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CONTINUA L’ODISSEA DEI LAVORATORI
DEL TURISMO, DISAGIATI E BISTRATTATI
CON GRAVE CARENZA DI PERSONALE E
SCARSI MEZZI PER OPERARE
Continua l'odissea
per i dipendenti
della Direzione Generale Turismo, chi
non ricorda con
quanta caparbietà
il Ministro Dario
Franceschini,
nel
passato governo dispose il trasferimento quasi coatto
dell’allora Direzione
Generale valorizzazione dagli uffici del
Collegio
Romano
per accogliere sotto
la sua egida la nuova Direzione Generale Turismo. Purtroppo, le cose non
sono andate esattamente così, durante
il precedente governo il ministro Alberto BONISOLI, ha
dovuto cedere il
passo al ministro
dell’Agricoltura, che
all’epoca ha preteso
il trasferimento degli uffici presso il
proprio
ministero
ed ora “oltre al danno anche la beffa”
ci ritroviamo infatti,
peggio di prima,
con il triste risultato che i lavoratori
dopo essere stati
ritrasferiti
al

Mibact, con il D.L.
21 settembre 2019,
n. 104, al termine
di una parentesi
durata un solo anno al Ministero politiche agricole, il
loro numero appare
ormai notevolmente
ridotto, quasi della
metà, rispetto all'iniziale contingenza
presente al Mibact
stesso
fino
al
2018.”
Nonostante la grave
carenza, gli obiettivi
da realizzare, gli
ambiti di intervento
e attività da portare
avanti non diminuiscono; i pochi addetti hanno un carico di lavoro almeno raddoppiato.
Si parla da mesi di
nuove assegnazioni
di personale, nuove
presenze, ma ovviamente per rimpolpare i ranghi non è
possibile pensare di
affiancare soltanto
personale Ales che
ha una mera funzione di supporto e
non può sobbarcarsi di responsabilità
rispetto alle linee di
attività. Da gen-

naio, nonostante il
prosieguo delle attività, la Direzione
che opera in un
settore così strategico per l'intero
paese, può contare
solo su una ventina
di persone e non è
stato offerto alcun
reale monitoraggio
e affiancamento.
Il malessere serpeggia, l'età media degli addetti è alta e
già nel prossimo
anno ci saranno ulteriori
pensionamenti. Perché non
si è pensato di assegnare personale
assunto dai concorsi anche a questa
Direzione anziché
procedere con un
semplice interpello
che difficilmente da
solo potrà portare
nuova linfa? Considerando poi le vicissitudini di questa Direzione, la
stessa difficilmente
sarà presa d'assalto
e rinforzata attraverso meri interpelli.
Il lavoro e le responsabilità
Continua 
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ricadono poi su pochissimi
funzionari, appena 7 in tutto, per un totale di 3 servizi
da coprire e grandi aree di
attività riassegnate ai pochi
area terza che già avevano
una forte mole di lavoro
sulle loro spalle.
Oltre a mere enunciazioni
programmatiche su cosa
sia necessario realizzare,
anche in virtù della drammatica situazione generata
dalla pandemia, il Ministro
e Sottosegretario dovrebbero interloquire con il personale per comprendere le
reali condizioni e ragionare
sugli assetti, altrimenti siamo di fronte a una sterile
demagogia che non tiene
conto delle reali condizioni
di lavoro e i carichi previsti.
Il tutto poi ovviamente costellato dalle continue incertezze sulla sede che non
appare mai certa ed è con-
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tinuamente, negli anni,
modificata, con tutti i rischi
e disagi del trasporto documentale. Cambiando continuamente le assegnazioni
non è mai chiaro chi segua
il trasferimento di cosa e il
rischio di "perdere pezzi"
appare quanto mai concreto.
Il rispetto della dignità lavorativa dovrebbe prevedere si possa offrire a chi opera sul campo una chiara
risposta su tempi e localizzazione del lavoro. Esistono
esigenze relative alla scelta
abitativa, all'acquisto annuale di abbonamenti ai
mezzi, a scelte in merito
all'organizzazione degli spostamenti, che un lavoratore
ha il diritto di conoscere e
non di auspicare o immaginare.
Il disastro sul turismo continua e non sembrano sia

N. 173—LUGLIO— 2020

offerte soluzioni a disagi
sempre più gravosi.
Tale situazione rispecchia
purtroppo, l’approssimazione e la mancanza di principi organizzativi che da anni
stiamo registrando e che
inevitabilmente
riflettono
sul buon andamento degli
uffici e il loro funzionamento.
E’ ovvio che si rende necessario intervenire efficacemente, amministrazione e
organizzazioni
sindacale,
affinché si possano risolvere tutte le problematiche
finora rappresentate e mettere in condizione la Direzione Generale Turismo di
poter espletare la propria
attività e al tempo stesso
assicurare migliori condizioni di vita e di lavoro ai
dipendenti.
Dott. Giuseppe URBINO
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DIREZIONE REGIONALE MUSEI DEL PIEMONTE – STATO DI
AGITAZIONE PER VIOLAZIONE ARTT. 4 E 5 DEL CCIM

Per mesi abbiamo chiesto l’applicazione del diritto di informazione
contrattualmente previsto senza
averne avuto riscontro. Anche le
nostre richieste di contrattazione
non hanno ricevuto riscontro.
Di fronte a questo “muro di gomma” che mortifica le relazioni sindacali e crea problemi ai lavoratori siamo costretti a dichiarare lo stato di
agitazione.
Nel merito elenchiamo le problematiche alle quali non abbiamo avuto
riscontro.
Richieste di informazione
Ultima richiesta il 8 giugno, richiesto
un sollecito riscontro alle richieste di
informazione, nessun riscontro.
Richieste di informazione: relativa
alla fruizione delle ferie residue
2019, ultima richiesta il 29 maggio,
nessun riscontro.
Richieste di contrattazione: ultima
richiesta di contrattazione il 23 giugno, relativa al Castello di Moncalieri, nessun riscontro.
Datore di lavoro
Presso il castello di Racconigi da
quasi un anno non c’è il Datore di
Lavoro previsto dal D. Lgs 81/08,
anche se è stato emanato l’appendice
al DVR, relativo al COVID 19, anonimo, non abbiamo avuto riscontro
alla nostra richiesta di chiarimento.
Turni festivi: più volte abbiamo evidenziato e chiesto di rispettare gli
accordi vigenti in relazione alla equa
distribuzione dei turni festivi, l’ultima del 20 maggio. Abbiamo anche
allegato tabelle che evidenziano
come vi sia una iniqua distribuzione
dei turni festivi con evidente danno
economico per alcuni lavoratori,
nessun riscontro.
Abbiamo chiesto la pubblicazione
del resoconto relativo ai turni festivi
2019, elaborato dai coordinatori 2019
ed in possesso del direttore, ultima

richiesta 13 marzo, nessun riscontro.
Carichi di lavoro: Abbiamo chiesto
più volte fosse reso pubblico il monitoraggio delle attività da mansionario per verificare la equa distribuzione dei carichi di lavoro, istituito con
comunicazione di servizio 16/18,
nessun riscontro.
Coordinatori dei turni: Fino allo
scorso anno il Direttore del Castello
di Racconigi vigilava affinchè le procedure e le tempistiche per l’elaborazione del turno mensile fossero rispettate, l’ emanazione del turno
avveniva dopo che la bozza era stata
portata a conoscenza dei lavoratori.
Da febbraio con il cambio dei coordinatori non c’è più la scansione delle
fasi; le stesse sono mutate senza nessuna informazione e nessuna motivazione, solo per fare un esempio il
turno non viene più inviato ai lavoratori via mail, è mutato il computo
dei festivi rispetto al 2019 senza nessuna comunicazione.
Occorre ricordare che l’accordo del
18 luglio 2019 non viene applicato.
L’accordo prevedeva:
- entro l’8 del mese antecedente la
bozza del turno deve essere sottoposto a visione del personale,
- le richieste di variazione rispetto
alla bozza deve essere trasmessa ai
coordinatori entro il 15 del mese,
i coordinatori trasmettono al Direttore la versione definitiva per l’approvazione entro il 20, dopo la pubblicazione del servizio il personale
avrà la facoltà di richiedere variazioni per un massimo di 4 giorni al mese rispetto al servizio assegnato.
L’accordo non è applicato.
Orario di lavoro
Nella gestione dell’orario di lavoro
si riscontrano spesso delle anomalie
che possono anche sfociare in discriminazioni e/o violazione del D.Lgs
66/03.

