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GENERALE AD USO DEI  QUADRI  
SINDACALI   

Tan� anni di militanza 
sindacale, passando pri-
ma per il lavoro in fabbri-
ca e poi nel pubblico im-
piego, che ha consen�to 
in primis quella formazio-
ne sindacale di base che 
man mano si è sviluppata 
e che ha ulteriormente 
potenziato l’interazione 
umana, al fine di rappre-
sentare le esigenze e a 
negoziare le istanze dei 
lavoratori per diversi an-
ni.  
Sono sta� anni che hanno 
visto negli anni 80 il pri-
mo Contra#o Nazionale 
di Lavoro, la mi�ca L. 
312/80, l’introduzione 
della contra#azione de-
centrata di cui il nostro 
Ministero è stato uno dei 
primi a darne applicazio-
ne, la trasformazione del 
rapporto di pubblico im-
piego con alcune norme 
priva�s�che, l’introduzio-
ne delle rappresentanze 
sindacali unitarie, il con-
ce#o di meritocrazia e 
l’introduzione degli in-
cen�vi purtroppo mal 
formula� e che a tu#’og-
gi penalizzano fortemen-
te i lavoratori del pubbli-
co impiego. 
Fare un bilancio di una 
a,vità così intensa dove 
ho visto passare cen�naia 
e cen�naia di persone, 

taluni rappresentan� a 
vari livelli o solo semplici 
iscri, o simpa�zzan�, mi 
hanno arricchito forte-
mente sia sul piano uma-
no, sociale e personale. 
Sono sta� anni che ho 
lavorato assiduamente 
per costruire e consolida-
re saldamente un sinda-
cato autonomo nella 
scacchiera centrale e pe-
riferica del Ministero Be-
ni Culturali pur facendo 
parte dell’alveo di una 
tradizione come quella di 
una grande famiglia 
dell’UNSA.  
Ciò mi ha indubbiamente 
forgiato e mi ha consen�-
to di poter con�nuare a 
guidare il Coordinamento 
fino al prossimo congres-
so della Federazione. 
A tal proposito, mi piace 
ricordare qui di seguito i 
principi a cui si ispira la 
Confsal e di conseguenza 
l’UNSA che da anni opera 
nel comparto del pubbli-
co impiego: 
“La Confsal è nata e si è 
sviluppata quale riferi-
mento di un nuovo modo 
di interpretare la centrali-
tà del lavoro nella società 
e nella democrazia eco-
nomica secondo una cor-
re#a ed auten�ca appli-
cazione del de#ato cos�-
tuzionale.  

L’evoluzione del contesto 
sociale, culturale, poli�co 
ed economico cara#eriz-
zata da profondi muta-
men� culturali e sociali, 
dalla crisi delle ideologie 
e dalla graduale globaliz-
zazione dell’economia, ha 
visto la Confsal costante-
mente orientata ed impe-
gnata per l’affermazione 
della centralità di una 
ci#adinanza libera, re-
sponsabile e consapevole 
nella società e del lavoro 
nell’economia. 
Ci#adinanza e lavoro, le 
due facce della medaglia 
da cui sono dipesi e di-
penderanno i des�ni di 
generazioni di ci#adini e 
lavoratori. Ed è proprio ai 
giovani lavoratori che 
oggi va il nostro primo 
pensiero. 
A loro possiamo, con 
emozione, presentare il 
nostro patrimonio di idee 
maturate nella libertà e 
nell’autonomia.  
A loro possiamo, con or-
goglio, presentare le no-
stre grandi azioni sinda-
cali per la tutela dei lavo-
ratori, di rivendicazione 
dei diri, e di lo#a per la 
valorizzazione del lavoro 
nelle imprese come nelle 
aziende pubbliche. 

Con�nua  

PROSPETTIVE DI SVILUPPO SULLA  

RAPPRESENTANZA SINDACALE 

CONFSAL-UNSA NEL MIBACT 
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Oggi, noi possiamo portare la nostra 
tes�monianza di una significa�va 
presenza storica della Confsal nell’u-
niverso sindacale italiano e, a#ra-
verso la Confederazione Europea 
dei Sindaca� Indipenden� (CESI), 
europeo, presenza che è stata capa-
ce di opporre alle ideologie e al loro 
collateralismo, vissuto prevalente-
mente quali strumen� di potere, la  
forza delle nostre idee e dei nostri pro-
ge, ed ai “poteri for�” i nostri grandi 
princìpi e primari valori. 
Ma la nostra straordinaria storia, inter-
pretata da lavoratrici e lavoratori impe-
gna�, ai quali va sempre il nostro infini-
to ringraziamento, non è sufficiente per 
portare avan� con successo il nostro 
proge#o poli�co-sindacale pensato e 
costruito nella libertà e nell’autonomia. 
Il nostro impegno presente e futuro 
dev’essere rivolto a costruire costante-
mente un sindacato sempre più basato 
sui valori statutari e sempre più capace 
di contrastare e ba#ere i nuovi 
“rigurgi� ideologici” e i “poteri for�” 
con idee auten�che e proge, funziona-
li a dare concrete risposte alle ques�oni 
della nuova ci#adinanza e della moder-
na organizzazione del lavoro. S�amo 
costruendo un sindacato più rappresen-
ta�vo dei lavoratori, ma anche più de-
scri,vo dell’a#uale moderno contesto 
lavora�vo e produ,vo; un sindacato 
più sogge#o generale della poli�ca e 
nel contempo sogge#o fortemente im-
pegnato per l’affermazione dei diri, e 
per le tutele dei lavoratori e dei pensio-
na�; un sindacato che si assume la re-

sponsabilità e l’onere della proposta 
poli�ca nei processi riformis�ci nell’am-
bito di un corre#o sistema di relazioni 
sindacali, in cui, per noi, rimane irrinun-
ciabile la dis�nzione dei ruoli is�tuzio-
nali per non cadere nella confusione 
delle responsabilità e nella commis�one 
delle funzioni is�tuzionali e sociali e, 
ancora peggio, nel collateralismo, che la 
storia ha condannato quale negazione 
dell’autonomia; un sindacato che ri-
ge#a s�li comunica�vi populis�ci e de-
magogici e che, al contrario, ado#a s�li 
informa� ad un corre#o e trasparente 
rapporto con i lavoratori, affinché si 
alimen� nei medesimi e nei ci#adini 
tu, la forza delle prospe,ve reali e la 
convinzione della perseguibilità degli 
obie,vi e mai la debolezza della irreal-
tà e delle illusioni, un sindacato più eu-
ropeo nella prospe,va del progressivo 
trasferimento della materia poli�co-
sindacale a livello comunitario. 
Possiamo affermare con soddisfazione 
che s�amo a buon punto! Il nostro è 
ormai un sindacato in cui sono avver�te 
effe,vamente le primarie ragioni dei 
lavoratori e si lavora per non tradirle 
mai! Un sindacato così delineato si può 
concre�zzare, e la nostra recente espe-
rienza lo può tes�moniare, con il raffor-
zamento della cultura della “nuova con-
federalità”, quella che cerca e trova la 
coesione dei lavoratori a#raverso la 
valorizzazione delle specificità lavora�-
ve e la premialità della qualità e della 
quan�tà del lavoro espresso. La via 
maestra che perseguiamo ormai da anni 
è quella di una confederalità moderna, 
alimentata da poli�che riformis�che e 
quindi alterna�ve a quelle massifican� 
ed omologan� e, come tali, improponi-
bili nella nuova organizzazione del lavo-
ro privato e pubblico e nell’economia 
globale. 
Un sindacato così concepito presuppo-
ne un sindacalista dal profilo moderno e 
raccordato fortemente con i lavoratori, 
affinché si scongiuri sempre uno scolla-
mento fra il luogo di lavoro e l’apparato 
sindacale. La rappresentanza sindacale, 
nell’impresa come nell’azienda pubbli-
ca, cos�tuisce un’importante pra�ca 
democra�ca per realizzare la “comunità 
sindacale” e per comba#ere il possibile 
deleterio dualismo fra chi fa sindacato e 
chi, in qualità di iscri#o, considera il 
sindacato ridu,vamente la sua agenzia 
di consulenza e di assistenza o chi, peg-
gio, disconosce il sindacato negandogli 

il ruolo is�tuzionale e sociale. 
 È indispensabile, oggi più che mai, sal-
dare la comunità dei lavoratori con il 
sindacato legi,mato a rappresentarli e, 
in tal senso, uno strumento forte può 
essere quello di favorire il giusto prota-
gonismo dei lavoratori nei luoghi di la-
voro, unica, vera e auten�ca sede 
dell’a,vità di proposta poli�co-
sindacale e di tutela dei lavoratori. Il 
sindacato dev’essere a,vamente pre-
sente nei luoghi di lavoro per l’afferma-
zione dell’equità e della giusta premiali-
tà, per la valorizzazione delle professio-
nalità e dell’impegno profuso ed accer-
tato, per la riduzione della confli#ualità 
e per col�vare l’idea, aggiornare il pro-
ge#o, discutere le pia#aforme rivendi-
ca�ve e, in sintesi, pra�care la demo-
crazia sindacale. 
Fuori da questa impegna�va prospe,-
va, è difficile “fare sindacato” nella con-
divisione e con il necessario consenso e 
sopra#u#o con concrete e significa�ve 
ricadute sociali. È così che si costruisce 
e si realizza il vero rinnovamento demo-
cra�co delle idee e negli incarichi di 
responsabilità e di esercizio del potere 
ad ogni livello. 
L’esistente poli�co organizza�vo per 
evolversi posi�vamente necessita certa-
mente di essere accompagna to e favori 
to da mira te modi fiche regolamentari 
associa�ve, ma rimane indispensabile e 
decisivo compenetrarsi nelle ques�oni 
vere e nei problemi reali dei lavoratori e 
dei pensiona� che si intende rappresen-
tare e dei ci#adini. 
L’abilitazione all’agire sindacale si con-
segue con l’impegno ed il lavoro quo�-
diano e viene confermata con il corre#o 
esercizio della democrazia ed il congres-
so cos�tuisce la più alta sede democra-
�ca del sindacato.” 
Dopo questa carrellata, è significa�vo 
so#olineare che oggi la Confsal-UNSA 
nel nostro Ministero è realtà consolida-
ta e protagonista indiscussa nel panora-
ma sindacale esistente (*), pronta alle 
sfide presen� e future con una spiccata 
capacità di sintesi e stru#ure organizza-
�ve che portano avan� una intensa 
a,vità sindacale ricca di programmi e 
idee volta a difendere la dignità e la 
professionalità dei lavoratori. 

