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LE NUOVE NORME INTRODOTTE DALLE ULTIME MISURE
EMERGENZIALI ADOTTATE DAL GOVERNO AL FINE DI
EFFICIENTARE I PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI
DEVONO ESSERE ATTUATE TENENDO CONTO DELLA
NECESSARIA SALVAGUARDIA DEI LAVORATORI CHE I
DIRIGENTI SONO TENUTI A GARANTIRE.

In particolare, la legge
120/2020 (conversione
del dl 76 del 2020) individua sia per i contratti sotto soglia che
sopra soglia ( rispettivamente art 1 e 2) specifiche ulteriori responsabilità erariali per il
responsabile del procedimento, anche per
mero ritardo, tanto che
ad esempio, anche negli stessi bandi emanati dalla società Consip,
successivi a tale DL,
nei disciplinari di gara,
a tutela dei dipendenti
nominati a tale ruolo,
si rinvengono specifiche diciture che spacchettano questa incombenza, statuendo
spetti al vertice che
possiede delega economica il riferimento a
tale ulteriore responsabilità.

La legge sopramenzionata, nello specifico
stabilisce quindi che
sia nei contratti sopra
soglia che sottosoglia Il
mancato rispetto dei
termini, la mancata
tempestiva stipulazione
del contratto e il tardivo avvio dell’esecuzione
dello stesso possono
essere valutati ai fini
della responsabilità del
responsabile unico del
procedimento per danno erariale.
La figura del responsabile del procedimento,
talvolta nelle pubbliche
amministrazioni è attribuita a soggetti di
area terza, che non
posseggono autonomi
poteri di spesa ed effettivo e concreto potere
decisionale,
essendo
inseriti in contesti decisionali più ampi.

Non possono dunque,
ovviamente, dover rispondere anche di tali
novità introdotte dalla
norma ed invitiamo
intanto il personale a
pretendere specifiche
formule di tutela all’interno dei decreti determine di nomina, auspicando che in futuro si
tenga conto e si prenda
coscienza, in fase di
nomina RUP, che le
responsabilità sui singoli procedimenti, (economiche, amministrative e civili, nonché nei
casi più complessi, penali) devono accostarsi
ed abbinarsi a reali
poteri
dirigenziali
i
quali possono ammortizzare la rischiosità
attraverso una specifica competenza più pregnante, autonomia nelle scelte consulenziali
ed operative, ed una
base economica che
consenta una copertura assicurativa soddisfacente, anche in virtù della crescente complessità operativa e
della carenza in organico che già espone il
personale ad una elevata mole di adempimenti, nonostante retribuzioni tra le più
basse in Europa.
Giuseppe Urbino

Giuseppe Urbino Segretario Nazionale
Confsal-Unsa Beni Culturali
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BEN VENGA LO SCIOPERO
O DISTINGUIAMO I RUOLI ?
SI al rinnovo del CCNL per i pubblici dipendenti
ma, per rispetto a chi è in grave difficoltà:
NO allo sciopero. NO con stati di agitazione della PA

Però, restiamo vigili affinché la pandemia non sia una panacea per la becera stampa o la distratta televisione (con i soliti giornalisti c.d. “santoni dalla palla di vetro”) di destra, ma anche di sinistra (o come si diceva un tempo Piddidemocratica) che invoca “Gli statali sono dei
fannulloni. Anche gli statali in Cassa integrazione o senza stipendio” e non è vero che tutti i
Lavoratori – come si vuole fare credere – sono uguali.
L'Italia sta vivendo in questo periodo di pandemia una realtà surreale nella quale la stampa becera, ma anche certi politici d’assalto e vogliosi di eguaglianza sociale, vogliono accomunare sulla
questione “reddito” tanto le cate-

gorie produttive quanto tutti i Lavoratori sullo stesso piano non
distinguendo di proposito che fino a ieri i Lavoratori venivano
distinti in:
Dipendenti privati
Dipendenti pubblici