Basti ricordare come ad un lavoratore si fece la lettera di richiamo per i
ritardi, altri possono arrivare quando vogliono e il loro turno termina
alle 19,15, nonostante il turno di servizio termini alle 20.00, questa
sia una pratica quotidiana , nonostante il direttore sia responsabile
del rispetto dell’orario di lavoro,
prosegue indisturbata ovviamente
senza lettera di richiamo.
Così come da turno qualche lavoratore lavora 8 giorni di seguito per
complessive 60 ore, in violazione del
D.Lgs 66/03, ma alla nostra segnalazione dell’8 luglio il turno non è stato modificato, con nota del 30 luglio
in Dirigente si autoassolve.
Nel turno di agosto si evidenzia le
esponenziali violazioni dell’art.36
della Carta Costituzionale, artt.4 e 9
del D.Lgs 66/03. Nel merito si riscontra che vi sono turni consecutivi
senza il riposo settimanale di:
180,178,148,132,108,96,84 ORE!
Sempre nella gestione dell’orario
non possiamo dimenticare la
“sconsiderata” gestione del monte
ore.
Facciamo un esempio per evidenziare quello che succede. Il 1° luglio a
Castello di Racconigi chiuso, al mattino erano in servizio in 4. Il part
time (8.00 – 14.00) è rimasto fino alle
18.00 (6 ore di lavoro ordinario
più 4 ore di lavoro straordinario), al
pomeriggio è subentrato un lavoratore dalle (14.00 alle 20.00) del turno
pomeridiano.
Ricapitolando a istituto chiuso al
pomeriggio erano presenti 4 in servizio ordinario più
una in straordinario per 4 ore, si ricorda per inciso che a istituto chiuso
la squadra di emergenza è composta
da 3 addetti alla vigilanza.
“ESPROPRIO”
Continua 
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E’ in atto nella Direzione Regionale
Musei una politica di espropriazione
del bene pubblico da parte di soggetti terzi. Di seguito evidenziamo le
situazioni del Castello di Moncalieri
e del Castello di Racconigi più esposte e dove “l’esproprio” è ad uno
stadio avanzato, ma sono in corso
manovre per mettere le mani sul
Castello di Agliè, Forte di Gavi, Villa
della Regina Moncalieri
L’amministrazione non ha mai dato
corso alla nostra richiesta di contrattazione del 23 giugno. L’art. 3 della
convenzione prevede vista la carenza di personale della D.R.M. si concorda che collabora all’apertura con
l’afav presente, il consorzio fornisce
anche servizio di apertura vigilanza
e gestione del percorso. Gli addetti
del consorzio faranno la messa in
funzione e gestione degli impianti
elettrici e di sicurezza antincendio
presenti.
L’accordo del 18 luglio 2019 relativo
al Castello di Moncalieri, per garantire l’osservazione da parte del P.M.
del compito, col proprio personale,
di apertura al pubblico del sito, considerato un afav presente
insufficiente, si concorda di incrementare di almeno due unità gli
afav del sito. L’accordo prevedeva:
a) Interpello regionale;
b) interpello interno al polo;
c) con interpelli deserti 2 unità del
Polo con maggiore
vicinanza al sito venivano destinati a
Moncalieri. Accordo non applicato,
apertura del castello dal
venerdì alla domenica invece di 3
dall’area vigilanza come previsto
dall’accordo solo uno con orario dal
lunedì al venerdì dalle 8.00 alle
15.42, con personale esterno che gestisce gli impianti di sicurezza.
Altro elemento “bizzarro” è la bigliettazione, attività propria dell’amministrazione data in gestione, a noi
non risulta vi sia stata una gara
d’appalto Racconigi
Tramite accordo tra Direzione Regionale Musei e Terre dei Savoia si è
stilato un protocollo grazie al quale
l’associazione di cui sopra gode di
locali all’interno del castello in uso
gratuito e la Direzione Regionale
Musei paga anche luce e gas. Non ci
risulta sia stato fatto un qualche bando o invito per verificare se altre
associazioni erano interessate. Con
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convenzione rep.12 del 2017 si è stabilito che una parte del Castello sarà
aperto al pubblico con esclusiva gestione di Terre dei Savoia, quindi si
taglia fuori da questo percorso il
personale del Castello che istituzionalmente ha il compito di garantire
la fruizione e la tutela del bene.
Il percorso è costituito dalle parti
ristrutturate da poco e precisamente:
le terme di Carlo Alberto, la cappella
settecentesca, il fregio palagiano, la
biblioteca di Carlo Alberto.
Di fatto si crea un percorso alternativo non nelle disponibilità del personale di vigilanza del castello ma affidato esclusivamente a personale
esterno all’amministrazione. Non ci
risulta nessuna analisi di fattibilità
dalla quale emerga l’incapacità del
personale di vigilanza del castello di
Racconigi a tutelare e rendere fruibile il percorso di cui sopra. Chiediamo infine se l’incarico al Direttore
del Castello di vice presidente del
consiglio di amministrazione di Terre dei Savoia non sia “anche” incompatibile.
Degenerazione del sistema
Si possono fare molti esempi per
evidenziare la degenerazione del
sistema, con gruppi di lavoratori che
possono permettersi lussi che altri
non possono nemmeno immaginare,
ne elencheremo solo alcuni:
- Il 11 marzo il responsabile di giornata assegna un afav alla postazione
di control room, l’afav ha provveduto a cancellarsi dalla postazione ed
autoassegnarsi ad altra postazione,
stranamente il Direttore che per situazioni meno gravi scatena una
tempesta di mail e chiede relazioni
non ha chiesto nessuna relazione. .
- Allo stesso afav di sopra vengono
rilasciato dal direttore “attestati di
docenza”, non è di nostra conoscenza come un AFAV possa fare delle
“DOCENZE” e a quale titolo il direttore rilascia detto attestato, ci sfugge
inoltre con quale criterio il direttore
ha individuato quell’afav per le
“docenze”.
- Due afav non ruotano sul turno
“C” e turno notturno ma solo turno
antimeridiano, ad un afav non si
consente di espletare le funzioni di
coordinamento perché non garantisce la “continuità” l’altro afav
può fare il coordinatore.
- Altro esempio di degenerazione
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del sistema è legato alla carenza di
personale sempre evidenziata anche,
con interpello, quando poi arriva in
distacco personale, si fa di tutto per
non utilizzarlo al meglio. Infatti a
ottobre 2018 arriva in distacco un
afav, lo si manda a fare il corso alto
rischio ad aprile 2019 e dopo 15 mesi
non lo si è ancora mandato a fare la
prova dai VV.FF. con il lavoratore
che non può fare il coordinatore, con
42 anni di servizio, ed è escluso dal
turno di notte, con relativo danno
economico.
- Con il Castello di Racconigi chiuso,
la squadra di emergenza è composta
da 3 addetti alla vigilanza.
Il 1° luglio da servizio erano previsti
4 addetti alla vigilanza al mattino e 4
al pomeriggio. Al pomeriggio diventano 5 in quanto il part time a 18 ore
(8.00 – 14.00 lunedì, mercoledì e venerdì) si ferma fino alle 18. Ricapitolando ad istituto chiuso dalle 14.00
alle18.00, vi erano 5 addetti alla vigilanza, alcune domande sorgono
spontanee:
1) È normale in un istituto carente di
personale e con un monte ore importante da smaltire che a istituto chiuso vi sia più del personale necessario?
2) Quali funzioni, dell’area vigilanza, doveva espletare l’afav il part
time da dover restare in servizio fino
alle 18.00 che gli altri 4 afav in turno
ordinario non erano in grado di
espletare?
3) Visto che le prestazioni di lavoro
straordinario sono rivolte a fronteggiare situazioni di lavoro eccezionale, quale fattore eccezionale si è determinato il 1° luglio?
4) Un lavoratore con monte ore negativo può fermarsi in straordinario
anche se non c’è da fronteggiare una
situazione di lavoro eccezionale?
- Presso il Castello di Racconigi vi
dono due sub consegnatari, uno fa
tutto all’altro è impedito di espletare
le funzioni, persino sulla distribuzione dei DPI solo un sub consegnatario può operare.
Queste sono solo alcuni esempi della
situazione creatasi alla Direzione
Regionale Musei del Piemonte che
per effetto della violazione degli
art.4 e 5 del CCIM ci costringe a proclamare lo stato di agitazione.
Lettera Firmata
A cura di Antonio Scocozza
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L’UNSA SCRIVE AL PREFETTO DATO CHE ALCUNI GIORNALI
FIORENTINI ASSECONDANO E PROTEGGONO DALLE
“MARACHELLE” IL DIRIGENTE DELLA GALLERIA DEGLI UFFIZI

A LUI È PERMESSO TUTTO

Si pubblica integralmente la
nota del Segretario Regionale
Confsal-Unsa inviata Al Procuratore Generale della Repubblica di Firenze, al Signor
Capo di Gabinetto On.le Ministro Franceschini, al Presidente della Giunta della Regione
Toscana, al Direttore Generale
ORGANIZZAZIONE, al Di-

rettore Generale MUSEI, ai
Direttori dei quotidiani Fiorentini e al Direttore Gallerie
degli Uffizi, avente come oggetto: Covid-19: deplorazione per
foto pubblicate da giornali locali senza alcun biasimo alla
constatata inadempienza del
rispetto delle prescritte norme
di igiene DPCM e ordinanze

regione toscana, quando compatibili – richiesta di intervento monitore – autotutela.
Nonostante siamo ancora in
attesa di dovuto riscontro
(anche contrattuale) alle ns.
note mail del 05 giugno, 10
(ma 11) luglio e del 18 luglio
2020, già ai Vs. atti, nella quale
denunciavamo il comportamento omissivo da parte del
Dirigente Le Gallerie degli Uffizi di Firenze, Dr. Eike Schmidt, relativamente alla presenza in Galleria delle Statue e
delle Pitture (ex Galleria degli
Uffizi) di personaggi pubblici e
non, in palese violazione al
rispetto delle misure mirate a
contenere la diffusione del
contagio negli ambienti di
lavoro e di accesso al pubblico all’interno dei Musei dello
Stato, come attestato dalle foto pubblicate sui giornali
(Vedi ns. mail di denuncia).
Considerata la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante
“Istituzione del servizio sanitario nazionale” e, in particolare, l’articolo 32; Visto che il
mancato rispetto delle misure
di cui ai dPCM dell'11 marzo,
del 26 aprile e del 17 maggio
2020, ll.mm.ii., è sanzionato
secondo quanto previsto
dall’articolo
2
del
d.l.
n.33/2020 e dall’articolo 4 del
d.l. n.19/2020;
Continua 
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Di fatto, NON È ACCETTABILE
CHE LE FOTO PUBBLICATE
SUI GIORNALI QUOTIDIANI
LOCALI
del
21
luglio
2020, NON SIANO STATE BIASIMATE CON UN DOVUTO
COMMENTO O UNA DIDASCALIA ALLA CONSTATATA
INADEMPIENZA del rispetto
delle prescritte norme di igiene da parte del Direttore Eike
Schmidt, con l'atto di non mettersi la mascherina all'interno
delle Sale della Galleria. Tale
inadempienza, essendo anche
recidiva,
istiga
anche
alla Disobbedienza civile con manifestazioni d’intolleranza per la
mancanza di ogni senso di rispetto delle norme e di disciplina, con gravi negligenze nell'adempimento dei propri doveri.
Tra l’altro, pare che dette foto
pubblicate provengano (sono
state diffuse) dagli Archivi o
dal “Servizio Stampa” di Gallerie degli Uffizi.
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Altresì, corre l’obbligo di segnalare che il rispetto al corretto portamento della mascherina
oltre alla misura della ‘distanza
sociale’ in luoghi chiusi, È
CONDIZIONE
TASSATIVA
PER L’ENTRATA E PERMANENZA IN GALLERIA, COME
DA PROTOCOLLO E ODS
DEL 01-06-2020) di Galleria degli Uffizi, che richiamano quanto ordinato dai dPCM della Presidenza del Consiglio dei Ministri sopra ricordati e delle Ordinanze del Presidente della
Giunta della Regione Toscana,
se compatibili.
ESPOSTO E ARGOMENTATO
QUANTO PRECEDE
Constatato che le foto pubblicate
sui due quotidiani locali sono
state diffuse dagli Archivi o dal
“Servizio Stampa” di Gallerie
degli Uffizi, e che queste ritraggono il Dirigente di Gallerie degli Uffizi di Firenze all’interno
della Galleria senza indossare la
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prescritta mascherina, oltre alla
misura della ‘distanza sociale’;
SI DENUNCIA E SI DISAPPROVA
Il comportamento dei Direttori
dei due quotidiani locali per la
pubblicazione di dette foto senza alcun cenno di biasimo, denotando la mancanza di correttezza e il loro contegno comunque scorretto che offende o provoca intima amarezza e rincrescimento della Buona fede della
collettività.
SI CHIEDE
un Atto di deplorazione nei
confronti dei due quotidiani
locali, rei di aver diffuso una
foto con cui viene reso pubblico
un comportamento negligente
di un Dirigente di Stato di prima fascia nell'adempimento dei
propri doveri e gravemente lesivo per la dignità delle sue fuzioni, senza alcun commento o
didascalia di biasimo;
Si sollecita un intervento risolutore da parte delle SS.LL.
presso Gallerie degli Uffizi di Firenze per l’attuazione del rispetto della normativa in materia di
Igiene anti Covid-19 di cui ai
DPCM dell'11 marzo, del 26
aprile e del 17 maggio 2020,
ll.mm.ii., e delle Ordinanze del
Presidente della Giunta della
Regione Toscana, quando compatibili, oltre alla salubrità dei
luoghi di lavoro;
Di garantire che siffatta situazione non si ripeti per alcuna
ragione o tollerabilità;
Di comunicare gli esiti del dovuto riscontro.
Lo scrivente resta a disposizione
per il chiarimento ulteriore dei
fatti illustrati nel presente atto e
di quelli allo stesso richiamati la
Procura della Repubblica presso
il Tribunale penale di Firenze.
Con Osservanza, distinti saluti.

