione in cui si trova una
democrazia si può accertare
solo sentendo il polso del suo
spazio pubblico politico». Lo
smart working è una concreta
possibilità per le organizzazioni
pubbliche e private di responsabilizzare le proprie risorse
umane. Si ritiene che, anche
attraverso queste moderne forme di flessibilità, si possano
sviluppare la capacità di autonomia dei lavoratori e, allo
stesso tempo, si possa prestare
maggiore attenzione alle necessità del singolo individuo, sempre più bisognoso di equilibrio
tra tempo di lavoro e vita privata. Lo SW è già molto diffuso
negli Stati Uniti e in Giappone,
l’Italia è ultima in Europa. Pensare che prima dell’emergenza
coronavirus eravamo distanti,
forse anche schifati dalla possibilità di adoperare lo smartworking come modalità per riscoprire, in alcuni casi scoprire, la bellezza di tante cose che
ci circondano e che ci potrebbero far vivere meglio. Forse, oggi,
le restrizioni non ce li faranno
gustare, ma il pensiero va a dopo in una situazione di normalità civile. Le percentuali di diffusione dello SW affidato alle
nuove tecnologie variano moltissimo e vanno dal 2% al 40%
dei lavoratori dipendenti. I dati
2018 ci dicevano che: negli USA la percentuale di SW è arri-
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vata al 37%; nella UE la media
è intorno al 17%; l’Italia è il fanalino di coda sia per quanto
riguarda i dipendenti che scelgono di lavorare da casa sia per
quanto concerne quelli che fanno uso delle nuove tecnologie e
quindi lavorano in mobilità. Da
noi i valori si attestano intorno
al 7% per lo SW (di cui il 5%
occasionali) e meno dell’1% per
i telelavoratori (è evidente che
sul dato incide la percentuale
di PMI). Poiché tutti i Paesi presentano comunque percentuali
in costante crescita, c'è da immaginarsi che la rilevazione
2019 restituirà dati piuttosto
diversi. Oggi siamo costretti,
ma in situazioni di normalità
quali sono le motivazioni per
scegliere lo SW sono molteplici.
In Giappone, per esempio, si
incoraggia lo SW per contenere
gli spazi negli uffici, mentre in
Brasile viene considerato uno
strumento valido per risparmiare sui tempi di spostamento
(lunghissimi). In Europa è maggiormente visto come forma di
conciliazione dei tempi di vita e
di lavoro e quale strumento per
ridurre l’assenteismo (in Italia
5 gg di media annua nel privato
e 11 gg nel pubblico). Oggi, in
periodo di emergenza pandemica, si è scelto lo SW perché non
si poteva bloccare una nazione
chiudendo tutti dentro la propria casa senza ritorno produttivo nei servizi pubblici e nelle
attività di progettazione e programmazione sociale, ma in
tempi normali, le aziende pubbliche e private mirano ad aumentare la produttività, la possibilità di riduzione del tasso di
assenteismo e del turnover.
Pensate a come in soli pochi
giorni in una città come Milano
si sia abbassato il tasso di inquinamento. Aumentare la
qualità della vita con lo SW si
può, attraverso la riduzione dei
costi gestione degli spazi fisici
(locazioni, riscaldamento, postazioni...); la riduzione di alcuni costi relativi al Personale
(buoni pasto, straordinari). An-
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che per i lavoratori – dipendenti
ci sono molti benefici: basti
pensare alla maggiore autonomia nella gestione delle attività
lavorative (orari, luoghi), alla
maggiore soddisfazione e miglioramento della vita in termini di work-life balance; al risparmio dei tempi e dei costi
spostamenti; ed infine il minore
stress da lavoro e il riappropriarsi del massimo livello dei
rapporti interpersonali, che
possiedono un obiettivo primario nell’umana convivenza con
una comunicazione unica di
ogni singolo uomo. Questo momento di emergenza e di riconoscimento dello smartworking come soluzione sociale
alla diffusione del coronavirus,
fa riemergere possibili benefici
per la comunità, come la riduzione emissioni CO2 da traffico
e inquinamento e rivitalizzazione dei quartieri periferici non
più solo ‘dormitorio’. Questo
momento difficile, avendo più
tempo per pensare e guardare
intorno a noi, ci deve aiutare a
riproporre e ripensare il bene
comune, quale categoria utile e
necessaria a trovare nella comunicazione quel carattere
pratico che favorisca la crescita
del tasso di relazioni buone che
sono alla base dell’ethos, fattore imprescindibile per la riorganizzazione complessiva della
nostra società in questa travagliata fase di transizione. Non
sarà facile trasformare i nostri
comportamenti. Gli studi ci dicono che gli asset principali
intorno ai quali deve ruotare lo
SW sono: per i comportamenti:
meno controlli, più responsabilizzazione; meno gerarchie, più
collaborazione; meno verifiche,
più fiducia; per la tecnologia: si
deve supportare e non sostituire; per gli spazi: non importa
dove lavori, ma come lavori e
come acquisisci una mentalità
collaborativa iniziando una
nuova sfida cioè, quella di cocreare e co-distribuire valore.
(Fonte http://salvatorebarresi.blogspot.com/ Salvatore Barresi)
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POLMONITE DA NUOVO CORONAVIRUS COVID-19 – ULTERIORI
INFORMAZIONI E PRECAUZIONI ED INDICAZIONI OPERATIVE SU UTILIZZO DPI.

