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Come ormai noto, il 

Coordinamento na-
zionale CONF.SAL-

UNSA Beni Cultu-
rali, da tempo si sta 
prodigando per ri-

vendicare i giusti 
diritti e le giuste 
aspettative dei lavo-

ratori del nostro 
Ministero. 

Un Ministero forse 
tra i più belli ed in-
teressanti nel pa-

norama italiano, al 
quale tutti noi sia-

mo legati da un 
vincolo che spesso 
non è solo lavorati-

vo ma anche affetti-
vo visto che questa 
è la nostra casa da 

decenni e, per i mo-
tivi più vari, po-

trebbe esserlo an-
cora per molto. 
Certo, le delusioni 

spesso sono dietro 
l’angolo, magari noi 
tutti ci saremmo 

aspettati qualcosa 
di più da una poli-

tica sul pubblico 
impiego a volte sor-
da e cieca circa le 

legittime aspettati-
ve dei propri dipen-

denti. 
Eppure siamo certi 
che l’onore e la di-

gnità di essere ser-

vitori dello Stato 

prevalgono sempre 
anche sulle fre-

quenti insoddisfa-
zioni alle quali i 
Governi che si sono 

succeduti ci hanno 
voluto abituare. 
Entrando nello spe-

cifico del MiBACT, 
che è il nostro set-

tore di competenza, 
come già detto si 
tratta di un Mini-

stero relativamente 
giovane e pieno di 

potenzialità di sto-
ria e di contraddi-
zioni, vista anche la 

specificità del pro-
prio compito istitu-
zionale.  

Fin troppe riforme 
si sono succedute 

nel tempo e anche 
ora siamo alla vigi-
lia di una nuova 

rivoluzione in tal 
senso e questo non 
è detto che sia sem-

pre un buon segno 
in quanto dipende 

dalla sensibilità 
della parte politica. 
CAMPAGNA DI 
TESSERAMENTO 

2021 

Come ormai sapu-
to, leggendo i nostri 
comunicati e/o le 

nostre news, non è 

nel nostro stile ab-

bassare la guardia 
anzi, siamo sicura-

mente l’unico sin-
dacato nel panora-
ma ministeriale che 

si prodiga quotidia-
namente per una 
corretta e puntuale 

informazione, non 
limitandosi certa-

mente a questo 
aspetto. 
Non c’è infatti am-

bito della vita mini-
steriale che noi non 

valutiamo attenta-
mente, contestando 
quando è necessa-

rio, ma pur sempre 
nell’ambito di una 
civile e costruttiva 

dialettica per il be-
neficio di tutti i la-

voratori. 
Lo sforzo al quale ci 
sottoponiamo sta 

trovando positivi 
riscontri tramite le 
numerose telefona-

te, e-mail e risposte 
alla news che quo-

tidianamente rice-
viamo. 
Siamo in contatto 

con migliaia di col-
leghi, iscritti e non, 

la maggior parte dei 
quali non fa altro 
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che complimentarsi per il 

nostro operato. 
È evidente però che ciò, 
pur facendoci immenso 
piacere, non è ancora 
sufficiente per consolida-
re una posizione di forza 

che solo i numeri posso-
no darci. Siamo, nel pub-
blico impiego, il primo tra 
i sindacati autonomi, 
quarti dopo i tre confede-
rali e nel MiBACT siamo 

in continua sviluppo. 
Ciò non toglie che la for-
za di un sindacato ed il 
suo potere contrattuale si 
vede anche e principal-
mente dal numero degli 

iscritti che rappresenta e 
per questo mai come ora 

vale il detto “L’unione fa 

la forza”. 
Più iscritti abbiamo, più 
rappresentativi siamo e 
più l’Amministrazione del 
MiBACT deve ascoltare le 
nostre istanze e le nostre 

proposte, venendo a più 
miti consigli in caso di 
divergenze.  
Pertanto, riteniamo che 
la CONF.SAL-UNSA Beni 
Culturali meriti di essere 

sostenuta, per questo 
facciamo appello ai lavo-
ratori del ministero e 
chiediamo un piccolo 
sforzo e cioè quello di 
unirci compatti in una 

grande famiglia come 
quella dell'Unsa e insie-

me a noi portare avanti le 

battaglie sindacali con-
crete, volte a fare un sal-
to di qualità e costituire 
parte attiva di una com-
pagine che sta dimo-
strando con i fatti di es-

sere cuore pulsante della 
vita ministeriale. 
Fieri di questo importan-
te processo di rivitalizza-
zione del ruolo del sinda-
cato, auspichiamo un 

sempre maggiore coinvol-
gimento di quanti più la-
voratori al nostro fianco 
per le nuove e future lot-
te sindacali in difesa de-
gli interessi collettivi. 

Giuseppe Urbino 
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Si pubblica la nota in-
viata al Ministro dei 
beni e delle attività 
culturali, al Capo di 
Gabinetto, al Consi-
gliere del Ministro, al 
Segretario Generale, al 
Direttore Generale Or-
ganizzazione e al Diri-
gente Serv. II: 

In riferimento al piano 
vaccinale covid-19, 
presentato dal Ministe-
ro della Salute, con il 
quale si prevede che 
dopo le categorie da 
vaccinare con priorità, 
siano vaccinate le altre 
categorie di popolazio-
ni, fra le quali quelle 
appartenenti ai servizi 
essenziali, la scrivente 

Organizzazione Sinda-
cale tiene a precisare 
quanto segue:  
che il personale ap-
partenente all’Area di 
Vigilanza e Accoglienza 
è espressamente anno-
verato tra i servizi pub-
blici essenziali; 
che, nel critico periodo 
emergenziale, l'impe-
gno del personale sud-
detto non è mai venuto 
meno; 
che, nonostante tutte 
le precauzioni adottate 
in conformità alle di-
sposizioni legislative 
regolamentari, si è re-
gistrato un numero 
elevato di personale 
che ha contratto il CO-

VID-19 con conseguen-
ze anche gravi. 
In merito a quanto so-
pra, visto che si è giun-
ti alla fase in cui è pos-
sibile programmare le 
vaccinazioni anti Covid
-19 e visto l’elevato ri-
schio connesso con la 
tipologia di attività 
svolte, chiediamo per i 
lavoratori di questo 
settore la priorità nella 
somministrazione del 
vaccino, assicurando 
la forma volontaria ga-
rantita dalle norme. 
Sicuri di un Vostro fa-
vorevole e fattivo soste-
gno, si inviano cordiali 
saluti. 

Giuseppe Urbino 

RICHIESTA SOMMINISTRAZIONE DEL VACCINO  

ANTI-SARS-COV-2/COVID-19 PER IL PERSONALE DEL MIBACT 
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INTERRUZIONE DELLE RELAZIONI  
SINDACALI ALLA REGGIA DI CASERTA 

Si pubblica qui di seguito il 
documento ratificato dalle Or-
ganizzazioni Sindacali e dai 
Lavoratori al termine dell'as-
semblea generale della Reggia 
di Caserta che si è tenuta il 
23 febbraio 2021: 
Le scriventi Organizzazioni 
Sindacali già nelle precedenti 
settimane hanno informato i 
vertici nazionali, sindacali e 
del Mibac, del forte disagio in 
cui versa il personale della 
Reggia di Caserta. 
Più volte abbiamo cercato, at-
traverso spazi di mediazione, 
di dirimere vertenze venutesi a 
creare su problemi derivanti 
da cattive interpretazioni dei 
Contratti Collettivi che river-
berano i loro effetti generando 
un vero e proprio "caos" am-
ministrativo. 
La costante disapplicazione 
sia di accordi sottoscritti in 
sede locale che di O.d.S. dira-
mati dalla stessa Amministra-
zione, sta determinando una 
pericolosa caduta dell’efficien-
za dell'azione amministrativa 
(la Reggia di Caserta, pensia-
mo sia l'unico museo dove per 
il secondo anno non vengono 
pagati i progetti nazionali di 
produttività ed efficienza). 
Questa amministrazione non 
riesce a comprendere che il 
"patrimonio contrattuale" de-
rivante da anni di esperienze 
lavorative vissute a livello di 
istituto unito alle esperienze 
di servizio di molti dipendenti 
è qualcosa da salvaguardare e 
non da isolare o, peggio anco-
ra, da cancellare. 
RIUNIONI DI CONTRATTA-
ZIONE 
Sino alla fine del 2020, i ver-
bali degli incontri di contrat-
tazione decentrata locale veni-
vano inviati alle OO.SS. anche 
dopo un mese e sempre dietro 

ripetute sollecitazioni. Inoltre, 
negli stessi non venivano 
sempre riportate tutte le di-
chiarazioni effettuate in sede 
di riunione. A partire dalla 
Contrattazione del 13 gennaio 
2021, invece, non solo l’Am-
ministrazione si presenta sen-
za un verbalizzante (ripiegan-
do sulla videoregistrazione 
dell’incontro), ma poi non in-
via nemmeno il verbale della 
riunione in totale dispregio 
delle relazioni sindacali e dei 
suoi rappresentanti. Ad oggi, 
il verbale non è pervenuto. 
ORDINI DI SERVIZIO CON-
TRASTANTI 
Il mancato rispetto dei propri 
ordini di servizio si rileva dopo 
quanto annunciato dalla diri-
gente stessa durante la Con-
trattazione del 13 gennaio 
2021, ossia l’annullamento 
dell’Ordine di Servizio nr. 28 
del 23.12.2020 sulla rotazione 
dei coordinatori e l’emanazio-
ne di un interpello per il nuo-
vo Coordinamento nel rispetto 
dell’Ordine di Servizio nr. 7 
del 30/03/2020 che fissa ad 
un anno la durata in carica 
dei coordinatori. Giova ricor-
dare che nella suddetta Con-
trattazione (completamente 
videoregistrata per consentire 
la stesura del verbale a poste-
riori visto che l’amministra-
zione si è presentata in riu-
nione senza nominare un ver-
balizzante), la dirigente am-
metteva di aver commesso un 
errore al quale avrebbe subito 
posto rimedio. Ad oggi, tutto 
tace e in vigore vi sono due 
Ordini di Servizio contrastan-
ti. 
BANCA ORE 
L’istituzione della Banca ore, 
stabilita in seguito a specifica 
contrattazione, prevede: 
50 ore massimo accumulabili 