Giuseppe Urbino 
(*) Per ulteriore approfondimento si consiglia il 

testo il Sindacalismo Autonomo nella Storia del 

Sindacalismo Italiano: Il Caso del Sindacato dei 

Beni Culturali, scaricabile dal nostro sito 

www.unsabeniculturali.it alla voce CHI SIAMO 
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A causa dell’evolversi 
della situazione epide-
miologica a livello inter-
nazionale e il carattere 
particolarmente diffusi-
vo dell’epidemia da CO-
VID-19, l’iniziativa delle 
domeniche con ingres-
so gratuito ai siti cultu-
rali statali, voluta dal 
ministro Franceschini, 
è per ora sospesa. Lo 
comunica il Mibact pre-
cisando che è stata 
pubblicata il 27 settem-

bre in Gazzetta ufficiale 
l’ordinanza del Ministe-
ro della Salute che so-
spende le domeniche 
gratuite al museo.  
Il provvedimento è sta-
to preso a seguito della 
segnalazione da parte 
del Ministero per i beni 
e le attività culturali e 
per il turismo della ne-
cessità, in attuazione 
delle misure di riduzio-
ne e contenimento del 
rischio connesso all’e-

mergenza sanitaria da 
COVID-19, di sospen-
dere l’efficacia delle di-
sposizioni regolamenta-
ri sull’accesso gratuito 
ai musei e agli altri isti-
tuti e luoghi della cul-
tura la prima domenica 
del mese. 
Le regole da seguire per 
la visita non cambiano 
per chi acquista il bi-
glietto d'ingresso   
(QA - Turismo Cultura & Arte 
<info@qaeditoria.it) 

MUSEI. L’EMERGENZA CORONAVIRUS  
FERMA LE DOMENICHE CON INGRESSO 
GRATUITO NON QUELLE A PAGAMENTO 
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In merito ai nostri espo-
sti-denunce sul compor-
tamento errato del diret-
tore di Galleria degli Uffi-
zi, dott. Eike Schmit, per-
chè ad alcuni VIP permet-
te di fare fotografie assie-
me a lui e - tutti e due - 
senza la mascherina e 
ravvicinati - violando le 
norme volute anche da 
lui - che sono uguali per 
tutti i visitatori che en-
trano nel museo 
(chiunque sia): 
Tutti, all'interno del mu-
seo, devono indossare 
sempre la mascherina e 
rispettare la distanza 
"sociale" ... tanto nell'a-
pertura ordinaria del mu-
seo ma anche quando ci 
siano aperture straordina-
rie o viene dato l'uso in 
concessione. non essen-
doci distinzione tra 
‘EVENTO PRIVATO’ O 
‘EVENTO PUBBLICO’ 
Al Direttore di Gallerie 
degli Uffizi piace 
“scherzare” anche con la 
Prefettura di Firenze, in-

segnando loro che se una 
cosa è fatta per un istan-
te … è lecita … 
Dopo l'intervento della 
Prefettura di Firenze, il 
direttore Schmidt nella 
nuova risposta data per la 
foto con la blogger e in-
fluencer Chiara Ferragni 
del 16 luglio scorso conti-
nua ad ammettere l'eviden-
za della 'marachel-
la' (perché c'è la foto con la 
Ferragni) e nel merito tiene 
a precisare ... «È stato solo 
un istante», argomentando 
che «inoltre i soggetti ritrat-
ti si sono limitati a mettersi 
in posa per pochi istanti 
per scattare le fotografie, 
abbassando la mascherina 
nel solo istante dello scatto, 
e poi indossandola imme-
diatamente dopo di nuo-
vo…» 
Ora - puntualizziamo iro-
nicamente noi - siamo 
all'inverosimile. Siamo in 
una situazione felicemente 
grottesca, dove il direttore 
Smith si mette a fare il filo-
sofo anche con la Prefettu-

ra e gli spiega che lui può 
fare tutto. Può fare tutto 
perché lo fa per un istante! 
E, quindi, essendo un 
istante, non è successo 
niente. Insomma, lui è giu-
stificato anche perché si 
considera per un istante 
più oltre superiorem non 
reconoscens nei confronti 
della legge della Repubblica 
e delle specifiche direttive 
ministeriali. 
Immaginiamoci l'episodio 
del direttore Schmidt da-
vanti a un giudice che sta 
per emettere la sentenza. 
Schmidt dice al giudice che 
lo può anche condannare 
ma che però sia una con-
danna solo per un istante, 
ed essendo la condanna so-
lo per un istante, l'accette-
rà volentieri. Anzi, tale con-
danna l'accetterebbe più di 
una censura o di una am-
menda che potrebbe esser-
gli comminata dalla Prefet-
tura o dal 'silente' Ministro 
Franceschini. Ma, Schmidt 
avverte: che se gli venisse 
comminata una ammenda  
o fatta una censura, basta 
che queste siano fatte per 
un istante! 
Stiamo diventando pazzi a 
seguire le marachelle del 
direttore Schmidt - conclu-
de Nencetti - ma solo per 
un istante... 
Direttore Schmidt, si ricor-
di “solo per un istante, e 
niente più” ... 

Learco Nencetti 

LA MASCHERINA DENTRO IL MUSEO 
NON SI TOGLIE NEMMENO PER UN ISTANTE 
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Si pubblica integralmente 
la nota a firma delle strut-
ture Territoriali di Torino. 
Le scriventi oo.ss. hanno 
appreso dell’emanazione di 
alcuni Ods che intervengo-
no sulla distribuzione dei  
carichi di lavoro, materia 
che l’art. 5 del CCIM preve-
de tra le materie di concer-
tazione tra le parti e non 
nelle disponibilità del Diri-
gente. Sarebbe pleonastico 
ricordare che gli OdS e la 
concertazione relativa alla 
distribuzione complessiva 
dei carichi di lavoro non 
possono non avere come 
punto di partenza un orga-
nigramma/funzionigramma 
“veritiero”, strumento di cui 
il Direttore della Biblioteca 
Nazionale continua a non 
dotarsi, una corretta infor-
mazione alle OO.SS. e la 
relativa concertazione con 
le OO.SS.. Risulta alle scri-
venti che dal 14 settembre 
tutti i lavoratori sono rien-
trati in istituto ma non ri-

sulta sia stata emanata la 
nuova appendice al DVR, 
come previsto dalla circola-
re 3 del Ministero della 
Funzione Pubblica, dal pro-
tocollo quadro “rientro in 
sicurezza” sottoscritto tra 
Ministero della Funzione 
Pubblica e le OO.SS. il 24 
luglio 2020 e dalla Circolare 
39 del Segretariato Genera-
le. 
 Le suddette circolari e il 
suddetto accordo vengono 
disattesi anche nel garanti-
re  “ le modalità di comuni-
cazione e confronto con le 
OO.SS.”. L’OdS n°17 (non 
pervenuto alle scriventi no-
nostante l’art.5 del CCIM), 
prevede una formula 
“BIZZARRA” per i servizi 
che dovranno essere resi in 
“lavoro agile” Recita il sud-
detto OdS: “onde consentire 
a questa Direzione di indivi-
duare le attività che posso-
no continuare ad essere 
svolte in modalità agile a 
partire dal 15 settembre, si 

richiede a tutto il personale 
che abbia usufruito della 
modalità del lavoro agile di 
inviare alla Segreteria di Di-
rezione una relazione finale 
al 31 agosto 2020 di tutte le 
attività svolte da ciascun 
dipendente in materia agi-
le”, ovvero il Dirigente non è 
in grado di individuare i 
servizi che possono conti-
nuare ad essere svolte in 
modalità agile. 
Le scriventi, titolari del di-
ritto di contrattazione previ-
sto dall’art.4 relativo a igie-
ne, sicurezza e prevenzione 
sui luoghi di lavoro e della 
relativa informazione e con-
certazione, riguardante la 
determinazione dei criteri 
relativi ai carichi di lavoro 
previsto dall’art.5 del CCIM, 
chiedono copia dell’allegato 
al DVR, come previsto dalle 
norme di cui sopra nonché 
copia delle relazioni indivi-
duali previste dall’OdS 17.  
UNSA Antonio SCOCOZZA 
CISL Massimiliano MENDOLIA  