Il Consiglio dei Ministri ha deliberato, in
data 30 gennaio 2020, lo stato di emergenza nazionale, per la durata di mesi
sei, in conseguenza del rischio sanitario
connesso all’infezione da virus SARSCoV2 e ha individuato il Capo del Dipartimento della protezione civile quale
Commissario straordinario cui è stato
affidato il coordinamento degli interventi urgenti necessari a fronteggiare
l’emergenza sul territorio nazionale.
L’art. 2 dell’Ordinanza del Capo della
protezione civile (OCDPC) n. 630 del 3
febbraio 2020 ha istituito il Comitato
tecnico-scientifico, di cui il medesimo si
avvale per il necessario supporto alla
realizzazione degli interventi previsti.
Sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale il decreto legge 23 febbraio 2020,
n. 6 (Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19) e i decreti
del Presidente del Consiglio dei Ministri
del 23 febbraio, del 1 marzo, del 4 marzo, del 8 marzo, del 9 marzo e da ultimo
dello scorso 11 marzo 2020 contenente
“Disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, Il 21 febbraio 2020 il
Ministro della Salute ha emanato
l’Ordinanza pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 44 del 22 febbraio 2020 contenente “Ulteriori misure profilattiche
contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19”.

Inoltre nella giornata del 22 febbraio
2020 il Ministero della Salute ha emanato la circolare n. 5443 contenente
“COVID 19.
Nuove indicazioni e chiarimenti” che
aggiorna le indicazioni sulla gestione dei
casi nelle strutture sanitarie, l’utilizzo
dei dispositivi di protezione individuale
e le precauzioni standard di biosicurezza. La definizione di caso e di contatto
stretto è stata da ultimo aggiornata con
circolare del Ministero della Salute n.
7922 del 9 marzo 2020. Con il Decreto
Legge 2 marzo 2020, n. 9 e segnatamente all’art. 21 sono state adottate
misure per la profilassi del personale
delle Forze di polizia, delle Forze armate
e del Corpo nazionale dei vigili del Fuoco e al personale dell’Amministrazione
civile dell’interno che opera presso le
Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale,
prevedendo l’adozione di apposite linee
guida al fine di garantire le misure precauzionali per tutelare la salute la profilassi degli appartenenti impegnati in
servizi di istituto. Per quanto applicabili
andranno adottate le disposizioni contenute nel protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione
del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 14 marzo 2020. Il
DPCM 8 marzo 2020 raccomanda
l’applicazione delle seguenti misure
igienico-sanitarie:
๏ lavarsi spesso le mani facendo uso di