nell’arco dell’anno solare; 
10 ore massimo mensili; 
I permessi di banca ore devo-
no essere fruiti entro l’anno 
esclusi i mesi di Aprile, Agosto 
e Dicembre. 
nel settore di vigilanza ed ac-
coglienza per esigenze di ser-
vizio, giornalmente si potran-
no accumulare 
massimo 20 minuti previa au-
torizzazione dell’Amministra-
zione (Capo Servizio Vigilanza 
e Accoglienza); 
nel settore tecnico ammini-
strativo per esigenze di ser-
vizio, giornalmente si po-
tranno accumulare massimo 
1h e 48 minuti previa autoriz-
zazione dell’Amministrazione 
(capo Area); 
sarà possibile usufruire di 5 
minuti in uscita, senza richie-
sta Gefap, compilando la rela-
tiva richiesta presso ufficio 
coordinamento; 
le ore in eccedenza residue 
saranno trasformate in banca 
ora residue da usufruire entro 
il 30.11.2021; ma purtroppo 
la sua applicazione non è an-
cora avvenuta causa mancata 
organizzazione dell’Ammini-
strazione sulle modalità di ap-
plicazione.  
Infatti, la situazione è talmen-
te caotica e critica che, nel 
tentativo di risolvere le nume-
rose incongruenze gestionali, 
in particolare sui calcoli delle 
ore accumulate dai singoli 
dipendenti, sono state azze-
rate tutte le elaborazioni del-
le presenze dal 1 gennaio al 
18 febbraio 2021 al fine di 
far quadrare tutti i calcoli, 
con il risultato che l’ufficio 
preposto dovrà inserire nuo-
vamente tutti i dati. 
La Reggia di Caserta è l’unico 
Istituto del Mibac sul  

Continua →→ 
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territorio nazionale che ha la 
gestione del sistema rilevazio-
ne presenze Europaweb affi-
dato completamente, per tutte 
le modifiche da effettuare di 
volta in volta, a Roma e con 
un riferimento in sede nella 
persona di un dipendente 
Ales che dovrebbe svolgere, 
esclusivamente, il ruolo di 
supporto amministrativo e 
non di funzionario interno. 
PROGETTI LOCALI 
Premesso che i progetti in og-
getto sono stati completati dal 
personale della Reggia di Ca-
serta coinvolto con il raggiun-
gimento degli obiettivi stabili-
ti, occorre effettuare una serie 
di precisazioni che danno il 
senso della disorganizzazione 
amministrativa che regna alla 
Reggia di Caserta. Il giorno 
02.09.2020 alle ore 17.00, a 
seguito della convocazione 
prot. n. 5246 del 13/08/2020 
pervenuta a ciascuno nella 
casella di posta elettronica 
istituzionale, si sono riuniti in 
sede i delegati delle Organiz-
zazioni Sindacali Provinciali, i 
Rappresentanti dei Lavoratori 
e l’Amministrazione per la di-
scussione degli argomenti po-
sti all'ordine del giorno con 
precedente convocazione n. 
5137 del 06.08.2020 per il 
giorno 14.08.2020 rinviata 
per assenza, causa ferie, della 
maggior parte dei rappresen-
tanti. In questa seduta di con-
trattazione sono proposti e 
sottoscritti all’unanimità i 
progetti di miglioramento di 
cui sopra, chiedendo però 
all’Amministrazione di predi-
sporre la conclusione del pro-
getto entro i primi giorni del 
mese di dicembre 2020, ciò al 
fine di garantire per tempo la 
conclusione di tutti gli adem-
pimenti amministrativi neces-
sari per il pagamento delle 
competenze accessorie relati-
ve entro l’anno 2020. Invece, 
l’Amministrazione, nonostan-
te fosse a conoscenza, come 

dalle Circolari all’uopo predi-
sposte dalla DG Organizzazio-
ne e DG Bilancio, degli adem-
pimenti da effettuare, e che 
gli stessi dovessero essere 
portati a compimento in tem-
po utile per consentire ai pre-
posti organi di controllo di ef-
fettuare i dovuti controlli al 
fine di predisporre il paga-
mento dei relativi compensi 
incentivanti, ha deciso di pre-
disporre l’inizio dei progetti il 
15.09.2020, ossia non imme-
diatamente dopo la contratta-
zione, e poiché la data di 
chiusura degli stessi era fis-
sata per il 15 dicembre, vista 
la loro durata di tre mesi, ciò 
ha determinato un palese ri-
tardo nell’invio (non ancora 
avvenuto) di tutta la docu-
mentazione necessaria e sta-
bilita dalle predette circolari. 
Inoltre sono state predisposte 
le forme di partecipazione 
(contrattazione decentrata lo-
cale) previste dall’accordo sui 
progetti di cui all’allegato 1 
della Circolare n. 28 del 07 
febbraio 2020 con prot. n. 
4434, per il 18 dicembre 
2020, con invio il giorno 
16.12.2020 (due giorni pri-
ma!!) della convocazione, con 
mancato recapito ai rappre-
sentanti delle OO.SS. che si 
sono invece visti inviare il re-
lativo fascicolo di contratta-
zione il giorno 17.12.2020 ov-
vero neanche 24 ore prima 
della data di concertazione di 
cui in quel momento non era-
no a conoscenza. All’uopo oc-
corre sottolineare che dopo il 
15 dicembre 2020 non è più 
possibile predisporre i paga-
menti dei compensi accessori 
relativi ai progetti che proba-
bilmente saranno pagati ai 
lavoratori nel periodo settem-
bre/ottobre 2021 come già 
avvenuto per gli stessi proget-
ti relativi all’anno 2019, che 
sono stati pagati soltanto a 
settembre 2020 e sempre per 
ritardi e disorganizzazione do-

vuti all’Amministrazione. 
TURNI FESTIVI 
Nella riunione di Contratta-
zione dello 13 gennaio 2021, 
la dirigente aveva chiesto ed 
ottenuto la collaborazione del-
le OO.SS. riguardo la parteci-
pazione ad un tavolo tecnico 
sui festivi, all’interno del qua-
le, i sindacati hanno provve-
duto ad una proposta di pia-
nificazione dei festivi che an-
dasse incontro alle impellenti 
esigenze di personale dichia-
rate dall’Amministrazione a 
partire dal secondo semestre 
dell’anno. Purtroppo, non 
senza amarezza, abbiamo do-
vuto rilevare che: 
la dirigenza non ha nemmeno 
letto la proposta che le 
OO.SS. hanno redatto a nome 
e per volontà di ben 107 lavo-
ratori, in quanto già da giorni 
andava informando il coordi-
namento sulla “concessione” 
di una sola unità in più a par-
tire dal 21 febbraio a fronte 
delle 24 unità in più chieste 
dai dipendenti nel rispetto del 
CCNL; 
la dirigenza non ha tenuto 
conto della proposta di forma-
zione, per le unità presenti 
nelle giornate di chiusura, su 
tematiche di fondamentale 
importanza quali: 1) la sicu-
rezza in periodo di pandemia 
Covid in vista del ritorno dei 
grandi flussi di visitatori; 2) le 
modalità di espletamento del 
servizio (fruizione, accoglienza 
e vigilanza) in relazione alle 
singole postazioni; 3) la for-
mazione sul patrimonio stori-
co- artistico della Reggia di 
Caserta al fine di migliorare i 
servizi offerti ai diversi pubbli-
ci; 
la dirigenza, come ampiamen-
te dimostrato durante tutto 
l’arco del mandato svolto si-
nora, ha chiesto di istituire un 
tavolo sui festivi solo ed 
esclusivamente con l’obiettivo 
di prendere tempo e far  

Continua →→ 
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perdere tempo ai lavoratori, spe-
rando che un ritorno alla 
“normalità” piovuto per caso dal 
cielo potesse toglierla dall’imba-
razzo di scelte contrarie al buon 
senso. Perdita di tempo dimo-
strata anche dalla volontà di 
delegare un funzionario ammini-
strativo e un collaboratore Ales 
alla partecipazione del sopra ci-
tato tavolo ma senza dotarli di 
alcun potere contrattuale in me-
rito alla pianificazione dei festi-
vi. 
COMITATO COVID-19 

In data 13 novembre 2020, le 
OO.SS. avevano chiesto che, 
all’interno del Comitato per l’ap-
plicazione e la verifica delle re-
gole del protocollo di regolamen-
tazione delle misure per il con-
trasto ed il contenimento del 
Coronavirus negli ambienti di 
lavoro, fosse garantita la rap-
presentatività della RSA con un 
membro per ciascuna delle 
OO.SS., visto anche il richiamo 
esplicito nella “Premessa” del 
predetto Protocollo a favorire il 
“confronto preventivo con le rap-
presentanze sindacali” al fine di 
condividere le misure adottate e 
di promuovere il confronto co-
struttivo tra gli attori della pre-
venzione aziendale, riproducen-
do una stretta collaborazione 
tra rappresentanza specifica 
(RLS) e rappresentanza contrat-
tuale (RSA/RSU) e promuoven-
do l’armonizzazione delle com-
petenze e il riconoscimento reci-
proco dei ruoli e delle funzioni, 
nella valorizzazione delle diverse 
peculiarità. Tale richiesta è ri-

masta “lettera morta” e l’Ammi-
nistrazione non si è disturbata 
neppure a rispondere alla missi-
va delle Organizzazioni Sindaca-
li. 
MANCANZA DI MANSIONARI 
PER LE POSTAZIONI DI LAVO-
RO 