BIBLIOTECA NAZIONALE DI TORINO: 
CORRETTE RELAZIONI SINDACALI 
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Si pubblica la nota a firma del 
Vice segretario Nazionale Geom 
Vincenzo D’Indinosante, inviata 
al Prof. Massimo OSANNA Dire-
zione Generale Musei, alla 
Dott.ssa Marina GIUSEPPONE 
Direzione generale Organizzazio-
ne e alla Dottoressa Edith Ga-
brielli Direzione Regionale Musei 
Lazio 
Questa Organizzazione Sindacale 
stigmatizza il grave comporta-
mento scorretto e antisindacale 
assunto dalla Dott.ssa Gabrielli 
nella riunione sindacale avvenu-
ta in data 23 settembre u.s., non 
tanto nei confronti del sottoscrit-
to quale rappresentante della 
sigla, ma soprattutto nei con-
fronti della struttura sindacale 
UNSA. 
Infatti, nella riunione in video-
conferenza di cui sopra, relativa 
ai Progetti di Valorizzazione, ha 
palesemente espresso la massi-
ma “scon-siderazione” rispetto 
alla richiesta legittima dei lavora-
tori che, a seguito di assemblea 
del personale, hanno manifestato 
specifiche riferite alla mancanza 
di una seria organizzazione del 
lavoro da parte della Direttrice 
Dott.ssa Gabrielli, avvenuta sen-
za alcun ordine di servizio ma 
imponendo ai lavoratori tra i 
quali anche quelli con gravi han-
dicap riconosciuti da legge 104 
di andare a prestare servizio da 
Palestrina a Nemi o a Grottafer-

rata. 
Inoltre, la costituzione del corpo 
di guardia unico può essere utile 
per quanto riguarda l’Istituto 
della Reperibilità, ma pone molte 
questioni a fronte dei disagi per 
gli addetti per varie problemati-
che. 
La questione va posta sicura-
mente in altri termini e riteniamo 
non soddisfacenti tutti gli accor-
di presi da questa direzione con 
le altre sindacali compiacenti a 
queste linee di indirizzo. 
Pertanto alla luce dei ripetuti 
atteggiamenti contrari alle dove-
rose relazioni sindacali corrette 
che hanno rasentato e si sono 
dimostrati come offese alla digni-
tà e al decoro di questa Organiz-
zazione Sindacale istituzional-
mente e costituzionalmente pro-
tetta nonché garante della tutela 
e dei diritti dei lavoratori, si chie-
de agli organi ministeriali supe-
riori di intervenire e di far cessa-
re tale comportamento di natura 
antisindacale operato dalla 
dott.ssa Edith Gabrielli. 
VERBALE DELL’ASSEMBLEA 
DEI LAVORATORI DEL MUSEO 
ARCHEOLOGICO DI PALESTRI-
NA DEL 11 SETTEMBRE 2020  
I lavoratori presenti riunitisi in 
assemblea del personale a Pale-
strina all’interno del Museo Ar-
cheologico, dopo aver ampiamen-
te discusso ed essersi confrontati 
con la Confsal UNSA per la quale 

erano presenti il dott. Giuseppe 
Urbino Segretario Nazionale della 
Confsal UNSA Beni culturali e il 
Geom. Vincenzo D’Indinosante 
Vice Segretario Nazionale per la 
medesima organizzazione sinda-
cale hanno convenuto di rappre-
sentare le seguenti criticità ed 
hanno richiesto a codesta sigla 
sindacale di rappresentare a chi 
di competenza quanto sotto indi-
cato al fine di trovare delle solu-
zioni alle questioni esposte: 
Problematica inerente allo spo-
stamento dei lavoratori per anda-
re a prendere servizio presso NE-
MI e GROTTAFERRATA da Pale-
strina con disagi e difficoltà ma 
soprattutto per non aver consi-
derato alcune specificità e tutele 
sociali a favore di quel personale 
che usufruisce di Legge 104. 
Nello specifico si enunciano le 
criticità gravi cui questa ammini-
strazione deve ritenersi respon-
sabile in quanto risultante e vo-
lutamente indifferente a quanto 
previsto dalla norma e dalla leg-
ge: 
Assenza di ordini di servizio 
specifici per l’istituzione del Cor-
po di guardia unico che accon-
sentirebbe lo spostamento tra 
varie realtà e diversi Istituti della 
DRM Lazio siti tra Palestrina, 
Nemi e Grottaferrata. 
Richiesta da parte del personale 
dell’unicità della sede di lavoro 
non essendo disposti ad essere 
spostati continuamente. 
Richiesta di eguale trattamento 
tra gli addetti alla vigilanza e i 
coordinatori esonerati dal conte-
sto. 
Assenza di risposte in merito 
alle richieste avanzate e scritte 
per email dei lavoratori e delle 
lavoratrici con Legge 104 per non 
essere mandati a Nemi o a Grot-
taferrata. 
Pertanto alla luce di quanto 
esposto si chiede che tali argo-
mentazioni vengano risolte nel 
contesto della prima riunione di 
tavolo tecnico. 
Tanto si doveva. 

Vincenzo D’Indinosante 

DIREZIONE REGIONALE MUSEI LAZIO: SEGNALAZIONE  
COMPORTAMENTO ANTISINDACALE – RICHIESTA DI INTERVENTO.  
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La Guardia di Finanza nella 
sede della Soprintendenza 
Archeologica a Potenza. I 
militari hanno eseguito una 
perquisizione e sequestrato 
documenti che riguardereb-
bero il parco eolico di con-
trada Serra Barone a San 
Chirico Nuovo, finito in un 
fascicolo giudiziario da di-
versi anni. Autorizzato nel 
2013 da una delibera che 
coinvolge i comuni di San 
Chirico Nuovo e Tolve, per 
una potenza complessiva 
pari a 19,80 Mw, l’impianto 
sorge in un’area di grande 
interesse archeologico, an-
dando ad impattare il raggio 
d’azione di una millenaria 
sorgente di acqua, Antica 
Fonte denominata nel X se-
colo d.C. «Fontana del Baro-
ne».  
Proprio qui ci sarebbero sta-
ti insediamenti umani fin 
dai secoli XII e X a. C. 
Possibile che in una zona di 
così grande valenza archeo-
logica abbiano dato l’auto-
rizzazione a installare pale 
eoliche? 

La vicenda, denunciata più 
volte dal sito di informazio-
ne Basilicata24, evidente-
mente è approdata a un’in-
chiesta con i finanzieri che 
stanno acquisendo carte e 
controllando atti per rico-
struire tutti i passaggi buro-
cratici e capire se nel mosai-
co delle autorizzazioni ci sia 
qualcosa di poco chiaro. 
Due anni fa, dopo la denun-
cia di Basilicata24, lo ricor-
diamo, il Comune di San 
Chirico Nuovo ha ritirato il 
parere favorevole all’opera, 
espresso in sede di confe-
renza di servizi, segnalando 
inesattezze del progetto 
stesso su tutela delle acque 
superficiali, rispetto della 
distanza dal sito archeologi-
co e sicurezza stradale.  
Contemporaneamente l’am-
ministrazione comunale ha 
sollecitato la Soprintenden-
za Archeologica ad emanare 
il vincolo archeologico per 
l’area interessata dai lavori 
e alla Regione di rivedere 
l’autorizzazione unica rila-
sciata nel 2013.  

In una nota a firma dell’allo-
ra responsabile dell’area 
tecnica del Comune, l’archi-
tetto Giuseppe Lo Tito 
(autore di denunce inviate 
anche ai carabinieri), sono 
state evidenziate «anomalie».  
Una su tutte: nel progetto si 
sottolineava l’«assenza di 
pozzi e sorgenti nelle aree 
impegnate dalle macchine». 
In realtà Lo Tito ha fatto no-
tare che ben due piazzole 
previste ricadono a ridosso 
o sopra fontane quali quelle 
del Barone, nel comune di 
San Chirico Nuovo, e di Ser-
ra di Lenne, nel comune di 
Tolve. 
Di qui la richiesta di 
«provvedimenti idonei a tu-
telare lo stato dei luoghi per 
salvaguardare le acque su-
perficiali e l’aspetto archeo-
logico del sito».  
Lo Tito non riceve risposta. 
E circa un anno dopo viene 
licenziato addebitandogli 
alcune mancanze relative 
anche a vecchie pratiche.  
Il dubbio che possa essersi 
trattato di una ritorsione 
per il suo impegno anti-
eolico fa il paio con i sospet-
ti che ruotano attorno all’in-
cendio dell’auto di un medi-
co del paese, Nicola Straziu-
so, episodio che risale al 26 
marzo del 2019.  
Anche lui aveva espresso 
più volte dubbi sul «parco 
del vento». 
Quel vento che, per dirla al-
la Basilicata24, a San Chiri-
co Nuovo sta cancellando la 
storia.  
(Fonte la Gazzetta del Mezzogiorno - 
MASSIMO BRANCATI) 

POTENZA, LA FINANZA NEGLI UFFICI 
DELLA SOPRINTENDENZA 

PARCO EOLICO A SAN CHIRICO NUOVO: SEQUESTRATI DOCUMENTI 



Fino al 9 ottobre 2020 sarà 
possibile presentare la do-
manda per l'assegnazione ed 
erogazione di contributi, 
messi a disposizione dal mi-
nistero per i beni e le attività 
culturali e per il turismo, per 
il ristoro di agenzie di viaggio 
e tour operator a seguito del-
le misure di contenimento 
dell'epidemia da Covid 19.  
Lo rende noto la Direzione 
generale Turismo del Mibact.  
L'ammontare del contributo 
verrà determinato in base a 
una percentuale applicata 
alla differenza tra l'ammon-
tare del fatturato e dei corri-
spettivi tra i periodi 23 feb-
braio-31 luglio 2020 e 23 
febbraio-31 luglio 2019, in 
misura pari: fino al 20% per 
le realtà con ricavi non supe-
riori a 400 mila euro nel pe-
riodo d'imposta precedente a 
quello in corso; fino al 15% 
per le realta' con ricavi tra 
400 mila euro e un milione 

di euro nel periodo d'imposta 
precedente a quello in corso; 
fino al 10% per le realtà con 
ricavi tra un milione di euro 
e 50 milioni di euro nel pe-
riodo d'imposta precedente a 
quello in corso; fino al 5% 
per realtà con ricavi superio-
ri ai 50 milioni di euro nel 
periodo di imposta preceden-
te a quello in corso.  
Il contributo integra quanto 
eventualmente percepito con 
il contributo a fondo perduto 
per imprese e autonomi con 
fatturato inferiore a 5 milioni 
di euro previsto dal decreto 
Rilancio.  
L'istanza di accesso al con-
tributo può essere effettuata 
attraverso una procedura 
automatizzata, compilando il 
format disponibile nello 
sportello telematico apposi-
tamente predisposto, rag-
giungibile all'indirizzo: 
https://
sportelloincenti-

vi.beniculturali.it. 
Dal 21 settembre 2020, data 
di apertura dello sportello 
telematico, sarà disponibile 
anche un servizio di assi-
stenza per la compilazione 
delle istanze: assistenza tec-
nica, dal lunedì al venerdì 
dalle 9:00 alle 17:00, tel. 
06648292120, mail help-
desk.bandi.mibact@infocame
re.it; assistenza procedurale, 
mail agenzieviaggio-
touropera-
tor@beniculturali.it. I requi-
siti per accedere ai fondi so-
no indicati al link 
www.turismo.beniculturali.it
/news/gran-virtual-tour/.  
L'erogazione dei contributi 
sarà disposta con decreto del 
Direttore generale Turismo a 
seguito dell'istruttoria effet-
tuata sulle istanze pervenute 
entro il termine di 30 giorni 
lavorativi dalla dati di ultima 
presentazione delle istanze.  
(Ansa) (Fonte: QA - Turismo Cultura 
& Arte <info@qaeditoria.it) 