soluzioni idroalcoliche;
๏ evitare il contatto ravvicinato con
persone che soffrono di infezioni respiratorie acute; ๏ evitare abbracci e
strette di mano;
๏ mantenere, nei contatti sociali, una
distanza interpersonale di almeno un
metro, 3
๏ igiene respiratoria (starnutire e/o
tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie)
๏ evitare l’uso promiscuo di bottigie e
bicchieri, in particolare durante
l’attività sportiva;
๏ non toccarsi occhi, naso e bocca con
le mani;
๏ coprirsi bocca e naso se si starnutisce o si tossisce; ๏ non prendere farmaci antivirali né antibiotici a meno che
siano prescritti dal medico; ๏ pulire le
superfici con disinfettanti a base di cloro o di alcol;
๏ usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si presta
assistenza a persone malate; Inoltre è
obbligatorio rimanere al proprio domicilio in presenza di sintomi similinfluenzali (febbre superiore a 37,5 °C,
tosse, raffreddore, mal di gola, difficoltà
respiratoria, malessere), non recarsi al
pronto soccorso o presso gli studi medici ma chiamare al telefono il medico di
famiglia, la guardia medica o il numero
verde regionale.
Continua→→
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Utilizzare i numeri di emergenza
112/118 soltanto se strettamente
necessario. Il rischio di contagio per
gli operatori di polizia locale e per il
personale amministrativo deve essere valutato dal datore di lavoro in
collaborazione col medico competente, tuttavia, in linea generale, può
essere assimilato a quello della popolazione generale, richiedendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.
Qualora, durante l’esercizio della
propria attività, non possa essere
garantita una distanza interpersonale
di almeno un metro, il personale dovrà essere munito di mascherina chirurgica.
Tutto il personale dovrà ricevere apposita formazione sull’uso e smaltimento dei DPI. Nel lavarsi le mani gli
operatori avranno cura di: ü svolgere
accuratamente le seguenti procedure
on una durata complessiva tra i 40 e i
60 secondi:
1. bagnarsi le mani con l’acqua,
2. applicare una quantità di sapone
sufficiente per coprire tutta la superfice delle mani,
3. frizionare le mani palmo contro
palmo,
4. portare il palmo destro sopra il
dorso sinistro intrecciando le dita tra
loro e poi ripetere l’operazione portando il palmo sinistro sopra il dorso
destro intrecciando le dita tra di loro,
5. portare il palmo destro contro il
palmo sinistro intrecciando le dita tra
di loro,
6. portare il dorso delle dita contro il
palmo opposto tenendo strette le
dita tra di loro,
7. effettuare la frizione rotazionale
del pollice sinistro stretto sul palmo
destro e poi la frizione rotazionale
del pollice destro stretto sul palmo
sinistro,
8. effettuare la frizione rotazionale,
in avanti ed in dietro, con le dita della mano destra strette tra loro nel
palmo sinistro e poi la frizione rotazionale, in avanti ed in dietro, con le
dita della mano sinistra strette tra
loro nel palmo destro,
9. risciacquare accuratamente le mani con l’acqua; ü asciugare accurata-
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mente le mani con una salvietta monouso; ü chiudere il rubinetto facendo uso della salvietta mono uso utilizzata per asciugarsi le mani. Per gli
operatori impiegati nei servizi sul
territorio è necessario avere una particolare attenzione nell’ipotesi operativa di “fermo - arresto” di una persona che manifesti una sintomatologia
respiratoria (tosse starnuti difficoltà
respiratoria). In tale ipotesi operativa
si suggerisce di: Ø fare indossare alla
persona fermata una mascherina
chirurgica per evitare la dispersione
di goccioline; Ø indossare un paio di
guanti monouso e una mascherina
chirurgica o, qualora non disponibile,
FFP2, un camice monouso, protezione facciale; 4 Ø lavarsi le mani dopo il
contatto con la persona sospetta; Ø
pulire con disinfettanti a base di cloro o alcol le superfici potenzialmente
contaminate. Nell’effettuare i controlli dei veicoli gli operatori avranno
cura di avvicinarsi al conducente solo
per farsi consegnare i documenti e
poi allontanarsi con immediatezza
onde distanziarsi di almeno un metro
dal soggetto controllato e contestualmente operando in modo di essere
costantemente
coperti
dal
“copattugliante” secondo le consuete tecniche operative insegnate in
occasione delle sessioni di addestramento.
Qualora si debba procedere a sottoporre all’alcoltest un conducente
l’operatore addetto dovrà indossare i
guanti monouso e la mascherina di
protezione delle vie respiratorie tipo
FFP2 o, qualora non disponibile, una
mascherina chirurgica, e si posizionerà di fianco al soggetto controllato in
modo di non essere investito da eventuali goccioline salivali e colpi di
tosse rilasciati dal soggetto controllato in fase di soffiaggio nel misuratore. Analoghe precauzioni gli operatori dovranno adottare nel caso sottopongano il conducente o altro fermato al pre-test per la ricerca
dell’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope. Finito l’utilizzo gli
operatori avranno cura di pulire le
attrezzature con disinfettanti a base
di cloro o alcol e di eliminare i dispo-
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sitivi di protezione individuale (DPI)
monouso secondo la normativa vigente, e di provvedere alla sanificazione dei DPI riutilizzabili.
Le rispettive amministrazioni provvedono alla pulizia giornaliera e sanificazione periodica dei locali seguendo
le indicazioni della circolare del Ministero della Salute n. 5443 del 22 febbraio 2020 e del protocollo condiviso
di regolamentazione delle misure per
il contrasto e il contenimento della
diffusione del virus Covid-19 negli
ambienti di lavoro sottoscritto il 14
marzo 2020. Nel caso di presenza di
una
persona
con
COVID-19
all’interno dei locali del comando, si
procede alla pulizia e sanificazione
dei suddetti locali secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22
febbraio 2020 del Ministero della
Salute nonché alla loro ventilazione.
Gli operatori, nel caso di interventi a
supporto del personale sanitario operante in caso di sospetta infezione
da COVID-2019, avranno cura di limitarsi a garantire il contesto di sicurezza e l’operatività del personale sanitario, senza alcun intervento diretto
sul soggetto con sospetta infezione.
Eventuali azioni coercitive sul soggetto con sospetta infezione sono riservate a operatori, ovvero alle Forze di
polizia che indossano idonei DPI
(guanti monoso, mascherina di protezione delle vie respiratorie tipo
FFP2, tuta monouso) nonché il casco
operativo con visiera calata. Il personale amministrativo addetto agli uffici “Accertamenti e notifiche” avrà
cura di seguire analoghe precauzioni
nell’operare ed in particolare mantenersi a una distanza di almeno un
metro dal soggetto interessato per la
redazione degli atti amministrativi ed
avendo cura di lavarsi le mani frequentemente e dopo ogni contatto
interpersonale utilizzando acqua e
sapone o prodotti disinfettanti a base
di soluzioni alcoliche. Dovranno essere limitati al massimo gli spostamenti
all’interno degli uffici; dovrà altresì
essere contingentato l’accesso agli
stessi da parte dell’utenza. Il Direttore Generale della Prevenzione
*F.to Dott. Claudio D’Amario
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DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

