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Il giorno 26 aprile 
u.s si è svolta la riu-
nione del Ministro 
con le OO.SS. e come 
di consueto abbiamo 
inviato il nostro co-
municato a tutti gli 
iscritti della nostra 
mailing list e nell’im-
mediato ciò ha sca-
turito l’invio di un 
appunto al mio reca-
pito, molto dettaglia-
to che commentava 
quanto era stato di-
scusso nel corso 
dell’incontro, e che, 
in questa sede, tengo 
particolarmente sot-
toporlo ai lettori di 
questo notiziario. 
…“Riguardo agli in-
terventi che si sono 
succeduti da parte 
dei Sommi Coman-
danti del MiC, non 
intravedo nulla di 
buono e nessuna no-
vità. Il gran visir del 
ministro al solito im-
paziente, arrogante e 
scocciato dalla sua 
presenza obbligatoria 
in mezzo alla Plebe. 
Gli altri si adeguano 
al ruolo e alla Road 
map dei loro appunti 
scritti da altri. Sarà 
vero, sarà una cosa 
buona, ma gli spiccio-
li degli aumenti pro-
messi e già all'interno 
di vari decreti e leggi, 
sono solo per accon-

tentare il popolo del 
MiC, che si acconten-
ta ma non è mai in-
formato veramente 
consapevole di quello 
che succede e che 
potrebbe, in realtà, 
avere. Mi sembra che 
non sia questa la so-
lita trattativa, questo 
a me e questo a te, 
ma una sorta di qua-
le migliore 
"preventivo" spuntare 
per l'acquisto della 
dignità di tutti i lavo-
ratori, soprattutto al 
MiC, perennemente in 
difficoltà economiche 
e strutturali ma an-
che organizzative. 
Ovvero: siamo alle 
solite, chi si accon-
tenta gode, il resto no 
è troppo importante. 
Sarò vetusto o troppo 
vecchio, ma né ho vi-
ste e sentite troppe 
negli ultimi 40 anni.  
Il più importante mi-
nistero economico, 
che riempirà presto le 
casse del MEF, (il tu-
rismo è stato giusta-
mente scorporato dal 
MiC. Non dimenti-
chiamo che la voce 
"turismo' l'ha pretesa 
e voluta lo stesso at-
tuale ministro, e che 
lui stesso ora ha ce-
duto. Poi la sua pole-
mica sul nuovo nome 
fa proprio ridere i pol-

li e gli ignoranti, come 
lui, che non conosco 
la storia, ma anche la 
nascita, ma soprat-
tutto da dove arriva e 
perché nasce, del 
mic. Ministero peren-
nemente trattato co-
me l'ultimo, sia come 
stipendi, sia come 
risorse umane. Già 
perché è importante 
fare vedere che si 
chiamano dei profes-
sionisti esterni per 
risolvere i problemi, 
ma risolvere le lun-
ghissime diatribe, an-
che e soprattutto le-
gali, degli interni, è 
più facile trovare una 
soluzione politica-
mente popolare e fa-
cile da risolvere. Mi 
chiedo: ma razza di 
idioti e di politici ab-
biamo eletto, incapaci 
a affrontare, ma an-
che a risolvere, le dif-
ficoltà della popola-
zione, e dei lavorato-
ri, italiani. Le struttu-
re ministeriali sono al 
collasso per colpa di 
una politica economi-
ca e finanziaria di 
questo ultimo decen-
nio, e poi ci vengono 
a raccontare con stra-
fottenza e arroganza 
che la colpa dei sin-
dacati e del persona-
le?    

Continua →→→ 
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E poi per scrivere di cosa fan-
no gli altri sindacati e sindaca-
listi. Ma da che parte stanno? 
Si sono adeguati al potere a 
loro imposto?  Ora, dopo tutte 
queste parole che andranno 
perdute nel vento (spero sem-
pre in un forte Maestrale) cosa 
si può dire ancora. Intanto mi 
piacerebbe essere presente. 
Gli studi e le competenze di 
sociologia e di criminologia che 
ho acquisito potrebbero essere 
di aiuto, anche se i soggetti 
sono alquanto prevedibili e il 
loro torpiloquio è dozzinale ma 
molto scontato. Penso che la 
loro arroganza gli porti a pen-
sare che, di fronte a loro, han-
no una platea di scialbi igno-
ranti. Alcuni stanno zitti e si 
adeguano, altri appena alzano 
(o fanno finta) la testa ritorna-
no nei ranghi e si adeguano 

per non incappare nel ruolo del 
cattivo e di quello che non c'è 
stato, davanti al suo pubblico 
di iscritti. Dobbiamo rammen-
tare che, se ci fosse bisogno, 
che il pacchetto presentato ai 
sindacati è solo un terzo di 
quello che in realtà c'è sul ta-
volo, per poi arrivare al 50% 
per accontentare le parti gover-
native che rappresentano. Il 
ministero "statale" è sempre di 
più una azienda di tipo privati-
stico, che punta all'ottimizza-
zione delle risorse finanziarie, 
che se risparmiate, andranno 
in benefici e investimenti per la 
stessa azienda e per i loro Di-
rigenti. Non lo dico io ma sono 
leggi basi economiche per una 
qualsiasi azienda, piccola o 
grande che sia. 
A questo punto, oltre a portare 
a casa il massimo, ma purtrop-

po possibile, risultato economi-
co, (mio personale Focus), do-
vrebbero rivolgere a risolvere, 
strutturalmente, tutte, e scrivo 
tutte, le problematiche del per-
sonale in servizio, allora sa-
rebbe come fare tombola. Gli 
innumerevoli interventi del per-
sonale richiesti e arrivati negli 
uffici della DG.Org.  dalla giu-
stizia ordinaria, dovrebbero fa 
riflettere i "geni" che sono al 
comando. Ma fin quando a pa-
gare è lo Stato e mai il Dirigen-
te incompetente che ha solle-
vato il problema, i tempi d'atte-
sa saranno sempre lunghi e 
andranno, sempre, contro il 
lavoratore. 
La mia analisi è ancora molto 
lunga, ti lascio il tempo per ri-
flettere e metabolizzare quello 
che ho scritto con il cuore e con 
la mente”… 
Che dire, nella mia veste di 
Segretario Nazionale, non 
posso che condividere tutta 
questa breve analisi, anche 
se, purtroppo ho notato con 
stupore, che gli altri sindacati 
erano tutti entusiasti dei 5 
minuti riservati ai loro singoli 
interventi. Come volevasi di-
mostrare, anche in questo ca-
so il rituale si è consumato, e, 
alla fine tutto come prima.  
Noi abbiamo detto la nostra, 
anche se siamo consapevoli 
che, non è quella la sede per 
affrontare validamente le pro-
blematiche che attanagliano 
da tempo il personale del mi-
nistero, ma non potevano sot-
trarci, dal momento che tutto 
il coro si presta a celebrare 
con “allegra alleluia” tutto il 
cast verticistico che attornia-
no il personaggio Ferrarese 
che occupa da lungo tempo il 
ministero e che grazie ad una 
grave crisi emergenziale è riu-
scito a protrarre per molto 
tempo, l'incarico giunto al 
quarto mandato. 