Learco Nencetti
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RESOCONTO DELLA RIUNIONE AL TAVOLO NAZIONALE DEL 24 LUGLIO 2020

ACCORDO RELATIVO AI PROGETTI DI VALORIZZAZIONE PRESSO GLI ISTITUTI E
MUSEI AUTONOMI
INFORMATIVA SULLA SITUAZIONE DELLA ROCCA DI GRADARA
SIGLATO L’ACCORDO SUI CRITERI PER L’EROGAZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI
RISULTATO AI DIRIGENTI DI SECONDA FASCIA
INFORMATIVA SUI CONCORSI PER I DIRIGENTI
In data odierna alle ore 10,30 si
è svolta la riunione a livello nazionale tra l’Amministrazione e le
OO.SS. Per la parte datoriale oltre la DG-OR era presente anche
la DG-Bilancio, inclusi i loro
staff. La riunione si è svolta in
forma mista ossia in presenza al
Collegio Romano e in videoconferenza. All’ordine del giorno sono
stati discussi i seguenti argomenti:
ACCORDO RELATIVO AI PROGETTI DI VALORIZZAZIONE
PRESSO GLI ISTITUTI E MUSEI
AUTONOMI
L’argomento è partito dal decreto
legge 104/2019 (il famoso decreto rilancio) emanato dal governo
Conte che prevede la possibilità
di poter destinare i proventi derivanti dalla vendita dei biglietti di
Istituti e Musei autonomi per
retribuire le “prestazioni svolte
dal personale coinvolto in specifici progetti locali finalizzati a garantire un miglioramento nella
fruizione e valorizzazione degli
stessi Istituti e Musei”. Dopo ampia discussione che ha portato in
luce la disparità tra Musei
(Pompei, Colosseo, Uffizi e altri)
definiti “ricchi” e quelli meno rilevanti e quindi “poveri” il tavolo
era concorde su un sistema di
riequilibrio delle risorse tra tutti i
Musei ed Istituti per porre sullo
stesso piano la medesima possibilità economica a fronte dei
compensi pro capite per ciascun
lavoratore. Noi dell’UNSA oltre a
ribadire che la disparità tra i
Musei ha creato anche una diversità di trattamento tra i lavoratori in termini di guadagni e di
retribuzione dei compensi derivanti dai progetti di valorizzazione. Pur favorevoli quindi al giusto e sacrosanto “RIEQUILIBRIO
ECONOMICO” abbiamo però evidenziato anche il diverso CARICO DI L AVORO dei dipendenti
fra le varie strutture ossia tra
quelle con affluenze maggiori e
quelle con affluenze minori.

Non solo, ma, sempre ed esclusivamente secondo il nostro parere, l’accordo sui progetti di valorizzazione così come quello sui
progetti locali e soprattutto quelli
delle aperture straordinarie devono tener conto delle realtà concreta delle penose criticità del
sottorganico delle nostre strutture ormai ridotte a non poter più
garantire nemmeno le condizioni
minime per l’apertura ordinaria
rispetto
anche
ad
una
“sicurezza” inesistente e a quelle
condizioni lavorative almeno discretamente dignitose. Per cui,
va bene qualsiasi accordo quando si tratta di poter remunerare i
nostri colleghi ma allo stesso
tempo abbiamo chiesto di poter
inserire nei protocolli d’intesa o
comunque nei prossimi incontri
nazionali di poter rapportare i
vari progetti basati su processi di
valorizzazione, su eventi e/o iniziative straordinarie, su mostre,
manifestazioni culturali, convegni, tavole rotonde in sinergia
anche con enti e le realtà locali
con una rimodulazione assoluta
degli orari e i giorni di apertura,
tenendo conto della CONSISTENZA delle unità lavorative per singola struttura.
Quindi in attesa di nuove assunzioni dovremmo oggi fare i conti
con la realtà vera dei nostri musei. Purtroppo il senso concreto
di questo discorso è palesemente
evidenziato dal paradosso che si
è creato per i CONTO TERZI allorquando questi per ovvi motivi
vengono preferiti in quanto consentono una retribuzione aggiuntiva rispetto ai nostri miseri stipendi ma come accade tuttora a
fronte e a scapito del lavoro ordinario. Bisognerà quanto prima
parlare sicuramente del giusto
“RIEQUILIBRIO” delle fasi lavorative ordinarie e straordinarie,
di una forza lavoro condizionata
da scelte e linee di indirizzo che
dovranno essere rimesse in discussione, analizzate e rivisitate

con le parti sociali.
Detto ciò, tornando al punto
dell’ordine del giorno abbiamo
chiesto comunque che vengano
applicate le medesime tariffe
concordate per il conto terzi con
gli stessi meccanismi di contrattazione con i sindacati.
Per informativa di seguito la
quantificazione economica e la
relativa ripartizione dei fondi
previsti:
Piano di Valorizzazione 2020,
così come per gli anni passati,
per il quale sono state determinate risorse per un totale di € 5
milioni.
Domenica di carta (11 ottobre
2020): impegno complessivo €
340.900
DG Archivi (€ 208.600);
DG Biblioteche e diritto d’autore
(€ 125.600);
DG Educazione, ricerca e istituti
culturali (€ 6.700).
Il compenso previsto è di € 135
(al lordo oneri dipendente; €
179,14 al lordo degli oneri
dell’amministrazione) per l’area
III e di € 110 (al lordo oneri dipendente; € 145,97 al lordo degli
oneri dell’Amministrazione) per
l’area I/II.
Eventi diurni della durata di
quattro ore con visite guidate a
monumenti e aree archeologiche,
aperture di luoghi della cultura
normalmente chiusi al pubblico,
presentazione di progetti nelle
due Giornate Europee del Patrimonio 2020 (26-27 settembre
2020): impegno complessivo totale pari a € 1.105.400
DG Archivi (€ 208.600);
DG Biblioteche e diritto d’autore
(€ 125.600);
DG Educazione, ricerca e istituti
culturali (€ 20.200);
DG ABAP (€ 161.000);
DG Musei (€ 534.500);
DG Bilancio e Segretariati regionali (€ 50.500);
DG Organizzazione (€ 5.000).
Continua 
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Il compenso previsto, per attività
di quattro ore da svolgersi al di
fuori del normale orario di lavoro, è di € 135 (al lordo oneri dipendente; € 179,14 al lordo degli
oneri dell’amministrazione) per
l’area III e di € 110 (al lordo oneri
dipendente; € 145,97 al lordo
degli oneri dell’Amministrazione)
per l’area I/II.
Eventi digitali e eventi serali di
tre ore per le Giornate Europee
del Patrimonio (26 settembre
2020) e per la Notte europea dei
Musei (14 novembre 2020) – Impegno complessivo: € 823.700
DG ABAP (€129.500);
DG Musei (€ 691.700);
DG Creatività contemporanea (€
2.500). Il compenso previsto è di
€ 135 (al lordo oneri dipendente;
€ 179,14 al lordo degli oneri
dell’amministrazione) per l’area
III e di € 110 (al lordo oneri dipendente; € 145,97 al lordo degli
oneri dell’Amministrazione) per
l’area I/II.
Discorso a parte invece per le
aperture straordinarie, destinate lo scorso anno a musei e dei
parchi archeologici autonomi e di
musei, siti, complessi monumentali, aree e parchi archeologici
afferenti alle Direzioni regionali
Musei e alle Soprintendenze archeologia belle arti e paesaggio
per una spesa complessiva di €
2.730.000.
È stato proposto di ampliare
queste aperture anche agli altri
istituti (archivi, biblioteche, segretariati, ecc.) per i discorsi fatti
in precedenza e quindi di finanziare questo ampliamento con
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una riduzione proporzionale delle
risorse per gli istituti autonomi,
sulla base di quello che gli istituti autonomi programmeranno di
spendere fino al 31 dicembre
2020 in virtù del nuovo accordo
sui progetti specifici finanziati
con le risorse della bigliettazione.
Con questo meccanismo si dovrebbe riuscire a compensare le
ulteriori risorse degli istituti autonomi con altri istituti e settori
dell’Amministrazione.
Per tutte queste riflessioni è stato deciso di sottoscrivere l’accordo nella prossima riunione.
Mentre oggi abbiamo sottoscritto
una dichiarazione congiunta che
condiziona l’Amministrazione a
presentare un protocollo d’intesa
su queste nostre proposte.
Sul Piano di Valorizzazione del
2019 il risultato sulla spesa ha
dettato un utilizzo di euro pari a
€ 4.150.000 (solo quindi l’83%
della intera somma stanziata).
Questo dato ha confermato l’utilità del meccanismo di verifica
dello scorso anno a favore del
risultato apportato ai lavoratori
con l’incremento delle tariffe.
Ci auspichiamo che tutti questi
discorsi non vengano annientati
a settembre da quello che sarà
l’evoluzione della pandemia Covid19 che, ovviamente, rende
incognito il futuro della programmazione di tutti i progetti.
SITUAZIONE
AGGIORNATA
DELLA ROCCA DI GRADARA
Sulla situazione della Rocca demaniale di Gradara e del relativo
passaggio di gestione al Comune
l’Amministrazione ha chiarito
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che grandi difficoltà sono emerse
durante questi ultimi anni e che
ci sarebbero dovuti essere altri
diversi tipi di approccio manageriali per cui la situazione è andata via via scemando sempre di
più fino ad arrivare al fallimento
del MIBACT con la cessione del
Castello di Gradara al Comune.
Al momento comunque è tutto
sospeso e da parte nostra cercheremo di far retrocedere l’amministrazione nelle scelte politiche errate fino ad oggi compiute
ma soprattutto a tutelare i colleghi di Gradara per garantirgli la
posizione lavorativa nei migliori
dei modi.
Sulla vicenda quindi vi terremo
informati.
CRITERI PER L’EROGAZIONE
DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI DIRIGENTI DI SECONDA FASCIA
Nella successiva riunione a proseguire è stato sottoscritto l’accordo per l’erogazione della retribuzione di risultato dei dirigenti
di seconda fascia per il 2018, il
cui pagamento sarà sicuramente
a settembre e ci è stato spiegato
che il ritardo è dipeso dalla approvazione della “Relazione sulla
performance 2018” arrivata con
DM solo in data 8 aprile 2020 e
anche alla revisione del fondo
con il ricalcolo legato al rinnovo
del contratto della Dirigenza.
CONCORSI PER I DIRIGENTI
Per quanto riguarda il concorso
dei nuovi dirigenti, a fronte
dell’imminente Corso-Concorso
SNA con il quale sono previsti 20
dirigenti per il MiBACT, sembra
essere stata risolta la questione
che bloccava i concorsi per i profili “tecnici”.
Si era in attesa infatti di capire
se il MiBACT potesse o meno
bandire questi concorsi in autonomia. La questione è stata dipanata, per come riferito dall’Amministrazione, con la volontà politica di avvalersi di Formez per
questi bandi. Mercoledì 29 luglio
p.v., ci sarà un incontro con il
vertice politico, come richiesto,
su tutti i temi importanti come il
piano delle assunzioni, la riorganizzazione, i passaggi tra le aree.
Sarà cura come al solito di tenervi sempre aggiornati.
Vincenzo D’Indinosante
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RESOCONTO DELLA RIUNIONE DI TAVOLO NAZIONALE DEL 29/07/2020