In più occasioni, le Organizza-
zioni Sindacali hanno chiesto 
alla dirigente che in tutte le po-
stazioni del museo fosse presen-
te un "disciplinare" contenente le 
regole di comportamento che il 
dipendente è tenuto ad osservare 
durante l’espletamento del servi-
zio (specie in questo momento di 
emergenza sanitaria), le norme 
di sicurezza da rispettare e far 
rispettare ai visitatori e le azioni 
da intraprendere in caso di uti-
lizzo di dispositivi elettrici, in-
formatici, di allarme e di video-
sorveglianza. Ad oggi, nulla è 
stato fornito al personale. 
TURNO NOTTURNO 
Si rileva la mancanza di un re-
golamento scritto anche per il 
turno espletato in orario nottur-
no che, per la natura stessa del 
servizio, risulta essere quello 
che maggiormente espone a ri-
schi il personale. La mancanza 
di un "disciplinare scritto", l’ob-
solescenza del sistema di video-
sorveglianza, i continui malfun-
zionamenti del sistema di allar-
me e l’esiguo numero di lavora-
tori presenti in servizio (in gene-
re 4 o 5, talvolta 3!), mettono a 
repentaglio sia la sicurezza del 
museo che quella dei lavoratori 
coinvolti. 
BENESSERE PSICO-FISICO 

DEI LAVORATORI 

Nelle riunioni di Contrattazione 
che si sono svolte negli ultimi 
quattro mesi, le scriventi 
OO.SS. hanno chiesto che fosse 
riparato/ripristinato l’asfalto 
dell’accesso dipendenti in via 
Gasparri dove si sono aperte 
delle voragini pericolosissime 
per i pedoni, per le auto e per le 
biciclette. A ogni riunione, la 
risposta è che si sta procedendo 
alla stipula del contratto con la 
ditta e dei lavori nemmeno l’om-
bra. 
Nell’incontro del 13 gennaio 
scorso, abbiamo chiesto spiega-
zioni in merito al fatto che nu-
merosi uffici fossero al gelo a 
causa dell’asportazione dei calo-
riferi e che i dipendenti svolges-
sero il servizio con stufette di 
fortuna (non a norma), tra i gro-
vigli di cavi informatici sparsi 
sul pavimento (non a norma), e 
l’amministrazione ci ha risposto 
che si doveva procedere a tin-
teggiare ma che poi i lavori non 
erano più iniziati. Fine. Quindi, 
i dipendenti degli uffici coinvolti 
continuano a lavorare al freddo. 
LAVORATORI IN FUGA 

Negli ultimi mesi abbiamo assi-
stito a un incremento esponen-
ziale delle domande di mobilità 
dalla Reggia di Caserta verso 
altri istituti. Numerosi, infatti, 
sono i colleghi che - dopo anche 
30 anni di servizio – hanno 
chiesto negli ultimi mesi di an-
dare via a causa del clima lavo-
rativo divenuto insostenibile. 
Alcuni ci sono riusciti, altri 
hanno intrapreso le vie legali 
pur di andare altrove. E molti 
altri si stanno informando sulla 
possibilità di essere distaccati. 
Per tutti questi motivi e rile-
vata la totale mancanza da 
parte di questa dirigenza di 
voler porre rimedio ai disagi 
dei lavoratori e alle irregolari-
tà evidenziate dalle scriventi 
Organizzazioni Sindacali, sia-
mo costretti 
– nostro malgrado – ad inter-
rompere le relazioni sindacali, 
demandando ad un altro livel-
lo, la risoluzione delle contro-
versie qui esposte. 

Lettera Firmata 



RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO 
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Cari amici e colleghi, 
come sapete, il 1 giugno 2018 

sono andato in pensione. Nor-

malmente, lasciando il servizio 

attivo, si lascia anche l’attività 

sindacale. 
Nel mio caso è stata attivata una 

deroga su esplicita decisione del 

Segretario Nazionale Giuseppe 

Urbino. Ma una deroga non deve 

essere illimitata nel tempo, so-

prattutto perché l’UNSA Beni 
Culturali Calabria ha donne ed 

uomini di notevoli capacità e di 

grande attaccamento alla nostra 

organizzazione. Pertanto ho chie-

sto, questa volta con maggiore 
insistenza, al Segretario Nazio-

nale Urbino di lasciarmi libero. 

Devo sottolineare il grande baga-

glio di esperienza acquisito negli 

anni di attività sindacale. 

Ho imparato ad essere riflessivo, 
a mediare ed anche ad essere 

incisivo e deciso quando ciò si è 

reso necessario. 

Ai dirigenti che si sono succeduti 

nel tempo ho sempre evidenziato 

che gli obbiettivi si raggiungono 
solo quando i lavoratori sono 

soddisfatti e gratificati. 

E devo anche riconoscere che 

spesso hanno recepito ed ap-

prezzato questo nostro intendi-
mento, tant’è che alcuni di loro 

hanno preso l’abitudine di chie-

dermi consigli prima di assume-

re decisioni; certamente un 

grande riconoscimento alla cor-

rettezza delle mie azioni. 
Ho avuto la possibilità di cono-

scere e frequentare tutti i colle-

ghi della Calabria e vi assicuro 

che tutti noi insieme rappresen-

tiamo un patrimonio di umanità 
e disponibilità che non ho trova-

to altrove. Spero di aver contri-

buito al benessere lavorativo di 

tutti i colleghi e qualche volta, 

anche di essere  stato di aiuto 

rispetto a problemi personali e 
familiari. Tutto ciò mi ha anche 

gratificato con grandi soddisfa-

zioni. a partire dagli ultimi risul-

tati delle elezioni per le RSU con 

il 21,8 % dei voti ed una crescita 
dell’11,2% rispetto alla tornata 

precedente, ma senza ignorare 

prima la mia nomina a Coordi-

natore Regionale e poi a compo-

nente della Segreteria Nazionale 

UNSA Beni Culturali. 
Ai nuovi Coordinatori, che il Se-

gretario Nazionale Giuseppe Ur-

bino nominerà al più presto, as-

sicuro la mia collaborazione 

esterna affinchè non solo non si 

perdano i risultati acquisiti, ma 
soprattutto affinchè nuovi rico-

noscimenti premino il lavoro 

svolto dal  gruppo dirigente cala-

brese, donne ed uomini, dell’UN-

SA Beni Culturali. 
Naturalmente, pur lasciando 

l’attività sindacale, non ho inten-

zione di “scomparire” o di negar-

mi agli amici che vorranno chia-

marmi. Sarò sempre a disposi-

zione per consigli suggerimenti 
ed anche per scambiare quattro 

chiacchiere. Perciò allego in fon-

do a questa mia i miei riferimen-

ti telefonici e telematici. Adesso 

vorrei dedicare i miei sforzi ad 
attività di volontariato. Mi mette-

rò in contatto con qualche asso-

ciazione cattolica che svolge tale 

attività. Spero che l’attuale pan-

demia, che impedisce contatti 

umani e spostamenti mi consen-
ta di mettere in pratica le mie 

intenzioni. 

A tutti voi invio un grade ab-

braccio ed un ringraziamento 

per tutto ciò che mi avete dato in 
termini di affetto e collaborazio-

ne. 

Alfredo Lutri 

LETTERA AI LAVORATORI DEI BENI CULTURALI DELLA CALABRIA 

E’ con profondo dispiacere che 

accolgo la richiesta di dimissioni 

dall’incarico di Segretario Regio-
nale di Alfredo Lutri. Voglio rin-

graziarlo per il prezioso ruolo 

svolto, per l’apporto sempre assi-

curato all’intera organizzazione 

sindacale e nel proprio luogo di 

lavoro. Ha affrontato le numero-
se sfide e battaglie con compe-

tenza, coraggio, determinazione, 

serietà e rinnovata energia, di-

mostrando particolare attenzione 

e sensibilità al tema della tutela 
della salute e della sicurezza dei 

lavoratori nei luoghi di lavoro. 

Ha incentivato il pluralismo e la 

partecipazione democratica, sen-
sibilizzando i lavoratori e la parte 

datoriale su importanti temi sin-

dacali; condividendo proposte, 

idee e iniziative politiche. L’atti-

vità sindacale da lui svolta, in 

questi anni, è stata intensa e 
fruttuosa, espressione di forte 

capacità comunicativa e di un’a-

zione efficace ed incisiva.  

Tutta la struttura Nazionale ti 

ringrazia vivamente, per la di-
sponibilità, efficienza e professio-

nalità che hai sempre mostrato 

in tutti questi anni; ti meriti il 

meglio, auguri per la nuova av-
ventura, anche se sono certo, 

che come hai confermato in più 

occasioni non dismetterai mai di 

fare sindacato, poiché rimarrai a 

disposizione di quanti vorranno 

chiederti, consigli, suggerimenti 
e quant'altro per la continuità 

della prassi e la buona attività 

sindacale al servizio della catego-

ria. 