ONLINE LE FAQ SU LAVORO AGILE,
ESENZIONE DAL SERVIZIO E CONGEDI
Dopo i primi dati, pubblicati
ieri, della diffusione regionale
del lavoro agile, viene ulteriormente potenziato il servizio online per le pubbliche
amministrazioni con le risposte alle domande più frequenti in materia di smart
working, esenzione dal servizio e congedi.
La predisposizione delle FAQ
infatti mira a supportare le
PA nell'applicazione delle misure adottate per fronteggiare
l'emergenza
epidemiologica
da Covid-19.
Per assicurare un'informazione quanto più tempestiva, aggiornata e puntuale su tutto
ciò che concerne il lavoro agile nel contesto del lavoro pubblico, le pagine della sezione,
sono in continuo aggiornamento. http://
www.funzionepubblica.gov.it/
lavoro-agile-e-covid-19/faq
FAQ
In questo spazio vengono raccolte le FAQ, le domande frequenti a cui viene data risposta per contribuire a fare
chiarezza su una serie di questioni che si pongono le PA,
lavoratori dipendenti e dirigenti. L'intento è di favorire
l'orientamento nell'uso dei
principali istituti vigenti, alla
luce della diffusione del lavoro agile e in considerazione
della situazione di emergenza
che sta vivendo il Paese. Le
risposte alle FAQ verranno
aggiornate in relazione all'evolversi del quadro normativo.
E’ conforme a normativa
che la PA non riconosca
prestazioni di lavoro straordinario e permessi al lavo-