DISCUSSE VARIE TEMATICHE A CARATTERE GENERALE

Oggi si è svolta sia in presenza che da remoto la riunione
di tavolo nazionale alla presenza di parte pubblica composta dal Capo di Gabinetto
Dott. Casini, il Segretario Generale dott. Nastasi, il Direttore Generale del Bilancio
dott. D’Angeli, il Direttore Generale del personale dott.ssa
Marina Giuseppone e la Responsabile per le relazioni
sindacali dott.ssa Conversano, che hanno presieduto la
delegazione dell’amministrazione mentre per le parti sociali tutte le OO.SS. rappresentative dei lavoratori quali
CGIL, UIL, CISL, FLP, UNSA e
USB. Assente l’INTESA.
Dopo il solito giro d’interventi
delle altre sigle sindacali in
forma abbastanza sottolineata
la nostra organizzazione ha
posto in maniera incisiva tutta una serie di argomentazioni che per la quasi totalità sono state ascoltate e recepite
dal tavolo.
Le argomentazioni hanno riguardato in ordine le tematiche seguenti:
RIPRESA DELLE ATTIVITA’
DEI LUOGHI DELLA CULTU-

RA
E’ stato chiesto di essere messi a conoscenza in dettaglio
dei piani per una ripresa delle
attività dei siti della cultura in
considerazione del superamento delle varie fasi epidemiologiche COVID in relazione
già alla cronica carenza degli
organici per la quale ormai
stanchi di ribadirlo non si
possono assicurare più nemmeno le aperture normali dei
siti a livello ordinario.
La nostra proposta è stata
quella di dover rimodulare
tutto il discorso delle aperture
al pubblico dei vari siti museali in forza degli organici
reali con i quali non si riesce
più a governare la situazione
e a malapena consentono di
avere i numeri minimi essenziali.
Sono state citate realtà territoriali come in alcuni Istituti
con due o addirittura una sola unità di vigilanza.
Tali numeri non consentirebbero nemmeno di poter svolgere le turnazioni regolari tra
mattina e pomeriggio. Da
tempo ormai ci si avvale del
personale volontario o tipo

quello Ales a supporto del nostro del MIBACT. Questa situazione però non può più
continuare e per questi motivi
l’UNSA ha intimato l’amministrazione a cambiare il registro e a prendere più contezza
in maniera trasparente della
realtà ALES.
Vogliamo capire quali meccanismi e quali azioni retrostanti esistono rispetto a questa
società in house che da sempre con le sue unità è riuscita
a permettere che il nostro ministero sia rimasto in piedi a
tutt’oggi.
Noi vogliamo invece che vengano realizzati e concretizzati
al più presto quei carichi assunzionali attraverso i nuovi
concorsi e che riescano a stabilizzare non solo nuove figure
professionali ma anche altro
personale quale quello volontario e quello Ales. Insomma
abbiamo chiesto una completa rivisitazione programmata
dell’intera organizzazione ministeriale dei beni culturali.
INDENNITA’ DI AMMINISTRAZIONE
La legge 27 dicembre 2019 n.
160 col comma 362 ha previsto l’autorizzazione nei confronti del MIbact a decorrere
dal 2020 della spesa di 22,5
milioni di euro per l’indennità
di amministrazione.
Quindi l’approvazione di tale
legge ha costituito un grande
risultato.
Tale cifra viene ricavata dai
proventi della vendita dei biglietti di ingresso agli Istituti e
Luoghi della cultura.
L’UNSA ha sempre portato
avanti questa battaglia e ha
sempre proposto che dalla bigliettazione si potesse
ricavare l’incremento al salario dei dipendenti.
Continua 
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Sempre la stessa legge all’art.
1 comma 143 prevede ulteriori 80 milioni di euro da destinarsi alle indennità di amministrazione per tutti i ministeri, quindi speriamo e confidiamo negli interventi di carattere politico da parte del nostro
ministero presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri al
fine di destinare le adeguate
risorse economiche per il
MIBACT.
RIORGANIZZAZIONE
MIBACT E DEROGA PER I
NEOASSUNTI RISPETTO ALLA MOBILITA’
Sul tema abbiamo insistito di
dover instaurare il rapporto
con i sindacati riguardo alla
completa riorganizzazione del
ministero partendo da una
seria e attenta analisi sulle
articolazioni degli uffici ormai
non più corrispondenti alle
realtà sia in base alle unità
organiche di fabbisogno che
di quelle reali e di consistenza.
Situazioni gravi come quella
della Rocca di Gradara che
pone a rischio non solo il patrimonio culturale ma lo stesso personale che ci lavora.
Si è chiesto anche di ottenere
una deroga al vincolo triennale per i nuovi assunti.
Tale superamento sotto l’aspetto giuridico e normativo
qualora andasse in porto potrebbe costituire un elemento
valido per poter meglio ridistribuire gli organici di fatto
nelle varie strutture permettendo una mobilità straordinaria al personale secondo
una formula sicuramente più
elastica e flessibile.
CARICHI ASSUNZIONALI E
RELATIVO SVILUPPO PROFESSIONALE
Sull’argomento esponiamo di
seguito le programmazioni assunzionali 2020 e 2021 riferite nel dettaglio dall’amministrazione:
Per la Programmazione as-

sunzionale 2020 vediamo i
seguenti dati:
398 unità area II (334 amministrativi
64 informatici) con procedura
guidata da Funzione Pubblica
17 unità dirigenti (già autorizzate nel biennio 2017/18)
12 unità attinte dall’anticipazione
Mentre per la Programmazione assunzionale 2021 si ha:
548 unità area II F2 (profili
specialistici)
379 unità area III F1(profili
specialistici)
250 unità area III F1 già autorizzati (non si sa in quali profili)
11 unità dirigenti (profili specialistici)
Chiaramente tutti questi concorsi sono possibili attraverso
il Decreto “Concretezza”
Abbiamo richiesto all’amministrazione l’impegno politico
per consentire attraverso una
normativa specifica fin d’ora
la possibilità di assumere gli
idonei del concorso dei 1052
AFAV in corso di svolgimento.
Inoltre è stato specificato che
il DDL Concretezza prevede il
percorso assunzionale per vari profili professionali tecnici
di III area e per assistenti amministrativi tecnici e tutto ciò
necessita
un’attivazione
quanto meno urgente.
Quindi la Dott.ssa Conversano nella sua esposizione ha
illustrato i risultati raggiunti
dal 2019 in termini di concorsi avviati e conclusi nonché
anticipato le iniziative concorsuali del 2020 e 2021. Senza
contare le oltre 800 unità già
assunte nel 2019, si arriva a
circa 3800 nuove posizioni,
che tutte insieme raggiungono
la somma di 4600 unità di cui
ci era stata data nei mesi
scorsi adeguata informativa.
In linea generale abbiamo sollecitato l’Amministrazione a
procedere il più rapidamente
possibile avvalendosi delle an-
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ticipazioni sui fabbisogni degli
organici e, sempre in linea generale, fine di non dover bandire concorsi in continuazione
e procedere a scorrimenti per
riempire le disponibilità in organico. Inoltre con le nuove
assunzioni siamo intervenuti
dichiarando che è indispensabile attivare anche i nuovi
passaggi tra le aree attraverso
i processi nuovi di riqualificazione ormai fermi da tempo.
CONTRATTO INTEGRATIVO
DI MINISTERO
Ci è stato comunicato alcune
settimane fa dei numerosi rilievi che sono stati fatti alla
bozza di CCIM. Si apre una
fase delicata, che necessita
del supporto del livello politico per sostenere, con le
OO.SS., quanto previsto nel
testo del CIM che disciplina
un modello di relazioni sindacali costruttive e che producono benefici sia per l’Amministrazione che per i lavoratori.
Il confronto con gli organi di
controllo si preannuncia lungo e complesso. Per questo
motivo chiediamo, già a settembre, di sottoscrivere un
accordo stralcio che ci permetta di incrementare da subito le tariffe delle turnazioni.
REVISIONE DEI PROFILI
Nei mesi scorsi è stato affrontato più volte il tema del passaggio da operatore ad assistente, della revisione del profilo AFAV e dei profili della II
area. Abbiamo ritenuto, quindi, necessario anche riaprire il
tavolo tecnico sui profili professionali, per poter qualificare meglio il personale in seconda area.
Come sapete questa richiesta
è stata avanzata da quasi tutte le parti sia dagli operatori
che dagli assistenti.
Riteniamo che sia una necessità importante e pertanto abbiamo chiesto di mettere in
Continua 
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programma una calendarizzazione di tavoli tecnici proprio sul tema della revisione
dei profili professionali e ci
auspichiamo di risolvere
quanto prima.
SMART WORKING E GESTIONE EMERGENZA COVID 19
Con la Circolare 3 della
Funzione Pubblica si disciplina il progressivo rientro
in servizio e inoltre sempre
con la stessa si dettano delle linee guida (anche con
l’allegato protocollo sulla
sicurezza) per lo svolgimento delle attività da svolgersi
in presenza e in smart working per i prossimi mesi.
Risulta perciò necessario
avviare quanto prima un
confronto anche su questo
tema per adeguare le scelte
dell’Amministrazione al mutato quadro nella gestione
dell’emergenza COVID 19
per poter affrontare la situazione del virus ancora presente e suscettibile di una
drammatica nuova ripresa
come quella avvenuta nei
mesi scorsi.
BIBLIOTECHE E ARCHIVI
Durante la complessa riunione abbiamo dovuto ribadire la situazione in cui versano le nostre Biblioteche e
i nostri Archivi.
Anche per questo argomento abbiamo sottolineato la
gravità e la necessità dell’apertura di un tavolo tecnico
ad hoc per la realizzazione
di una strategia specifica
che possa individuare dei
fondi speciali per il funzionamento ordinario, e non
solo ma anche per l’adeguamento degli spazi al fine di
garantire la massima fruibilità e la progettualità gestionale degli Istituti.
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FORMAZIONE
Un apprezzamento da parte
nostra è stato rivolto al fatto
che in questi ultimi tempi si
sia creata una valida collaborazione tra DG-ER e
Scuola del Patrimonio al fine di una formazione del
personale del MiBACT.
Da sempre avevamo sostenuto questo tipo di approccio e siamo contenti che sia
stato realizzato dal nuovo
Direttore Generale.
Ci auguriamo che questo
percorso non termini ma
che anzi prosegua con lo
stesso spirito e caparbietà
d’intenti sempre lavorando
per la formazione del personale tecnico e amministrativo che resta affidata ai corsi
organizzati dalla Scuola Nazionale dell’Amministrazione, anche se al momento
però ha sedi solo a Roma e
Caserta. Si penalizza quindi
chi lavora nelle altre regioni,
e visti gli scarsi fondi a disposizione degli Uffici, non
viene data la possibilità di
partecipare ai corsi se non a
proprie spese. Tale metodo
di svolgimento dei corsi sta
determinando una profonda
disparità e un progressivo
malcontento tra i lavoratori,
tra chi non riesce a sostenere continui soggiorni a Roma e chi si sta aggiornando
in modo più puntuale e approfondito, anche accumulando crediti di formazione
utili per le future riqualificazioni.
Abbiamo quindi richiesto
che sarebbe necessario prevedere nuove forme di convenzione con Università locali o prevedere che tutti i
corsi della SNA possano essere accessibili in forma di
streaming.
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NOMINE CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE E COMITATI SCIENTIFICI DEI
MUSEI AUTONOMI
Come già proposto dal Consiglio Superiore, abbiamo
segnaliamo che, nella elaborazione delle proposte di nomina dei componenti dei
Consigli di Amministrazione
e dei Comitati scientifici dei
Musei autonomi, vengano
considerati e valutati anche
i dirigenti e i funzionari del
MiBACT.
Ci è stato risposto che purtroppo, a fronte di un’pertura più formale che sostanziale, gli esperti di chiara
fama quali gli accademici
vanno considerati prevalentemente in modo prioritario.
E’ chiaro che si dovrebbe
dare le stesse opportunità
anche ai funzionari tecnici e
dirigenti del nostro Ministero che, vista la loro esperienza e anche la loro diffusa produzione scientifica,
potrebbero sicuramente offrire un contributo determinante al funzionamento dei
Musei autonomi alla pari
degli accademici.
Concludendo tutta una serie di valide argomentazioni
da portare sul tavolo nazionale e per le quali bisognerà
adoperarsi con molto impegno sindacale per il quale
questa nostra Organizzazione sindacale non è mai stata ferma o sorda e che anzi
come sempre si è battuta
per il raggiungimento di
obiettivi cui il personale del
MIBACT aspira a risolvere e
concretizzare.
Chiaramente vi terremo informati sulla evoluzione delle trattative a seguire