Giuseppe Urbino 

LETTERA DI RINGRAZIAMENTO  



NOTIZIE DALLA CONFEDERAZIONE CONFSAL 

La CONFSAL ha partecipato 
oggi nella persona del Dott. 
Michele De Nuntiis, Segretario 
Nazionale e Capo Dipartimen-
to di Salute e Sicurezza, alla 
prima seduta della Commis-
sione Consultiva permanente 
per la Salute e Sicurezza sul 
Lavoro, ricostituita presso il 
Ministero del Lavoro e delle 
Politiche sociali, che ha avuto 
ad oggetto il recepimento delle 
Direttive 2019/130 e 
2019/983, modificanti la Di-
rettiva (CE) 2004/37 sulla 
protezione dei lavoratori con-
tro i rischi derivanti da espo-
sizione ad agenti cancerogeni 
o mutageni nei luoghi di lavo-
ro. 
La CONFSAL si ritiene molto 
soddisfatta dell’incontro in 
quanto– ha evidenziato Miche-
le De Nuntiis nel corso dei la-

vori– il recepimento contestua-
le di entrambe le Direttive at-
traverso l’utilizzo di un unico 
schema di decreto certamente 
consentirà di procedere più 

celermente alla fase successi-
va, ossia all’elaborazione di 
iniziative che incoraggino an-
che la produzione di buone 
pratiche: i tempi di scadenza 
per il recepimento di entrambe 
le direttive sono infatti troppo 
vicini, oltre a considerare che il 
nostro Paese è ancora in piena 
emergenza pandemica! E’ indi-
spensabile introdurre nello 
schema del decreto un ulterio-
re punto nell’articolato con 
chiaro riferimento a voler assi-
curare, per il tramite delle isti-
tuzioni preposte e nelle sedi 
opportune, la produzione di 
accordi tra le parti sociali, li-
nee guida e altre azioni comu-
ni che individuino e sviluppino 
le migliori pratiche e che forni-
scano orientamenti  e consu-
lenze alle micro, piccole, e me-
die imprese, evitando di impor-
re vincoli amministrativi, finan-
ziari e giuridici di natura tale 
da ostacolarne la creazione e 
lo sviluppo. 
Il Segretario Nazionale De 

Nuntiis ha inoltre colto l’occa-
sione per ricordare ai presenti 
i rischi correlati all’uso delle 
sostanze reprotossiche, agenti 
tossici verso il ciclo riprodutti-
vo, ampiamente utilizzati nei 
processi di lavoro in sostitu-
zione ad agenti di maggiore 
pericolosità come i canceroge-
ni, di cui alle citate direttive. 

Fatta salva la tutela delle lavo-
ratrici in gestazione– ha pun-
tualizzato e concluso De Nun-

tiis- gli stessi strumenti legi-
slativi appaiono a oggi  arre-
trati e inadeguati rispetto a 
come gestire nei processi di 
lavoro il rischio da reprotossici, 
quali metalli pesanti, solventi 
organici, pesticidi, gas aneste-
tici e farmaci antitumorali uti-
lizzati nella sanità: gli stru-
menti legislativi per la tutela 
dei soggetti professionalmente 
esposti a reprotossici non si 
sono evoluti alla pari delle co-
noscenze acquisite grazie ai 
nuovi saggi tossicologici e ai 
dati prodotti dalla registrazio-
ne ai sensi del REACH. La 
Confsal pertanto, da sempre 
sensibile a tutti i rischi lavora-
tivi che possono ledere la per-
sona del lavoratore nella sua 
integrità, conferma la propria 
disponibilità a collaborare e a 
cooperare sia con il ministero 
del Lavoro e delle Politiche So-
ciali sia con il Ministero della 
Salute, al fine di colmare que-
sto “vuoto” e favorire così un 
orientamento esaustivo, comu-
ne, armonizzato e standardiz-
zato nel settore dei reprotossi-
ci, a livello nazionale e comuni-
tario. 

Lucia Massa 

I LAVORATORI HANNO DIRITTO A UN AMBIENTE DI 
LAVORO SANO, SICURO E ADEGUATO! 

LA CONFSAL ALLA COMMISSIONE CONSULTIVA  

PERMANENTE PER LA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO 

Michele De Nuntiis—Segretario Nazionale—Capo Dipartimento di Salute e Sicurezza 
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Il Segretario generale della 
Confsal Angelo Raffaele 
Margiotta, nel corso dell’in-

contro del giorno 17 feb-
braio u.s. con il ministro 

del Lavoro Andrea Orlando 
ha sottolineato “la necessi-
tà e l’urgenza di riforme or-

ganiche che influiscano sul 
mondo del lavoro, per la tu-
tela dei lavoratori e per la 

crescita delle imprese”.  
Innanzitutto la riforma de-

gli ammortizzatori sociali 
con una riorganizzazione 
della cassa integrazione 

all’insegna di tre principi: 

1. semplificazione: per 

snellire l’impianto normati-

vo-procedurale e superare 
la frammentarietà e la di-
sorganicità; 

2. Unificazione delle di-

verse tipologie di cassa in-
tegrazione con la previsione 

di un solo istituto che ac-
corpi le 5 tipologie oggi esi-
stenti, pur salvaguardando 

le specificità relative ai set-
tori produttivi le classi di-
mensionali delle aziende; 

3. Estensione universale: 

per coinvolgere nel mecca-
nismo assicurativo tutti i 

lavoratori e tutte le aziende. 
Tale riforma è complemen-
tare al contemporaneo ri-

lancio delle politiche attive 
del lavoro per le quali se-

condo Margiotta serve “una 
Riforma in grado di ridefini-
re la cornice di intervento e 

delineare un sistema na-
zionale unitario di attiva-
zione al lavoro, in grado di 

rafforzare le competenze e 
l’occupabilità di chi ancora 

lavora e di chi ha perso il 
lavoro nell’ambito di un si-
stema che tenta di evitare 

l’uscita dal lavoro, stimoli il 
reimpiego e riduca la per-

manenza nello stato di di-
soccupazione”. 
In particolare, la proposta 

di Confsal prevede due in-
novazioni fondamentali, ha 

spiegato Margiotta: 

“il PREAVVISO ATTIVO, 
una misura rivolta a chi 

pur avendo ancora un lavo-
ro è in procinto di perderlo; 
che preveda un comporta-

mento virtuoso dell’azienda 
che anziché limitarsi al 
preavviso di licenziamento, 

segnali i lavoratori in esu-
bero al sistema di attivazio-

ne in modo che vengano 
ricollocati prima di essere 
licenziati”. 

É una misura, sottolinea 
Margiotta, oltremodo ne-

cessaria per prevenire le 
conseguenze di quando ine-
vitabilmente sarà posto fine 

al blocco dei licenziamenti. 
In secondo luogo “l’introdu-
zione dell’INDENNITÀ’ di 
DISOCCUPAZIONE ATTI-

VA, quale ammortizzatore 

unico per assorbire gli at-
tuali ammortizzatori sociali 
passivi, condizionata all’in-

serimento nel percorso di 
reimpiego. 
“Il duplice obiettivo – ha 

spiegato – è quello di ridur-
re la permanenza nello 
stato di disoccupazione, 

per coloro che avendo perso 
il lavoro sono attualmente 

coperti dagli ammortizzato-
ri sociali o che sono usciti 

anche da questa copertura, 
e quello di favorire le op-
portunità di occupazione, 

non solo per i giovani un-
der 29, ma anche per tutti i 
disoccupati, e soprattutto 

le disoccupate, di qualsiasi 
fascia d’età che attualmen-

te ricorrono al reddito di 
cittadinanza.  

RIFORME DEL MERCATO DEL LAVORO E 
DELLA CASSA INTEGRAZIONE 
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In Manovra l’assegno 
unico per ogni figlio a 
carico.  
Per il 2021 saranno 3 
miliardi le risorse stan-
ziate per il contributo 
economico a beneficio 
di tutte le famiglie, sia 

italiane che straniere, e 
di tutti i lavoratori, an-
che quelli autonomi e 
incapienti.  
La misura introdotta 
dalla Legge di Bilancio 
2021 è ora in attesa del 
decreto attuativo che 

ne definisca gli importi 
e le modalità di eroga-
zione entro il 1° luglio 
2021, data al momento 
prevista per la piena at-
tuazione del bonus  

ASSEGNO UNICO PER OGNI FIGLIO A CARICO 

https://www.facebook.com/hashtag/assegno?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUUpQOsU9SS3dC0i1e1fP9s_5OcCZEMMVEKm1MzHe3T3xmu5C828oDmSQR-PpTuXXA4N33ojrmcBcYuvycWJhT3OrAPlHTzWYJ7c2LZ6HC_XLoBdD-aE7nzNUpB7ROwQo9XaA-VfUz2S-6D5V15b2QZ&__tn__=*NK*F
https://www.facebook.com/hashtag/contributo?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUUpQOsU9SS3dC0i1e1fP9s_5OcCZEMMVEKm1MzHe3T3xmu5C828oDmSQR-PpTuXXA4N33ojrmcBcYuvycWJhT3OrAPlHTzWYJ7c2LZ6HC_XLoBdD-aE7nzNUpB7ROwQo9XaA-VfUz2S-6D5V15b2QZ&__tn__=*NK*F
https://www.facebook.com/hashtag/lavoratori?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUUpQOsU9SS3dC0i1e1fP9s_5OcCZEMMVEKm1MzHe3T3xmu5C828oDmSQR-PpTuXXA4N33ojrmcBcYuvycWJhT3OrAPlHTzWYJ7c2LZ6HC_XLoBdD-aE7nzNUpB7ROwQo9XaA-VfUz2S-6D5V15b2QZ&__tn__=*NK*F
https://www.facebook.com/hashtag/bilancio?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUUpQOsU9SS3dC0i1e1fP9s_5OcCZEMMVEKm1MzHe3T3xmu5C828oDmSQR-PpTuXXA4N33ojrmcBcYuvycWJhT3OrAPlHTzWYJ7c2LZ6HC_XLoBdD-aE7nzNUpB7ROwQo9XaA-VfUz2S-6D5V15b2QZ&__tn__=*NK*F
https://www.facebook.com/hashtag/bonus?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUUpQOsU9SS3dC0i1e1fP9s_5OcCZEMMVEKm1MzHe3T3xmu5C828oDmSQR-PpTuXXA4N33ojrmcBcYuvycWJhT3OrAPlHTzWYJ7c2LZ6HC_XLoBdD-aE7nzNUpB7ROwQo9XaA-VfUz2S-6D5V15b2QZ&__tn__=*NK*F
https://www.facebook.com/hashtag/assegno?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUUpQOsU9SS3dC0i1e1fP9s_5OcCZEMMVEKm1MzHe3T3xmu5C828oDmSQR-PpTuXXA4N33ojrmcBcYuvycWJhT3OrAPlHTzWYJ7c2LZ6HC_XLoBdD-aE7nzNUpB7ROwQo9XaA-VfUz2S-6D5V15b2QZ&__tn__=*NK*F


NOTIZIE DALLA FEDERAZIONE CONFSAL-UNSA 

Come noto, con la co-
stituzione del grande 
comparto delle Funzio-
ni Centrali, che riuni-
sce personale dei Mini-
steri, delle Agenzie Fi-
scali, degli Enti Pubbli-
ci non Economici e de-
gli Enti ex art. 70, è di-
venuto più complesso 
soddisfare i requisiti 
per il raggiungimento 
della soglia della rap-
presentatività  previsti 
dalla normativa vigen-
te. 
Per questo, a seguito di 
tutti i passaggi statuta-
ri e congressuali realiz-
zati in questi ultimi an-

ni, e delle comunicazio-
ne opportunamente in-
viate alla Funzione 
Pubblica, all’Aran, al 
Mef e agli Enti pubblici 
non economici, l’UNSA 
ha costituito -insieme 
alla “Dirstat-Fialp”- 
una Federazione deno-
minata “Dirstat-Fialp-
Unsa” solo per l’area 
della dirigenza delle 
funzioni centrali, al fine 
di assicurare piena tu-
tela sindacale ai colle-
ghi dirigenti che si rico-
noscono nei valori e 
nell’operato del sinda-
calismo autonomo 
dell’UNSA. 