TURISMO. PUBBLICATO IL BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI 
CONTRIBUTI AD AGENZIE E TOUR OPERATOR 
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RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO 

Si pubblica integralmente, 
una delle tante note perve-
nute al Coordinamento Na-
zionale, inviate al Ministro 
MIBACT Dario Franceschi-
ni,  al Segretariato Genera-
le Salvatore Nastasi, al 
Consigliere del Ministro 
Giampaolo D'Andrea, al Di-
rettore Generale Marina 
Giuseppone, al Direttore 
del Servizio II Sara Conver-
sano, alla Corte dei Conti 
del Lazio Presidente della 
Sezione Giurisdizionale 
Tommaso Miele, al Ministro 
del Lavoro e delle Politiche 
Sociali Nunzia Catalfo, al 
Ministero del lavoro Segre-
tariato Generale, al Diretto-

re INPS Gabriella Di Miche-
le  
Con la presente si SOLLE-
CITANO il Ministero del La-
voro e delle Politiche Socia-
li, l'INPS, il Ministero 
MIBACT, la Corte dei Conti, 
le Organizzazioni Sindacali, 
a riesaminare l'annosa que-
stione dei cosiddetti “Lavori 
insalubri” al fine di arrivare 
al più presto alla risoluzio-
ne del contenzioso in corso 
e il riconoscimento dell' art 
25 del D.P.R. 29.12.1973 
n. 1092.  
Si ritiene che il provvedi-
mento cautelativo (circolare 
n 35 del 15.07.2019), at-
tualmente in vigore, atto a 

conservare lo stato di fatto, 
in attesa di un chiarimen-
to, si stia prolungando oltre 
modo ed è inaccettabile un 
ulteriore ritardo nella defi-
nizione della questione. 
Non si comprende il man-
cato riconoscimento dell' 
art 25 del D.P.R.  
29.12.1973 n. 1092 in 
quanto in base alla Legge 
15/11/1973, n.734 Con-
cessione di un assegno pe-
requativo ai dipendenti ci-
vili dello stato i dipendenti 
del MIBACT, restauratori, 
fotografi, chimici, biologi 
ecc... hanno eseguito le re-
lative  

Continua  

RICHIESTA DI RISOLUZIONE E RICONOSCIMENTO 
DELLA QUESTIONE “LAVORI INSALUBRI” PER IL  

PERSONALE DEL MIBACT AI SENSI DELL'ART 25 DEL 
D.P.R. 29.12.1973 N.1092 
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attività come previsto dai 
contratti rispettando i man-
sionari nei profili professio-
nali di codesta Amministra-
zione.  
Hanno svolto effettivamente 
attività comportantiesposi-
zione diretta e continua ai 
rischi nell'uso di sostanze 
tossiche per le quali hanno 
avuto titolo ed hanno per-
cepito la prevista indennità 
di rischio di cui alla Tabella 
“A” gruppo II n.2 – gruppo 
III n.2 – gruppo IV n.1, 5 – 
gruppo V n.2,5: Tabella ”B” 
gruppo II n.1,4,5,6,17,20 – 
gruppo III 
n.1,18,19,20,23,24,25,26 – 
allegati al D.P.R. 146 del 
515/1975.  La correspon-
sione di tale indennità è 
prova inconfutabile dell'uso 
diretto di sostanze tossiche.  
Si sottolinea inoltre che già 
a diversi dipendenti del 
MIBACT è stato riconosciu-
to l'uso di tali sostanze tos-
siche e hanno usufruito di 
tale diritto andando in pen-
sione con l'applicazione 
dell' art 25 del D.P.R.  
29.12.1973 n. 1092.  
Il procrastinare una defini-
zione della questione, oltre 
a lasciare molte persone in 
uno stato di ingiustificata 
indeterminatezza, va a 
creare una disparità di 
trattamento in presenza di 
una medesima fattispecie 
di condizioni giuridiche e 
lavorative determinando 
per gli interessati un grave 
danno morale, di salute ed 
economico.   
Un ulteriore ritardo sarà 
motivo per una legittima 
azione legale.   
Si rimane in attesa di solle-
cito riscontro  
Qui di seguito riportiamo 

alcuni riferimenti legislati-
vi :  
D.P.R. n.1100 del 1919; 
D.P.R. n. 1092 del 1973; 
D.P.R. n. 146 del 1975; 
Legge n 449 del 
1997;D.Lgs. 30.03.2001 n 
165 e succ. modificazioni;  
Sentenza della Corte dei 
Conti, sezione giurisdizio-
nale  del Lazio, n.331 del 
09.07.2015; dove si sanciva 
il principio secondo il quale 
“...non appare dirimente 
nella circostanza il riferi-
mento alla sola categoria 
degli operai contenuto 
nell'art. 25 del DPR n. 
1092/ 73 dovendosi invece 
postulare  – alla luce di 
una interpretazione costi-
tuzionalmente orientata 
della norma e dell'univoca 
tutela del diritto alla salute 
– che il focus della tassati-
vità della fattispecie norma-
tiva in esame attenga pro-
priamente alla tipologia 
delle lavorazioni da consi-
derarsi insalubri, assunta 
quale ratio della previsione 
quella di compensare il di-
pendente per lo svolgimen-
to di attività d'istituto po-
tenzialmente dannose per 
la salute”  
nota della Direzione Gene-
rale e Organizzazione del 
MIBACT del 06.10.2017 “... 
questo Ministero, nel ri-
scontrare una richiesta di 
chiarimenti del Segretariato 
Regionale della Sardegna, 
forniva un'interpretazione 
della normativa coerente a 
quanto statuito dalla pre-
detta sentenza, riconoscen-
do ammissibile la conces-
sione del beneficio in paro-
la anche al personale non 
avente qualifica di  – ope-
raio-  e individuando il fo-

cus della fattispecie nell'at-
tività svolta”  
Sentenza della Corte dei 
Conti, sezione giurisdizio-
nale  del Lazio, n.452 del 
2018; “... valutando che il 
riferimento al dipendente 
con qualifica -operaia- con-
tenuto nella norma compia 
un distinguo non più at-
tuale per effetto della riuni-
ficazione delle carriere e del 
riordino delle qualifiche dei 
pubblici dipendenti” Sen-
tenza della Corte dei Conti, 
sezione giurisdizionale  del 
Lazio,  n.200 del 2019;  
Segretariato Generale 
MiBACT Circolare n.4 del 
11.02.2019 VALUTAZIONI 
E DISPOSIZIONI : “… que-
sto Ministero conferma 
l'applicabilità nei confronti 
di tutto il personale effetti-
vamente adibito all'esecu-
zione di lavori insalubri, 
laddove adeguatamente do-
cumentato dai responsabili 
dei rispettivi plessi ammini-
strativi e limitatamente ai 
periodi di effettiva presta-
zione lavorativa a contatto 
con le sostanze nocive indi-
cate nel decreto luogote-
nenziale n.1100 del 1919.  
Segretariato Generale 
MiBACT Circolare n.35 del 
15.07.2019 Con  questa 
circolare il MiBACT sospen-
de l'efficacia delle circolari 
precedenti in via cautelare 
in base al parere del Mini-
stero del Lavoro e delle Po-
litiche Sociali e dell'INPS- 
Direzione Centrale e recu-
pero crediti. 

Lettera Firmata 



NOTIZIE DALLA CONFEDERAZIONE CONFSAL 
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Dichiarazione di Angelo Raf-
faele Margiotta, Segretario 
Generale della Confederazio-
ne dei Sindacati Autonomi 
dei Lavoratori (CONFSAL), 
di Elvira Serafini, Segretario 
Generale del Sindacato Na-
zionale dei Lavoratori della 
Scuola (SNALS-CONFSAL) e 
di Pina Onotri, Segretario 
Generale del Sindacato Me-
dici Italiani (SMI). 
Roma 6 settembre. – 
<Ripristinare il medico nelle 
scuole, utilizzando l’operato 
dei medici convenzionati per 
contrastare il coronavirus e 
avviare una seria politica di 
prevenzione sanitaria. Ser-
vono diagnosi precoci e pre-
venzione sanitaria attiva per 
contrastare gli effetti nocivi 
della pandemia> così Angelo 
Raffaele Margiotta, Segreta-
rio Generale della Confede-
razione dei Sindacati Auto-
nomi dei Lavoratori 
(CONFSAL, Pina Onotri, Se-
gretario Generale del Sinda-
cato Medici Italiani (SMI), ed 
Elvira Serafini, Segretario 
Generale del Sindacato Na-
zionale dei Lavoratori della 

Scuola (SNALS-CONFSAL)–, 
in una dichiarazione con-
giunta, chiedono, per conto 
delle proprie rappresentanze 
sindacali, il ripristino della 
figura del medico scolastico, 
rivolgendosi al Governo e al 
Parlamento. 
<I servizi di medicina scola-
stica possono rappresentare 
degli straordinari presidi sa-
nitari perché direttamente 
operanti negli edifici scola-
stici e a stretto contatto con 
studenti, genitori e inse-
gnanti. È ora di attivarli su-
bito!> aggiungono. 
< Per questi motivi non ci 
trova d’accordo la proposta 
che nelle scuole siano gli in-
segnanti a essere i referenti 
per la vigilanza sull’anda-
mento del coronavirus. Bi-
sogna individuare come re-
ferenti scolastici del corona-
virus, in ogni sede di strut-
tura scolastica e nei servizi 
educativi dell’infanzia, 
esclusivamente personale 
sanitario, in quanto sono 
queste le figure che hanno 
le competenze per svolgere 
la vigilanza sanitaria e allo 

stesso tempo possono inter-
facciarsi positivamente con i 
Dipartimenti di Igiene e Pre-
venzione Sanitaria delle 
ASL> continuano… 
<Le scuole sono comunità 
educanti non sono aziende e 
non possono essere sottopo-
ste a logiche del risparmio, 
come quella di voler affidare 
al personale scolastico la 
vigilanza sanitaria>. 
<Chiediamo la riapertura 
dell’area di medicina dei 
servizi territoriali, rivedendo 
il D.Lgs. 502/92, per la pie-
na integrazione dei medici 
della medicina dei servizi 
con il territorio e con le 
scuole, utilizzando anche 
contratti della medicina dei 
servizi. Il Governo si espri-
ma subito, adottando misu-
re urgenti verso le Regioni, 
che incomprensibilmente 
hanno soppresso i servizi di 
medicina scolastica. S’inter-
venga, permettendo ai medi-
ci di medicina generale di 
lavorare per la medicina 
scolastica, ripristinandola in 
tutte le scuole d’Ita-
lia> concludono … 