ratore in smart working?
Si. Le amministrazioni, nel
rispetto della disciplina normativa e contrattuale vigente,
con riferimento allo smart
working definiscono gli aspetti di tipo organizzativo e i profili attinenti al rapporto di lavoro, tra cui - fermo restando
il divieto di discriminazione la previsione dell’eventuale
esclusione, per effetto della
distribuzione flessibile del
tempo di lavoro, di prestazioni eccedenti l’orario settimanale che diano luogo a riposi
compensativi, prestazioni di
lavoro straordinario, prestazioni di lavoro in turno notturno, festivo o feriale non
lavorativo che determinino
maggiorazioni
retributive,
brevi permessi o altri istituti
che comportino la riduzione
dell’orario giornaliero di lavoro. Il principio era già chiarito
nella direttiva n. 3/2017 “direttiva del presidente del
consiglio dei ministri recante
indirizzi per l'attuazione dei
commi 1 e 2 dell’articolo 14
della legge 7 agosto 2015, n.
124 e linee guida contenenti
regole inerenti all'organizzazione del lavoro finalizzate a
promuovere la conciliazione
dei tempi di vita e di lavoro
dei dipendenti” – secondo la
quale ciascuna PA assume le
determinazioni di competenza
nell’esercizio dei propri poteri
datoriali. Si ritiene che tale
indicazione sia valida anche
nel contesto emergenziale in
atto, in cui il lavoro agile rappresenta l’ordinaria modalità
di svolgimento della prestazione lavorativa.
Quando possono essere frui-