Dipendenti di servizi pubblici
Dirigenti privati e pubblici
Artigiani
Ambulanti
Commercianti
Ristoratori - Albergatori
Lavoratori autonomi – Partite iva
Continua →→
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Liberi professionisti
Imprenditori
Industriali
e questo faceva sì che ognuno
aveva il suo stipendio, il suo introito, il suo guadagno. Tutti zitti
ed ognuno pagava le sue Tasse!
Ma è anche vero che tra una categoria produttiva e l’altra ci stava una differenza notevole di
“guadagno”. Praticamente, a
parte i lavoratori dipendenti privati e pubblici, gli “altri” hanno
sempre guadagnato quello che
hanno voluto e pagato le relative
tasse!
E’ vero anche, che in questo particolare momento, molte categorie produttive sono penalizzate
dalle limitazioni sanitarie imposte e che rischiano il collasso
delle attività e la chiusura, risultando così – per i soliti soloni –
più svantaggiate rispetto ai Lavoratori privati e pubblici, addirittura dei cassaintegrati, dato
che il loro guadagno (stipendio)
è venuto – viene – meno. Certo;
ma non va dimenticato il perché.
Perché?
Il perché è che mancano i turisti,
i villeggianti, i vacanzieri e gli
avventori sono sempre più rari,
più parsimoniosi, più premurosi,
perché preferiscono non rischiare oltre il dovuto (a parte quelli
della Movida).
Una cosa è chiara. Ineludibile.
Questa situazione non è certo
colpa dei Lavoratori dipendenti
privati o pubblici!
La Conf.sal-Unsa Beni culturali già a maggio aveva espr esso la propria posizione in merito
all’inizio di questa terribile
emergenza pandemica, che era
solo una prima fase alla quale
sarebbe seguita un’altra fase,
stavolta sociale ed economica,
con la consapevolezza che la
fonte di reddito (stipendio, per i
lavoratori dipendenti) sarebbe
stata la certezza nel supporre la
differenza tra le fasce più deboli
e che avrebbero creato non poche ostilità nei confronti dei di-
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pendenti pubblici.
Siamo stati sempre consapevoli
che questa fase di emergenza
non consente una serena valutazione e che esistono altre priorità
sanitarie ed economiche che non
vanno sottovalutate e-o emarginate. Proprio per questo, abbiamo sempre rifiutato il dialogo
con chi voleva attribuirci il ruolo
del Sindacalista quale difensore
solo dei diritti retributivi a tutti i
costi dei dipendenti pubblici.
Inoltre, per quanto riguarda i
Lavoratori del Ministero dei
Beni culturali e del Turismo,
anche se i Siti museali ed archeologici, parchi ville e giardini, Biblioteche e Archivi sono
stati chiusi al pubblico, di fatto è
sempre stata garantita la tutela e la sicurezza dei luoghi con
la presenza dei dipendenti per
“assicurare esclusivamente le
attività ritenute indifferibili e che
richiedono necessariamente tale
presenza, anche in ragione della
gestione dell'emergenza; il personale non in presenza presta la
propria attività lavorativa in modalità agile”, così come è avvenuto per le Soprintendenze” (v.
Circolari Segretariato Generale).
Siamo sempre stati consapevoli che questa pandemia avrebbe messo in risalto anche la
grave crisi organizzativa del
lavoro pubblico e sanitaria nel
nostro Paese MA, SOPRATTUTTO, l’incapacità dei Politici e degli Amministratori locali di capire non tanto le esigenze (e le richieste) delle categorie economiche ma come
“identificare” la propagazione
di questo Covid-19 considerato
l’attuale sistema della viabilità
e l’organizzazione del trasporto pubblico. E, come non sottovalutare la “Sorveglianza integrata” con la diversificazione
dei contagiati rendendo pubblici i dati di quelli ricoverati
in Ospedale, quelli in isolamento a casa, quelli presso
strutture, quelli in rianimazione (immediata, successiva –
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tempo di ricovero), recidività.
Chiaramente per indicatori
base (i c.d.: secondari), quali:
Sesso - Nazione - Età - Famiglia (se convivono minori
(quanti, età <9, <14, >14),
adulti, anziani (quanti, età
>70, >80)) - Occupazione o meno (mestiere o attività produttiva) ... Ed invece? Abbiamo
altri 21 indicatori … Altro discorso sono gli indicatori per
la mortalità.
Infine, oggi si parla tanto di
Virus Anti-Covid-19, bene. Ma
in caso di Sintomi e Diagnosi,
quali sono i protocolli di attuazione e quale è la Terapia
(cura) certa da farsi …
Comunque, abbiamo sempre sostenuto che chi avrebbe affrontato con consapevolezza le nuove
modalità di lavoro, il relativo
stipendio (privo del salario accessorio), tuttavia, avrebbe avuto
la certezza di un guadagno e non
di un sussidio per sopravvivere o
di una regalia (ristoro).
Per tutte queste ragioni
Comunque: SI al rinnovo del
CCNL per i pubblici dipendenti
Perché è necessar io completare il recupero salariale di quanto
perso nel precedente decennio di
blocco contrattuale; per garantire
il consolidamento in busta paga
dell’elemento perequativo previsto nei CCNL 2016/2018;
Perché occor r e valor izzar e la
professionalità del personale delle pubbliche amministrazioni
attraverso la riforma degli ordinamenti e dei sistemi di classificazione, anche al fine di migliorare l’organizzazione del lavoro
e l’efficienza delle pubbliche
amministrazioni;
Perché devono esser e incr ementati i fondi per la contrattazione integrativa ed aggiornare il
sistema di indennità, rimuovendo i vincoli normativi ad oggi
esistenti.
Il dibattito è aperto.
Learco Nencetti
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ARCHIVIO DI STATO DI CUNEO – L’UNSA SCRIVE
ALLA DIREZIONE GENERALE BILANCIO PER IL
PAGAMENTO EMOLUMENTI AL PERSONALE.

Vengono rappresentate
allo scrivente Coordinamento Nazionale, criticità rispetto alla circolare 87 della Direzione
Generale Bilancio per
quanto riguarda l’Archivio di Stato Cuneo.
Le suddette criticità si
riferiscono alla chiusura dell'Istituto per ristrutturazione e la collocazione del personale
in mobilità.
Dal mese di gennaio
2020, il personale è
rientrato in sede, ma
ad oggi non è stato possibile riaprire al pubblico in quanto non è stata riallestita la sala
studio e, parte del mate-

riale archivistico è ancora depositato presso
l'Archivio di Torino.
Durante tutto il periodo
di ristrutturazione e
anche per tutto il 2020,
il personale ha provveduto ad offrire all’utenza i servizi per corrispondenza soprattutto,
per quanto riguarda la
ricerca dei ruoli matricolari.
Di conseguenza, lo scrivente
Coordinamento
Nazionale ritiene non
aderente alla realtà,
che per l'incapacità
dell'Amministrazione di
allestire in 11 mesi la
sala studio e di riportare a Cuneo il materiale

archivistico depositato
presso l'Archivio di Torino debbano essere
penalizzati i lavoratori,
per una visione restrittiva dell'apertura al
pubblico intesa come
"porta aperta" e riconoscere che anche durante la chiusura si è dato
un servizio al pubblico,
come appunto i servizi
per corrispondenza.
Pertanto, alla luce di
quanto sopra esposto,
si chiede a codesto ufficio di corrispondere gli
emolumenti accessori
spettanti al personale.
Giuseppe Urbino
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L’UNSA CHIEDE CHIARIMENTI IN MERITO ALLA
RIORGANIZZAZIONE SEDI ROMA E LAZIO.