Ciò consentirà all’UN-
SA di partecipare alle 
trattative per l’area del-
la dirigenza con le am-
ministrazioni, che sono 
state notiziate come da 
nota allegata. 
Sarà cura del soggetto 
sindacale “Dirstat-Fialp
-Unsa” comunicare alle 
rispettive amministra-
zioni la composizione 
della delegazione trat-
tante. 
Si porgono cordiali sa-
luti. 

Il Segretario Generale 
Massimo Battaglia 

RAPPRESENTATIVITÀ DIRIGENZA 
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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 

Sei un lavoratore dipenden-

te e sei assente da molto 
tempo dal lavoro a causa 
della malattia. Hai paura di 

perdere il posto di lavoro e 
vuoi sapere se, durante 

l’assenza, puoi essere licen-
ziato. 
La legge tutela i lavoratori 

che, a causa dell’insorgere 
della malattia, non possono 

svolgere regolarmente la 
prestazione di lavoro sotto 
diversi profili. Una delle 

principali forme di protezio-

ne consiste nel diritto alla 
conservazione del posto di 
lavoro durante il periodo di 

comporto per malattia. 
Ma quanto dura questo pe-

riodo? Sono i contratti col-
lettivi di lavoro che si occu-
pano della definizione del 

periodo di comporto e della 
sua durata. Ma andiamo 

per ordine.  
Cos’è la malattia del dipen-
dente? 

La principale obbligazione 

del lavoratore subordinato 
è lo svolgimento dell’attività 
di lavoro prevista nella let-

tera di assunzione. Posso-
no, tuttavia, insorgere degli 

eventi sopravvenuti che pri-
vano il lavoratore della ca-
pacità di lavorare, tra cui la 

malattia. 
Si definisce malattia del la-

voratore un’alterazione del-
lo stato di salute  

Continua →→ 

PERIODO DI COMPORTO PER MALATTIA 
IL LAVORATORE ASSENTE DAL LAVORO A CAUSA 

DELLO STATO MORBOSO HA DIRITTO ALLA  
CONSERVAZIONE DEL POSTO DI LAVORO. 
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psicofisico che non con-
sente al dipendente, tem-

poraneamente, di svolgere 
la prestazione di lavoro 
dedotta nel contratto. 
Il lavoratore ha diritto ad 

assentarsi dal lavoro, in 
caso di malattia, per tutto 
il periodo indicato dal me-
dico nel certificato telema-

tico di malattia (prognosi). 
L’assenza determinata 
dalla malattia non può, 
dunque, essere considera-

ta un inadempimento agli 
obblighi contrattuali da 
parte del lavoratore, a 
condizione che quest’ulti-

mo comunichi la sua as-
senza in anticipo rispetto 
al proprio turno di lavo-
ro e si rechi prontamente 

dal medico per ottenere la 
certificazione medica che 
comprova lo stato morbo-
so e la necessità del ripo-

so a casa. 
Malattia del lavoratore: 
cos’è il periodo di compor-
to? 

Oltre al diritto di essere 
assente dal lavoro per tut-
ta la durata della progno-
si, il lavoratore malato 

non può essere licenziato 
durante il periodo di as-
senza determinato dallo 
stato morboso. Il diritto 

alla conservazione del po-
sto di lavoro non ha, tut-
tavia, una durata indefini-
ta nel tempo ma perdura 

per un periodo di tempo 
massimo detto periodo di 
comporto per malattia 
[Art. 2110 cod. civ]. 

La durata e le modalità di 
calcolo del periodo di 
comporto sono indicati 

dai contratti collettivi na-
zionali di lavoro. 

In particolare, possono es-
sere previste due tipologie 
di comporto: 
comporto secco: in questo 

caso, deve essere compu-
tato nel calcolo del perio-
do di comporto ogni sin-
golo episodio morboso. 

Ciò significa che il calcolo 
del comporto si azzera ad 
ogni assenza per malattia 
del lavoratore; 

comporto per sommatoria: 
in questo caso, devono es-
sere computati nel calcolo 
del periodo di comporto 

tutti gli episodi morbosi 
che si verificano in un de-
terminato lasso di tempo 
(es. nel biennio preceden-

te l’inizio dell’ultima as-
senza per malattia). Ciò 
significa che il calcolo del 
comporto non si azzera ad 

ogni assenza per malattia 
del lavoratore. 
La durata, inoltre, è defi-
nita dai Ccnl caso per ca-

so. Spesso, il comporto ha 
una durata di 180 giorni, 
al pari della tutela econo-
mica di malattia erogata 

dall’Inps. Molti Ccnl pre-
vedono che il periodo di 
comporto possa essere 
esteso per i lavoratori af-

fetti da patologie oncologi-
che o rare. 
Periodo di comporto: cosa 
succede se viene supera-

to? 
Se il lavoratore continua 
ad essere assente anche 
dopo il superamento del 

periodo di comporto, il da-
tore di lavoro può proce-
dere al suo licenziamento. 

Il licenziamento per supe-
ramento del periodo di 

comporto deve contenere 
la specifica indicazione 
delle giornate di assenza 
per malattia che sono sta-

te conteggiate nel calcolo 
del comporto e deve esse-
re adottato tempestiva-
mente, dopo il supera-

mento, altrimenti il lavo-
ratore potrebbe fare affi-
damento sul fatto che il 
datore di lavoro (pur po-

tendolo fare) non abbia 
intenzione di procedere al 
recesso. 
La Cassazione [Cass. 

20761/2018.] ha, invece, 
escluso che il datore di la-
voro debba avvertire il la-
voratore dell’imminente 

superamento del periodo 
di comporto. 
Occorre, infine, considera-
re che molti Ccnl prevedo-

no che il lavoratore che, 
alla fine del periodo di 
comporto, sia ancora ma-
lato possa chiedere un pe-

riodo di aspettativa non 
retribuita per malat-
tia durante il quale man-
tiene il diritto alla conser-

vazione del posto di lavo-
ro. In questo caso il dato-
re di lavoro non può pro-
cedere al licenziamento 

alla fine del periodo di 
comporto se, in tempo uti-
le, il dipendente ha chie-
sto la fruizione dell’aspet-

tativa.  
Resta inteso che se alla 
fine del periodo di aspet-
tativa non pagata il lavo-

ratore non rientra in ser-
vizio, sarà possibile proce-
dere al suo licenziamento. 
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Come pagare metà delle tasse (Imu e 
Tari) sulla seconde case? 
Le seconde case sono soggette al paga-
mento dei tributi locali: imposta munici-
pale (Imu) propria e tassa sui rifiuti 
(Tari). Vi sono però delle opportunità - 
in condizioni particolari - per ridurre il 
carico fiscale sulle abitazioni utilizzate 
per il periodo estivo o invernale, sulle 
case vuote e disabitate, su quel-
le dismesse, su quelle concesse in co-
modato a parenti o concesse in locazio-
ne con canoni calmierati. 
Le regole sono diverse in base al tipo di 
tributo e anche in base alle scelte degli 
Enti, in quanto le riduzioni e in alcuni 
casi vere e proprie esenzioni possono 
essere previste da norme nazionali o 
disciplinate dai regolamenti Imu e Ta-
ri dei singoli Comuni. E’ dunque neces-
sario verificare non soltanto la legge, 
ma anche i due regolamenti pubblicati 
sul sito istituzionale del singolo Comu-
ne, per sapere se si può fruire di agevo-
lazioni o esenzioni. E’ bene tenere pre-
sente che, in termini generali, per bene-
ficiare delle agevolazioni è necessario 
presentare una dichiarazione Imu o Tari 
al Comune, entro il 30 giugno dell’anno 
successivo. 
Imu dimezzata per le case inabitabili 
In generale, l’art. 1 comma 747 lettera 
b) della legge n. 160 del 2019 prevede 
la riduzione del 50% della base imponi-
bile ai fini Imu, per i fabbricati dichiarati 
inagibili o inabitabili e di fatto non utiliz-
zati, limitatamente al periodo dell’anno 
in cui sussistono dette condizioni. Per 
fruire della riduzione il contribuente 
deve presentare la dichiarazione Imu al 
Comune, entro il 30 giugno dell’anno 
successivo, allegando idonea documen-
tazione che consenta l’accertamento 
dello stato di inagibilità o inabitabilità 
da parte dell’ufficio tecnico comunale, 
con perizia a carico del proprietario. 
Esiste però anche la possibilità di pre-
sentare la dichiarazione IMU entro il 30 
giugno dell’anno successivo allegando 
una dichiarazione sostitutiva, ai sensi 
del testo unico di cui al dpr 28 dicembre 
2000, n. 445, con la quale si dichiara di 
essere in possesso di una perizia accer-
tante l’inagibilità o l’inabitabilità, re-
datta da un tecnico abilitato. La riduzio-
ne del 50% dell’Imu è applicabile ai pe-