Giuseppe Urbino 
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Si pubblica la nota inviata al 
Direttore del Vittoriano e Pa-
lazzo Venezia, al Direttore dei 
Musei, al Segretario Genera-
le, al Direttore della Direzio-
ne generale Organizzazione e 
al Direttore del Serv. II della 
Direzione Generale Organiz-
zazione  
Tenuto conto degli interpelli 
interni che si sono resi ne-
cessari a seguito della nuova 
ed ultima riforma che ha di-
stribuito le sedi e gli uffici 
nonché i siti appartenenti 
all’ex Polo museale del Lazio, 
nelle tre nuove strutture 
quali DRM Lazio, DRM Musei 
ROMA e il Complesso Vitto-
riano e Palazzo Venezia; 
Tenuto conto della partecipa-
zione volontaria delle unità 
del personale che ha chiesto 
di transitare ciascuno in una 
delle nelle nuove sedi, ossia il 
Museo Nazionale di Castel 
Sant’Angelo per la DRM Mu-
sei ROMA e Strumenti Musi-
cali in Santa Croce in Geru-
salemme per la DRM Lazio; 
Tenuto conto che questa ridi-

stribuzione del personale è 
stata sicuramente ottimale in 
quanto ha realizzato un buon 
funzionamento delle Direzio-
ni Regionali Museali del La-
zio e di Roma per aver fornito 
il personale minimo e suffi-
ciente alle stesse; 
Non si può, però, non am-
mettere che d’altra parte pa-
recchie unità di personale 
transitando nelle sedi delle 
DRM abbiano causato un de-
puramento di organico pres-
so la struttura di Palazzo Ve-
nezia e Vittoriano riducendo 
le unità AFAV a pochissime 
unità, esattamente sei, risul-
tanti insufficienti a qualsiasi 
tipologia di adozione di tur-
nazione, specialmente quella 
notturna. 
Il ricorso al servizio notturno, 
tra l’altro, per come si è ap-
preso, si è reso necessario a 
causa di un serio motivo di 
malfunzionamento degli im-
pianti antiintrusione, a livello 
sicuramente non solo im-
piantisco ma anche struttu-
rale, motivo per cui è neces-

saria la presenza fisica della 
vigilanza. 
Detto e rappresentato come 
sopra, appare evidente e ri-
sulta in maniera macroscopi-
ca che la situazione in tema 
di organico sia oltremodo cri-
tica e difficilmente risolvibile, 
a meno che, così come vo-
gliamo proporre, non venga 
immediatamente eseguito un 
interpello esterno rivolto ad 
altro personale AFAV delle 
sedi di Roma e magari anche 
della regione Lazio, che in-
tenda parteciparvi al fine di 
essere trasferito presso la 
Struttura del Vittoriano e Pa-
lazzo Venezia. 
Chiediamo, quindi, con 
estrema urgenza di addiveni-
re a questa soluzione che po-
trebbe almeno per il momen-
to e in attesa che il nostro 
ministero concretizzi le pro-
messe assunzioni di persona-
le,  
risolvere la grave problemati-
ca appena esposta. 

Vincenzo D’Indinosante 

VITTORIANO E PALAZZO VENEZIA  
RICHIESTA INTERPELLO DI PERSONALE 



PAGINA 4                                                      SINDACATO– CULTURA—LAVORO                                N. 182—APRILE— 2021 

Si pubblica integralmente 
la nota unitaria inviata al 
Segretario Generale Dott. 
Salvatore Nastasi, al Diret-
tore Generale Organizzazio-
ne Dott.ssa Marina Giusep-
pone, al Direttore Generale 
Biblioteche Dott.ssa Paola 
Passarelli e al Segretario 
Regionale del Piemonte 
Dott.ssa Beatrice M. Benti-
voglio Ravasio, con la quale 
è stato chiesto un interven-
to di vertice nei confronti 
del Direttore della Bibliote-
ca Nazionale di Torino, al 
fine di ripristinare un sere-
no e costruttivo clima lavo-
rativo. 
Egregi, continuano a perve-
nirci con cadenza regolare 

dalle nostre strutture terri-
toriali di Torino segnalazio-
ni in merito alla lunga serie 
di irregolarità amministra-
tive e gestionali condotte 
dal direttore della BNU To-
rino, le quali hanno portato 
addirittura a due (!) tentati-
vi di raffreddamento del 
conflitto andati a vuoto. 
L’aspetto che preoccupa 
maggiormente è senza dub-
bio il fatto che le relazioni 
sindacali – anche quando 
portano a risultati concreti, 
quali accordi formalmente e 
sostanzialmente validi ma 
puntualmente disattesi – 
sono state praticamente az-
zerate. In considerazione 
del fatto che in data 9 apri-

le u. s. le strutture territo-
riali delle scriventi OO. SS. 
hanno tenuto un'assemblea 
del personale della Bibliote-
ca che ha confermato i pre-
supposti per la sopravvi-
venza del conflitto e in con-
siderazione anche del fatto 
che le relazioni sindacali 
fra parti sociali e Ammini-
strazione centrale hanno 
sempre raggiunto – per nel-
la diversità delle opinioni, 
dei punti di vista e delle 
contrarietà rispetto a solu-
zioni organizzative talvolta 
adottate – livelli qualitativi 
più alti della media riscon-
trabile in analoghi processi 
negoziali all’interno della 
PA, le scriventi ritengono 
non più differibile un inter-
vento di vertice nei confron-
ti del sunnominato Diretto-
re al fine di ripristinare un 
sereno e costruttivo clima 
lavorativo riconducendo il 
dott. Bartoletti al più rigo-
roso rispetto della normati-
va e degli accordi stipulati 
con le OO. SS. nell’interes-
se dei lavoratori. Resta in-
teso che in caso di inerzia 
non si esclude di elevare il 
grado del conflitto a livello 
nazionale. 

Lettera Firmata 

BIBLIOTECA NAZIONALE UNIVERSITARIA DI TORINO  
RICHIESTA INTERVENTO URGENTE PER RISOLUZIONE  

CONTENZIOSO CON IL DOTT. GUGLIELMO BARTOLETTI. 
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Il piano di investimenti che 
sarà a breve approvato per 
la ripresa e lo sviluppo del 
Paese avrà in buona misu-
ra l’obiettivo di rendere le 
attività produttive e le tra-
sformazioni dell’ambiente 
compatibili con le esigenze 
di risanamento delle condi-
zioni naturali del pianeta. 
Gli estensori di questo do-
cumento, archeologi e soci 
dell’Accademia nazionale 
dei Lincei, sentono il dovere 
di richiamare l’attenzione 
delle Autorità governative 
sulla necessità di adottare 
anche opportune misure 
per la difesa dei caratteri 
storici e artistici del territo-
rio e per la più ampia pro-
mozione della loro cono-
scenza. Tra queste misure 
appare di particolare ur-
genza il potenziamento 
dell’archeologia preventiva, 
affinché le grandi opere in-

frastrutturali e i lavori pub-
blici in genere non incidano 
in maniera devastante sul 
patrimonio archeologico 
nazionale. 
L’archivio più bello e più 
grande della nostra storia 
si conserva, ancora scono-
sciuto, nel sottosuolo. Una 
plurisecolare tradizione di 
tutela, competenza tecnica 
ed elaborazione teori-
ca avevano assicurato all’I-
talia, nel corso del Nove-
cento, un indiscusso pri-
mato nel restauro delle 
opere d’arte, nella cura dei 
monumenti, nella ricerca 
archeologica e nella divul-
gazione scientifica delle 
scoperte, attività alle quali 
l’amministrazione pubblica 
aveva potuto attendere con 
un apparato di norme e di 
ordinamenti assunti a mo-
dello in tanta parte del 
mondo. 