te le giornate del congedo
previsto dall’articolo 24
d.l.18/2020?
La ratio della norma contenuta nell’articolo 24 del dl 18/
2020 é quella di prevedere
ulteriori 12 giornate complessive che si aggiungono a quelle già individuate dalla normativa vigente. Le giornate
complessivamente
intese,
compatibilmente con le esigenze organizzative della pa,
possono essere fruite nei mesi
di marzo e aprile. Non si ritiene possibile convertire in permesso ex articolo 33, comma
3, della legge n. 104/1992 le
assenze già effettuate nel mese di marzo 2020 – prima
dell’entrata in vigore della
norma in esame – utilizzando
altri istituti giuridici contrattualmente previsti (congedi
ordinari, permessi per motivi
personali, ecc...).
L'ampliamento dell'utilizzo
dei permessi per la legge
104 può essere utilizzato "
a ore"?
Tale soluzione appare compatibile con il quadro normativo
vigente. Deve però evidenziarsi che l’utilizzo dei permessi
ad ore appare in controtendenza rispetto all’obiettivo
prioritario di limitare gli spostamenti delle persone fisiche
e non funzionale, considerato
che lo smart working rappresenta, nella fase emergenziale, l’ordinaria modalità di
svolgimento della prestazione
lavorativa. Sarebbe pertanto
auspicabile che le PA incentivassero, quanto più possibile,
l’utilizzo dello strumento a
giornate.
Continua→→
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Fino a quando i genitori
lavoratori dipendenti del
settore pubblico possono
usufruire del congedo previsto dall’art. 25 del d.l.
18/2020 per i figli di età
non superiore ai 12 anni?
L’istituto si applica a decorrere dal 5 marzo 2020, in
conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e
delle attività didattiche nelle
scuole di ogni ordine e grado,
di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, e per tutto
il periodo della sospensione
ivi prevista.
Per effetto del DPCM 8 marzo
2020 è sospesa, sino al 3 aprile 2020, la frequenza delle
scuole di ogni ordine e grado.
Resta la possibilità di svolgimento di attività didattiche a
distanza, tenendo conto, in
particolare, delle specifiche
esigenze degli studenti con
disabilità.
Il ricorso all’istituto del congedo si applica, dunque, a
decorrere dal 5 marzo e sino
al termine della sospensione
delle attività didattiche, ossia
- allo stato - sino al prossimo
3 aprile 2020.
Per ricorrere all’istituto
dell’esenzione dal servizio
previsto dall’articolo 87 del
d.l. 18/2020, tra i presup-
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posti, occorre verificare
l’assenza delle ferie pregresse
relative
all’anno
2019?
Si, nonché degli altri strumenti alternativi fissati dalla
norma. Per ferie pregresse si
intendono quelle del 2019 o
precedenti.
Per ricorrere all’istituto
dell’esenzione dal servizio
previsto dall’articolo 87 del
d.l. 18/2020 è necessario
un provvedimento unilaterale delle PA o una istanza
del dipendente interessato?
Ogni PA, nell’ambito della
propria autonomia organizzativa, assume determinazioni
al riguardo, escludendo appesantimenti amministrativi
e
favorendo
la
celerità
dell’autorizzazione.
L’impianto normativo non
sembra comunque presupporre che si debba procedere
solo su istanza.
A
chi
spetta
disporre
l’esenzione dal servizio: a
livello di responsabile di
unità organizzativa, di direzione generale, di vertice
amministrativo?
Si rimette alla valutazione
della
singola
PA
che,
nell’ambito della propria autonomia organizzativa, assume determinazioni al riguardo. A livello di struttura mi-
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nisteriale, appare opportuno
individuare regole omogenee
- da definirsi a cura del capo
del personale ovvero a cura
di altra figura di vertice amministrativo - che possono
anche poi essere oggetto di
attuazione da parte delle varie articolazioni organizzative.
L’esenzione dal servizio incide
negativamente
sull’assiduità partecipativa
ai fini dell’erogazione del
trattamento accessorio e
della valutazione?
La risposta è no, a fronte
dell’art. 87, comma 3, d.l.
18/2020 che dispone che “il
periodo di esenzione dal servizio costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge
e l'amministrazione non corrisponde l’indennità sostitutiva di mensa, ove prevista”.
Al dirigente esentato dal
servizio ai sensi dell’art. 87
d.l. 18/2020 è riconosciuta
la retribuzione di posizione, parte variabile, e quella
di risultato?
Si in base alla disposizione
dell’art. 87, comma 3, d.l.
18/2020 che dispone che “il
periodo di esenzione dal servizio costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge
e l'amministrazione non corrisponde l’indennità sostitutiva di mensa, ove prevista”.
Tuttavia, i dirigenti svolgono
una preminente funzione di
coordinamento e direzione,
che nella Direttiva 2/2020
del Ministro della pubblica
amministrazione è stata sottolineata ed enfatizzata. Ne
consegue che appare estremamente difficile, per tali figure, ipotizzare di ricorrere
all’esenzione, considerato anche che le relative attività lavorative appaiono in ogni caso compatibili con lo svolgimento in modalità agile.
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MIBACT SOSPENSIONE
PUBBLICAZIONE AVVISO.

Si comunica che la pubblicazione dell'avviso relativo
all'“Avvia-mento degli iscritti
ai Centri per l’impiego, fina-

lizzata al reclutamento di
cinquecento unità di personale non dirigenziale di operatore alla custodia, vigilan-

za e accoglienza della seconda area funzionale, fascia retributiva F1, a tempo
pieno ed indeterminato”, del
Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, è sospesa fino al
16.05.2020, così come da
disposizioni contenute all'art.40 “Sospensione delle
misure di condizionalità” del
D.L. n.18 del 17/03/2020.
Si impone l'adozione di tale
misura nel periodo di emergenza COVID-19.