Vincenzo D’Indinosante
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RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO
RICORSO AL TAR AVVERSO IL BANDO DI CONCORSO
PUBBLICO PER IL RECLUTAMENTO DI N. 250 UNITÀ DA
INQUADRARE NELLA III AREA F1, PROFILO PROFESSIONALE
DI FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO DEL MIBACT

L’Unsa Beni Culturali promuove il ricorso dello studio legale VML (avv Katiuscia
Verlingieri,
Emilio
Maddalena e Emilio Lavorgna) al fine di impugnare il
bando del 30.06.2020 di
concorso pubblico, per esami, per il reclutamento di
n. 250 POSTI DI unità di
personale non dirigenziale
a tempo indeterminato, da
inquadrare nella III Area,
posizione economica F1,
profilo
professionale
di
Funzionario Amministrativo del Ministero per i beni e
le attività culturali, per ottenerne l’annullamento per

non aver previsto prioritariamente lo scorrimento
delle graduatorie della c.d
riqualificazione, tuttora vigenti.
Per poter partecipare al ricorso è necessario:
1) trovarsi in una posizione
nella graduatoria fino massimo al centoventicinquesimo (125) posto;
2) inviare per ogni singolo
ricorrente, copia della graduatoria aggiornata con la
singola posizione, copia del
documento d’identità e del
codice fiscale;
3) copia del mandato (cfr
1);

4) i costi sono pari ad €
210,00 (comprensivo di
oneri a fattura), oltre le
spese
vive
pro
quota
(contributo unificato e spese udienza da dividere tra
tutti i ricorrenti).
Tutta la documentazione
dovrà essere inviata entro e
non oltre il 10 agosto 2020
al seguente indirizzo di posta elettronica avvkatiaverlingieri@gmail.com.
Il costo del ricorso sarà versato dopo l’invio della documentazione, in base a
specifiche indicazioni che
saranno fornite.
Avv.to Katiuscia Verlingieri
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NOTIZIE DALLA CONFEDERAZIONE CONFSAL
REGIONE PUGLIA, SISTEMA IMPRESA E CONFSAL - FIRMATO
L’ACCORDO PER IL PROGETTO PROSPETTIVA LAVORO

La Regione Puglia sottoscrive il Protocollo d’Intesa
con Sistema Impresa e
Confsal dicendo sì’ al progetto Prospettiva Lavoro elaborato dalle parti sociali per garantire aziende
e lavoratori contro gli effetti negativi della pandemia.
La firma dell’accordo è avvenuta a Bari, nella sede
dell’assessorato
alla Formazione e Lavoro.
Erano presenti l’assessore
regionale Sebastiano Leo,
il presidente di Sistema
Impresa Berlino Tazza, il
segretario generale di Sistema Impresa Enrico
Zucchi e il segretario generale di Confsal Angelo
Raffaele Margiotta.
Sistema Impresa e Confsal
hanno elaborato il progetto “Prospettiva Lavoro” per

sostenere imprenditori e
dipendenti in un percorso
mirato
ad
ottenere
la qualifica di “CovidImpresa Protetta” da parte
di un ente che asseveri il
modello di organizzazione
e di gestione (MOG) ed il
Sistema di Gestione della
Sicurezza
sul
Lavoro
(SGSL). L’obbiettivo è minimizzare la possibilità di
contagio del virus all’interno dell’azienda e verso terzi.
“La volontà di Regione Puglia - dichiara il presidente di SI Berlino Tazza- di
condividere una importante progettualità che abbiamo sviluppato insieme al
sindacato Confsal nel tentativo di dare una risposta
concreta alle imprese e ai
loro dipendenti per ottenere la migliore tutela contro

il Covid, è un passaggio
strategico e prodromico
alle ulteriori fasi attuative.
Per diffondere e rendere
davvero utile la qualifica
di “Covid-Impresa Protetta” è infatti indispensabile
una forte partnership istituzionale quale è quella
che Regione Puglia ha fornito riconoscendo il valore
della nostra azione. Ora
siamo pronti a proseguire
nella collaborazione sviluppando tutte le potenzialità di un nuovo ed efficace strumento che si
configura come irrinunciabile per le imprese ai fini
del superamento della fase 2 e 3”.
“Abbiamo proposto - afferma il segretario di Confsal
Margiotta - un modello
che non solo ha la funzione di incentivare le condiz
i
o
n
i
di salute e sicurezza nei
luoghi di lavoro ma fornisce alle imprese un modello di riferimento, aiutandole nella difficile battaglia contro il Covid. La
firma dell’accordo dimostra che la nostra proposta risulta sovrapponibile
alle politiche del lavoro
espresse dalla Regione Puglia. Una convergenza che
unisce il mondo delle istituzioni e del
sindacato creando sinergie utili
per risolvere le criticità del
presente e affrontare le
sfide del futuro”.
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NOTIZIE DALLA FEDERAZIONE CONFSAL-UNSA
CONGEDO E INDENNITÀ PER I LAVORATORI DIPENDENTI
DEL SETTORE PUBBLICO – ARTT. 23 E 25 D.L. 18/20

Si pubblica integralmente la nota prot n.
79 della Federazione
Confsal-Unsa inviata al
Ministro per la Pubblica
Amministrazione
On. Fabiana Dadone e
a Tutte le Amministrazioni
del
Comparto
Funzioni Centrali con
la quel è stato chiesto
un intervento circa i
congedi e l’indennità
per i lavoratori Pubblici
Egr. Sig. Ministro,
La conversione in Legge
n. 77/20 del Decreto
Rilancio (DL 34/20) ha

modificato le previsioni
sugli specifici congedi
per l’assistenza ai figli
di cui all’art. 23 del
D.L. n. 18/20, esplicitando che detti congedi
competono alternativamente ad entrambi i
genitori nella misura
fino a trenta giorni
complessivi e fino al 31
agosto 2020, e nulla
modifica rispetto alle
previsioni di cui all’art.
25 del D.L. 18/20
sull’applicabilità di detti congedi ai lavoratori
pubblici.

Ci risulta che molte
Amministrazioni stanno
inspiegabilmente
tardando ad aderire alla norma di legge impedendo la legittima fruizione di tali congedi
straordinari.
Con la presente, Le
chiedo un immediato
intervento presso le
Amministrazioni pubbliche per richiamarle
alla puntuale osservanza della norma.
Distinti saluti.
Massimo Battaglia
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PROTOCOLLO SICUREZZA PER IL
PUBBLICO IMPIEGO

Come ricorderete L’UNSA
diffidò la ministra Dadone
per la mancata convocazione
il 14 marzo e poi il 24 aprile
delle OO.SS. autonome per il
confronto e sottoscrizione
del protocollo sulla sicurezza
per il pubblico impiego. Uno
sfregio alla democrazia scegliere con chi stipulare accordi. L’UNSA non si è fermata ha continuato l’azione
politica per la difesa delle
prerogative sindacali, investendo anche la Presidenza
del Consiglio. Ebbene alla
fine abbiamo avuto ragione e
il 24 luglio la Confsal (Unsa)
è stata convocata e ha partecipato al nuovo incontro sottoscrivendo il ‘protocollo sicurezza pubblico impiegò
apportando il proprio contributo di idee. Esprimiamo
soddisfazione. La ‘Democrazia’ è un patrimonio da
difendere senza compromessi ma con determinazione.
Si è svolta in data di venerdì
24 luglio 2020 la riunione
conclusiva in Funzione Pub-

blica sul protocollo sulla sicurezza per tutto il pubblico
impiego. La Confsal esprime
soddisfazione per il lavoro
svolto al tavolo negoziale in
un momento che continua
ad essere di difficoltà per il
Paese e per le pubbliche amministrazioni, i cui dipendenti - in ogni caso - anche
nei momenti più terribili della pandemia, hanno svolto
egregiamente il proprio dovere, assicurando le attività
indifferibili in presenza, prime tra tutte quelle realizzate
in modo encomiabile in ambito sanitario, e in modalità
di lavoro agile. “E’ un ottimo
risultato” affermano i componenti
la
delegazione
Confsal, il Vice Segretario
confederale e Vicario, Massimo Battaglia e la Vice Segretaria Generale Lucia Massa,
“in cui con un processo negoziale rispettoso dei ruoli e
delle regole, con il coinvolgimento delle Confederazioni
rappresentative del pubblico

impiego, siamo giunti a un
testo condiviso capace di essere punto di riferimento per
tutte le amministrazioni”
“Inoltre”, continuano “il contributo della Confsal è stato
particolarmente apprezzato
ed ha portato all’inclusione
nel documento di alcune richieste della nostra confederazione, tra cui la possibilità
di stipulare apposite convenzioni con il mondo del volontariato per assicurare alcune
attività connesse alla sicurezza” “Tutte le Federazione
del Pubblico Impiego della
Confsal saranno impegnate
a far applicare il - Protocollo
- alle rispettive amministrazioni secondo le specificità
proprie di ogni settore, dalla
scuola, alla sanità, alle funzioni centrali, alle funzioni
locali” Il Vice Segretario Generale e Vicario Il Segretario
Generale Confsal Massimo
Battaglia Angelo Raffaele
Margiotta
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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

CIRCOLARE N. 3 DEL 24 LUGLIO 2020
INDICAZIONI PER IL RIENTRO IN SICUREZZA SUI LUOGHI DI
LAVORO DEI DIPENDENTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI.