La politica di progressivo 
indebolimento della pubbli-
ca amministrazione, perse-
guita durante l’ultimo ven-
tennio, ha interessato an-
che la gestione dei beni cul-
turali. Le ferite maggiori so-
no state inferte nei tempi 
più recenti con riforme in-
tese al depotenziamento 
delle soprintendenze, ac-
corpate senza tenere conto 
delle competenze specifiche 
e dequalificate come orga-
nismi scientifici. Il drastico 
depauperamento dei ruoli 
del personale tecnico e 
scientifico, il mancato ade-
guamento tecnologico e la 
riduzione dei finanziamenti 
hanno paralizzato le ordi-
narie attività di tutela, di 
restauro, di ricerca preven-
tiva e di studio favorendo, 
d’altra parte, la massiccia  

Continua →→→ 
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emigrazione di giovani ricer-
catori. Risultato evidente di 
tutto questo è l’incapacità del-
lo Stato di proteggere i suoli 
archeologici non demaniali e 
di tenere in ordine e accessi-
bile al pubblico la gran parte 
dei monumenti antichi e dei 
musei. Con la proliferazione 
delle Direzioni generali oltre 
ogni ragionevole misura gli 
apparati centrali del Ministero 
della cultura hanno invece 
acquisito, contro ogni sano 
principio di snellimento buro-
cratico e con aggravio di pro-
cedure, una dimensione di 
gran lunga maggiore rispetto 
a quella che avevano 46 anni 
fa, quando fu creato il Mini-
stero, senza computare ai fini 
del confronto gli ampliamenti 
dovuti all’aumento di compe-
tenze (turismo, spettacoli, 
ecc.). Per ottenere questo in-
cremento sono stati ridotti 
fortemente gli organici tecnico
-scientifici sguarnendo così le 
soprintendenze, svilite anche 
nelle funzioni. La stessa sorte 
è toccata alle biblioteche na-
zionali e agli archivi di Stato. 
La Biblioteca nazionale di ar-
cheologia e storia dell’arte, 
con sede in Palazzo Venezia, 
fondata con legge del 1922 
proposta da Benedetto Croce, 
è stata declassata a biblioteca 
di museo, ed è stata privata 
del personale e dei mezzi atti 
a garantirne il funzionamen-
to. Onde ritrovare piena capa-
cità operativa con snellezza 
procedurale e divenire stru-
mento di crescita civile e di 
sviluppo per l’economia, il Mi-
nistero della cultura dovrebbe 
rinnovarsi profondamente ac-
quisendo la fortissima conno-
tazione tecnico-scientifica au-
spicata fin dai tempi della sua 
istituzione. A tal fine appaio-
no indispensabili e urgenti le 
seguenti trasformazioni che – 
per i punti 1, 2, 3 e 5 – oltre 
l’archeologia riguardano an-
che gli altri settori dei beni 

culturali. 
1. Potenziamento delle soprin-
tendenze con l’assunzione di 
personale qualificato median-
te procedure semplici ma ri-
gorose, quali l’immissione nei 
ruoli di chi ha conseguito lo 
specifico dottorato di ricerca, 
avendo cioè superato prove 
concorsuali e valutazione fi-
nale da parte di commissioni 
interuniversitarie. 
2. Le soprintendenze devono 
poter riprendere le ordinarie 
attività di restauro, spesso 
contestuali alle operazioni di 
scavo, mediante l’adeguamen-
to tecnologico dei laboratori; 
devono altresì essere poste 
nelle condizioni di provvedere 
direttamente alla pubblicazio-
ne in rete degli scavi, anche di 
archeologia preventiva, e degli 
studi. Sarà inoltre necessario 
risolvere il problema creatosi 
a seguito della recente rifor-
ma, con gravi danni per il pa-
trimonio, della competenza 
scientifica ai livelli decisionali. 
3. Snellimento dell’Ammini-
strazione centrale: gran parte 
delle competenze attribuite 
alle Direzioni generali posso-
no essere ricondotte nell’am-
bito del Segretariato generale; 
abolizione di norme inutili e 
paralizzanti istituite con de-
creti dirigenziali; potenzia-
mento degli Istituti centrali 
dotati di autonomia speciale; 
decentramento di funzioni alle 
soprintendenze. 
4. Attribuzione del coordina-
mento generale dell’archeolo-
gia preventiva all’Istituto cen-
trale per l’archeologia, di re-
cente istituito presso il Mini-
stero della cultura, senza 
esautorare le soprintendenze, 
che devono mantenere le pro-
prie attribuzioni. 
5. Digitalizzazione delle im-
magini del patrimonio e loro 
libera fruizione culturale e 
commerciale – se non sottopo-
ste a copy right – con abolizio-
ne delle norme che ne limita-

no la diffusione, secondo i 
principi del Libero Accesso 
(disponibilità in rete senza co-
sti e senza restrizioni) già 
adottati da alcuni musei: Cle-
veland Museum of Art, Smith-
sonian Institution, The Metro-
politan Museum of Art, Paris 
Musées. 
Un corretto sistema di prote-
zione, sicurezza e valorizzazio-
ne del patrimonio culturale, 
dell’edilizia storica e del pae-
saggio non può risolversi sola-
mente nell’esercizio delle fun-
zioni tecnico-scientifiche, am-
ministrative e di indirizzo pro-
prie del Ministero della cultu-
ra e delle Regioni, ma richie-
de una partecipazione di base 
espletata nei modi più diffusi 
e diretti dalle amministrazioni 
comunali. Tra le misure di 
sostegno all’occupazione sa-
rebbe di grande utilità l’impie-
go di risorse per consentire 
l’assunzione anche tempora-
nea, presso i Comuni minori, 
di archeologi, storici dell’arte, 
architetti, ingegneri, geologi 
ed altri specialisti. Si stima 
che per ottenere risultati effi-
caci in ambito nazionale, ivi 
compresi i territori dotati di 
autonomia costituzionale, sa-
rebbe necessario il coinvolgi-
mento di almeno 25.000 uni-
tà. I caratteri storici e artistici 
del territorio rivestono inte-
resse pubblico per la rilevan-
za culturale ed economica che 
impone di impedirne la di-
spersione. La componente ar-
cheologica di questi aspetti 
non è quantificabile ed è in 
gran parte latente. Ordinate 
forme di sviluppo richiedono 
quindi l’accertamento preven-
tivo e il recupero delle strut-
ture monumentali e dei docu-
menti di civiltà fiorite in anti-
co sui nostri suoli, i quali pe-
raltro ne possono trarre i be-
nefici derivanti da un’accre-
sciuta valorizzazione cultura-
le.  

(Fonte: Emergenza Cultura) 



RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO 
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Si pubblica la nota sotto-
scritta da tutto il persona-
le ICA, relativa alle attuali 
criticità dell'Istituto, con la 
speranza di addivenire a 
una soluzione condivisa. 
Con la presente siamo a 
rappresentare alcune criti-
cità legate alle attività svol-
te dal personale ICA ed 
emerse nel corso degli ulti-
mi tre anni dalla presa di 
servizio degli scriventi 
(alcuni a seguito di asse-
gnazione, altri a seguito di 
distacco e successivo tra-
sferimento), per le quali si 
ritiene necessario un chia-
rimento.  

Come noto, l’ICA è stato 
istituito con DM 245/2016 
come istituto dotato di au-
tonomia e con compiti spe-
cifici, nell’ambito della Di-
rezione Generale Archeolo-
gia, Belle Arti e Paesaggio 
(DG ABAP).  
All’Istituto sono assegnate 
da DM 413/2016 (recante 
ripartizione delle dotazioni 
organiche di questo Mini-
stero, tuttora in vigore, Al-
legato 1) 22 unità di perso-
nale. Nel corso del 2018, 
contando sulle sole 5 unità 
tutt’oggi in servizio, il per-
sonale dell’Istituto ha svol-
to compiti in parte coerenti 

con quanto disposto dal 
proprio decreto organizzati-
vo e in parte è stato asse-
gnato a collaborare con il 
Servizio II della DG ABAP 
per alcuni dei procedimenti 
di competenza di quest’ulti-
mo. A seguito del DPCM 
76/2019, l’Istituto è stato 
privato del suo regime di 
autonomia, afferendo diret-
tamente alla DG ABAP. In 
esito a tale riforma, il per-
sonale è stato quindi in-
quadrato in un nuovo orga-
nigramma (prot. DGABAP 
n. 36760 del 10.12.2019, 
Allegato 2), a completo  