GRADUATORIA PROVVISORIA OPERATORI
VVFF: SOSPENSIONE AL 16/5/2020

Avviso
pubblico
di
"Selezione, mediante avviamento degli iscritti ai centri
per l'impiego della Regione
Lazio, finalizzata all'assun-

zione di n.15 unità con la
qualifica di operatore nel
ruolo degli Operatori del
Corpo nazionale dei Vigili
del Fuoco, con rapporto di

lavoro a tempo pieno e indeterminato, per la copertura
di posti vacanti nel Ministero dell'Interno aventi sede
nella Regione Lazio, ai sensi
dell'art.16
della
legge
n.56/1987".
In applicazione dell’art.40
del Decreto Legge n.18 del
17 marzo 2020, si comunica la sospensione fino al
giorno 16 maggio 2020 della pubblicazione dell’avviso
relativo alla data di pubblicazione della graduatoria
provvisoria relativa alla DD
G00606 del 24/01/2020.
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RUBRICA DI CINEMA E CULTURA VARIA
L’ARTE ITALIANA AL TEMPO DELLA GUERRA
NEL NOME DI ANTEA

Chi ancor non avesse avuto
la possibilità di vedere lo
straordinario film – documentario “Nel nome di Antea.
L’Arte italiana al tempo della
guerra” può ora acquistarlo;
è da poco uscito il DVD comprendente anche il volume
“Memorie del salvataggio”,
antologia di testi scritti dai
protagonisti della vicenda
durante o subito dopo la
guerra.
“Nel nome di Antea”, prodotto da Istituto Luce Cinecittà,
scritto e diretto da Massimo
Martella, dopo la prima a inviti nel marzo 2018 presso il
Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, ha avuto
la proiezione al pubblico in
occasione del Premio Rotondi
per i salvatori della cultura a
Sassocorvaro (Pesaro).
È quindi uscito a giugno/
luglio in numerose sale
d’essai in tutta Italia, ed è
stato proiettato in diversi
luoghi istituzionali e della
cultura, come il Biografilm
Festival a Bologna, la Galleria Borghese (diverse proiezio-

ni in occasione delle Giornate
del Patrimonio) e nel salone
delle Colonne della Soprintendenza Archeologia Belle
Arti e Paesaggio per l'area
metropolitana di Roma, la
provincia di Viterbo e l'Etruria Meridionale a Palazzo Patrizi Clementi in Via Cavalletti, davanti ad un pubblico
partecipe e commosso.
Questo film può far rivivere
la capacità di resistenza, di
cui tutti abbiamo bisogno in
tempi di lotta al coronavirus,
delle persone che avevano a
cuore i nostri Beni Culturali
per salvarli dalla devastazione della guerra.
Quando un paese entra in
guerra, a cosa va incontro il
suo patrimonio artistico?
Vale la pena rischiare la propria vita per salvare un’opera
d’arte dalla distruzione?
Così scriveva, in una lettera
dal carcere nel 1944, una
delle protagoniste di questa
epopea salvifica, Fernanda
Wittgens:
«Quando crolla una civiltà e
l'uomo diventa belva, chi ha