Si pubblica la nota inviata al
Segretario Generale, alla Direzione Generale Musei, alla
Direzione generale Organizzazione, al Consigliere del
Ministro e al Direzione Generale Organizzazione –
Serv. II con la quale sono
stati richiesti urgenti chiarimenti in merito alla riorganizzazione sedi Roma e Lazio:
Egregi,
la scrivente Organizzazione
Sindacale, ha rappresentato più volte la necessità di
addivenire al più presto ad
una efficace riorganizzazione degli uffici del Mibact,
così come del resto si evidenzia la richiesta di un
incontro urgente anche da
parte di altre sigle e cioè la
possibilità di poter estrinsecare le criticità determinate da una situazione
anomala
perfettamente
condivisa e in linea con ciò
che da tempo abbiamo da
sempre denunciato con numerose segnalazioni e denunce mirate nei confronti

della Dott.ssa Edith Gabrielli.
In breve sostanza tutta la
nostra contrarietà a certi
comportamenti espressione
di scelte decisionali e gestionali univoche ed imperative testimonia la contrapposizione vertenziale
sindacale che l’UNSA benché lasciata spesso da sola
ha prodotto nel corso di
questi ultimi anni.
Ci risulta singolare che le
altre sigle sindacali solo oggi si accorgano di come la
direttrice Edith Gabrielli
consideri in piena autonomia questa modalità di gestione organizzativa degli
uffici e del personale.
Ricordiamo che precedentemente e circa un paio di
anni fa una operazione simile fu eseguita sempre
dalla dott.ssa Gabrielli
quando all’inverso dal Museo Nazionale di Castel
Sant’Angelo il personale
amministrativo e tecnico fu
“deportato” dall’oggi all’indomani a Palazzo Venezia.

Pertanto, non ci sembra affatto una novità che finalmente altre sigle sindacali
scoprano oggi quel malcontento e cattiva gestione nella conduzione del ex-Polo
Lazio, mentre per anni purtroppo c’è stata una sorta
di “silenzio assenso”.
Tutto questo è potuto accadere anche per talune responsabilità, che hanno
coinvolto le parti in causa e
tra l’altro, occorre in questo
momento preciso fare una
dovuta precisazione; rispetto a quella drammatica
esperienza di cui la scrivente si riserva di specificarne
le questioni, che hanno visto il coinvolgimento di
qualche dipendente appartenente a certe sigle sindacali, che nonostante le discriminazioni attuate ha
continuato a prestare servizio a differenza di tutti,
presso il Castello continuando a mantenere l’incarico di responsabile per il
conto terzi per più di dieci
anni.
Altresì, in merito a quanto
sopra, si chiede agli organi
ministeriali in indirizzo,
ciascuno per la propria
parte, a far piena luce su
quanto è accaduto presso il
Museo Nazionale di Castel
Sant’Angelo negli ultimi
dieci anni a questa parte,
ed in particolare accertare
precise responsabilità di
chi ha consentito il protrarsi di una cattiva gestione.
Nel restare in attesa di un
chiaro ed urgente riscontro
si porgono distinti saluti.
Vincenzo D’Indinosante
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ARCHIVIO DI STATO DI VERCELLI E SEZIONE DI ARCHIVIO
DI STATO DI VARALLO – RICHIESTA INTERVENTO URGENTE
AL FINE DI ATTRIBUIRE LA QUOTA DEL FRD SPETTANTE.
Con la presente, si sottopone
l’incresciosa situazione concernente l’Archivio di Stato di Vercelli e Sezione di Archivio di Stato di Varallo, che per effetto di
quanto disposto con la circolare
n. 87 è stato erroneamente
escluso tra i destinatari del Fondo FDR 2020.
Qualunque sia stato il meccanismo di computo a monte dell'attribuzione esso è certamente
erroneo, in quanto non è possibile la risultanza pari a Euro
0,00, non essendovi stato durante l'anno corrente uno scenario unico in merito alla situazione lavorativa che abbiamo
vissuto.
A tal fine si specifica che la dotazione organica di fatto del
suddetto Istituto è composta da
11 unità, così ripartite:
2 Funzionari Archivisti area III
Fascia 3;
3 Funzionari Archivisti area III
FI.;
1 Assistente amministrativo gestionale area II, F4;
2 Assistenti Amministrativi gestionali area II F3;
1 AFAV area II F4;
2 Operatori Accoglienza e Vigilanza Area ll F2.
Poiché nel testo della circolare si
fa espresso riferimento alla produttività ed efficienza quale criterio di attribuzione delle risorse, si fa presente che l'Archivio
di Stato di Vercelli e la Sezione
di Archivio di Stato di Varallo,
garantendo il rispetto delle prescrizioni normative in merito al
contenimento dell'emergenza
epidemiologica in atto e l'applicazione puntuale delle prescrizioni in materia di lavoro agile
succedutesi nell'arco dell'annualità corrente, con immediata
estensione della partecipazione
al lavoro agile a tutti i dipendenti a prescindere dal profilo professionale, hanno partecipato
attivamente a tutte le attività
istituzionali e in particolare:

alle campagne di comunicazione
attraverso i canali istituzionali e
i social media;
all'allestimento di mostre virtuali;
alla resa dei servizi all'utenza
sia attraverso il reference (mail
istituzionale, telefono), sia attraverso l'inoltro di riproduzioni
digitali e analogiche, alla riscossione dei proventi delle riproduzioni, come attestano i versamenti pervenuti da parte degli
utenti che hanno beneficiato del
servizio;
al rilascio di atti ad altre amministrazioni; - allo svolgimento
delle commissioni di sorveglianza e scarto; -allo svolgimento
delle attività amministrativo gestionali nel loro complesso;
-alla realizzazione del Piano di
valorizzazione all'aria aperta in
area esterna con numerosa partecipazione di pubblico sia in
occasione delle GEP sia in occasione della Domenica di carta;
all'attivazione di interventi
straordinari di ottimizzazione
delle risorse strumentali e logistiche assegnate.
Inoltre, essendo sede di RSU il
personale dell'Istituto ha altresì
garantito ai propri dipendenti,
nonché all'Archivio di Stato di
Biella, Novara e Verbania il regolare svolgimento delle contrattazioni decentrate, indispensabile strumento per far sì che
tutti e 4 gli Istituti potessero
attingere alle risorse attribuite
ai singoli Istituti nell'ambito del
"Piano di Valorizzazione 2020" e
dei "Progetti di miglioramenti
dei servizi resi all'utenza.
L’Archivio Archivio di Stato di
Vercelli ha inoltre sostenuto attivamente altri Istituti e altri
Direttori su altri fronti legati al
CONCETTO DI PRODUTTIVITA'
ED EFFICIENZA, occupandosi il
contabile di As Vercelli della
GESTIONE sul sistema SICOGE
del MEF sia dell' AS Vercelli sia
dell'As Biella, nonché delle pra-

tiche pensionistiche dei dipendenti di AS Vercelli, AS Biella e
As Verbania (la pratica del dipendente dell'As di Verbania ha
richiesto un particolare impegno
organizzativo in quanto le scadenze si sono profilate in primavera nel pieno dell'emergenza
epidemiologica), con un principio quasi di "sussidiarietà orizzontale".
In merito al fatto che il pubblico
non possa accedere fisicamente
alla sede e alla sezione si rappresenta che ciò è dovuto a:
Condizioni strutturali di sicurezza critiche sia presso la sede
sia presso la Sezione;
Grave carenza di personale, in
particolare di personale addetto
alla vigilanza (la RSPP ha a suo
tempo comunicato alla DG Archivi che per la resa dei servizi
al pubblico in presenza vi è la
necessità di avere in servizio n.
2 unità addette alla sorveglianza
presso la sezione di Varallo, dove non ne è presente nessuna, e
n. 2 presso la sede di Vercelli
(dove il personale gode di particolari tutele e quindi non presta
di fatto servizio in presenza).
Certi del fatto che non sarà il
personale del predetto Istituto
ingiustamente penalizzato dopo
gli sforzi organizzativi affrontati
per rendere, nel rispetto della
salute e dei diritti di tutti e con
la massima correttezza deontologica, alla comunità i servizi
che tanto negli anni ha dimostrato di apprezzare, nonché di
offrire alla nostra Amministrazione Archivistica con il massimo impegno il miglior servizio
possibile con gli strumenti umani e materiali assegnati, essendo
inoltre solidali nei confronti degli Istituti archivistici limitrofi,
si chiede un intervento urgente
di codesta Direzione Generale
Bilancio al fine di attribuire la
quota spettante al predetto Istituto.
Giuseppe Urbino
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SCAVI: SONO 44 I CANDIDATI IN CORSA
PER IL POSTO DI DIRETTORE GENERALE

POMPEI. Sono 44 i
candidati in corsa per
dirigere il sito archeologico di Pompei, dopo la
nomina di Massimo
Osanna a direttore generale dei Musei del
Mihact. Il 23% è straniero. Il giorno 17 novembre u.s. il Ministro
per i Beni culturali. Dario Franceschini. ha
nominato la Commissione che dovrà selezionarli.
La presiederà Marta
Carta bia, lino al 13
settembre
presidente
della Corte Costituzionale.
La compongono il generale dei Carabinieri
Luigi Curatoli, ex Direttore del Grande proget-

to Pompei, il prof. Carlo
Rescigno, docente all'Università
"Vanvitelli",
Andreina Ricci, ex docente all'Università di
Roma "Tor Vergata", e
Catherine Virlouvet, ex
direttrice della "École
française" di Roma. La
commissione selezionerà IO candidati, che dovranno sostenere un
colloquio.
Al termine indicherà a
Francescani una terna
di nomi per la scelta finale.
La nomina del nuovo
direttore è prevista per
il 31 marzo 2021.
Il Parco archeologico di
Pompei ha totalizzato
nel 2019 tre milioni e
805mila visitatori, sca-

lando fino al terzo posto la classifica dei monumenti più visitati d'Italia, che vede al primo
posto il Colosseo e al
secondo la Galleria degli Uffizi di Firenze. Ma
se il Colosseo ha perso
circa lOOmila visitatori,
Pompei - trascinata
dalle pur minime innovazioni che facilitano
l'accesso dei visitatori e
dall'aumento complessivo del settore turistico in Campania - ha totalizzato 165mila presenze in più, sfiorando
i quattro milioni di biglietti staccati.
Solo cinque anni, fa i
visitatori erano 2 milioni e mezzo.
(Fonte:Rassegna Stampa del MiBACT)
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RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO

COVID-19: FORMAZIONE
SICUREZZA DEI LAVORATORI

Il corso COVID 19 generato e trasmesso
dalla Titanium Academy formazione professionale e universitaria, nasce con l’obiettivo di donare, alla
comunità, aziendale,
professionale, scolastica e privata, le giuste conoscenze in materia socio comportamentale,
sanitaria,
giuridica e di dotazione, per affrontare il
cambiamento che il

virus Covid 19 ha
portato
all’interno
della nostra collettività e quotidianità.
Il corso si suddivide
in varie sezioni, ognuna di esse, interconnesse tra di loro, motivo per il quale a garantire un apprendimento serio ed una
didattica conforme.
Una volta terminato
l’apprendimento,
si
dovrà affrontare un
test a risposte multi-

ple, inerente al precedente studio svolto
nelle slide.
Al termine del test,
con esito positivo, il
sistema di Titanium
Academy formazione
professionale e universitaria
rilascerà
l’attestato COVID 19
spendibile per la propria carriera lavorativa, professionale e accademica.
Avv. Teodoro Calvo
Continua →→
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NOTIZIE DALLA CONFEDERAZIONE CONFSAL

LEGGE DI BILANCIO 2021 – MANCA SLANCIO
RIFORMATORE PER LA CRESCITA E LO SVILUPPO

La CONFSAL ritiene che la
legge di bilancio 2021 non
possa limitarsi ad interventi emergenziali attraverso i
bonus assistenziali.
Così come dichiarato dal
segretario
generale
Confsal Angelo Raffaele
Margiotta, “manca lo slancio riformatore per affrontare la crisi economica che
coinvolge lavoratori, pensionati, disoccupati, e colpisce
drammaticamente i giovani,
le donne e le popolazioni del
Mezzogiorno.”
Troppe le lacune e le criticità, come ad esempio la
mancanza di risorse finanziare del Mes per un piano

di potenziamento del sistema sanitario e la messa in
sicurezza dei trasporti e dei
luoghi di lavoro e l’ulteriore
mancanza di un piano per
adeguare le strutture scolastiche al rischio epidemico
e garantire la continuità del
servizio educativo.
Inoltre la Confsal ritiene
che l’intervento sul cuneo
fiscale non elimina la tassa
sulla povertà che continuerà a gravare su salari bassi
e reputa infine insufficienti
le risorse per il rilancio delle politiche attive del lavoro, oggi più che mai indispensabili.
Il Segretario Generale Mar-

giotta continua dichiarando
che “purtroppo, senza profonde modifiche tese a introdurre misure strutturali, si
perderà un’altra occasione
per rilanciare l’economia del
nostro Paese e dare certezze e respiro alle categorie
sociali travolte dalla crisi”.
Alla luce di tutto ciò
Confsal ribadisce la propria
volontà di confrontarsi tempestivamente con le Istituzioni e con tutte le forze politiche. Non è l’ora di proclami e proteste ma di proposte, per salvare l’economia e la coesione sociale
del Paese!
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EVITARE PROTESTE ESTREME DANDO SPAZIO
AL CONFRONTO E ALLE PROPOSTE

Di fronte alla fibrillazione che attraversa tutti i
settori del pubblico impiego (Scuola, Sanità,
Funzioni Centrali e
Funzioni Locali, Sicurezza e Soccorso pubblico) la Confsal ribadisce la richiesta di avviare le trattative per i
rinnovi contrattuali che
i dipendenti pubblici
attendono da troppo
tempo.
“Son mancate – afferma
il Segretario Generale
Confsal Angelo Raffaele
Margiotta –
adeguate risposte alle

istanze e alle attese di
insegnanti e operatori
scolastici, di medici, infermieri e personale sanitario, di dipendenti
delle funzioni centrali e
delle autonomie locali,
degli operatori della sicurezza e del soccorso
pubblico.”
“Ciò nonostante – sottolinea Margiotta – invito le parti sociali al
senso di responsabilità
e a far proprio l’appello
alla coesione del Presidente Mattarella evitando forme estreme di
protesta. Chiedo nel

contempo senso di responsabilità alla compagine governativa, che
deve aprirsi al dialogo
ascoltando la voce e le
proposte dei rappresentanti dei lavoratori.
Quale
confederazione
sindacale ampiamente
rappresentativa, sia nel
pubblico che nel privato impiego, la Confsal
rinnova al governo la
disponibilità a un confronto, la cui mancanza
sarebbe indice di un atteggiamento grave e irresponsabile.
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NOTIZIE DALLA FEDERAZIONE CONFSAL-UNSA

NO ALLA VIOLENZA SULLE DONNE

Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.
L’UNSA, nel celebrare la ricorrenza istituita dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite,
tramite la risoluzione del 17 dicembre 1999, dice oggi e sempre NO alla violenza contro
le donne.