Continua →→→ 

ISTITUTO CENTRALE ARCHEOLOGIA 
ELENCO DELLE CRITICITÀ LEGATE ALLE  

ATTIVITÀ SVOLTE DAL PERSONALE 
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supporto delle attività del 
Servizio II, con assegnazione 
ai funzionari archeologi ICA 
dei relativi procedimenti di-
stinti per regione (premi di 
rinvenimento, espropri/
prelazioni, cessioni in paga-
mento imposte, contributi 
istruttori a VIA, segnalazioni 
e interrogazioni, vincoli, san-
zioni).  
Come si evince dalla data di 
protocollo, l’organigramma 
attualmente in vigore è suc-
cessivo di pochi giorni all’e-
manazione del DPCM 
169/2019, che sanciva il ri-
torno al regime di autonomia 
speciale (con compiti di indi-
rizzo, coordinamento e vigi-
lanza esercitati dalla DGA-
BAP) e che, ad oggi, non è 
stato accompagnato da una 
nuova definizione delle com-
petenze per il personale 
dell’Istituto.  
Con la suddetta nota 36760 
del 10.12.2019 si specificava 
infatti che tale attribuzione 
di procedimenti veniva dispo-
sta “in via temporanea e spe-
rimentale” nelle more dell’ap-
plicazione del nuovo DPCM 
organizzativo 169/2019. 2 Si 
è venuta pertanto a delineare 
una situazione in cui il per-
sonale dell’ICA opera preva-
lentemente nell’ambito degli 
obiettivi e delle attribuzioni 
del Servizio II e, per ottempe-
rare a quelli dell’Istituto, si 
trova talvolta a svolgere atti-
vità lavorativa anche oltre 
l’orario stabilito per legge. In 
attesa che siano attribuite le 
risorse necessarie a svilup-
pare pienamente l’autonomia 
statutaria, inoltre, l’Istituto si 
trova a essere sotto organico 
(si veda ancora l’Allegato 1), 
soprattutto per quanto ri-
guarda i ruoli diversi da 
quelli afferenti all’area tecni-
ca archeologica. Allo stesso 
tempo, però, proprio a segui-

to del nuovo assetto istituzio-
nale e in quanto amministra-
tivamente distinto da quello 
della DG ABAP, il personale 
dell’Istituto si trova a non po-
ter essere incluso in obiettivi 
quali l’attribuzione di posi-
zioni organizzative come da 
contrattazione (l’unica posi-
zione organizzativa origina-
riamente prevista per l’ICA è 
stata assorbita nell’ambito 
del Servizio II; Allegato 3) o, 
anche, di ruoli di responsabi-
lità nell’ambito delle stesse 
attività del Servizio II. 
A tale proposito, ci risulta 
che, diversamente dallo scor-
so anno, la figura del coordi-
natore ICA per i cd. “progetti 
locali” è stata abolita per il 
2021 proprio sulla base delle 
suddette motivazioni.  
Al netto della disponibilità a 
ottemperare a tutti i compiti 
assegnati che, ad oggi, il per-
sonale dell’ICA ha sempre 
garantito, riteniamo che svol-
gere le funzioni in capo a due 
uffici non sia più sostenibile 
e incida negativamente sul 
raggiungimento degli obiettivi 
dell’Istituto, che rientrano 
nelle mansioni a noi asse-
gnate da DPCM e pertanto 
ineludibili. A tale riguardo, 
come si evince dai compiti 
attribuiti all’ICA da decreto, è 
senz’altro coerente che l’Isti-
tuto lavori in sinergia con il 
Servizio II nell’ambito di al-
cuni progetti condivisi, quali 
il Geoportale Nazionale per 
l’Archeologia, gli interventi in 
materia di censimento della 
documentazione, di legisla-
zione e di linee guida sull’ar-
cheologia preventiva, di linee 
guida in materia di scavi e 
ricerche, di collaborazioni 
con enti di ricerca e il NTPC, 
di redazione del Bollettino di 
Archeologia Online ecc. (cfr. 
Allegato 4).  
In questa prospettiva, chie-

diamo pertanto di avviare un 
tavolo di confronto, condiviso 
anche con le organizzazioni 
sindacali, sui seguenti punti:  
riformulazione chiara delle 
competenze e attribuzioni del 
personale, che includa una 
definizione puntuale di per-
centuali di servizio (non pre-
valenti rispetto agli obiettivi 
dell’ICA) da svolgere in colla-
borazione con la DGABAP, 
individuando compiti che si 
uniformino alle previsioni 
statutarie. A questo scopo, 
rimandiamo al prospetto di 
sintesi di cui all’Allegato 4, 
che elenca i compiti dell’ICA 
da DM 169/2017 con le spe-
cifiche dei progetti attual-
mente in corso. Pensiamo 
quindi sia ineludibile e im-
prescindibile la predisposi-
zione di un nuovo ordine di 
servizio in cui questo nuovo 
assetto possa essere chiara-
mente dettagliato;  
assegnazione al personale 
ICA di nuove posizioni orga-
nizzative da attribuite ai ruoli 
tecnici attualmente in servi-
zio e per le quali si possa 
prevedere una distribuzione 
omogenea delle risorse;  
individuazione di un referen-
te dell’Istituto per i “progetti 
locali”, con possibilità di svi-
luppare progetti distinti dal 
Servizio II;  
assegnazione all’ICA di nuovo 
personale, specificamente nei 
ruoli amministrativi e tecnici, 
così come previsti dalle pian-
te organiche di cui all’Allega-
to 1.  
In attesa di un riscontro in 
merito alla possibilità di av-
viare il confronto di cui ai 
punti precedenti, confermia-
mo la volontà di addivenire a 
una soluzione condivisa, al 
fine di rendere più efficace 
l’impegno di tutti.  
Lettera firmata dal personale 
dell’ICA  
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Si pubblica qui di segui-
to la nota inviata dal 
Comitato Idonei: 
Egregio Ministro, egregi 
Dirigenti e rappresen-
tanti sindacali, il Comi-
tato degli Idonei, sotto-
pone alla vostra atten-
zione, una situazione 
che voi ben conoscete e 
che aspetta una risolu-
zione definitiva, per 
chiudere questo annoso 
problema.  
Nella prossima, riunione 
del 26 aprile 2021, dove 
si discuterà di diversi 
temi del nostro Ministe-
ro, chiediamo che l’argo-
mento dello SCORRI-
MENTO delle graduato-
rie fra le aree, venga af-
frontato e risolto.  

Ricordiamo che gli scor-
rimenti, nel Ministero 
sono già stati effettuati 
superando la Legge Bru-
netta:  
460 idonei del concorso 
2007  
idonei del concorso 
esterno dei 500 funzio-
nari  
idonei della graduatoria 
Concorsuale RIPAM: 
Abruzzo, ecc.  
Idonei riconosciuti dalle 
sentenze dei vari tribu-
nali del Lavoro e delle 
Corti d’Appello (Genova, 
Bologna, ecc.)  
Pertanto chiediamo di 
far scorrere i pochi ido-
nei rimasti che hanno a 
tutt’oggi un ricorso in 
atto al TAR Lazio che 

sarà discusso e affron-
tato con il favore delle 
varie sentenze positive 
ottenute, di considerare 
l’età dei candidati pros-
simi alla pensione e l’e-
siguità dei miglioramen-
ti economici derivanti.  
In considerazione dei 
prossimi massicci con-
corsi che si bandiranno 
per coprire tutti i vuoti 
d’organico del Ministero, 
chiediamo il giusto in-
quadramento per i di-
pendenti interni e, so-
prattutto, un riconosci-
mento a chi da decenni 
si impegna per lo svilup-
po del Nostro Ministero.  
Cordiali saluti  

Il Comitato Idonei  

PASSAGGI DI AREA: SCORRIMENTO DELLE 
GRADUATORIE DEGLI IDONEI INTERNI, 
DALLA SECONDA ALLA TERZA AREA F1.  