COVID-19: RIPRISTINARE LA MEDICINA SCOLASTICA. 
IL GOVERNO E IL PARLAMENTO INTERVENGANO! 
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Nella mattinata di ieri, gio-
vedì 24 settembre 2020, la 
delegazione CONFSAL, nel-
le persone di Lucia Massa, 
Vice-Segretario Generale, e 
di Giovanni Recchia, Segre-
tario Nazionale, ha incon-
trato, in remoto e a tavolo 
unitario con tutte le altre 
Confederazioni Sindacali, il 
Ministro del Lavoro Nunzia 
Catalfo per discutere della 
necessità, rappresentata 
tra l’altro proprio dal Mini-
stro, di un’evoluzione e di 
una regolamentazione, sia 
nel settore privato che in 
quello pubblico, dello smart 
working – lavoro agile – che 
vada oltre lo stato attuale e 
contingente della pandemia 
da Covid 19. 

Questa necessità – ha evi-
denziato la delegazione 
Confsal alla Catalfo – è 
adesso ancora più strin-
gente per il settore priva-
to in quanto il prossimo 15 
ottobre dovrebbe termina-
re lo stato di emergenza sa-
nitaria nel nostro Paese e, 
con esso, l’attuale meccani-
smo semplificato che con-
sente al datore di lavoro 
privato di ricorrere allo 
smart working con una de-
cisione unilaterale. Dal 16 
ottobre in poi si dovrà 
dunque ritornare, secondo 
quanto previsto dalla legge 
81/2017, alla stipula vo-
lontaria di accordi indivi-
duali tra datori di lavoro e i 
singoli lavoratori, anche se 

in assenza di regole e di 
normative differenti. 
Sappiamo bene che il 
“lavoro agile”, se ben appli-
cato, rappresenta una mo-
dalità che, da un lato, con-
sente al lavoratore di conci-
liare vita e lavoro attraverso 
una migliore organizzazione 
dell’attività lavorativa, di 
accrescere le proprie com-
petenze, la propria autono-
mia e il proprio senso re-
sponsabilità e, dall’altro, 
contribuisce a favorire la 
crescita della produttività e 
della competitività delle im-
prese, nonché una riduzio-
ne dei costi diretti. 
Da quando è iniziata l’e-
mergenza sanitaria nel  

Continua  

URGE QUANTO PRIMA UNA REGOLAMENTAZIONE DEL 
LAVORO AGILE SIA PER IL PRIVATO IMPIEGO CHE 

PER QUELLO PUBBLICO 
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nostro Paese, lo smart 
working ha rappresentato 
una sorta di “sperimenta-
zione forzata”, disposta su 
atto unilaterale del datore 
di lavoro, che sebbene ab-
bia consentito da un lato 
ai lavoratori di non inter-
rompere la continuità la-
vorativa e dall’altro alle 
aziende di non fermare la 
produttività e di erogare 
così i propri servizi alla 
collettività, ha però mo-
strato tantissime criticità 
e nodi che, a fronte di una 
previsione legislativa – la 
legge 81/2017 – troppo 
generica, devono essere 
urgentemente sciolti nel 
perimetro degli strumenti 
della contrattazione collet-
tiva e non attraverso un 
intervento legislativo uni-
laterale. 
La delegazione Confsal ha, 
dunque, chiesto al Mini-
stro Catalfo che al più 
presto: 
si ricerchino risposte im-
mediate ai tanti problemi 
che affliggono sia il settore 
privato che quello pubbli-
co.  
si addivenga al più presto 
alla definizione di un 
“Accordo Quadro” o di un 
“Protocollo di Intesa” tra le 
Parti – Ministero del Lavo-
ro, Confederazioni Sinda-
cali e Associazioni Dato-
riali – quale cornice di 
norme contrattuali gene-
rali e comuni che, interve-
nendo in maniera struttu-
rale su elementi fonda-
mentali del lavoro agile, 
costituiranno, ovviamente, 
parte integrante della con-
trattazione nazionale e 

quella successiva di 2 li-
vello. 
La Confsal ha nello speci-
fico rappresentato al Mini-
stro Catalfo la necessità di 
ricercare il massimo della 
convergenza tra le Parti su 
moltissimi aspetti, quali 
ad esempio: 
la definizione, chiara e 
puntuale, dei principi ge-
nerali che consentono di 
poter individuare quali at-
tività lavorative possono 
essere svolte in lavoro agi-
le 
le parti fondamentali del 
contratto individuale di 
lavoro 
nessun atto unilaterale, 
se non per situazioni con-
tingenti sanitarie e di ca-
lamità temporalmente de-
finibili 
le priorità di accesso nel-
lo smart working 
i limiti massimi sugli ora-
ri di lavoro 
la questione dei lavoratori 
fragili e della genitorialità 
la dotazione strumentale 
e tecnologica 
la salute e sicurezza e gli 
ambienti di lavoro 
il diritto alla disconnes-
sione 
il diritto alla formazione 
il trattamento dei dati 
personali 
le relazioni e i diritti sin-
dacali 
il buono pasto 
il co-working 
A tal fine la delegazione 
Confsal ha chiesto alla 
Catalfo di stabilire al più 
presto un incontro tra tut-
te le Parti, quindi tra il Mi-
nistero del Lavoro, le Or-
ganizzazioni Sindacali e le 

Associazioni Datoriali, al 
fine di esprimere valuta-
zioni di merito su questo 
nuova impostazione, an-
che culturale di politica 
innovativa del lavoro. 
La Confsal ha acceso i ri-
flettori anche sulla que-
stione dei genitori 
(ovviamente, lavoratori di-
pendenti privati o pubbli-
ci) degli under 14 anni che 
sono costretti, se i figli ri-
sultano contagiati da Co-
vid 19 e quindi posti in 
quarantena obbligatoria, a 
dover chiedere il congedo 
parentale al 50%: la dele-
gazione ha in tal senso 
chiesto che per questi ge-
nitori venga reso possibile, 
attraverso un correttivo al 
decreto legge di agosto in 
via di conversione, ricorre-
re al lavoro agile, senza 
alcuna limitazione o dinie-
go della parte datoriale. 
La delegazione Confsal ha 
infine concluso il suo in-
tervento rivendicando la 
necessità di far sì che par-
te delle risorse del Recove-
ry Found siano investite 
anche sulla digitalizzazio-
ne, in quanto il lavoro agi-
le ne rappresenta un pila-
stro fondamentale. 
Il Ministro Catalfo si è di-
mostrata molto interessa-
ta e disponibile ad acco-
gliere le richieste e le pro-
poste della Confsal, chie-
dendone tra l’altro 
“memoria scritta”, ed è 
stato concordato che il 
prossimo incontro si terrà 
entro il 15 ottobre. 



NOTIZIE DALLA FEDERAZIONE CONFSAL-UNSA 
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Ancora con questa storia del prestito per ottenere i nostri soldi??? 
La Ministra non ha ben capito cosa ha scritto la corte costituzionale.... 
Quello che lei crede sia un regalo per noi ed un grande successo per lei.. è solo un'offe-
sa ma soprattutto un illecito e un " furto" ai danni del lavoratore pubblico... 
UNSA dice no!!! 
Massimo Battaglia 
pronto ad un nuovo ricorso, stavolta presentato su un pensionamento di " vecchiaia" e 
con richiesta di intervento della Corte Costituzionale!!! 
Davanti alle ingiustizie non ci si piega ma si reagisce!!!  
Da soli anche in questa Battaglia andiamo avanti fino a vincere!!!! 

UNSA.... VIA AD UN NUOVO RICORSO 
PER I TFR AGLI STATALI 



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 
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Da domani, 1° ottobre 2020, 
l’Inps non rilascerà più il co-
dice Pin per accedere ai servi-
zi online dell’Istituto. L’unica 
credenziale valida sarà quella 
dello Spid, il sistema pubblico 
di identità digitale che con-
sente di dialogare a distanza 
con la Pubblica amministra-
zione. 
Ci sarà, comunque, una fase 
transitoria per il passaggio 
allo Spid. Come spiega l’Inps 
nel suo portale, il Pin disposi-
tivo sarà mantenuto per gli 
utenti che non possono avere 
accesso alle credenziali Spid, 
come i minori di 18 anni, le 
persone che non hanno docu-
menti di identità italiana o chi 
è soggetto a tutela, curatela o 
amministrazione di sostegno, 
e per i soli servizi loro dedica-
ti. Tutti gli altri utenti dovran-
no dotarsi di credenziali di 
autenticazione alternative al 
Pin, ovvero lo Spid, la Carta 

d’identità elettronica o la Car-
ta nazionale dei servizi. 
Domani, quindi, inizia la fase 
transitoria che porterà gra-
dualmente all’addio al Pin. 
Secondo quanto disposto 
dall’Inps, per garantire la con-
tinuità dell’accesso ai servizi 
telematici dell’istituto, in que-
sto periodo le cose funzione-
ranno così: 
non saranno rilasciati nuovi 
Pin agli utenti, salvo quelli 
richiesti da utenti che non 
possono avere accesso alle 
credenziali Spid e per i soli 
servizi loro dedicati; 
i Pin già in possesso degli 
utenti conserveranno la loro 
validità e potranno essere rin-
novati alla naturale scadenza 
fino alla conclusione della fa-
se transitoria. 
La data di cessazione definiti-
va verrà stabilita in base 
all’andamento del processo 
nella fase transitoria (leggi 

Documenti per chiedere lo 
Spid). 
Con questo passaggio, spiega 
l’Inps, si rafforza il diritto dei 
cittadini alla semplificazione 
dei rapporti con la Pubblica 
Amministrazione e si rendono 
operative le politiche nazionali 
di digitalizzazione. I vari livelli 
di autenticazione Spid porte-
ranno l’Istituto ad abilitare 
nuovi servizi che richiederan-
no una maggiore affidabilità 
nel riconoscimento del cittadi-
no. Da ricordare, come preci-
sa l’Inps, che gli utenti profes-
sionali conserveranno tutte le 
abilitazioni ai servizi online 
già ottenute, in quanto tali 
abilitazioni non sono associa-
te alle credenziali ma al codi-
ce fiscale di ogni utente. Per-
tanto, chi è già abilitato con il 
Pin manterrà l’accesso a tali 
servizi anche se accede con 
strumenti alternativi.  