BASTA OFFESE AI LAVORATORI PUBBLICI
“Alcuni media continuano
l’attacco spudorato al lavoro pubblico, senza peraltro
sapere chi sono i lavoratori
e cosa fanno nel concreto.
Ultimamente si assiste a
un valzer di offese, specie
di politici senza poltrona in
cerca di facile visibilità” affermano Massimo Battaglia
e Giuseppe Carbone, Segretari Generali rispettivamente di Confsal-UNSA e FIALS
-Confsal.
“Vorremmo ricordare loro
che medici, infermieri, dipendenti dei tribunali e delle carceri, del fisco e delle
questure, della previdenza

e dell’assistenza sociale, vigili del fuoco, forze di polizia, sono dipendenti pubblici e rappresentano lo
Stato ed erogano tutti giorni un servizio che è insostituibile, a meno che non si
voglia privatizzare tutto ciò
che è pubblico ed essenziale, smantellando così il
concetto di stato contemporaneo. La continua delegittimazione del lavoro pubblico mira a questo – si chiedono Battaglia e Carboneo cavalca la facile onda del
risentimento perché non si
hanno argomenti costruttivi”

“Certo migliorare si può”
continuano i Segretari Generali “anzi si deve, ma certamente non prendiamo insegnamenti da chi fa la voce grossa sfuggendo a un
contraddittorio.
Si ricordi che non sempre
chi grida più forte ha ragione”.
“Noi capiamo il momento
doloroso per il nostro paese
e stiamo facendo la nostra
parte con coscienza ed etica del lavoro, ma non possiamo accettare attacchi
generalizzati e gratuiti da
chi che sia”
Battaglia (Unsa) – Carbone (Fials)
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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

PENSIONI E TREDICESIME
ACCREDITATE DAL 25 NOVEMBRE

Per chi ha scelto l'accredito,
ritiro possibile in 400 ATM
Postamat presenti sul territorio. Ecco la turnazione in ordine alfabetico per chi ritira in
contanti negli uffici postali
Pensioni dal 25 novembre
Le pensioni del mese di dicembre, comprensive di tredicesima, saranno accreditate
da domani, 25 novembre per i
titolari di un Libretto di Risparmio, di un Conto BancoPosta o di una Postepay Evolution. I titolari di carta Postamat, Carta Libretto o di Postepay Evolution potranno prelevare i contanti dai circa 400
ATM Postamat disponibili sul
territorio, senza bisogno di
recarsi allo sportello. A causa
dell'emergenza sanitaria in
corso, l'Azienda ricorda l'esigenza di agire con responsabilità nel rispetto delle indicazioni delle autorità. Poste italiane punta a garantire un
servizio essenziale per la vita
del nostro Paese, coniugata
con la necessità di tutelare la

salute di clienti e dipendenti,
impone l'adozione di provvedimenti rispondenti alle disposizioni normative attualmente
in vigore.
Poste italiane, turnazione in
ordine alfabetico
Per gli utenti che non possono
evitare di ritirare la pensione
in contanti in un Ufficio Postale, dovranno presentarsi
agli sportelli rispettando la
turnazione alfabetica prevista
dal seguente calendario che
potrà variare a seconda del
numero di giorni di apertura
dell'ufficio postale di riferimento:
dalla A alla B mercoledì 25
novembre
dalla C alla D giovedì 26 novembre
dalla E alla K venerdì 27 novembre
dalla L alla O sabato mattina
28 novembre
dalla P alla R lunedì 30 novembre
dalla S alla Z martedì 1° dicembre.

Poste Italiane ricorda che i
cittadini di età pari o superiore a 75 anni che percepiscono
prestazioni previdenziali presso gli uffici postali, che riscuotono
normalmente
la
pensione in contanti e che
non hanno già delegato altri
soggetti al ritiro della pensione, possono chiedere di ricevere gratuitamente le somme
in denaro presso il loro domicilio, delegando al ritiro i Carabinieri.
Poste italiane, la prenotazione
del turno
Poste Italiane infine chiarisce
che è possibile prenotare il
proprio turno allo sportello
tramite WhatsApp negli uffici
abilitati. Richiedere il ticket
elettronico con questa modalità è molto semplice: basterà
memorizzare
sul
proprio
smartphone
il
numero
3715003715 e seguire le indicazioni utili a conseguire la
prenotazione del ticket. Per gli
uffici abilitati alla prenotazione su WhatsApp, è stata riattivata anche la possibilità di
prenotare il proprio turno allo
sportello da remoto direttamente da smartphone e tablet
utilizzando l'app "Ufficio Postale" oppure da pc collegandosi al sito poste.it, senza la
necessità di registrarsi. Negli
uffici postali con possibilità di
prenotazione "a distanza", è
inoltre possibile tornare ad
attendere il proprio turno allo
sportello all'interno dei locali.
(Fonte: www.StudioCataldi.it - Gabriella LaxGabriella Lax)
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PENSIONI: BRUTTE NOTIZIE PER IL 2021

L’INFLAZIONE BLOCCA GLI IMPORTI DEGLI ASSEGNI
PREVIDENZIALI: IL PROSSIMO ANNO, NESSUN AUMENTO.
A RISCHIO IL POTERE D’ACQUISTO.

I prezzi al consumo sicuramente aumenteranno nel
prossimo anno. Le pensioni, invece, no. La brutta
notizia arriva dal decreto
firmato a due mani dai ministri dell’Economia e del
Lavoro, appena pubblicato
sula Gazzetta ufficiale: gli
assegni previdenziali del
2021 resteranno intatti,
cioè le pensioni non aumenteranno il prossimo
anno.
Tutta colpa dell’inflazione.
Secondo l’Istat, infatti, la
variazione dell’indice di riferimento per il 2020 rispetto al 2019 registra un
leggero calo dello 0,3%, in-

dipendentemente da quello
che succederà nell’ultimo
trimestre di quest’anno.
Poiché la legge prevede che
l’adeguamento degli importi
delle pensioni non possa
essere negativo, quel leggero calo viene arrotondato e
fissato a zero. Insomma,
l’assegno non diminuisce
ma nemmeno aumenta.
Una piccolissima variazione
dovrebbe essere riscontrata
nella pensione di gennaio.
I dati dicono che la variazione applicata in via provvisoria nel 2020 è stata dello 0,4% rispetto all’anno
precedente e che il valore
definitivo è di +0,5%. Signi-