NOTIZIE DALLA CONFEDERAZIONE CONFSAL 

PAGINA 10                                                      SINDACATO– CULTURA—LAVORO                               N. 182—APRILE— 2021 

Digitalizzare i trasporti 
per far viaggiare il Paese”, 
è questo il titolo dell’incon-
tro organizzato da Confsal 
(Confederazione generale 
sindacati autonomi dei la-
voratori) insieme alle fede-
razioni FAST-Confsal e 
Confsal-Edili, al quale sono 
intervenuti, ieri mattina, 
importanti interlocutori tra 
i quali Teresa Bellanova, 
viceministra alle Infrastrut-
ture e alla Mobilità sosteni-
bile. 
“È necessario raccogliere 
le sfide della digitalizza-
zione e dell’automazione, 
indispensabili per lo svi-
luppo del Paese ma che 
hanno sicuramente un 
impatto sull’occupazio-
ne. Solo aumentando lo svi-
luppo produttivo e mettendo 
a sistema i processi struttu-
rali e culturali in atto po-
tremmo salvaguardare i po-

sti di lavoro”, ha dichiarato 
il segretario generale della 
Confsal Angelo Raffaele 
Margiotta. 
Secondo la Confsal e le fe-
derazioni FAST-Confsal e 
Confsal-Edili il capitale 
umano ha un ruolo deter-
minante e la difesa dei po-
sti di lavoro rimarrà al cen-
tro delle battaglie del sin-
dacato. Grazie all’aggiorna-
mento professionale e alla 
formazione, il lavoratore ac-
quisirà quelle competenze 
necessarie per mantenere 
un ruolo attivo nel proces-
so di trasformazione digita-
le. 
“Il progresso c’è quando i 
vantaggi offerti dalla tecno-
logia diventano di tutti: 
quando serve per migliorare 
la qualità della vita, a far 
crescere la sostenibilità, ad 
aumentare il benessere e la 
sicurezza dei lavoratori, a 

rafforzare la competitività e 
ridurre il gap tra le imprese 
italiane ed estere. Il sinda-
cato ha il dovere di conosce-
re il settore in cui opera e 
deve essere in grado di anti-
cipare e accompagnare il 
cambiamento”, aggiunge 
Pietro Serbassi, Segreta-
rio generale FAST-
Confsal. 
“Il convegno di oggi è frutto 
di un lungo lavoro corale e 
rappresenta solo la prima 
tappa di un percorso di con-
fronto che continuerà a ve-
derci uniti, come Fronte del 
Lavoro – conclude Mar-
giotta – insieme ai rappre-
sentanti delle imprese e alle 
federazioni, per continuare 
a elaborare proposte co-
struttive per la ripresa e la 
rinascita del Paese”.  

DIGITALIZZAZIONE INDISPENSABILE PER LO SVILUPPO MA LA  
SALVAGUARDIA DEL LAVORO RIMANE AL CENTRO DELLE SCELTE 
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Si è svolto stamane un proficuo 
incontro tra il Ministro Fabiana 
Dadone, titolare delle politiche 
giovanili e la Confederazione Ge-
nerale dei sindacati autonomi 
lavoratori.  
La delegazione Confsal, compo-
sta da Elvira Serafini, Segretario 
Generale Snals e dal Segretario 
Nazionale Confsal, Rosalba La 
Fauci, ha prospettato al Ministro 
strategie e proposte a favore dei 
giovani. 
“La Confsal – ha esordito Serafini 
– in questi anni ha dimostrato di 
saper ideare e realizzare progetti 
concreti per i giovani, di forma-
zione e di stimolo all’imprendito-
rialità, così come di innovazione 
sociale.  
Confsal e Snals, lavoreranno 
all’unisono su un progetto che 
accenderà un faro sul mondo 
giovanile, sulla scuola e sullo 

sport che è in grado di accresce-
re l’autostima dei ragazzi, favori-
re la socializzazione e influire sul 
loro apprendimento, oltre ad ap-
portare benefici fisici.  
A tal riguardo Serafini ha pro-
spettato l’esigenza di un coordi-
namento interministeriale col 
dicastero dell’Istruzione per ri-
lanciare lo sport come punto di 
forza della formazione dei giova-
ni, orientando in tal senso le ri-
sorse a disposizione.” 
“Purtroppo i rapporti dell’OCSE- 
ha continuato il Segretario Sera-
fini – fotografano una situazione 
molto preoccupante del sistema 
scolastico e del mondo giovanile: 
aumento del lavoro minorile, del-
la dispersione scolastica e del 
fenomeno NEET. 
Sono quindi necessarie politiche 
mirate, investimenti seri, per eli-
minare quei fattori che impedi-

scono alla scuola, all’università e 
alla ricerca di svolgere piena-
mente la loro funzione istituzio-
nale di qualificare l’offerta forma-
tiva. “ 
Nel più ampio contesto delle poli-
tiche giovanili, la Confsal presen-
terà in un prossimo Convegno 
un articolato progetto, un insie-
me di proposte, che affrontano 
questioni e problematiche che 
attanagliano le nuove generazio-
ni. 
Il Ministro Dadone Si è mostrata 
molto interessata alle proposte 
che la Confsal rivolge ai giovani, 
dichiarando piena disponibilità 
al confronto e a lavorare “insie-
me”, nel solco di un proficuo rap-
porto di collaborazione che esce 
molto rafforzato dall’incontro 
odierno. 

LA CONFSAL INCONTRA LA MINISTRA 
DADONE – ACCOLTE LE PROPOSTE 

MARGIOTTA(CONFSAL): “E’ URGENTE REALIZZARE UN  
PROGETTO PER I GIOVANI, OGGI” 

SERAFINI (SNALS): “ISTRUZIONE E FORMAZIONE, LEVE  
DELLA RINASCITA ECONOMICA E SOCIALE, PER DARE UN 

FUTURO ALLE NUOVE GENERAZIONI.” 



NOTIZIE DALLA FEDERAZIONE CONFSAL-UNSA 

PA, BATTAGLIA CONFSAL UNSA: “ADESIONE AL 
FONDO PERSEO SIRIO, CHIESTA PAUSA DI  

RIFLESSIONE SUL SILENZIO ASSENSO” 

Si è svolta in 23 aprile 
2021 tra le parti istitutive 
del Fondo di previdenza 
complementare Perseo Si-
rio, presso l’Aran, la riunio-
ne inerente all’applicazione 
del silenzio-assenso per l’i-
scrizione al Fondo di tutti i 
lavoratori pubblici dei 
Comparti Funzioni Centra-
li, Sanità ed Enti Locali, as-
sunti a partire dal 1° gen-
naio 2019.  
Battaglia ha dichiarato 
“riconfermiamo la validità 
della Previdenza Comple-
mentare ma riteniamo ne-
cessario un adeguato rinvio 
dell’Accordo, considerata 

l’attuale situazione di crisi 
del Paese, riteniamo neces-
sario dare priorità al tema 
dei rinnovi dei contratti, fa-
vorendo nel contempo una 
campagna informativa e di 
sensibilizzazione dei lavora-
tori sulla previdenza com-
plementare, con particolare 
riferimento all’iscrizione 
‘semiautoma-tica’ attraver-
so il silenzio assenso.”  
L’Aran, per la parte dato-
riale, e FP CGIL, CISL FP, 
UIL FPL e UIL PA, ANMIAS-
SOMED SIVEMP-FPM, CI-
DA FC e UNADIS, hanno 
ritenuto, invece, di non ac-
cogliere la richiesta Confsal 

UNSA, e di altre OO.SS., 
dando l’assenso alla sotto-
scrizione di un’Ipotesi di 
Accordo che modificherà 
l’Atto Costitutivo e lo Statu-
to del Fondo introducendo 
il silenzio assenso, preclu-
dendo così al lavoratore di 
aderire attraverso la sola 
libera scelta. Battaglia con-
clude “ avvieremo un ampio 
confronto con i lavoratori al 
fine di valutare la nuova 
modalità di iscrizione al 
Fondo di previdenza com-
plementare”. 
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SMART WORKING, NELLA PUBBLICA  
AMMINISTRAZIONE VIA LA SOGLIA MINIMA DEL 50% 