(Fonte: La legge per tutti - Carlos Arija Garcia) 
 

INPS: DA DOMANI ADDIO AL PIN 
L’ISTITUTO NON RILASCERÀ PIÙ IL CODICE DAL 1° OTTOBRE: NECESSARIO LO SPID. SCATTA UNA 

FASE TRANSITORIA PER IL PASSAGGIO DELLE CREDENZIALI. 
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L'agevolazione è rela�va alle spese so-

stenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicem-

bre 2021, per specifici interven� in am-

bito di efficienza energe�ca, di interven-

� an�sismici, di installazione di impian� 

fotovoltaici o delle infrastru"ure per la 

ricarica di veicoli ele"rici negli edifici. 

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato 
sul proprio sito is�tuzionale tu#e le 
informazioni necessarie per usufruire 
del Superbonus 110%.  
L’agevolazione prevista dal Decreto 
Rilancio eleva al 110% l’aliquota di de-
trazione delle spese sostenute dal 1° 
luglio 2020 al 31 dicembre 2021, per 
specifici interven� in ambito di efficien-
za energe�ca, di interven� an�sismici, 
di installazione di impian� fotovoltaici o 
delle infrastru#ure per la ricarica di 
veicoli ele#rici negli edifici. 
Le nuove misure si aggiungono alle de-
trazioni previste per gli interven� di 
recupero del patrimonio edilizio, com-
presi quelli per la riduzione del rischio 
sismico (c.d. Sismabonus) e di riqualifi-
cazione energe�ca degli edifici 
(cd. Ecobonus). 
Tra le novità introdo#e, è prevista la 
possibilità, al posto della fruizione di-
re#a della detrazione, di optare per un 
contributo an�cipato so#o forma 
di sconto dai fornitori dei beni o servizi 
o, in alterna�va, per la cessione del 
credito corrispondente alla detrazione 
spe#ante. In questo caso si dovrà invia-
re dal 15 o#obre 2020 una comunica-
zione per esercitare l’opzione. Il model-
lo da compilare e inviare online è quello 
approvato con il provvedimento dell’8 
agosto 2020. 
Il Superbonus si applica agli interven� 
effe#ua� da: 

 condomìni 

 persone fisiche, al di fuori dell'eser-
cizio di a,vità di impresa, ar� e profes-
sioni, che possiedono o detengono l'im-
mobile ogge#o dell'intervento 

 Is�tu� autonomi case popolari 
(IACP) o altri is�tu� che rispondono ai 
requisi� della legislazione europea in 
materia di "in house providing" 

 coopera�ve di abitazione a proprie-
tà indivisa 

 Onlus e associazioni di volontariato 
associazioni e società spor�ve dile#an-
�s�che, limitatamente ai lavori des�na-
� ai soli immobili o par� di immobili 
adibi� a spogliatoi. 
I sogge, Ires rientrano tra i beneficiari 
nella sola ipotesi di partecipazione alle 
spese per interven� trainan� effe#ua� 
sulle par� comuni in edifici condominia-
li. 
Interven� principali o trainan� 
Il Superbonus spe#a in caso di: 

 interven� di isolamento termico 
sugli involucri 

 sos�tuzione degli impian� di clima-
�zzazione invernale sulle par� comuni 

 sos�tuzione di impian� di clima�z-
zazione invernale sugli edifici unifami-
liari o sulle unità immobiliari di edifici 
plurifamiliari funzionalmente indipen-
den� 
interven� an�sismici: la detrazione già 
prevista dal Sismabonus è elevata al 
110% per le spese sostenute dal 1° lu-
glio 2020 al 31 dicembre 2021. 
Per i limi� di spesa consultare la tabella 
n. 4 contenuta nella guida - pdf. 
Interven� aggiun�vi 
Oltre agli interven� trainan� sopra 
elenca�, rientrano nel Superbonus an-
che le spese per interven� esegui� in-
sieme ad almeno uno degli interven� 

principali di isolamento termico, di so-
s�tuzione degli impian� di clima�zza-
zione invernale o di riduzione del rischio 
sismico. Si tra#a di 

 interven� di efficientamento ener-
ge�co 

 installazione di impian� solari foto-
voltaici 
infrastru#ure per la ricarica di veicoli 
ele#rici 
Per conoscere i de#agli su tu, gli inter-
ven� agevolabili consultare la guida - 
pdf. 
La detrazione è riconosciuta nella misu-
ra del 110%, da ripar�re tra gli aven� 
diri#o in 5 quote annuali di pari impor-
to, entro i limi� di capienza dell’imposta 
annua derivante dalla dichiarazione dei 
reddi�. 
In alterna�va alla fruizione dire#a della 
detrazione, è possibile optare per un 
contributo an�cipato so#o forma 
di sconto dai fornitori dei beni o servizi 
(sconto in fa#ura) o per la cessione del 
credito corrispondente alla detrazione 
spe#ante. 
La cessione può essere disposta in favo-
re: 

 dei fornitori dei beni e dei servizi 
necessari alla realizzazione degli inter-
ven� 

 di altri sogge, (persone fisiche, 
anche esercen� a,vità di lavoro auto-
nomo o d’impresa, società ed en�) 
di is�tu� di credito e intermediari finan-
ziari. 
I sogge, che ricevono il credito hanno, 
a loro volta, la facoltà di cessione. 
Per esercitare l’opzione, oltre agli 
adempimen� ordinariamente previs� 
per o#enere le detrazioni, il contribuen-
te deve acquisire anche 

 il visto di conformità dei da� rela�-
vi alla documentazione, rilasciato dagli 
intermediari abilita� alla trasmissione 
telema�ca delle dichiarazioni (do#ori 
commercialis�, ragionieri, peri� com-
merciali e consulen� del lavoro) e dai 
CAF 
l’asseverazione tecnica rela�va agli in-
terven� di efficienza energe�ca e di 
riduzione del rischio sismico, che cer�fi-
chi il rispe#o dei requisi� tecnici neces-
sari ai fini delle agevolazioni fiscali e la 
congruità delle spese sostenute in rela-
zione agli interven� agevola�. 
Fonte: QUOTIDIANO DELLA P.A. 

AGENZIA DELLE ENTRATE: TUTTO SUL SUPERBONUS 110% 
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Ecco il fascicolo digitale per 
gli statali 
Sono tante le novità che pun-
tano all'efficientamento ed al-
la trasformazione organizzati-
va della pubblica amministra-
zione grazie anche al Recovery 
Fund. A fare il punto, nel cor-
so di un'audizione alla com-
missione lavoro della Camera, 
è il ministro al ramo Fabiana 
Dadone. Ci sarà un fascicolo 
digitale per ogni statale che 
contiene competenze e forma-
zione svolta dal dipendente 
stesso. Le informazioni saran-
no contenute in una banca 
dati «unica e condivisa tra 
tutte la pubblica amministra-
zione» in modo da program-
mare i fabbisogni di personale 
e a favorire la mobilità per 
colmare le carenze di organi-
co. 
P.A.: la gestione delle risorse 
umane 
Situazione particolare per i 

dirigenti: per loro nascerà un 
applicativo gestionale di sup-
porto per la gestione delle ri-
sorse umane, la programma-
zione, il coordinamento delle 
attività e l'adempimento degli 
obblighi normativi. Il cosid-
detto "cruscotto del dirigente" 
che potrà essere utilizzato 
presso tutte le amministrazio-
ni come veicolo per rendere 
omogeneo il lavoro in modali-
tà agile. Infine, è prevista la 
figura del disability mana-
ger con l'obiettivo dell'integra-
zione e l'inclusione lavorativa 
delle persone con disabilità. 
P.A.: poli territoriali avanzati e 
coworking 
Nel corso dell'audizione, il mi-
nistro ha confermato la nasci-
ta di 150 "Poli territoriali 
avanzati" ossia le strutture da 
suddividere tra le Regioni che 
diventeranno centri concor-
suali decentrati e che, come 
ha chiarito la Dadone, saran-

no «dotati della necessaria in-
frastruttura tecnologica e del-
la conseguente dotazione in-
formatica volta a consentire lo 
svolgimento delle procedure di 
selezione interamente in for-
ma digitale». 
Ma non soltanto, si trattereb-
be di un investimento multi-
funzionale. 
L'idea del ministro è quella di 
utilizzarli come poli «per il la-
voro agile, il coworking e la 
formazione». Quindi i Poli 
avrebbero più funzioni, in-
nanzitutto «strutture concor-
suali decentrate - ma anche - 
spazi condivisi di lavoro per le 
amministrazioni pubbliche 
per favorire il lavoro flessibile 
in tutte le sue forme, hub per 
l'innovazione e la modernizza-
zione della P.a - nell'ottica di 
"coworking " e di "hub-and-
spoke"». 
(Fonte: P.A.: arriva il fascicolo digitale per 
gli statali- www.StudioCataldi.it - Ga-
briella Lax ) 