riodi successivi, fino a quando sussisto-
no le condizioni di inagibilità o inabita-
bilità del fabbricato, senza necessità di 
ripresentazione della dichiarazione. 
Imu ridotta per l’abitazione in comoda-
to a figli e genitori 
Ma chi ha diritto all’imposta agevolata o 
all’esenzione? Vediamo gli altri casi. Nel 
caso di abitazione, diversa da quelle 
iscritte in catasto con categoria A/1, A/8 
e A/9 considerate di lusso, concessa in 
comodato gratuito con contratto regi-
strato a figli o genitori che la utilizzano 
come abitazione principale, è prevista la 
riduzione del 50% della base imponibile, 
a condizione che il comodante possieda 
una sola abitazione e risieda anagrafica-
mente nello stesso comune. Il beneficio 
è applicabile anche nel caso in cui il 
comodante possieda nello stesso comu-
ne un altro immobile adibito a propria 
abitazione principale, a condizione che 
non rientri nelle abitazioni di lusso 
Imu ridotta per seconde case di interes-
se storico e artistico 
Per i fabbricati storici e artistici, discipli-
nati dall’articolo 10 del D. Lgs. n. 42 del 
2004, è possibile beneficiare della ridu-
zione del 50% della base imponibile, 
previa presentazione della dichiarazio-
ne Imu entro il 30 giugno dell’anno suc-
cessivo, a prescindere dall’utilizzo come 
altra abitazione a disposizione o dalla 
concessione in locazione o in comodato 
a terzi. 
Imu e Tari sconti per l’abitazione di sog-
getti non residenti in Italia 
A partire dall’anno 2021 i soggetti non 
residenti in Italia, che siano titolari di 
pensione nello Stato di residenza, pos-
sono beneficiare, per una sola abitazio-
ne non locata e non concessa in como-
dato, del dimezzamento dell’Imu e della 
riduzione di due terzi della Tari, in base 
all’art. 1 comma 48 della legge n. 
178/2020, previa presentazione delle 
dichiarazioni Imu e Tari, sempre entro il 
30 giugno dell’anno successivo. 
Tari esenzione per le case disabitate 
La tassa sui rifiuti, che ha regole diverse 
rispetto alle riduzioni Imu, non è dovuta 
per le abitazioni che non possono pro-
durre rifiuti, intendendo per tali gli im-
mobili inagibili o inabitabili e di fatto 
non utilizzati, previa presentazione di 
apposita dichiarazione Tari entro il 30 

giugno dell’anno successivo. Alcuni Co-
muni hanno previsto l’esenzione Tari, 
non applicabile invece all’Imu, anche 
per le abitazioni non utilizzate per scel-
ta del possessore, a condizione che la 
casa sia priva di arredi e di consumi, in 
quest’ultimo caso è opportuno verifica-
re le condizioni presenti nel regolamen-
to Tari sul sito del Comune, perché il 
beneficio è applicabile soltanto se pre-
visto nel regolamento comunale. 
Imu sconto per abitazioni locate con 
canone concordato 
Nel caso di sottoscrizione di contratti di 
locazione con canone concordato, se-
condo il contenuto della legge n. 431 
del 1998, l’imposta municipale propria 
è ridotta al 75%, ai sensi dell’art. 1 com-
ma 760 della legge n. 160 del 2019, 
previa presentazione di apposita dichia-
razione Imu entro il 30 giugno dell’anno 
successiv 
Imu esenzione ex casa coniugale 
E’ esente da Imu la casa familiare asse-
gnata al genitore affidatario dei figli, a 
seguito di provvedimento del giudice 
che, di fatto, attribuisce il diritto di abi-
tazione al genitore affidatario dei figli. Il 
genitore affidatario, pure non essendo il 
proprietario, diviene il soggetto passivo 
che beneficia dell’esenzione per abita-
zione principale, previa presentazione 
di apposita dichiarazione Imu entro il 30 
giugno dell’anno successivo. 
Tari riduzione per seconde case a dispo-
sizione 
La quota variabile della tassa sui rifiuti è 
applicata dai comuni in base al numero 
dei componenti il nucleo familiare, con 
possibilità per l’ufficio tributi del comu-
ne di residenza di accedere ai dati 
dell’anagrafe. Per le seconde case a 
disposizione, poste in comuni diversi da 
quello di residenza, in assenza di dichia-
razione Tari il comune, non avendo co-
noscenza del dato, stima un numero di 
componenti che potrebbe essere supe-
riore al reale e quindi è opportuno veri-
ficare il conteggio della Tari inviata 
dall’ufficio tributi e, eventualmente, 
presentare la dichiarazione per ottene-
re uno sconto del tributo.  
(Fonte: Corriere della Sera - Redazione 
Economia) 
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Cure balneo termali: che cosa 
spetta, chi ne ha diritto, quanto 
costano, requisiti, come fare do-
manda, cosa fare. 
Le cure balneo termali sono una 
prestazione previdenziale ricono-

sciuta dall’Inps a chi possiede 

specifici requisiti assicurativi, 

contributivi e sanitari finalizzata 

a evitare, ritardare o rimuovere 

uno stato di invalidità [Artt. 45-
81 e 83 RDL 1827/1935.]. 

Come fare domanda per cure ter-

mali tramite Inps?  

Bisogna innanzitutto specificare 

che non tutti gli assicurati Ins 
possono beneficiare delle presta-

zioni balneo termali, ma soltanto 

coloro che soddisfano determina-

te condizioni. 

In altri termini, le cure balneo 

termali non sono un soggiorno 
alle terme a spese dell’Inps a fa-

vore di tutti i lavoratori, ma sol-

tanto a favore degli assicurati, 

anche non invalidi, ma che co-

munque presentano specifiche 
patologie che potrebbero deter-

minare l’invalidità dell’interessa-

to. Inoltre, la fruizione delle cure 

può avvenire soltanto in periodo 

feriale. Le prestazioni idrotermali 

possono essere fruite, dai lavora-
tori dipendenti pubblici e privati, 

anche al di fuori dei congedi or-

dinari e delle ferie annuali, solo 

in casi di effettiva urgenza. In 

altri termini, la fruizione al di 

fuori dei periodi di ferie o di con-

gedo è lecita solo se un medico 

specialista Asl o Inail prescrive 

un trattamento termale tempe-
stivo, che risulti determinante 

per la cura o la riabilitazione 

dell’interessato. 

Come funzionano le cure termali 

Inps? 

L’Inps concede le terapie: 
per un solo ciclo annuale, pari a 

12 giorni– due settimane di cura, 

dal lunedì della prima settimana 

al sabato della seconda, in base 

al calendario stabilito dall’ente; 
sino a un massimo di 5 cicli di 

cure nell’arco dell’intera vita as-

sicurativa. 

Nel dettaglio, può spettare: 

un ciclo di cure fango balneote-

rapiche per patologie reumo-
artropatiche; 

in alternativa, un ciclo di cure 

inalatorie per patologie bronco-

catarrali. 

Possono essere concessi cicli di 
cure ulteriori al 5 nei seguenti 

casi: 

quando la patologia reumo arti-

colare o bronco catarrale possa 

causare invalidità, ma sia anche 

suscettibile di miglioramento; 
quando l’età anagrafica e l’anzia-

nità contributiva dell’assicurato, 

tenuto conto anche dell’attività 

lavorativa, consentono un ri-

scontro positivo alla finalità di 

prevenzione delle cure balneo 

termali. 
Ogni ciclo ulteriore al quinto de-

ve essere approvato dal medico 

della direzione Inps di competen-

za; è, inoltre, necessario il giudi-

zio definitivo del coordinatore 

generale medico legale. 
Quanto costano le cure termali 

Inps? 

Il costo: 

delle cure: è a carico del Servizio 

Sanitario Nazionale; 
Del soggiorno presso la località 

termale negli alberghi convenzio-

nati: è a carico dell’Inps; 

Del ticket, nella misura prevista 

dalla legge: è a carico dell’inte-

ressato; 
Del viaggio di andata e ritorno: è 

a carico dell’interessato. 

A chi spettano le cure termali 

Inps? 

Le cure balneo termali spettano: 
ai lavoratori dipendenti iscritti 

all’Assicurazione generale obbli-

gatoria Inps ai dipendenti Inps 

iscritti alla stessa Assicurazione 

generale obbligatoria; 

ai lavoratori autonomi che versa-
no il contributo Ivs all’Inps; 

ai lavoratori parasubordinati 

iscritti alla gestione separata 

Inps; 

ai titolari di assegno non definiti-
vo di invalidità; 

ai lavoratori socialmente utili 

(LSU). 

Quali requisiti per le cure termali 

Inps? 

I lavoratori devono soddisfare le 
seguenti condizioni: 

5 anni di anzianità assicurativa e 

3 anni di contribuzione nei cin-

que anni precedenti la domanda; 

per i lavoratori parasubordinati 
iscritti presso la gestione separa-

ta, i requisiti contributivi devono 

essere perfezionati con i soli con-

tributi versati nella stessa gestio-

ne; 

non aver già goduto o dover go-
dere nello stesso anno prestazio-

ni termali a carico del Ssn o di 

altri enti; 

Continua →→ 

COME FARE DOMANDA PER CURE  
TERMALI TRAMITE INPS? 
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non essere titolari di pensio-
ne di anzianità o anticipata 

prima dell’effettuazione del 
turno di cure; 

non essere titolare di asse-
gno definitivo di invalidità o 

di pensione di inabilità; 
non essere titolare di pensio-

ni di fondi integrativi e fondi 
sostitutivi dell’assicurazione 

generale obbligatoria. 
essere affetti da patologie 

reumatiche (osteoartrosi ed 
altre forme degenerative; 

reumatismi extra articolari) o 
patologie delle vie respirato-

rie, come bronchiti croniche 
semplici o accompagnate a 

componente ostruttiva; sono 
escluse le malattie che ri-

guardano altri apparati; 
non devono sussistere con-

troindicazioni alle cure ter-
mali. 