Si torna alla normalità: 
addio alla soglia minima 
del 50% per lo smart 
working nella Pubblica 
amministrazione.  
Fino alla definizione della 
disciplina del lavoro agile 
nei contratti collettivi del 
pubblico impiego, e co-
munque non oltre il 31 
dicembre 2021, le ammi-
nistrazioni pubbliche po-
tranno continuare a ri-
correre alle modalità 
semplificate relative al 
lavoro agile, ma sono li-
berate da ogni rigidità. 
È la novità del decreto 
legge “proroghe” approva-
ta oggi in Consiglio dei 
ministri su proposta del 
ministro per la Pubblica 
amministrazione, Renato 

Brunetta. 
“Facciamo tesoro della 
sperimentazione indotta 
dalla pandemia e del pre-
zioso lavoro svolto dalla 
ministra Dadone — sot-
tolinea il ministro - per 
introdurre da un lato la 
flessibilità coerente con 
la fase di riavvio delle at-
tività produttive e com-
merciali che stiamo vi-
vendo e dall’altro lato la 
piena autonomia organiz-
zativa degli uffici.  
Fino a dicembre le ammi-
nistrazioni potranno ri-
correre allo smart wor-
king a condizione che as-
sicurino la regolarità, la 
continuità e l’efficienza 
dei servizi rivolti a citta-
dini e imprese. Un per-

corso di ritorno alla nor-
malità, in piena sicurez-
za, concordato con il Co-
mitato tecnico-scientifico 
e compatibile con le esi-
genze del sistema dei tra-
sporti”.  
A regime, dall’inizio del 
2022, la norma conferma 
l'obbligo per le ammini-
strazioni di adottare i Po-
la (Piani organizzativi del 
lavoro agile) entro il 31 
gennaio di ogni anno, ri-
ducendo però dal 60% al 
15%, per le attività che 
possono essere svolte in 
modalità agile, la quota 
minima dei dipendenti 
che potrà avvalersi dello 
smart working. 
(Fonte: Funzione Pubblica) 



Ecco le principali novi-
tà: 
la norma non limita, ma 
anzi esalta - stante il 
perdurare del contesto 
emergenziale che ancora 
affligge il Paese – la fles-
sibilità organizzativa di 
ogni Pubblica ammini-
strazione per quanto 
concerne l'utilizzo del 
lavoro agile, ancorando-
la non più a una per-
centuale ma al rispetto 
di principi di efficienza, 
efficacia e customer sa-
tisfaction e liberandola 
dalla rigidità derivante 
dalla soglia del 50% pri-
ma prevista; 
mantiene inalterato il 
necessario rispetto delle 
misure di contenimento 
del fenomeno epidemio-

logico e della tutela della 
salute adottate dalle au-
torità competenti; 
rinvia alla contrattazio-
ne collettiva (che ha pre-
so avvio proprio in data 
29 aprile presso l'Aran) 
la definizione degli isti-
tuti del lavoro agile, ma 
ne consente fino al 31 
dicembre 2021 l'accesso 
attraverso le modalità 
semplificate di cui all'ar-
ticolo 87 del decreto leg-
ge n. 18 del 2020 
(quindi senza la necessi-
tà del previo accordo in-
dividuale e senza gli 
oneri informativi a cari-
co della parte datoriale); 
mantiene - a regime e 
dunque fuori dal conte-
sto emergenziale - il Po-
la (Piano organizzativo 

del lavoro agile) riducen-
done dal 60% al 15% la 
misura minima di attivi-
tà da svolgere in lavoro 
agile, aumentando la ca-
pacità organizzativa del-
le singole amministra-
zioni e prevedendo che, 
in caso di mancata ado-
zione del Pola, il lavoro 
agile sia svolto da alme-
no il 15% del personale 
che ne faccia richiesta; 
consente implicitamente 
alle amministrazioni che 
entro il 31 gennaio 2021 
hanno adottato il Pola 
con le percentuali previ-
ste a legislazione allora 
vigente di modificare il 
piano alla luce della di-
sciplina sopravvenuta. 
(Fonte: Funzione Pubblica) 

LAVORO AGILE, ECCO COSA CAMBIA 
CON IL “DECRETO PROROGHE” 
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Un dubbio ricorrente di mol� lavorato-

ri a distanza riguarda la possibilità di 

poter interrompere la loro a�vità da 

casa per assistere i familiari disabili. La 

domanda, dunque, è: Posso avere i 

permessi della legge 104 in smart wor-

king? 

Si tra(a di capire se si può prendere il 

permesso, già autorizzato dalla legge 

per tre giorni mensili, anche mentre si 

lavora da casa. Da un lato, rimane la 

necessità di assistere i propri familiari 

affe� da gravi disabilità, dall’altro lato, 

come amme(ono le stesse is�tuzioni e 

i sindaca�, c’è una «difficile compa�bi-

lità» di ques� permessi con il lavoro 

agile, che per sua natura è flessibile 

negli orari di lavoro. 

Ora, uno spiraglio si apre con una nota 

dell’Ispe(orato nazionale del lavoro 

[Art. 33, comma 3, L. n.104/1992] che, 

dopo un lungo confronto con i sindaca-

�, amme(e la possibilità di avere i per-

messi della legge 104 in smart working, 

frazionandoli in ore. 

Permessi 104: a chi spe(ano? 

La “Legge 104” consente ai lavoratori 

dipenden�, sia pubblici sia priva�, di 

usufruire di tre giorni mensili di per-

messo, interamente retribuito e coper-

to da contribuzione figura�va [Art. 33, 

comma 3, L. n.104/1992]. L’agevolazio-

ne è concessa per assistere familiari 

affe� da disabilità grave e già accerta-

ta. 

I permessi spe(ano a un unico lavora-

tore per assistere lo stesso disabile, ma 

è consen�ta la possibilità di assistenza 

alternata, ad esempio quando entram-

bi i genitori sono lavoratori dipenden� 

ed hanno un figlio disabile  

I permessi possono essere frui� anche 

a ore, quindi le tre giornate mensi-

li sono frazionabili in periodi più brevi, 

compa�bilmente con le necessità della 

persona da assistere e del lavoro. Que-

sta possibilità, come vedrai tra poco, si 

rivela fondamentale ai fini dell’ammis-

sibilità dei permessi 104 in smart wor-

king. 

Smart working: come funziona? 

Il lavoro agile, noto anche con la termi-

nologia anglosassone di “smart wor-

king” è una forma di lavoro a distanza: 

non si svolge presso la sede dell’ufficio 

o dell’azienda, ma dalla propria abita-

zione – o da qualsiasi altra località ido-

nea, scelta dal lavoratore – in connes-

sione da remoto. Si tra(a, quindi, di 

una modalità di svolgimento delle pre-

stazioni lavora�ve, che devono essere 

predeterminate in un accordo tra il 

datore ed il dipendente. 

Durante la pandemia di Covid-19, lo 

smart working è stato esteso dai prov-

vedimen� emergenziali, sia nel se(ore 

pubblico sia in quello privato, con ap-

posite leggi che hanno superato la ne-

cessità dell’accordo individuale. Le di-

re�ve del Governo sono orientate a 

far permanere il lavoro agile anche al 

termine dell’emergenza Covid, sempli-

ficando le procedure di accesso e ga-

rantendo una quota rilevante di lavora-

tori in Smart Working nelle pubbliche 

amministrazioni. 

Le soluzioni ado(ate nei vari compar� 

d’impiego sono flessibili: molte di esse 

prevedono una parziale libertà nell’o-

rario di lavoro, nel rispe(o del limite 

massimo giornaliero e se�manale, e 

l’esecuzione delle a�vità in parte pres-

so la sede e in parte da casa, ad esem-

pio quando viene richiesta la presenza 

di due giorni se�manali in ufficio o 

presso l’azienda. Rimane sempre indi-

spensabile individuare gli strumen� 

tecnologici che il lavoratore dovrà u�-

lizzare durante lo Smart Working per 

conne(ersi alla stru(ura di apparte-

nenza: computer, smartphone, connes-

sione di rete. 