P.A.: ARRIVA IL FASCICOLO DIGITALE PER GLI STATALI 

È IL MINISTRO DADONE A SPIEGARNE IL SENSO, NELL'AUDIZIONE ALLA COM-
MISSIONE LAVORO DELLA CAMERA SUL RECOVERY FUND 
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Permessi 104 per il lavora-
tore disabile 
Con l'ordinanza n. 
20243/2020 (sotto allegata) 
la Cassazione sancisce 
semplicemente che non si 
può licenziare il lavatore 
disabile che utilizza i per-
messi della legge 104 per 
esigenze diverse da quelle 
di cura. Decisione che 
giunge al termine di un 
procedimento che già in se-
de di merito vede vincente il 
lavoratore. 
Il giudice di primo e di se-
condo grado infatti ritengo-
no illegittimo il licenzia-
mento irrogato al lavoratore 
disabile per abuso dei per-
messi previsti dall'art. 33 
comma 3 della legge 
104/1992, accusato dal da-

tore di avere aumentato i 
giorni di assenza dal lavoro 
in concomitanza con le fe-
stività e quindi al di fuori 
delle esigenze di cura detta-
te dal suo status di invali-
do. Per la Corte d'Appello i 
permessi di cui possono be-
neficiare i lavoratori disabi-
li, in base alla ratio dell'in-
tera legge 104, hanno la fi-
nalità di consentire al sog-
getto il pieno recupero fisi-
co e psichico necessario per 
il suo inserimento nella vita 
sociale e lavorativa.  
Non occorre quindi che tali 
permessi siano collegati ne-
cessariamente a esigenza di 
cura. L'utilizzo dei permessi 
in continuità con giorni fe-
stivi pertanto non configura 
alcuna violazione discipli-

nare. Il lavoratore deve es-
sere quindi reintegrato ai 
sensi dell'art. 18 comma 4 
della legge 300/1970 Sta-
tuto dei Lavoratori. 
I permessi 104 possono es-
sere usati dal disabile per 
fare spese e andare in giro? 
Il datore di lavoro ricorre in 
Cassazione, facendo valere 
le proprie ragioni con i se-
guenti 4 motivi. 
Con il primo contesta l'in-
terpretazione fornita dalla 
Corte d'Appello dell'art. 33 
della legge n. 104/1992. 
Per il ricorrente i permessi 
sono utilizzabili esclusiva-
mente per esigenze di cura, 
tutela e assistenza, non 
certo per ragioni di svago 
e/o personali.  

Continua  

PERMESSI LEGGE 104 PER SVAGO:  
NIENTE LICENZIAMENTO 

PER LA CASSAZIONE, IL REGIME DI FAVORE PER IL LAVORATORE DISABILE  
IMPEDISCE IL LICENZIAMENTO DELLO STESSO SE UTILIZZA I PERMESSI DELLA 104 

PER RAGIONI DIVERSE DALLE CURE 
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Non si possono confondere 
le finalità dei permessi con 
quelle delle ferie finalizzate 
queste si, al recupero delle 
energie psico fisiche. 
Con il secondo contesta la 
violazione dell'art 2119 c.c. 
che disciplina il recesso per 
giusta causa dal rapporto di 
lavoro.  
La Corte ha ritenuto erro-
neamente insussistente la 
giusta causa di licenzia-
mento nonostante l'utilizzo 
improprio dei permessi e 
l'intensità dell'elemento psi-
cologico rispetto a questo 
uso, già sanzionato in pre-
cedenza.  
Con il terzo motivo conte-
sta, supportato da prove 
documentali, come le attivi-
tà svolte dal lavoratore du-
rante i giorni di permesso, 
come guidare l'auto per lun-
ghi tratti e caricare la spe-
sa, siano incompatibili con 
il suo stato di invalido. Con 
il quarto infine si oppone 
alla reintegrazione del lavo-
ratore ai sensi dell'art. 18 
comma 4 della legge n. 
300/1970. La Corte ha tra-
scurato che l'abuso dei per-
messi "integrava un evento 
sussistente, imputabile al 
lavoratore e avente rilievo 
disciplinare." Permessi 104 
possono essere usati anche 
per esigenze diverse dalle 
cure 
La Cassazione con l'ordi-
nanza n. 20243/2020 riget-
ta il ricorso del datore rite-
nendolo completamente in-
fondato e trattando con-
giuntamente tutti i motivi 
sollevati. 
Gli Ermellini partono dall'a-
nalisi dell'art. 33 comma 6 
della legge 104/1992 il qua-
le dispone che: "La persona 
handicappata maggiorenne 

in situazione di gravità può 
usufruire alternativamente 
dei permessi di cui ai com-
mi 2 e 3, ha diritto a sce-
gliere, ove possibile, la sede 
di lavoro più vicina al pro-
prio domicilio e non può es-
sere trasferita in altra sede, 
senza il suo consenso." 
In pratica la norma prevede 
che il lavoratore disabile ab-
bia la libertà di optare tra 
permessi giornalieri (due 
ore) o mensile (tre giorni), di 
scegliere, se possibile, la se-
de di lavoro più vicina al 
proprio domicilio e di non 
essere trasferito in un'altra 
sede lavorativa, senza il suo 
consenso. Dette provvidenze 
sono in linea con quanto 
dispone l'art. 38 della Costi-
tuzione, perché favoriscono 
l'assistenza al disabile da 
parte dei congiunti a condi-
zione che il lavoratore sia 
affetto da grave disabilità. 
La tutela del disabile è 
quindi garantita anche tra-
mite forme di tutela indiret-
ta, rappresentata da un si-
stema di welfare che coin-
volge anche i familiari e 
connessa al dovere di soli-
darietà sociale vero i disabi-
li, imperniato su tutta una 
serie di norme interne e in-
ternazionali, come gli artt. 
2,3 e 38 Cost, la Direttiva 
2000/78/CE e la Conven-
zione Onu sui diritti delle 
persone con disabilità. 
L'esigenza di socializzazione 
per il disabile, secondo la 
Corte Costituzionale è im-
prescindibile per lo sviluppo 
della sua personalità, come 
accezione del concetto di 
salute psico fisica, che è un 
diritto fondamentale dell'in-
dividuo a una sana vita di 
relazione. Come sottolineato 
inoltre dalla Corte di Giusti-

zia Europea non si può tra-
scurare il fatto che il lavora-
tore disabile ha sempre più 
difficoltà a reinserirsi nel 
mondo del lavoro. 
Per la Cassazione non si 
può non tenere conto del 
fatto che "I lavoratori porta-
tori di handicap, proprio 
perché svolgono attività la-
vorativa, sono gravati più di 
quanto non sia un lavorato-
re che assista un coniuge o 
un parente invalido: la frui-
zione dei permessi non può 
essere, dunque, vincolata 
necessariamente allo svolgi-
mento di visite mediche o di 
altri interventi di cura, es-
sendo più in generale preor-
dinata all'obiettivo di rista-
bilire l'equilibrio fisico e psi-
cologico necessario per go-
dere di un pieno inserimen-
to nella vita familiare e so-
ciale." Da qui il trattamento 
di favore previsto per il la-
voratore disabile rispetto ai 
familiari, senza che questo 
dia origine a una qualche 
forma di discriminazione, 
trattandosi di situazione og-
gettivamente diverse. 
Alla luce delle suesposte 
considerazioni la Cassazio-
ne enuncia conseguente-
mente il seguente principio 
di diritto: "I permessi ex art. 
33, comma 6 della legge n. 
104 del 1992 sono ricono-
sciuti al lavoratore portato-
re di handicap in ragione 
della necessità di una più 
agevole integrazione familia-
re e sociale, senza che la 
fruizione di detto beneficio 
debba essere necessaria-
mente diretto alle esigenze 
di cura."  
(Fonte: Permessi legge 104 per 
svago: niente licenziamento - 
www.StudioCataldi.it - Annama-
ria Villafrate) 
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In una circolare i chiari-
menti Inps sull'incremento 
al milione che spetterà a 
tutti i titolari di pensione di 
inabilità in possesso dei re-
quisiti stabiliti dalla legge 
che hanno compiuto 18 an-
ni 
Aumento pensione invalidi-
tà: i chiarimenti INPS 
La maggiorazione economi-
ca del-
le pensioni riconosciute agli 
invalidi civili totali, ciechi 
assoluti e sordi titolari di 
pensione di inabilità, tale 
da garantire un reddito 
complessivo pari, per il 
2020, a 651,51 euro per 
tredici mensilità, spetterà a 
tutti i titolari di pensione di 
inabilità in possesso dei re-
quisiti stabiliti dalla legge 
che hanno compiuto 18 an-
ni. L'incremento al milione 
decorre da agosto e richiede 

apposita istanza. 
Pensioni di invalidità: arri-
va l'aumento a partire dai 
18 anni 
Con la Circolare Inps n. 
107/2020 (qui sotto allega-
ta) sono giunti gli attesi 
chiarimenti in tema di pen-
sione di invalidità che si so-
no resi necessari a seguito 
delle modifiche recate 
all'art. 38, comma 4, della 
legge 448/2001 dall'articolo 
15 del decreto-legge 
104/2020 (c.d. Decreto 
Agosto). 
Pensioni di invalidità: cos'è 
cambiato 
Recependo 
la sentenza della Corte Co-
stituzionale n. 152 del 23 
giugno 2020, il Decreto 
Agosto ha esteso ai soggetti 
invalidi civili totali o sordi o 
ciechi civili assoluti titolari 
di pensione o che siano ti-

tolari di pensione di inabili-
tà di cui all'art. 2 della leg-
ge 222/1984, di età com-
presa tra i 18 e i 60 anni, i 
benefici di cui all'articolo 
38 cit., finora spettanti ai 
soli soggetti con più di ses-
santa anni di età. 
Nella sua versione prece-
dente alla pronuncia di ille-
gittimità costituzionale, 
dunque, la norma ricono-
sceva un incremento del 
trattamento pensionistico 
fino a 516,46 euro al mese 
per tredici mensilità (c.d. 
"incremento al milione") ai 
titolari di pensione di inabi-
lità (invalidi civili totali, cie-
chi civili assoluti e sordi) o 
di pensione di inabilità di 
cui alla legge n. 222/1984, 
non prima del compimento 
del sessantesimo anno di 
età. 