fica che a gennaio verrà riconosciuto uno 0,1% in più
rispetto agli importi erogati
durante il 2020.
Va da sé che con gli assegni invariati, nel momento
in cui i prezzi al consumo
comincino a registrare degli
aumenti il potere di acquisto dei pensionati sarà
destinato a diminuire. L’equazione è chiara: si avranno a disposizione gli stessi
soldi per comprare le stesse
cose che, però, costano di
più.
Fonte: (Carlos Arija Garcia - la
legge per tutti)
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I BUONI PASTO NON SPETTANO SE SI
RINUNCIA ALLA PAUSA PRANZO
PER LA CASSAZIONE NON HA DIRITTO AI BUONI PASTO LA DIPENDENTE CHE, RINUNCIANDO ALLA PAUSA PRANZO, FA VENIR MENO IL
PRESUPPOSTO NECESSARIO AL LORO RICONOSCIMENTO
Interessante l'ordinanza interlocutoria
n.
22985/2020
(sotto allegata) con cui la Cassazione ha chiarito un concetto semplice e logico: nel momento in cui il lavoratore rinuncia alla pausa pranzo,
non può pretendere il controvalore dei buoni pasto. Gli
stessi hanno natura assistenziale e non retributiva, per cui
se il dipendente sceglie di non
fruire della pausa, che costituisce il presupposto per la
concessione dei buoni, non
può poi pretendere dal datore
il controvalore in denaro. Vediamo ora però perché gli Ermellini hanno sancito il suddetto principio.
Un'addetta alla cancelleria
del ministero della Giustizia presta servizio dal 2001 al
2005 dalle ore 8.00 alle ore
15.12, per cinque giorni la
settimana, rinunciando alla
pausa pranzo, con il consenso
della Amministrazione di appartenenza. In questo periodo
la lavoratrice non ha percepito i buoni pasto, per cui agisce in giudizio per ottenerne il
valore in denaro e il conseguente risarcimento del danno. Il Tribunale però rigetta la
domanda e la Corte d'Appello
conferma la decisione di primo grado in quanto l'art. 4 del
CCNL prevede che per usufruire dei buoni pasto è necessario effettuare la pausa
pranzo.
La Corte d'Appello giustifica la
propria decisione, richiamando anche la circolare del Ministero della Giustizia del 10
febbraio 1998, che all'art. 3,

comma 3 prevede che i buoni
pasti spettino anche: "al dipendente che articola il proprio orario di lavoro su cinque
giorni settimanali (secondo la
disciplina prevista dall'art. 22,
l. n. 724/1994, come modificata dall'art. 6, comma 5, d.l.
n. 79/1997, convertito in l. n.
140/1997), per ogni giorno di
prolungamento dell'orario ordinario oltre le sei ore con la
pausa per il pranzo. Tale condizione è ovviamente correlata
alle concrete modalità di distribuzione dell'orario di lavoro nell'arco di cinque giorni.
Di norma, il recupero della
giornata nella quale non è
compiuto servizio lavorativo,
sarà diviso in due giorni settimanali, per cui - eccetto particolari esigenze di servizio o
l'adozione di scelte di organizzazione che richiedano di distribuire il recupero per un
numero maggiore di giornate in quei giorni il dipendente
dovrà osservare un orario
complessivo di 9 ore, con
trenta minuti di intervallo minimo. All'intervallo, peraltro,
il dipendente può rinunciare,
fermo restando il diritto al
buono pasto, con il consenso
dell'amministrazione, consenso che sarà dato nel solo caso
in cui l'attività ininterrotta
risponda alle esigenze organizzative del servizio. L'articolazione dell'orario di lavoro in
maniera tale che comporti il
recupero della giornata nella
quale non è compiuta l'attività
lavorativa in più di due giorni
settimanali, insieme al consenso alla rinuncia alla pau-

sa, impegnano la personale
responsabilità dei dirigenti."
Dalla norma emerge che la
dipendente può rinunciare
ai buoni pasto, con mantenimento del diritto al buono se
recupera in due giorni le ore
non effettuate nella sesta, con
orario di lavoro di nove ore, a
condizione che sussistano ragioni di servizio, che nel caso
di specie però non sussistono,
per cui a parte il fatto che la
circolare non ha effetto normativo, nel caso della dipendente non sussistevano i requisiti richiesti dal provvedimento per accogliere la sua
domanda.
Violazione norme e accordi
sindacali
La dipendente ricorre in Cassazione sollevando tre motivi.
Con il primo lamenta la violazione di diverse disposizioni di
legge e di articoli contenuti in
diversi accordi sindacali. Con
il secondo il mancato riconoscimento del risarcimento del
danno per equivalente derivante dall'inadempimento di
controparte, con il terzo contesta la mancata ammissione
delle prove richieste in primo
grado e sul cui accoglimento
aveva insistito anche in sede
di appello.
I buoni pasto non spettano se
si sceglie di rinunciare alla
pausa pranzo
La Corte di Cassazione con
l'ordinanza interlocutoria n.
22985/2020 rigetta il ricorso
inoltrato dalla ricorrente soffermandosi in particolare sul
primo motivo di
Continua →→
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doglianza.
Prima di tutto, premette la
Corte, i buoni pasto non hanno valore retributivo, ma assistenziale per alleviare il disagio di chi è costretto a mangiare fuori casa in assenza di
un servizio mensa sul posto
di lavoro. Stante la sua natura, la regolamentazione dipende dalle norme e dai contratti
collettivi che lo prevedono. La
Corte chiarisce inoltre che il
sorgere del diritto al buono
pasto è condizionata dalla
fruizione concreta della pausa
pranzo.
Come chiarito anche nella
Cassazione n. 14290/2012, il
buono per il pasto infatti
"spetta solo ove ricorrano i
presupposti di cui all'art. 4
dell'accordo di comparto del
personale appartenente alle
qualifiche dirigenziali del 30
aprile 1996, che ne prevede
l'attribuzione ai dipendenti
con orario settimanale articolato su cinque giorni o turna-