Permessi 104 durante lo smart working 

Premesso che i lavoratori disabili, an-

che quando sono colloca� in smart 

working, hanno sempre diri(o ai per-

messi della legge 104 per sé stessi, il 

quesito sulla possibilità di o(ene-

re permessi 104 durante lo smart wor-

king per i lavoratori dipenden� è forte-

mente discusso. Il problema si pone 

specialmente quando il lavoratore ri-

chiede di fruire dei permessi in modali-

tà frazionata, anziché in giornate inte-

re, che sono facilmente concedibili 

anche nei periodi di lavoro agile, per la 

loro unitarietà. 

Dal confronto aperto tra il ministero 

della Funzione pubblica ed i sindaca� è 

emerso uno spiraglio da una recente 

nota dell’Ispe(orato nazionale del la-

voro [Inl, nota n. 7152/2021.] che am-

me(e la possibilità di fruire dei per-

messi 104 nei periodi di smart wor-

king, anche fraziona� ad ore, «se il 

lavoratore ri�ene che le esigenze per-

sonali non sono compa�bili con l’orga-

nizzazione di lavoro agile». 

I sindaca� avevano lamentato proprio 

il fa(o che sinora non era consen�ta la 

possibilità di frazionare in ore i per-

messi spe(an� in base alla legge 104 

quando il lavoratore svolgeva le presta-

zioni in modalità agile. Ora, l’Inl ricono-

sce la «difficile compa�bilità della frui-

zione oraria con il lavoro agile (a(eso 

che il lavoro agile è, per sua definizio-

ne, svincolato da vincoli di orario di 

lavoro)» ma non esclude più la fruizio-

ne frazionata dei permessi durante i 

periodi di smart working. 

Invece – spiega l’Is�tuto – «nei casi in 

cui il lavoratore ritenga che l’esigenza 

personale può essere soddisfa(a du-

rante la propria modulazione organiz-

za�va dell’a�vità lavora�va, diventa 

non necessario ricorrere al permesso 

orario». Tu(o dipende, quindi, dalle 

valutazioni del lavoratore sulla compa-

�bilità dei tempi da dedicare al lavoro 

ed alle necessità della persona da assi-

stere; potrà scegliere di ripar�rli nei 

modi più opportuni. 

D’altronde, l’Ispe(orato riconosce la 

«tutela della flessibilità di cui gode il 

lavoratore durante il lavoro agile, cui è 

connaturata l’autorganizzazione e, 

dunque, la conciliazione vita-lavoro». 

Perciò, quando non è possibile con-

temperare diversamente le esigenze 

familiari con quelle lavora�ve, è con-

sen�to fruire dei permessi 104 frazio-

na� in ore. 

(Fonte: laleggepertu�) 

POSSO AVERE I PERMESSI DELLA LEGGE 104 IN SMART WORKING? 

LA FRUIBILITÀ DELLE GIORNATE O DELLE ORE NECESSARIE PER ASSISTERE I FAMILIARI DISABILI È  

AMMESSA ANCHE DURANTE I PERIODI DI LAVORO AGILE. 
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Il lavoratore assente per 
malattia è obbligato ad es-
sere disponibile presso il 
proprio domicilio in deter-
minati orari, per essere sot-
toposto ad un controllo da 
parte di un medico incari-
cato dall’Inps: il controllo 
medico è detto visita fisca-
le. 
Ma cosa succede se passa 
il medico fiscale? Se il me-
dico passa e trova il lavora-
tore presso il domicilio in-
dicato nella certificazione 
medica telematica, o dal 
datore di lavoro, procede 
all’effettuazione della visita. 
L’esito dell’accertamento 
sanitario può confermare la 

prognosi fornita dal medico 
curante del lavoratore op-
pure modificarla, asse-
gnando un maggiore o mi-
nor numero di giornate di 
malattia. 
La decisione del medico fi-
scale può comunque essere 
contestata dal dipendente: 
il medico incaricato 
dall’Inps, difatti, non ha 
una maggiore autorità ri-
spetto al medico curante o 
al differente medico che ha 
redatto la certificazione te-
lematica. 
Se il medico passa e non 
trova il lavoratore presso il 
domicilio indicato, le conse-
guenze per il dipendente 

possono essere piuttosto 
serie, qualora l’assenza du-
rante le fasce orarie di re-
peribilità non sia giustifica-
ta. 
Procediamo con ordine e 
facciamo il punto sul-
la visita medica di controllo 
dell’Inps. 
Quando passa il medico fi-
scale? 
Il medico fiscale passa qua-
lora richiesto dal datore di 
lavoro oppure d’ufficio 
dall’Inps. Nel dettaglio, il 
datore di lavoro può richie-
dere la visita medica di 
controllo all’Inps attraverso 
l’apposito servizio online. 

Continua →→→ 

COSA SUCCEDE SE PASSA IL MEDICO FISCALE? 
VISITA MEDICA DELL’INPS: COME SI SVOLGE, QUALI SONO 

LE CONSEGUENZE DELL’ACCERTAMENTO SANITARIO,  
PROBLEMI IN CASO DI ASSENZA. 
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Il medico, secondo 
quanto specificato 
dall’Inps nel manuale 
utente per le richieste 
della visita fiscale, può 
passare alla mattina se 
la richiesta del datore 
di lavoro arriva entro le 
ore 8:25, oppure al po-
meriggio se la richiesta 
arriva entro le ore 
11:59. 
In quali orari passa il 
medico fiscale? 
Il medico dell’Inps può 
passare soltanto nelle 
seguenti fasce orarie: 
dalle 9 alle 13 e dalle 
15 alle 18, se il lavora-
tore che deve essere 
sottoposto a visita è un 
dipendente pubblico; 
dalle 10 alle 12 e dalle 
17 alle 19 se il lavora-
tore è un dipendente 
del settore privato. 
La visita fiscale può av-
venire sia nei giorni la-
vorativi, che in quelli 
festivi, non lavorativi ed 
alla domenica. Per de-
terminate categorie di 
lavoratori, è possibile 
che il medico fiscale 
passi anche più volte 
nell’arco dello stesso 
periodo di assenza per 
malattia e, addirittura, 
più volte nell’arco della 
stessa giornata. 
Dove passa il medico 
fiscale? 
Il medico incaricato 
dall’Inps passa presso 

il domicilio indicato dal 
lavoratore nel certifica-
to telematico, inviato 
dal medico curante (o 
dalla guardia medica, o 
dal personale della 
struttura sanitaria, ad 
esempio in caso di rico-
vero in ospedale- visita 
al pronto soccorso). Il 
dipendente può cam-
biare l’indirizzo fornito 
utilizzando l’apposito 
servizio online di cam-
bio reperibilità per la 
visita medica di con-
trollo, all’interno del si-
to web dell’Inps. 
Anche il datore di lavo-
ro, nel modulo di ri-
chiesta della visita fi-
scale, deve fornire 
all’Inps l’indirizzo del 
lavoratore. Nel form, si 
chiede al datore di la-
voro se l’indicazione del 
domicilio, qualora diffe-
rente da quella fornita 
dal lavoratore, debba 
essere comunque con-
siderata, ignorando le 
passate ed eventual-
mente le future comu-
nicazioni da parte del 
dipendente. 
È dunque necessario 
che il lavoratore, qualo-
ra effettui il cambio in-
dirizzo, comunichi que-
sta variazione anche al 
datore di lavoro. 
Chi è esonerato dalla 
visita medica fiscale? 
È bene sapere, in ogni 

caso, che non deve es-
sere sottoposto a visita 
fiscale chi: 
ha una malattia grave 
per la quale sono ne-
cessarie cure salvavita; 
ha una malattia con-
nessa all’ invalidità ri-
conosciuta, se questa è 
superiore al 67%; 
Per i dipendenti pubbli-
ci, l’esonero vale anche 
in caso di malattia per 
la quale sia stata rico-
nosciuta la causa di 
servizio, ma solo in casi 
specifici [Patologie 
ascritte alle prime 3 ca-
tegorie della Tabella “A” 
allegata al DPR 
834/1981, oppure pa-
tologie rientranti nella 
Tabella “E” dello stesso 
decreto]. 
La visita fiscale Inps 
non è prevista in caso 
di infortunio sul lavoro 
e malattia professiona-
le, in quanto ad effet-
tuare gli accertamenti 
sanitari è l’Inail. 
Che cosa succede 
quando passa il medico 
fiscale e non trova il la-
voratore? 
Se il medico fiscale si 
reca presso il domicilio 
indicato senza trovare 
il lavoratore, lascia un 
avviso, possibilmente a 
una persona presente 
in casa o al portiere, o 
a un vicino. 