Continua  

PENSIONE INVALIDITÀ: DOMANDA AUMENTO 
ASSEGNO ENTRO IL 9 OTTOBRE 
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La Corte Costituzionale ha 
bollato il requisito anagrafi-
co di sessanta anni come 
irragionevole e discriminato-
rio perché il soggetto total-
mente invalido, pur se di età 
inferiore ai sessanta anni, si 
trova in una situazione che 
non è certo meritevole di mi-
nor tutela rispetto a quella 
in cui si troverebbe al com-
pimento del sessantesimo 
anno di età. 
In applicazione di tale pro-
nuncia, il D.L. 104/2020 ha 
previsto a che: "Con effetto 
dal 20 luglio 2020 all'artico-
lo 38, comma 4, della legge 
28 dicembre 2001, n. 448, e 
successive modificazioni, le 
parole "di età pari o superio-
re a sessanta anni" sono so-
stituite dalle seguenti: "di 
età superiore a diciotto an-
ni". 
Pensione di inabilità e mag-
giorazione economica: a chi 
spetta 
Fornendo chiarimenti a se-
guito della definitiva conver-
sione in legge del D.L. Ago-
sto, l'INPS rende noto che, a 
decorrere dal 20 luglio 2020, 
agli invalidi civili totali, cie-
chi assoluti e sordi titolari di 
pensione di inabilità è rico-
nosciuta d'ufficio una mag-
giorazione economica tale da 
garantire un reddito com-
plessivo pari, per il 2020, 
a 651,51 euro per tredici 
mensilità. 
Il diritto alla maggiorazio-
ne è riconosciuto a tutti i 
titolari di pensione di inabi-
lità, in possesso dei requisiti 
stabiliti dalla legge, che han-
no compiuto 18 anni. 
Requisiti reddituali 
Nel dettaglio, per avere dirit-
to al beneficio, l'INPS ram-
menta la necessità di rispet-
tare i seguenti requisiti red-
dituali (importi 2020): 

il beneficiario non coniuga-
to deve possedere redditi 
propri non superiori a 
8.469,63 euro (pari all'im-
porto massimo moltiplicato 
per tredici mensilità); 
il beneficiario coniuga-
to (non effettivamente e le-
galmente separato) deve 
possedere, invece, redditi 
propri di importo non supe-
riore a 8.469,63 euro e red-
diti cumulati con quello del 
coniuge di importo annuo 
non superiore a 14.447,42 
euro. 
Se entrambi i coniugi hanno 
diritto all'incremento, questo 
concorre al calcolo redditua-
le. Pertanto, nel caso in cui 
l'attribuzione del beneficio a 
uno dei due comporti il rag-
giungimento del limite di 
reddito cumulato, nulla è 
dovuto all'altro coniuge. Se 
invece il limite non viene 
raggiunto, l'importo dell'au-
mento da corrispondere a 
un coniuge deve tener conto 
del reddito cumulato com-
prensivo dell'aumento già 
riconosciuto all'altro. 
Quali redditi concorrono? 
Ai fini della valutazione del 
requisito reddituale concor-
rono i redditi di qualsiasi 
natura, ossia i redditi assog-
gettabili ad IRPEF, sia a tas-
sazione corrente che a tas-
sazione separata, i redditi 
tassati alla fonte, i redditi 
esenti da IRPEF, sia del tito-
lare che del coniuge. 
Al contrario non concorrono 
al calcolo reddituale i se-
guenti redditi: il reddito del-
la casa di abitazione, le pen-
sioni di guerra, l'indennità 
di accompagnamento, l'im-
porto aggiuntivo di 300.000 
lire (154,94 euro) previsto 
dall'art. 70, comma 7, L. n. 
388/2000, i trattamenti di 
famiglia, l'indennizzo previ-

sto dalla L. n. 210/1992 in 
favore dei soggetti danneg-
giati da complicanze di tipo 
irreversibile a causa di vac-
cinazioni obbligatorie, tra-
sfusioni e somministrazioni 
di emoderivati. 
Domanda e decorrenza be-
neficio 
Agli invalidi civili totali, cie-
chi civili assoluti e sordi, in 
possesso dei requisiti previ-
sti (età e reddito) la maggio-
razione sarà riconosciuta in 
automatico. Invece, per i ti-
tolari di pensione di inabilità 
di cui all'articolo 2 della leg-
ge n. 222/1984 (che hanno 
quindi versato contributi 
INPS) sarà necessa-
ria apposita domanda. 
Gli interessati di età inferio-
re ai 60 anni, ricorrendo i 
requisiti prescritti dalla leg-
ge, dovranno dunque pre-
sentare istanza per ottene-
re congiuntamente la mag-
giorazione e il relativo incre-
mento, secondo le consuete 
modalità. 
Il beneficio verrà attribui-
to dal primo giorno del mese 
successivo alla presentazio-
ne della domanda, sempre 
che ricorrano le condizioni 
reddituali e il compimento 
dell'età stabilita dalla dispo-
sizione. La decorrenza, sot-
tolinea l'INPS, non potrà co-
munque essere anteriore al 
1° agosto 2020. 
Per i titolari di pensione di 
inabilità che presentino la 
domanda di beneficio entro 
il 9 ottobre 2020, potrà es-
sere riconosciuta la decor-
renza dal 1° agosto 2020, 
ove espressamente richiesto. 
(Fonte: Pensione invalidità: do-
manda aumento assegno entro il 
9 ottobre - www.StudioCataldi.it 
- Lucia Izzo) 
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In occasione delle Giornate Europee 
del Patrimonio 2020, per i giorni di 
Sabato 26 e domenica 27 se#embre, 
la Soprintendenza Archeologia, Belle 
Ar� e Paesaggio per le province di 
Frosinone, La�na e Rie� in collabo-
razione con il Comune di Co#anello, 
ha organizzato istru,ve visite guida-
te alla Villa degli Aurelii Co"ae a 

Co"anello, uno dei si� più interes-

san� nel panorama archeologico 

laziale e sicuramente da non perde-

re. 

Nella radiosa vallata so#o Co#anello 
(Rie�) si trovano i res� di una grande 
Villa Rus�ca romana, cioè quella 
�pologia ricorrente nell' an�ca Sabi-
na, dove mol� patrizi romani si sta-
bilirono per esercitare ricche a,vità 
agricole i cui fru, poi convogliavano 
spesso verso l’Urbe.  
La Villa è una domus con atrio e mol-
� ambien� - con por�co ornato a 
colonne, triclinium, cubicula ed am-
bien� di servizio oltre ad una impor-
tante zona termale, come si convie-
ne ad una ricca abitazione (sono sta-
� già scava� 700 metri quadri).  
E’ possibile ammirare mol� ambien� 
decora�, esempio pavimen� in mo-
saico, dalle piccole tessere e quindi 
più preziosi. I mosaici variega� – 
come è visibile nelle belle immagini 
annesse della fotografa Alessandra 
Fini� - anche con qualche innesto 
nel par�colare marmo rosato delle 
vicine cave. Alcuni pavimen� musivi 
sono in bianco e nero, altri policro-
mi; spe#acolari sono le rappresenta-
zioni di maschere teatrali e di una 
coppia di gallinacei che stacca� e 
so#opos� a restauro, sono ora visi-
bili, perché ricolloca� al loro posto e 
prote, da te#oie metalliche. 
Le an�che cave di marmo Co#anel-
lo, famose nell’an�chità per il colore 
rosso della pietra, sono un altro luo-
go visitabile nella zona. 
La villa, che si impianta su una 
stru#ura preesistente di età repub-
blicana, è stata a#ribuita a M. Aure-
lio Co#a Massimo Messalino, conso-
le nel 20 d.C., da cui  prese il nome il 
vicino paese di Co#anello; infa, un 
importante ritrovamento è stato 
fa#o nel criptopor�co ( la galleria 
so#erranea parzialmente scavata 
con funzioni di magazzino):  un orlo 
di dolio con un bollo che riporta la 
scri#a M.Co#ae,  cioè il nome della 

famiglia cui apparteneva la villa, gli 
Aurelii Co#ae. Lo scavo dopo il ritro-
vamento, svoltosi tra il 1969 e il 
1974, si era limitato solo ad una par-
te della villa, la cui estensione totale 
è maggiore. 
La zona termale appar�ene ad una 
seconda fase dello sviluppo della 
villa: si può individuare il frigidarium, 
contraddis�nto dalla forma circolare 
con qua#ro nicchie contrapposte e 
pavimento in cocciopesto, sovrappo-
sto a tracce di una precedente pavi-
mentazione in opus spicatum. L'a,-
guo ambiente orientale è stato in-
terpretato come tepidarium. Imme-
diatamente a sud di questo, con 
un'abside sul lato breve e pavimen-
tazione in cocciopesto, si può vedere 
il calidarium, che a sua volta, come 
gli altri ambien�, mostra eviden� 
tracce di successive trasformazioni, 
come fa notare la dire#rice del sito 
archeologico, do#oressa Francesca 
Licordari. 
Dallo studio delle tecniche costru,-
ve u�lizzate, si possono individuare 
più periodi nella realizzazione della 
villa: una prima fase, da collocare 
cronologicamente tra la fine del II ed 
il I sec. a.C., è cara#erizzata dall'ope-
ra incerta; una seconda, compresa 
tra la fine del I sec. a.C. e la prima 
metà del I sec. d.C., corrispondente 
ad un radicale cambiamento nell'im-
pianto del complesso con la realizza-
zione del peris�lio e di ambien� di 
rappresentanza pavimenta� a mo-
saico, definita dall'opera quasi re�-
colata e dall'u�lizzo del calcare loca-
le e della pietra rossa di Co#anello; 
l'ul�ma, molto più tarda, è contrad-
dis�nta dall'opera vi#ata, chiamata 
anche opera listata, introdo#a all'i-
nizio del IV secolo e consistente in 
fasce parallele di blocchi di tufo al-
terna� a ma#oni. 

Antonella D’Ambrosio 

LA VILLA DEGLI AURELII COTTA E A COTTANELLO 