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 180
del 18 luglio 2020 è stata pubblicata la legge n. 77 di conversione del decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34 (cosiddetto
“Rilancio”), recante “Misure
urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia,
nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”.
Al suo interno, l’articolo 263
[1] prevede significative novità approvate nel corso del
procedimento di conversione.
Attraverso tale disposizione,
da un lato, viene richiesto alle
amministrazioni pubbliche di
adeguare l’operatività di tutti
gli uffici alle esigenze dei cittadini e delle imprese connesse al graduale riavvio delle
attività produttive e commerciali, e, dall’altro, di organiz-

zare il lavoro dei propri dipendenti e l'erogazione dei
servizi attraverso la flessibilità dell'orario di lavoro, rivedendone l'articolazione giornaliera e settimanale, applicando il lavoro agile, con le
misure semplificate di cui al
comma 1, lettera b), dell’articolo 87 del decreto legge 17
marzo 2020 n. 18 (cosiddetto
“Cura Italia”), convertito, con
modificazioni, dalla legge 24
aprile 2020, n. 27, al cinquanta
per cento del personale impiegato nelle attività che possono essere svolte in tale modalità.
Gli elementi di maggior rilievo della norma – sui quali si
ritiene necessario porre l’accento in questa sede, facendo
riserva di eventuali ulteriori

indicazioni di maggior dettaglio – sono i seguenti:
A)presenza del personale nei
luoghi di lavoro non più correlata alle attività ritenute indifferibili ed urgenti;
B) superamento dell’istituto
dell’esenzione dal servizio.
Infatti, dal 19 luglio c.m., data
di entrata in vigore della legge
di conversione, viene superata,
attraverso il meccanismo della
deroga, la previsione dell’articolo 87, comma 1, lettera a), del
richiamato decreto legge 17
marzo 2020 n. 18, convertito,
con modificazioni, dalla legge
24 aprile 2020, n. 27, che limitava, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica, la presenza, negli uffici pubblici, alle
sole attività indifferibili e urgenti.
Continua 
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La disposizione in esame consente quindi alle amministrazioni di prevedere il rientro in
servizio anche del personale
fino ad oggi non adibito a
queste ultime, ferma restando
la necessità, per le stesse amministrazioni, di aggiornare
ed implementare la mappatura di quelle attività che, in base alla dimensione organizzativa e funzionale di ciascun
ente, possano essere svolte in
modalità agile, con l’individuazione del personale da assegnare alle stesse, anche ai
fini del raggiungimento
dell’obiettivo segnato dalla
norma, volto ad applicare il
lavoro agile, pur sempre con
le modalità semplificate di cui
al comma 1, lettera b), del medesimo articolo 87, al cinquanta per cento del personale impiegato nelle suddette
attività. In ogni caso, viene
confermato che la prestazione
lavorativa in lavoro agile può
essere svolta anche attraverso
strumenti informatici nella
disponibilità del dipendente
qualora non siano forniti
dall’amministrazione, come
già previsto dal comma 2
dell’articolo 87.
E’ importante precisare che la
stessa norma, sempre attraverso lo strumento della deroga, supera anche la previsione
del comma 3 dell'articolo 87 e,
quindi, non sarà più possibile, a partire dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione, esentare dal servizio quei dipendenti pubblici
le cui attività non siano organizzabili in modalità agile.
Al riguardo, è necessario sottolineare che il percorso in
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atto di “ripartenza” del sistema-Paese non può prescindere dalla definizione di rigorosi percorsi che, nelle singole
realtà, associno il previsto ritorno alla normalità con l’esigenza di garantire la tutela
della sicurezza e della salute
dei dipendenti.
E’ perciò necessario che le
amministrazioni diano corso
ad un processo di analisi e di
individuazione di misure di
gestione del rischio, attraverso un modello idoneo a garantire le più opportune condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro in
cui le attività debbono essere
svolte in presenza del personale.
Per garantire unifomità di applicazione e per assicurare il
pieno rientro in sicurezza dei
dipendenti, si allega il Protocollo
quadro
per
la
“prevenzione e la sicurezza dei
dipendenti pubblici in ordine
all’emergenza sanitaria da Covid
-19”, validato dal Comitato
tecnico-scientifico, organismo
a supporto del Capo Dipartimento della Protezione civile
per l’emergenza Covid-19, e
sottoscritto il 24 luglio c.m.
con le OO.SS., a cui le singole
amministrazioni dovranno
adeguarsi, ferme restando le
specifiche disposizioni adottate nel rispetto della propria
autonomia, esercitabile anche
attraverso l’adozione di protocolli di sicurezza specifici.
Fabiana Dadone
[1]«Al fine di assicurare la continuità dell'azione amministrativa e la celere conclusione dei
procedimenti, le amministrazioni
di cui all'articolo 1, comma 2,
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del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, adeguano l’operatività di tutti gli uffici pubblici
alle esigenze dei cittadini e delle
imprese connesse al graduale
riavvio delle attività produttive e
commerciali.
A tal fine, fino al 31 dicembre
2020, in deroga alle misure di
cui all'articolo 87, comma 1, lettera a), e comma 3, del decretolegge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 aprile 2020, n. 27, organizzano il lavoro dei propri dipendenti e l'erogazione dei servizi attraverso la flessibilità dell'orario di lavoro, rivedendone l'articolazione giornaliera e settimanale, introducendo modalità di
interlocuzione programmata,
anche attraverso soluzioni digitali e non in presenza con l'utenza, applicando il lavoro agile,
con le misure semplificate di cui
al comma 1, lettera b), del medesimo articolo 87, al 50 per cento
del personale impiegato nelle attività che possono essere svolte
in tale modalità. In considerazione dell’evolversi della situazione
epidemiologica, con uno o più
decreti del Ministero per la Pubblica amministrazione possono
essere stabilite modalità organizzative, fissati criteri e princìpi in
materia di flessibilità del lavoro
pubblico e di lavoro agile, anche
prevedendo il conseguimento di
precisi obiettivi quantitativi e
qualitativi.
Alla data del 15 settembre 2020,
l'articolo 87, comma 1, lettera a),
del citato decreto-legge n. 18 del
2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020
cessa di avere effetto.»
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DATORE DI LAVORO PUÒ IMPORRE LA VISITA
MEDICA AL DIPENDENTE?
TUTTI I CONTROLLI CHE PUÒ FARE IL DATORE DI LAVORO SULLO
STATO DI MALATTIA DI UN LAVORATORE PER VERIFICARE SE QUESTI
STA DICENDO UNA BUGIA E L’ASSENZA È INGIUSTIFICATA.
Se un lavoratore dovesse assentarsi più volte, e sistematicamente, nell’arco dello stesso
anno, potrebbe l’azienda obbligarlo
a
sottoporsi
a
una visita medica per verificarne lo stato di salute e controllare così che le dedotte
malattie non siano false?
La questione è stata di recente presentata sul banco della
Cassazione [1]. Il caso è quello di un dipendente che,
nell’arco di 10 mesi, si era assentato 60 volte e che, dinanzi alla richiesta dell’azienda di
sottoporsi ad alcuni controlli
sanitari, si era rifiutato. Pertanto, era stato licenziato.
Sicché, ci si è chiesto se il datore di lavoro può imporre
la visita medica al dipendente. Ecco qual è stata la
risposta della Suprema Corte.
Malattia e licenziamento
Come noto, ogni dipendente
ha diritto a un predeterminato numero di giorni di malattia all’anno. Se non si supera
questo tetto non si può essere
licenziati nonostante le assenze. È ciò che la legge chiama periodo di comporto. Il
comporto non è altro che il
periodo entro il quale il dipendente – anche se assente per
malattia – conserva il diritto
al posto di lavoro e allo stipendio (pagatogli dall’Inps).
Viceversa, superato il periodo
di comporto, è facoltà dell’azienda procedere al licenziamento.
Secondo un orientamento della Cassazione, si potrebbe licenziare un dipendente
per scarso rendimento tutte
le volte in cui le reiterate assenze per malattia, anche se

inferiori al periodo di comporto, pregiudichino il funzionamento dell’azienda rendendo
inutile la sua presenza in
azienda (si pensi a un dipendente che, spesso assente,
non si aggiorna e necessita
sempre una sostituzione).
Questa interpretazione è però
minoritaria: nelle pronunce
più recenti, la Suprema Corte
ha sempre ribadito che il licenziamento può scattare solo
a comporto superato.
Il datore di lavoro può imporre visite mediche?
Al di là dei casi della cosiddetta sorveglianza
sanitaria –
ossia le visite mediche rivolte
nei confronti dei lavoratori la
cui salute è maggiormente a
rischio a causa delle specifiche attività svolte (leggi sul
punto “Si può evitare la visita
medica del lavoro?“), il datore
di lavoro non può imporre visite mediche sul luogo
di lavoro. Lo dice chiaramente l’articolo 5 dello Statuto dei
lavoratori a norma del quale
«Sono vietati accertamenti da
parte del datore di lavoro sulla idoneità e sulla infermità
per malattia o infortunio del
lavoratore dipendente.
Il controllo delle assenze per
infermità può essere effettuato soltanto attraverso i servizi
ispettivi degli istituti previdenziali competenti, i quali
sono tenuti a compierlo quando il datore di lavoro lo richieda.
Il datore di lavoro ha facoltà
di far controllare la idoneità
fisica del lavoratore da parte
di enti pubblici ed istituti specializzati di diritto pubblico».
Il che significa, in termini