zioni di almeno otto ore, per le
singole giornate lavorative in
cui il lavoratore effettui un
orario di lavoro ordinario superiore alle sei ore, con la
pausa all'interno della quale va consumato il pasto, dovendosi interpretare la regola
collettiva nel senso che l'effettuazione della pausa pranzo è
condizione di riconoscimento
del buono." In pratica quindi
se manca la pausa pranzo
non è possibile beneficiare del
buono pasto.
Chiariscono inoltre gli Ermellini che non rileva che la dipendente non abbia rinunciato ai buoni pasto, essendo
sufficiente che la stessa abbia
manifestato la volontà di non
fruire delle pause pranzo, che
ne costituiscono il presupposto. Non è neppure condivisibile l'assunto della dipendente secondo cui l'articolazione
dell'orario di lavoro della PA
non può basarsi su esigenze
personali del lavoratore. Se è
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vero infatti che la PA può negare il consenso relativo alla
volontà espressa dal lavoratore di rinunciare ai buoni pasto, non significa che l'articolazione oraria richiesta dal
lavoratore non sia frutto di
una sua decisione, pertanto,
se in virtù di una sua scelta
viene meno uno dei presupposti necessari per i buoni pasto, non può poi lamentarsi
nei confronti del proprio datore.
Non può essere accolto neppure il secondo motivo del ricorso, poiché l'inadempimento che la dipendente identifica
nel rifiuto della PA di corrispondere i buoni pasto non
sussiste, così come il terzo
motivo, che appare generico,
stante la mancata indicazione
delle prove per la cui ammissione la lavoratrice ha insistito anche in appello.
(Fonte: Studio Cataldi - Annamaria Villafrate)
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RUBRICA DI CINEMA E CULTURA VARIA
RITA LEVI-MONTALCINI E’ UN FILM TV

Rai1 rendere omaggio
alla vita straordinaria
di una donna che ha
consacrato tutta se
stessa alla scienza e al
progresso dell’umanità;
il film di 100 minuti sarà trasmesso in prima
serata il 26 novembre.
Premio Nobel per la
medicina nel 1986, prima donna italiana ad
ottenere nel campo della ricerca scientifica il
riconoscimento di maggior prestigio internazionale, eppure la neurologa Rita Levi Montalcini soffre per il dilem-

ma morale che le ha
amareggiato gli ultimi
anni di attività: l’impossibilità di trovare
un’applicazione clinica
alla sua scoperta scientifica, il Fattore di Accrescimento
Nervoso
(NGF). La vicenda di
fantasia della piccola
violinista Elena, che rischia la cecità, è il pretesto narrativo per mettere in scena la battaglia morale che la grande scienziata ingaggia
con se stessa, combattuta tra la paura di fallire e la tentazione di

abbandonare tutto, sedendosi
sugli
allori. Rita alla fine accetta
la rischiosa sfida di rimettersi di nuovo in
gioco alla sua età, quasi al termine del suo
prestigioso cammino.
Così ne parla il regista
Alberto
Negrin:
“Scrivere questo film è
stato un percorso molto
complesso e articolato,
fatto di ripetute letture
di tutti i libri scritti da
Rita
Levi-Montalcini,
ricerche e selezioni di
materiali d’archivio e
Continua →→
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visione di moltissimi filmati con sue dichiarazioni per noi determinanti, che ci hanno
consentito di affrontare
quest’impresa nel modo
più documentato possibile”.
Elena Sofia Ricci dà
volto e anima alla grande scienziata; il film
prende in considerazione anche il suo grande
maestro, il professor
Giuseppe Levi (Franco
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Castellano), padre della
scrittrice Natalia Ginzburg, l’uomo che, all’Università di Torino, ha
“allevato” ben tre premi
Nobel Italiani: Luria,
Dulbecco e Montalcini.
Elena Sofia Ricci con
grande pazienza e professionalità si è sottoposta quotidianamente
ad un invecchiamento
di oltre quattro ore
frutto di intere giornate
di prove e correzioni
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preliminari che le lasciavano sul viso, interamente coperto da un
calco di gesso, solo due
piccoli forellini per poter respirare.
Fanno parte del cast:
Maurizio Donadoni nei
panni del Professor Poli
-Richeter, Luca Angeletti nel ruolo di Franco, il collaboratore storico, Ernesto d’Argenio
in quello di Lamberti ed
Elisa Carletti una sorprendente violinista di
soli 12 anni che non
aveva mai recitato prima.
La fiction ha voluto essere così curata da avvalersi anche dei suggerimenti di Piera Levi
Montalcini, nipote di
Rita, che ha suggerito i
colori preferiti per gli
abiti, i gioielli e le scarpe della zia.
Emozionare senza tradire la verità, emozionare senza abbandonare il rigore ‘scientifico’
della narrazione, emozionare senza manipolare quel che costituisce la struttura profonda dei fatti che si conoscono e senza scendere
a compromessi, queste
le intenzioni di Alberto
Negrin: buona visione
con questa trasmissione che arricchisce.
Antonella D’Ambrosio