il compito di difendere gli ideali della civiltà?
I cosiddetti "intellettuali",
cioè coloro che hanno sempre dichiarato di servire le
idee e non i bassi interessi.
Sarebbe troppo comodo essere intellettuale nei tempi pacifici, e diventare codardi, o
anche semplicemente neutri,
quando c'è pericolo».
Il film è pensato per piacere
agli esperti ma anche ad un
pubblico di giovani: questo è
uno dei grandi valori comunicativi di questa opera che
riesce a tenere incollati allo
schermo persone di diverse
età e di diversa formazione
culturale.
L’aver personificato i due famosi ritratti della pittura italiana che raccontano come,
insieme a migliaia di altri capolavori, uscirono indenni
dalla Seconda Guerra Mondiale, rende vivo e vivace il
seguire le loro vicissitudini.
Il salvataggio fu messo in atto da un pugno di giovani
funzionari italiani delle Belle
Arti, il cui coraggio e dedizione sono rimasti nell’ombra
fino a pochi anni or sono.
All’inizio protessero le opere
dai bombardamenti nascondendole in luoghi sicuri, distanti dalle città in cui la
guerra seminava morte e devastava chiese, palazzi storici
e monumenti;
poi, dopo l’armistizio, con pochissimi mezzi e a rischio
della propria vita cercarono
di metterle al riparo dall’avanzare della linea del fronte e
da possibili razzie.
Continua→→
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Molti sono stati gli umili eroi
di questa fuga per la salvezza:
si racconta di Pasquale Rotondi, che in due rifugi nelle
Marche mise in salvo migliaia
di opere del Nord Italia; di
funzionari ministeriali come
Lavagnino, Argan, Lazzari,
che, quando nessun posto in
Italia era più sicuro, pur privati di ogni incarico dal nuovo
governo della Repubblica di
Salò, riuscirono a ricoverarne
una parte all’interno del Vaticano; dell’odissea delle opere
d’arte napoletane, portate via
da Montecassino dove erano
nascoste poco prima che
l’abbazia venisse rasa al suolo; dei capolavori dei musei
fiorentini, trafugati dai nazisti
e recuperati prima che passassero il confine; di due giovani studiose, Palma Bucarelli
e Fernanda Wittgens, che u-
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nendo competenza e sprezzo
del pericolo salvarono i capolavori loro affidati. E’ quasi un
triller e diventa a tratti un
giallo: si aspetta con trepidazione di sapere il colpevole e
se le probabili vittime, ormai
diventate “nostri parenti” possano trovare salvezza in qualche luogo.
Il film, tra le righe del racconto storico costituito da filmati
e fotografie d’epoca, diventa
perfino una storia di fantasmi, che si aggirano tra i colori e le forme, ancora vive e
presenti, di alcuni tra i più
straordinari
capolavori
dell’arte italiana.
Il generale Clark disse che fare la guerra in Italia era come
combattere in “un maledetto
museo”. Quel museo, fatto di
Caravaggio, di Giorgione, di
Raffaello, tanto per ricordar-
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celo e tremare a quella che
poteva esserne la perdita, è
sopravvissuto, anche se non
tutto si è salvato e, se da un
lato continua a raccontare la
storia della nostra identità,
dall’altro trasmette immutato
a chiunque venga a visitarlo il
valore universale della Bellezza.
Dice il regista Massimo Martella: “Sono partito dalle parole di due testimoni dell’epoca,
e vi ho aggiunto frammenti di
memorie scritte a caldo dai
protagonisti delle vicende,
tratti da diari, lettere, relazioni d’ufficio. Poi però per legarle ho scelto di non affidarmi a
storici ed esperti, ma di dare
la parola direttamente a due
dipinti tra quelli che furono
trasportati di rifugio in rifugio: il “Ritratto di giovane
donna” di Parmigianino, conosciuto come “Antea”, ora
esposto nel Museo di Capodimonte a Napoli, e il “Ritratto
di Alessandro Manzoni” di
Francesco Hayez, che si trova
nella Pinacoteca di Brera, a
Milano.
Il loro sguardo è diventato il
mio: ho immaginato di farmi
guidare dai loro ricordi ed emozioni nei luoghi dove furono nascosti: sotterranei e corridoi di castelli, palazzi nobiliari, conventi, tra il rombo
degli aerei e le sirene
d’allarme, le ombre dei soldati
e le impronte lasciate sul terreno da centinaia di casse …”
Facciamoci coinvolgere dal
fascino delle immagini di questo documentario, dal significato profondo della cooperazione di tutti per un nobile
scopo, nella certezza che il
lavoro svolto per il Ministero
dei Beni e delle Attività Culturali ha un grande valore per
l’Italia e per il mondo, come il
comportamento responsabile
di noi tutti in questa tragica
pandemia.
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