molto pratici, che tutte le volte in cui il dipendente si assenta per malattia è diritto del
datore di lavoro chiedere
la visita ispettiva dell’Inps,
ossia la cosiddetta visita fiscale. Altro non può fare: non
può cioè sottoporre ad accertamenti sanitari il lavoratore
al di fuori dei giorni in cui
questi è a casa, durante gli
orari di reperibilità, a causa
della malattia. Insomma, la
legge vieta al datore di lavoro
di accertare direttamente o
mediante medico di propria
fiducia sia l’idoneità al lavoro
dei propri dipendenti, sia
le condizioni di salute dei
lavoratori in caso di malattia
o infortunio. Tali visite possono essere effettuate solo utilizzando strutture sanitarie
pubbliche.
Se quindi il datore di lavoro
dovesse imporre al dipendente di farsi visitare da un medico di fiducia dell’azienda e
questi dovesse rifiutarsi, non
potrebbe certo essere licenziato.
Altri controlli che il datore
può fare sulla malattia dei
dipendenti
Oltre a chiedere all’Inps l’invio
del medico di controllo durante la malattia (la cosiddetta visita fiscale) anche più
volte nell’arco della stessa
giornata, il datore di lavoro
può procedere ad ulteriori accertamenti per dimostrare
l’insussistenza della malattia
o la non idoneità di quest’ultima a determinare uno stato
di incapacità lavorativa, e
quindi a giustificare l’assenza.
Continua 
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Questi sono costituiti dai famosi pedinamenti degli investigatori privati che possono controllare che il dipendente, durante le assenze,
non svolga attività incompatibile con quanto indicato nel
certificato medico. Un accertamento di tale tipo è infatti
consentito, al di fuori dell’orario di lavoro, per verificare il
rispetto della buona fede del
lavoratore e l’eventuale violazione del patto di fiducia che
lo dovrebbe legare all’azienda.
Secondo la giurisprudenza,
infatti, il datore di lavoro può
controllare direttamente, anche con modalità occulte –
come ad esempio con appostamenti e fotografie scattate
dagli 007 privati – l’adempimento delle prestazioni lavorative e quindi accertare mancanze specifiche dei dipendenti già commesse o in corso
di esecuzione.
[1] Cass. sent. n. 16251/20
del 29.07.2020.
sentenza
CORTE DI CASSAZIONE,
SEZ. LAVORO, SENTENZA
21 GENNAIO – 29 LUGLIO
2020, N. 16251
PRESIDENTE DI CERBO –
RELATORE BALESTRIERI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
IL TRIBUNALE DI MILANO
RIGETTAVA
IL
RICORSO
PROMOSSO DA AN. FR., IN
OPPOSIZIONE ALL’ORDINANZA RESA DALLO STESSO
TRIBUNALE IN DATA 7 LUGLIO 2017, AL FINE DI OTTENERE LA DICHIARAZIONE
DI ILLEGITTIMITÀ DEL LICENZIAMENTO PER GIUSTA
CAUSA INTIMATOGLI IN DATA 17 NOVEMBRE 2016 DA
ALLSYSTEM SPA.
IL RICORRENTE RIFERIVA DI
AVER INIZIATO A PRESTARE
LA PROPRIA ATTIVITÀ LAVORATIVA IN FAVORE DELLA
CONVENUTA A PARTIRE DAL
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3 OTTOBRE 2009, DAPPRIMA
IN FORZA DI UN CONTRATTO DI APPRENDISTATO E,
POI, DI UN CONTRATTO DI
LAVORO SUBORDINATO A
TEMPO
INDETERMINATO
QUALE GUARDIA GIURATA.
ALLSYSTEM, A SEGUITO DI
NUMEROSE ASSENZE PER
MALATTIA DEL LAVORATORE AVEVA ADITO IL TRIBUNALE AL FINE DI PROMUOVERE UN A.T.P. DIRETTO AD
ACCERTARE LO STATO DI
SALUTE DELL’AN. CHE, COSTITUITOSI, TUTTAVIA SI DICHIARAVA INDISPONIBILE A
SOTTOPORSI ALESARNE.
IL GIUDICE AVEVA QUINDI
DICHIARATO IL NON LUOGO
A PROVVEDERE.
IL 9 NOVEMBRE 2016 L’AN.
AVEVA RICEVUTO UNA CONTESTAZIONE DISCIPLINARE
DA PARTE DELLA SOCIETÀ,
CON CUI SI CENSURAVA IL
RIFIUTO DEL LAVORATORE
DI PRESTARE IL CONSENSO
A SOTTOPORSI AGLI ACCERTAMENTI, RENDENDO COSÌ
IMPOSSIBILE LA VERIFICA
DEL SUO STATO DI SALUTE
E “GIUSTIFICANDO ULTERIORMENTE
I
SOSPETTI
CIRCA L’EFFETTIVA SUSSISTENZA
DEGLI
EPISODI
MORBOSI”.
LA SOCIETÀ, NON ACCOGLIENDO LE GIUSTIFICAZIONI DEL LAVORATORE,
PROCEDEVA AL SUO LICENZIAMENTO
PER
GIUSTA
CAUSA IN DATA 17.11.16.
IL GIUDICE DELL’OPPOSIZIONE OSSERVAVA COME
LE NUMEROSE ASSENZE
PER MALATTIA DEL LAVORATORE NEL CORSO DEL
2016, ATTESTATE DA CERTIFICATI EMESSI DA MEDICI
DIVERSI E POSTE A RIDOSSO DEI WEEKEND E SPESSO
ALTERNATE A FERIE E PERMESSI NEI MESI DI LUGLIO
E AGOSTO 2016, AVESSERO
INGENERATO IN ALLSYSTEM
S.P.A. DUBBI CIRCA L’EF-
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FETTIVITÀ DELLE MALATTIE
STESSE, RITENENDO INOLTRE
CHE
IL
RIFIUTO
DELL’AN. A SOTTOPORSI A
CTU NELL’AMBITO DEL GIUDIZIO PER ATP DOVESSE
ESSERE QUALIFICATA COME UNA RILEVANTE VIOLAZIONE DEI DOVERI DI CORRETTEZZA E BUONA FEDE
GRAVANTI SUL LAVORATORE. RIGETTAVA PERTANTO
L’OPPOSIZIONE.
CONTRO LA SENTENZA PROPONEVA RECLAMO FR. AN.
PER NON AVERE IL TRIBUNALE CONSIDERATO CHE
EGLI SI COSTITUÌ IN SEDE
DI ATP, PRODUCENDO DOCUMENTAZIONE SANITARIA
COMPROVANTE LA SUSSISTENZA DELLE MALATTIE E
LAMENTANDO L’ASSENZA DI
VALUTAZIONE SUL CONCORSO DI COLPA DELLA
SOCIETÀ PER LA TARDIVITÀ
DEGLI ACCERTAMENTI EX
ART. 1227 C.C., SENZA MAI
AVER PROCEDUTO AD ESEGUIRE I CONTROLLI SANITARI PREVISTI PER LE ASSENZE EFFETTUATE, NEGANDO
IL SUO OBBLIGO DI SOTTOPORSI A C.T.U. NEL PROCEDIMENTO DI A.T.P.
CON SENTENZA DEPOSITATA IL 16.5.18, LA CORTE
D’APPELLO DI MILANO IN
TOTALE RIFORMA DELLA
SENTENZA IMPUGNATA, DICHIARAVA ILLEGITTIMO IL
LICENZIAMENTO INTIMATO
ALL’AN. DA ALLSYSTEM SPA
E, PER L’EFFETTO CONDANNAVA
QUEST’ULTIMA
A
REINTEGRARE IL RECLAMANTE NEL PRECEDENTE
POSTO DI LAVORO CON LE
MEDESIME O EQUIVALENTI
MANSIONI ED A CORRISPONDERGLI L’INDENNITÀ
RISARCITORIA PARI ALLE
RETRIBUZIONI GLOBALI DI
FATTO MATURATE DAL
Continua 
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GIORNO DEL RECESSO A
QUELLO
DELL’EFFETTIVA
REINTEGRAZIONE, NEL LIMITE MASSIMO DI 12 MENSILITÀ, OLTRE ACCESSORI
DI LEGGE ED ALLE SPESE
DEL DOPPIO GRADO.
PER LA CASSAZIONE DI TALE SENTENZA PROPONE RICORSO LA ALLSYSTEM, AFFIDATO A SETTE MOTIVI,
POI ILLUSTRATI CON MEMORIA.
RESISTE L’AN. CON CONTRORICORSO.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- CON IL PRIMO MOTIVO
LA RICORRENTE DENUNCIA
LA VIOLAZIONE E\O FALSA
APPLICAZIONE DEGLI ARTT.
1175, 1375, 2105 E 2119
C.C., ANCHE IN RELAZIONE
AGLI ARTT. 5 L.N. 300\70 E
696 C.P.C.
LAMENTA CHE LA SENTENZA IMPUGNATA RITENNE
ERRONEAMENTE CHE IL RIFIUTO DEL LAVORATORE A
SOTTOPORSI ALL’ATP ED
ISPEZIONI SULLA SUA PERSONA ERA FACOLTÀ DELLA
PARTE NON QUALIFICABILE
COME GRAVE INADEMPIMENTO AGLI OBBLIGHI LAVORATIVI
(AI
SENSI
DELL’ART. 696 C.P.C.) MENTRE ERA ASSOLUTAMENTE
VALUTABILE COME GRAVE
VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI CORRETTEZZA E
BUONA FEDE NELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO DI
LAVORO.
2.- CON SECONDO MOTIVO
LA SOCIETÀ DENUNCIA LA
VIOLAZIONE
DEGLI
ARTT.116 E 118,CO.2, C.P.C.
ANCHE
IN
RELAZIONE
ALL’ART.13, CO.2, E 32,
CO.2, DELLA COSTITUZIONE, LADDOVE LA CORTE DI
MERITO AVEVA ESCLUSO
CHE DAL RIFIUTO DEL LAVORATORE DI SOTTOPORSI
ALL’ATP POTESSERO EVINCERSI ARGOMENTI DI PROVA CIRCA L’INESISTENZA
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DELLE MALATTIE DENUNCIATE.
3.- CON TERZO MOTIVO LA
ALL SYSTEM DENUNCIA DI
NULLITÀ LA SENTENZA PER
NON AVER VALUTATO GLI
ELEMENTI DI PROVA OFFERTI
DALLA
SOCIETÀ,
QUALI LE DATE DELLE ASSENZE (CONTIGUE AI FINE
SETTIMANA ED ALTRI GIORNI NON LAVORATIVI), LA DIVERSITÀ DEI MEDICI CHE
CERTIFICARONO LE VARIE
MALATTIE.
4.- CON QUARTO MOTIVO LA
SOCIETÀ DENUNCIA LA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 2727
E 2729 C.C. IN ORDINE ALLA
VIOLAZIONE DEI PRINCIPI
CHE REGOLANO LA PROVA
PRESUNTIVA, ED IN PARTICOLARE LA SUSSISTENZA
DEI REQUISITI DI GRAVITÀ,
PRECISIONE E CONCORDANZA, RAVVISABILI INVECE NELLA FATTISPECIE, ANCHE VALUTATE LE VARIE
PATOLOGIE
DENUNCIATE
(LOMBALGIA, TOROCALGIA,
GASTROENTERITE,
RIMOZIONE DI UNGHIA INCARNITA, ETC.) CHE NON GIUSTIFICAVANO CERTAMENTE I
60 GIORNI DI ASSENZA IN 10
MESI.
5.- CON QUINTO MOTIVO LA
SOCIETÀ DENUNCIA L’OMESSO ESAME DI UN FATTO
DECISIVO EX ART.360, CO.1,
N.5 C.P.C. IN ORDINE AI MEDESIMI FATTI ORA ESPOSTI.
6.- CON SESTO MOTIVO LA
RICORRENTE DENUNCIA LA
VIOLAZIONE DELL’ART.115,
CO.1, C.P.C. PER AVERE ERRONEAMENTE
RITENUTO
CHE LE CERTIFICAZIONI
MEDICHE DELL’AN. ERANO
RIMASTE DEL TUTTO INCONTESTATE, MENTRE LA
SOCIETÀ AVEVA EVIDENZIATO CHE TALI CERTIFICAZIONI ERANO INCOMPLETE.
7.- CON SETTIMO, SUBORDINATO, MOTIVO LA SOCIETÀ
DENUNCIA LA VIOLAZIONE
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DELL’ART. 18, COMMI 4 E 5,
L. N. 300\70. LAMENTA CHE
LA SENTENZA IMPUGNATA
RITENNE ERRONEAMENTE
APPLICABILE NELLA SPECIE
LA TUTELA DI CUI ALL’ART.
18, CO.4, STAT.LAV. PER INSUSSISTENZA DEL FATTO
CONTESTATO, LADDOVE, AL
PIÙ, POTEVA APPLICARSI LA
TUTELA DI CUI AL CO.5,
CHE PRESUPPONE LA PRESENZA DEL FATTO CONTESTATO NON INTEGRANTE
TUTTAVIA
GLI
ESTREMI
DELLA GIUSTA CAUSA O
DEL G.M. SOGGETTIVO DI
LICENZIAMENTO.
8.- I MOTIVI POSSONO ESSERE
CONGIUNTAMENTE
ESAMINATI STANTE LA LORO CONNESSIONE.
DEVE PREMETTERSI CHE
GLI OBBLIGHI DI CORRETTEZZA E BUONA FEDE, SOVENTE DENUNCIATA IN RICORSO, COSTITUISCONO UN
METRO DI VALUTAZIONE IN
ORDINE ALL’ADEMPIMENTO
O MENO DEGLI OBBLIGHI
CONTRATTUALI E NON ANCHE UNA AUTONOMA FONTE DI QUESTI ULTIMI (EX
ALIIS, CASS. N. 28974 DEL
04/12/2017, CASS. N. 6501
DEL 14/03/2013).
OCCORRE POI CONSIDERARE CHE L’A.T.P., PREVISTO
DALL’ART.445 BIS C.P.C.
PER DEFLAZIONARE IL CONTENZIOSO IN MATERIA PREVIDENZIALE E NON CERTO
PER CONSENTIRE AL DATORE DI LAVORO DI CONTROLLARE LO STATO DI SALUTE
DEI PROPRI DIPENDENTI, È
DUNQUE PREVISTO COME
CONDIZIONE DI PROCEDIBILITÀ NELLE CONTROVERSIE
DI CUI SOPRA, MENTRE PER
LO SCOPO VOLUTO NELLA
FATTISPECIE DAL DATORE
DI
LAVORO
SOVVIENE
L’ART.5 L.N.300\70 SECONDO CUI: “SONO VIETATI ACCERTAMENTI DA PARTE DEL
Continua 
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DATORE DI LAVORO SULLA
IDONEITÀ E SULLA INFERMITÀ PER MALATTIA O INFORTUNIO DEL LAVORATORE DIPENDENTE. 2. IL CONTROLLO
DELLE ASSENZE PER INFERMITÀ PUÒ ESSERE EFFETTUATO SOLTANTO ATTRAVERSO I SERVIZI ISPETTIVI DEGLI
ISTITUTI
PREVIDENZIALI
COMPETENTI, I QUALI SONO
TENUTI A COMPIERLO QUANDO IL DATORE DI LAVORO LO
RICHIEDA. 3. IL DATORE DI
LAVORO HA (INOLTRE) FACOLTÀ DI FAR CONTROLLARE
LA IDONEITÀ FISICA DEL LAVORATORE DA PARTE DI ENTI
PUBBLICI ED ISTITUTI SPECIALIZZATI DI DIRITTO PUBBLICO”.
IL NUOVO ART.445 BIS C.P.C.
PREVEDE
QUINDI
COME
CONDIZIONE DI PROCEDIBILITÀ NELLE CONTROVERSIE
PREVIDENZIALI LA PRESENTAZIONE, UNITAMENTE AL
RICORSO GIUDIZIARIO, DI
UNA ISTANZA DI ACCERTAMENTO TECNICO PER LA VERIFICA PREVENTIVA DELLE
CONDIZIONI SANITARIE LEGITTIMANTI LA PRETESA PREVIDENZIALE FATTA VALERE,
RESTANDO COSÌ FERMO IL
FATTO CHE SI TRATTA DI UN
ONERE GRAVANTE SU CHI
INTENDE
RICHIEDERE
IN
GIUDIZIO UNA PRESTAZIONE
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A CARICO DELL’INPS, E NON
CERTO DI UN NUOVO ISTITUTO, CHE SI AFFIANCHEREBBE SENZA ALCUN FONDAMENTO NORMATIVO AGLI AMPI E DIVERSI STRUMENTI GIÀ
INDICATI NEL DETTO ART.5
S.L., CHE CONSENTE AL DATORE DI LAVORO IL CONTROLLO CIRCA LO STATO DI
SALUTE DEI SUOI DIPENDENTI OVVERO LA VERIDICITÀ
DELLE MALATTIE DA ESSI
DENUNCIATE COME CAUSA
DI LEGITTIME ASSENZE DAL
LAVORO.
LA CIRCOSTANZA POI CHE IL
RIDETTO ART. 445 BIS RICHIAMI, NEL PROCEDIMENTO
DA SEGUIRE IN TEMA DI
A.T.P. ED IN QUANTO COMPATIBILE, L’ART. 696 C.P.C. PREVISTO TRA I MEZZI DI ISTRUZIONE PREVENTIVA IN CASI
CONNOTATI DA PARTICOLARE
URGENZA, NON VALE CERTO
AD ASSIMILARE I DUE ISTITUTI,
DOVENDO
PERTANTO
ESCLUDERSI CHE AL DATORE DI LAVORO SIA CONSENTITO, IN DEROGA NON PREVISTA AL CITATO ART. 5 S.L.,
FAR CONTROLLARE PER TALE
VIA, LO STATO DI SALUTE DEI
SUOI DIPENDENTI.
CIÒ INCIDE ANCHE SULLA
DENUNCIATA
VIOLAZIONE
DEGLI ARTT.116 E 118, CO.2,
C.P.C. CHE PRESUPPONGONO
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UN ORDINE GIUDIZIALE DI
ISPEZIONE,
SCATURITO
DALL’ISTRUTTORIA E NON
DAL SOLO RICORSO DI UNA
PARTE AVENTE TALE OGGETTO, RESTANDO COMUNQUE
NECESSARIO IL CONSENSO
DELL’ALTRA PARTE (ART.696,
CO.1,
C.P.C.),
CONSENSO
NON RICHIESTO DALL’ISPEZIONE EX ART.118.
I MOTIVI DA 3 A 6 SONO
INAMMISSIBILI IN QUANTO
DIRETTI AD UNA DIVERSA VALUTAZIONE DEI FATTI DI
CAUSA NEL REGIME DI CUI
AL NOVELLATO N.5 DELL’ART.
360, CO.1, C.P.C.
II SETTIMO MOTIVO È INVECE
INFONDATO, NON ESSENDO
AFFATTO EMERSA DALL’ISTRUTTORIA LA SUSSISTENZA DEI FATTI CONTESTATI.
IL RICORSO DEVE ESSERE
PERTANTO RIGETTATO.
LE SPESE DI LITE SEGUONO
LA SOCCOMBENZA E SI LIQUIDANO COME DA DISPOSITIVO.
P.Q.M.
LA CORTE RIGETTA IL RICORSO. CONDANNA LA RICORRENTE AL PAGAMENTO DELLE SPESE DEL PRESENTE
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ,
CHE LIQUIDA IN EURO.200,00
PER ESBORSI, EURO.5.000,00
PER COMPENSI PROFESSIONALI, OLTRE SPESE GENERALI NELLA MISURA DEL 15%,
I.V.A. E C.P.A. AI SENSI
DELL’ART. 13, COMMA 1 QUATER, DEL D.P.R. N. 115\02,
NEL TESTO RISULTANTE DALLA L. 24.12.12 N. 228, LA
CORTE DÀ ATTO DELLA SUSSISTENZA DEI PRESUPPOSTI
PROCESSUALI PER IL VERSAMENTO, DA PARTE DELLA RICORRENTE, DELL’ULTERIORE
IMPORTO A TITOLO DI CONTRIBUTO UNIFICATO, PARI A
QUELLO PREVISTO PER IL RICORSO, A NORMA DEL COMMA 1 BIS DELLO STESSO
ART.13, SE DOVUTO.
(FONTE LA LEGGE PER TUTTI)
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RUBRICA DI CINEMA E CULTURA VARIA