Le cure termali possono es-
sere concesse anche a chi, 

pur avendo superato i limiti 
di età, non ha maturato i re-

quisiti contributivi minimi 
per la pensione di vecchiaia. 

A chi non spettano le cure 
termali Inps? 

Le cure balneo termali non 
spettano: 

ai titolari di pensione di an-
zianità o anticipata; 

ai titolari di assegno definiti-

vo di invalidità o di pensione 
di inabilità; 

ai dipendenti di imprese e 
aziende dello Stato, degli enti 

pubblici e degli enti locali 
privatizzati; 

a chi ha già fruito o dovrà 
fruire, nell’ anno in corso, di 

prestazioni termali a carico 
del Ssn o di altro ente; 

agli assicurati che usufrui-
scono del prepensionamento 

col Fondo di Solidarietà; 
ai dipendenti delle Ferrovie 

dello Stato; 
ai familiari degli assicurati. 

Come si presenta la doman-
da di cure termali Inps? 

La domanda deve essere pre-
sentata: 

dal 1° gennaio al 30 settem-
bre; 

nell’anno di effettuazione 
delle cure; 

all’ufficio Inps di residenza 
del lavoratore esclusivamen-

te in modalità telematica, at-
traverso uno dei seguenti ca-

nali: 
sito web dell’Inps: servizi te-

lematici accessibili diretta-
mente dal cittadino tramite 

credenziali dispositive (Pin, 
Spid, Cns, Cie), selezionando 

“servizi on line, cure balneo 
termali”; 

call center Inps, chiamando 
il numero 803164 gratuito 

da rete fissa o il numero 
06164164, da rete mobile a 

pagamento; 
patronati e intermediari 

dell’Istituto, attraverso i ser-
vizi telematici offerti dagli 

stessi. 
Il medico curante deve poi 

inoltrare telematicamente la 
prescrizione delle cure, nella 

quale deve essere indicata la 
patologia per la quale vengo-

no chieste le cure termali. 
Successivamente all’istrutto-

ria della domanda di cure 
termali da parte della com-

petente struttura Inps, il cit-

tadino viene convocato per 
essere sottoposto a visita 

medica da parte del Centro 
medico legale della direzione 

provinciale Inps competente. 
In occasione della visita me-

dica, il lavoratore può pre-
sentare ulteriore documenta-

zione e certificazione sanita-
ria, relativa alle patologie per 

cui richiede il trattamento. 
Che cosa fare dopo la do-

manda? 
Una volta ricevuta la lettera 

di accoglimento della do-
manda, l’interessato deve: 

iniziare le cure entro 90 gior-
ni; 

scegliere la struttura alber-
ghiero o termale tra quelle 

presenti negli elenchi Inps, 
nonché il turno in cui prati-

care le cure, in base al ca-
lendario allegato alla lettera 

di accoglimento; 
prendere direttamente con-

tatto con la struttura pre-
scelta almeno 10 giorni pri-

ma dell’inizio del turno, per 
verificare la disponibilità; 

comunicare urgentemente, a 
mezzo fax, il turno e la strut-

tura alberghiero-termale pre-
scelti; 

presentarsi nel giorno stabi-
lito alla struttura alberghiero

-termale per il soggiorno e le 
cure. 

Si può rinunciare alle cure 
termali? 

L’interessato ha facoltà di 
rinunciare alle terapie bal-

neo termali, oppure di rin-
viarle: in caso di rinuncia o 

rinvio delle cure l’assicurato 
è tenuto a darne immediata 

notizia alla sede Inps di ap-
partenenza e alla struttura 

termale presso la quale ave-
va prenotato il soggiorno e le 

cure. 
Che cosa fare se la domanda 

è rifiutata? 
Nel caso in cui la domanda 

non sia stata accolta, per 

motivi amministrativi o sani-
tari, l’interessato può pre-

sentare istanza di riesame 
entro 60 giorni: 

al coordinamento generale 
medico legale, se il provvedi-

mento di reiezione è relativo 
a motivi di ordine sanitario; 

alla direzione centrale pre-
stazioni a sostegno del reddi-

to, per il tramite del direttore 
della sede dalla quale si è 

ricevuta la comunicazione di 
reiezione, se la motivazione è 

amministrativa.  
(Fonte: la legge per tutti - Noemi 

Secci) 
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Il danno reputazionale ai tempi del 
GDPR 
Intervista all’avvocato Teodoro Calvo, 
autore di un libro sul tema 
Dopo la pubblicazione de “Il “mio” 
GDPR” (edito da Universitalia, 2020), 
l’Avvocato Teodoro Calvo, titolare dello 
studio legale Calvo&Partners, nonché 
esperto e consulente delle tematiche 
legate al trattamento dei dati persona-
li, torna con una nuova pubblicazione 
(in uscita a fine maggio) “Il danno repu-
tazionale ai tempi del GDPR”, dove con 
questo acronimo si intende il Regola-
mento Generale sulla Protezione dei 
Dati. 
Avvocato, prima di tutto qualche defi-
nizione: cosa si intende per reputazio-
ne, brand reputation e personal repu-
tation? 
«Con reputazione si intende, nello spe-
cifico, la credibilità di un determinato 
soggetto all’interno di un gruppo socia-
le. La brand reputation è la considera-
zione, o l’attenzione benevola, di cui 
un brand gode in virtù della sua capaci-
tà di soddisfare le aspettative del pub-
blico. Allo stesso modo, anche la repu-
tazione svolge un ruolo centrale nelle 
strategie di comunicazione aziendale, 
dal momento che permette al marchio 
di avere una centralità del tutto parti-
colare nella mente del consumatore 
e  gli  consente di differenziarsi dai con-
correnti. Infine, personal reputation è 
un termine tecnico che indica il tipo di 
percezione che gli utenti del web han-
no di una figura professionale». 
Perché, oggi, la reputazione di ognuno 
di noi può essere a rischio? 
«Oggigiorno, tutti - o quasi - hanno un 

profilo su Internet, che sia per motivi 
professionali o personali. Da Facebook 
a Twitter passando per Linkedin e In-
stagram, il web parla di noi. Talvolta 
però può capitare di utilizzare questi 
strumenti in maniera impropria, ovve-
ro con estrema leggerezza. Un post 
fuori luogo, un commento esagerato o 
una foto inopportuna potrebbero com-
promettere la qualità della nostra vita. 
Attenzione, dunque: per far crescere il 
proprio livello reputazionale ci vuole 
tempo ed è quindi importante proteg-
gerlo». 
E’ possibile cancellare notizie negative 
da Internet? 
«Con l’entrata in vigore del GDPR, l’u-
tente ha il diritto all’oblio, ovvero “il 
diritto di essere dimenticato”. Si tratta 
del diritto ad avere garantita la propria 
riservatezza, dopo che è trascorso un 
certo tempo, da un fatto che ci ha ri-
guardato e che non si vuole più che si 
venga a sapere. Un diritto riconosciuto 
che, però, deve fare i conti anche con il 
diritto all’informazione e al diritto di 
cronaca. La prima cosa da fare è chie-
dere direttamente alla direzione che 
gestisce i motori di ricerca e/o al titola-
re dell’URL internet di rimuovete im-
mediatamente la notizia che ci riguarda 
personalmente». 
Una reputazione compromessa che 
conseguenze può avere su un’azien-
da? 
«Il rischio reputazionale è la possibilità 
che si verifichi un comportamento 
aziendale errato che incida negativa-
mente sulla soddisfazione delle 
aspettative dei propri clienti, in modo 
sufficientemente serio da portare una 

risposta a compromettere gravemente 
la reputazione aziendale e quindi il 
valore dell'azienda». 
Come mantenere una buona brand 
reputation? 
«E’ necessario utilizzare una corretta 
comunicazione, aggiornare le informa-
zioni e rispondere puntuale alle do-
mande dell’utenza, smentire immedia-
tamente le fake news interloquendo 
con l’interessato per chiarire le incom-
prensioni. Predisporre una chiara e 
semplice informativa privacy, affinché 
l’utente che naviga sul sito dell’azienda 
abbia chiaro come verranno utilizzati i 
propri dati personali ed utilizzare im-
magini ed indirizzi reali». 
Un danno reputazionale può essere 
risarcito? 
«Chiunque subisca un danno materiale 
o immateriale causato da una violazio-
ne del GDPR ha diritto al risarcimento 
del danno: il danno alla reputazione 
non coincide però con l’evento, ma 
presuppone che ne sia fornita la prova. 
La valutazione economica corrisponde 
al diminuire del patrimonio derivante 
dalla perdita di stima da parte di chi 
abbia avuto accesso alle informazioni 
lesive online in un preciso arco tempo-
rale considerato». 
Focus: chi è Teodoro Calvo 
Esperto di diritto europeo e consulente 
Classe 1978, l’avvocato Europeo Teo-
doro Calvo ha, a dispetto della giovane 
età, un prestigioso curriculum: titolare 
dello studio legale Calvo & Partners, 
che tratta prevalentemente problema-
tiche giuridiche del diritto civile e com-
merciale e, in particolare, del diritto 
societario e assicurativo, professore 
universitario a contratto, negli ultimi 
anni si è specializzato sul nuovo Rego-
lamento Europeo 2016/679 - General 
Data Protection Regulation, offrendo 
consulenze sul tema del trattamento 
dei dati personali. E’, inoltre, rappre-
sentante di interessi presso la Camera 
dei Deputati per la CONSAP 
(Confederazione Sindacale Autonoma 
di Polizia). La sua mission è 
“sensibilizzare l’opinione pubblica sul 
tema dei dati personali: si deve presta-
re attenzione a dare l’autorizzazione al 
trattamento di dati sensibili”.  
(Fonte: Il Messagero - A CURA DI 
PIEMME S.p.a) 

IL DANNO REPUTAZIONALE AI TEMPI DEL GDPR 

Avvocato Europeo Teodoro Calvo  



Quota 100 non è la sola 
strada per andare in pen-

sione in anticipo.  
Anche se il provvedimento 
non vedrà nuovamente la 

luce nel 2022 e in attesa di 
misure che la sostituisca-

no, ci sono comunque altre 
possibilità per lasciare il 
lavoro prima del tempo. 