UN’ESTATE PARTICOLARE

Nessuno può negare che questa sia un’estate molto particolare, pur tuttavia, o proprio
per questo, meglio innaffiarla
con qualche buon drink.
Il famoso attore Jude Law durante le riprese delle due stagioni di The Young Pope e The
New Pope, girati in parte a Pa-

lazzo Venezia, si affacciava
spesso al locale che ha battezzato questi due cocktail, tanto
da scrivere, quale cliente affezionato, la prefazione al libro
uscito lo scorso anno “Twist
on classic – I grandi cocktail del
Jerry Thomas Project”, volume
edito da Giunti.
Ecco di seguito le ricette fresche, estive, facilissime da fare
a casa, del Jerry Thomas,
cocktail bar.
DRINK: APERITIVO&TONIC
BARTENDER: la crew del The
Jerry Thomas Speakeasy di
Roma
INGREDIENTI:
5 cl Aperitivo del Professore 15
cl Tonic Water London Essence
Garnish: Lemon Zest
IL DRINK:
Riempire un bicchiere con del
ghiaccio fino al bordo, aggiungere i due ingredienti e il limone e mescolare con un bar
spoon. Un aperitivo fresco e
semplice, per sconfiggere l'afa
che ci attanaglierà in estate,
grazie all'Aperitivo Del Professore - realizzato in Piemonte
nell'antica Distilleria Quaglia che nasce dall'accurata infusione artigianale di mandarino,
limone, genziana e rabarbaro. I
suoi sapori leggeri (15% il volume alcolico) e colori mediterranei rievocano le atmosfere
dei favolosi anni Cinquanta...
DRINK: CHERRY BOMB
BARTENDER: la crew del The
Jerry Thomas Speakeasy di
Roma
INGREDIENTI:
4 cl Bitter Del Professore
15 cl Cherry Soda Three Cents
Garnish: lemon zest
PREPARAZIONE
Un drink fresco e leggero,
estremamente facile da preparare e riprodurre anche a casa.
Riempire un bicchiere con del

ghiaccio fino al bordo, aggiungere 4 cl di Bitter Del Professore e 15 cl di Cherry Soda Three
Cents e il limone e mescolare
con un bar spoon. Un cocktail
molto semplice e che incarna
alla perfezione il concetto di
Aperitivo all’italiana. Il Bitter
Del Professore ai sentori di ginepro, sprigiona cannella e altre spezie, al palato emergono i
sapori caratteristici di agrumi,
cascarilla, rabarbaro e genziana. Il sorprendente colore rosso rubino è totalmente naturale.
Tutto nasce nel The Jerry Thomas Speakeasy, primo 'secret
bar' italiano, quest'anno in posizione 50 nella lista del The
World Best 50 Bars, nato a Roma dieci anni fa con l'idea di
riportare alla luce uno stile di
miscelazione ormai dimenticato. Nel 2010 un gruppo di bartender decide di dare vita a
questo piccolo Club nel cuore
della Capitale mettendo a disposizione di colleghi, appassionati e curiosi un luogo dove
sperimentare e condividere le
loro particolari esperienze. Gli
anni che seguono sono fatti di
viaggi, ricerca, studio, scambi
culturali, seminari e tanta determinazione che permette al
The Jerry Thomas Speakeasy
di entrare per ben cinque volte
nella classifica dei “50 World
Best Bar”. Il volume, già segnalato, edito da Giunti vede
raccontati i quattro protagonisti di questa storia: Roberto
Artusio, Leonardo Leuci, Antonio Parlapiano e Alessandro
Procoli; oltre alla prefazione
citata di Jude Law è d’uopo
segnalare quella dello storico
dei cocktail David Wondrich.
(Credito delle due foto: Alberto
Blasetti)
Antonella D’Ambrosio