Ne dà conto il Corriere della 
Sera, in un approfondimen-

to pubblicato oggi a cura di 
Leonardo Comegna, di cui  
Opzione donna 

Una di queste vie verso la 
pensione anticipata è l’Op-

zione donna, di cui l’ulti-
ma Legge di Bilancio ha 
confermato la proroga per 

tutto il 2021.  
Prevede che una donna la-

voratrice possa andare in 
pensione a 58 anni (59 per 
le autonome) con almeno 

35 anni di contributi. 
«Bisogna però accettare il 

calcolo della rendita con il 
metodo contributivo – 
precisa il CorrSera, decisa-

mente meno vantaggioso di 
quello retributivo. La scel-

ta è parecchio penalizzante, 
perché il contributivo gene-
ra spesso una importante 

riduzione dell’assegno, in-
torno al 20-30%. Riduzione 

che rimarrà poi per tutta la 
vita». 
L’entità della decurtazione 

dipende da una serie di va-
riabili, come l’età della don-

na e il suo percorso pro-
fessionale, specie in termi-
ni di precocità e consisten-

za (alta) dello stipendio già 
nei primi anni di attività. 

Inoltre, chi vuole beneficia-
re dell’Opzione donna deve 
mettersi l’anima in pace e 

aspettare per l’incasso 
dell’assegno.  

L’attesa – che in gergo tec-
nico è ciò che si chiama 
«finestra» – va da un anno 

(per chi ha un rapporto di 
lavoro subordinato), a 18 
mesi (per le lavoratrici au-

tonome). 
Continua →→ 

PENSIONE IN ANTICIPO: LE ALTERNATIVE A QUOTA 100 
LA MISURA È IN SCADENZA A DICEMBRE, NON È STATA  

RIFINANZIATA E NON SARÀ RINNOVATA. MA SMETTERE DI 

LAVORARE PRIMA DEL TEMPO È POSSIBILE. 
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Ape Sociale 
Era in scadenza il 31 di-

cembre 2020, ma è stato 
prorogato: è l’Ape Socia-
le. Si tratta di un sussi-
dio, più che di una via al-
la pensione anticipata. La 

pensione è anticipata nel 
senso che viene erogato 
dall’Inps un assegno con 
importo pari a quella che 

sarà la pensione del lavo-
ratore quando potrà an-
darci. Ne ha diritto chi 
chiede di andare in pen-
sione a 63 anni ed è in 

condizioni svantaggiate. 
L’indennità viene percepi-
ta finché non si raggiunge 
l’età prevista per la pen-
sione di vecchiaia o fin-

ché non si maturano i re-
quisiti per la pensione 
anticipata. Non può supe-
rare i 1.500 euro. 
Per ottenere l’Ape Sociale 

bisogna che il lavoratore 
versi in almeno una delle 
seguenti condizioni: 
abbia almeno 36 anni di 
contributi; 

abbia almeno trent’anni 
di contributi e una ridu-
zione della capacità la-
vorativa, al momento 

della richiesta, pari al 
74%; 
abbia almeno trent’anni 
di contributi assista, al 
momento della richiesta e 

da almeno sei mesi, un 
parente di primo grado 
convivente o il coniuge 
con grave handicap; 
lavoratore dipendente con 
mansione difficile e ri-

schiosa (deve svolgerla 
da almeno 6 anni negli 
ultimi 7, o da almeno 7 

anni negli ultimi 10). 
Ex anzianità 

Un altro tipo di tratta-
mento pensionistico che 
può intervenire prima del 
tempo è la pensione anti-
cipata che, dal primo gen-

naio 2012, ha sostituito 
la cosiddetta pensione di 
anzianità, introdotta per 
la prima volta nel 1969. 

Possono accedervi i lavo-
ratori che hanno matura-
to: 
42 anni e 10 mesi di con-
tribuiti (per gli uomini); 

41 anni e 10 mesi di con-
tributi (per le donne). 
Ma va sempre tenuta in 
considerazione la 
«finestra», cioè il periodo 

di attesa per intascare 
materialmente l’assegno. 
Va dai tre mesi ai sei me-
si (per i dipendenti pub-
blici) dopo la maturazione 

dei requisiti. 
Particolari categorie di 
lavoratori 
Per alcuni lavoratori, la 
pensione può arrivare pri-

ma in relazione a caratte-
ristiche specifiche del lo-
ro impiego o del loro per-
corso professionale. Rien-

trano in questa casistica: 
I lavoratori precoci: 41 
anni di contributi e alme-
no 12 mesi di lavoro effet-
tivo prima dei 19 anni di 

età. Non conta l’età ana-
grafica al momento del 
raggiungimento della so-
glia contributiva, ma deve 
trattarsi di profili merite-

voli di tutela e cioè, come 
elenca il CorrSera, 
«disoccupati a seguito di 
licenziamento con esauri-

mento degli ammortizza-
tori sociali da almeno 3 

mesi, invalidi civili con 
una invalidità non infe-
riore al 74%, soggetti che 
assistono familiari disabi-
li»; 
attività gravose e usu-

ranti: 41 anni di contri-
buti e una specifica man-
sione qualificata come 

usurante: l’elenco delle 
professionalità che vi 
rientrano può essere con-
sultato sul sito dell’Inps. 
Non conta l’età anagrafi-

ca; 
attività faticose e pe-
santi: l’elenco è contenu-
to in un decreto del mini-
stero del Lavoro del 

1999 [art. 2 del decreto 
del ministero del Lavoro 
del 19 maggio 1999.]. I 
lavoratori dipendenti de-
vono avere 35 anni di 

contributi e 61 anni e 7 
mesi di età anagrafica 
(quota 97,6). I lavoratori 
autonomi 35 anni di con-
tributi e 62 anni e 7 mesi 

d’età anagrafica (quota 
98,6);  
esodati: chi, dal primo 
gennaio 2021, non è po-

tuto andare in pensione 
per effetto della riforma 
Fornero, può beneficiare 
della salvaguardia pen-
sionistica, rivolta a 2.400 

persone al massimo che 
avrebbero maturato i re-
quisiti entro il 6 gennaio 
2022.  
La domanda va fatta en-

tro il 2 marzo 2021. 
(Fonte: la legge per tutti) 



RUBRICA DI CINEMA E CULTURA VARIA 
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A Palazzo Altemps fino al 13 
giugno sarà possibile vedere le 
opere del grande artista Alberto 
Savinio. Questa non è una mo-
stra che lascia indifferenti: il 
notevole numero di opere e so-
prattutto la loro collocazione in 
un spazio così particolare la-
scia un senso di totale appaga-
mento. 
Le sale del magnifico Palazzo 
Altemps, che si può anche defi-

nire, senza esagerare, uno dei 
più bei musei del mondo, ac-
colgono le opere esposte come 
se fossero state pensate per 
questi spazi. 
Il grande Savinio merita questo 
prezioso luogo che si amplia e 
modifica per accogliere la sua 
arte, come materia non sogget-
ta alle leggi della fisica: le opere 
presenti dialogano con le ospi-
tate ed entrambi i gruppi si ar-
monizzano così bene da restare 
incantati ovunque si posi lo 
sguardo. 
Si è creata una magia tra la 
statuaria classica presente e i 
quadri esposti alle pareti. Nel 
bel mezzo dell’esposizione, l’oc-
chio cerca il quadro di Savinio 
quasi fosse uno specchio dove 
contemplare riverberata la bel-
lezza degli oggetti tridimensio-
nali e con un senso di strania-
mento ci si sente immersi nel 
bello, in una dimensione atem-
porale che, amalgamando il 
passato con la contemporanei-
tà, elabora nel cervello dello 
spettatore una dimensione inti-
ma di ricerca di equilibrio. 
“Incanto e mito”, a cura di 
Ester Coen e con l’organizzazio-
ne di Electa, espone una no-
vantina di lavori di Savinio, se-
lezionati tra dipinti e opere gra-
fiche, provenienti da istituzioni 
pubbliche e, fatto ancora più 
prezioso per la possibilità di 
vederle, da collezioni private, 
lasciando emergere i molteplici 
interessi dell’artista che spazia-
no dalla musica alla letteratu-
ra, dalla pittura al teatro. 
Alberto Savinio (all’anagra-fe 
Andrea De Chirico, 1891-1952, 
cioè il fratello minore del ben 
più longevo Giorgio) era un in-
tellettuale eclettico ed erudito, 
anche musicologo e musicista. 
La sua profonda cultura, dalla 
complessità straordinaria, gli 

dava la capacità di intessere le 
discipline umanistiche con un 
linguaggio visionario e all’avan-
guardia. Sarebbe piaciuta a 
questo grande artista l’attuale 
mostra che fa dialogare le sue 
opere, ancora sconosciute ai 
più, con la collezione perma-
nente di arte antica del Museo 
Nazionale Romano.  
Il nuovo gioco di corrisponden-
ze che si crea è una scoperta 
continua per lo spettatore che 
ne resta affascinato.  Gli accor-
di originali e armoniosi, perfino 
con la decorazione a fresco de-
gli spazi del Palazzo, ne fanno 
una occasione unica di vedere 
questo spettacolare connubio. 
La monografica comprende an-
che la serie coloratissima dei 
“giocattoli” e interessanti mo-
nocromi; il complesso delle 
opere mette in luce la particola-
rità di una poetica che associa 
antico e moderno, armonia e 
ironia, cultura e fantasia con 
uno sguardo di grande attuali-
tà.  
La magnifica mostra, in ottem-
peranza al recente decreto, è 
aperta dal lunedì al venerdì 
dalle 14:00 alle 19 e 45. 

Antonella D’Ambrosio 

SAVINIO. INCANTO E MITO 