Continua →→→ 
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Nell’avviso, deve invitare 
il dipendente a recarsi a 
visita ambulatoriale il 
primo giorno lavorativo 
successivo (il datore di 
lavoro, nel form di ri-
chiesta della visita medi-
ca di controllo, può co-
munque indicare di non 
accettare il controllo am-
bulatoriale). 
Se non trova nessuno, il 
medico può lasciare l’av-
viso nella cassetta delle 
lettere, ma poiché l’invito 
lasciato nella cassetta 
della posta non dà cer-
tezza circa la ricezione 
della convocazione, se il 
lavoratore non si presen-
ta alla visita ambulato-
riale, l’Inps procede con 
l’invio di un nuovo invi-
to, tramite raccomanda-
ta con avviso di ricevi-
mento o tramite posta 
elettronica certificata. 
Se l’assenza alla visita 
fiscale è ingiustificata, il 
lavoratore può subire 
l’applicazione di sanzioni 
disciplinari, nei casi più 
gravi anche il licenzia-
mento per giusta causa. 
Inoltre, non sono inden-
nizzate le giornate di 
malattia: 
per un massimo di 10 
giorni di calendario, 
dall’inizio della malattia, 
in caso di prima assenza 
non giustificata alla visi-
ta fiscale; 
per il 50% dell’indennità 
nel restante periodo di 
malattia, in caso di se-
conda assenza ingiustifi-

cata alla visita fiscale; 
per il 100% dell’indenni-
tà, dalla data della terza 
assenza ingiustificata al-
la visita fiscale. 
Come giustificare la visi-
ta fiscale? 
In alcune ipotesi, al di 
fuori dei casi di esonero, 
l’assenza dalla visita fi-
scale può essere consi-
derata giustificata. Ne è 
un esempio il caso in cui 
il dipendente debba al-
lontanarsi dal proprio 
domicilio per effettuare 
una visita che non può 
essere svolta in orari di-
versi dalle fasce di repe-
ribilità. 
L’interessato è comun-
que tenuto a presentare 
la documentazione che 
prova che si tratti di 
un’assenza giustificata 
ed è obbligato a preav-
vertire l’azienda dell’as-
senza dal proprio domi-
cilio durante la disponi-
bilità. 
Per saperne di più, leggi: 
Guida alle assenze giu-
stificate alla visita fisca-
le. 
Che cosa succede se 
passa il medico fiscale e 
trova il lavoratore? 
Se il medico dell’Inps 
trova regolarmente il la-
voratore presso il domi-
cilio indicato durante le 
fasce di reperibilità, ef-
fettua la visita. 
Terminato il controllo 
sanitario, redige in 4 co-
pie, sull’apposito modulo 
fornito dall’Inps, il refer-

to con l’indicazione 
dell’accertamento (o me-
no) dell’incapacità lavo-
rativa causata dalla ma-
lattia. 
In parole semplici, il me-
dico può: 
confermare le giornate di 
assenza prescritte dal 
medico che ha inviato 
all’Inps la certificazione 
telematica; 
accordare un maggior 
numero di giornate, in 
quanto ritiene che sia 
necessario più tempo 
per la completa guarigio-
ne del lavoratore; 
accordare un minor nu-
mero di giornate, in 
quanto ritiene che sia 
necessario meno tempo 
per la completa guarigio-
ne del lavoratore, o che 
questi sia già guarito. 
Se il lavoratore non ac-
cetta l’esito della visita 
di controllo, deve ecce-
pirlo immediatamente al 
medico fiscale, che lo 
annota sul referto; il giu-
dizio definitivo compete 
al coordinatore sanitario 
della competente sede 
Inps. 
Al termine della visita, il 
medico fiscale deve an-
che redigere un verbale 
informatico, che viene 
trasmesso in tempo reale 
all’Inps; il verbale è ac-
cessibile, tramite il sito 
dell’Inps, al datore di la-
voro.  
(Fonte: la legge per tutti – F.to 
Noemi Secci)  
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Si rinnova anche per 
questo difficile anno 
una delle missioni del 
cinema Farnese di Ro-
ma: essere presente al 
fianco di insegnanti e 
studenti nell’importan-
te progetto formativo di 
educare allo sguardo. 
Immagini per la Scuola 
(CiPS) “Educare allo 
sguardo: le città e i luo-
ghi protagonisti del ci-
nema (dalla rappresen-
tazione al cineturismo, 
dall’identità all’alterità)” 
è infatti realizzato dall'I. 
I. S. Luigi Einaudi con 
la collaborazione del Ci-
nema Farnese di Roma, 
con Silvia Morganti co-
me responsabile e idea-

trice e Serafino Murri 
come responsabile 
scientifico. 
Il suddetto progetto si è 
aggiudicato il Bando 
“Cinema e Immagini per 
la Scuola”, indetto dai 
Ministeri dell'Istruzione 
e della Cultura. Il piano 
di lavoro educativo si 
sviluppa con proiezioni 
e incontri sulla piatta-
forma Mymovies.it Live 
con la volontà di offrire 
agli studenti uno 
“sguardo critico” sulla 
realtà, oltre che tra-
smettere il cinema co-
me lingua da decodifi-
care e conoscere per 
una fruizione consape-
vole del mondo audiovi-

sivo nel suo insieme. Il 
Progetto si snoda in di-
verse fasi: dalla forma-
zione dei docenti alla 
visione di film, all’in-
contro di esperti del 
settore, ai laboratori in 
classe; dalla scoperta 
del patrimonio cinema-
tografico e del suo lin-
guaggio,  allo studio 
della rappresentazione. 
Sono coinvolte sei clas-
si e quindici docenti 
dell'IIS Luigi Einaudi di 
Roma, con ricaduta sui 
singoli Consigli di Clas-
se. 
Un progetto nato per 
approfondire il tema 
dello Sguardo attraver-
so il cinema; per guar-
dare/osservare/vedere 
la realtà, ma insieme 
anche la “settima arte”, 
i meccanismi e i segreti 
del linguaggio cinema-
tografico.  
Nelle intenzioni degli 
organizzatori si inten-
dono affinare compe-
tenze e strumenti di let-
tura sia della lingua 
specifica del cinema, 
che del mondo contem-
poraneo rappresentato. 
I film sono visibili su  

Continua →→→ 

'EDUCARE ALLO SGUARDO: LE CITTA' E I 
LUOGHI PROTAGONISTI DEL CINEMA' 
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MyMovies.it per circa 
24 ore, per studenti, 
docenti e ospiti accredi-
tati che assistono alla 
proiezione gratuita-
mente. Il giorno se-
guente alla visione, si 
tengono gli incontri con 
gli ospiti ed esperti del 
settore. 
Gli incontri prevedono 
quattro blocchi di con-
tenuto: la città (Beirut) 
come luogo geografico, 
caratterizzato da una 
conformazione fisica e 

un’appartenenza nazio-
nale, con il film L’insul-
to (2017) di Ziad Douei-
ri. Quindi, la tecnologia 
tra luogo e non luogo 
con il film Her (2013) di 
Spike Jonze. Terzo 
blocco, la stessa città 
(Venezia) vista da due 
registi diversi, con i 
film Molecole (2020) di 
Andrea Segre e Pitza e 
datteri (2015) di Fari-
borz Kamkari. Infine, la 
città di Berlino vista at-
traverso il passaggio 

cruciale del crollo del 
Muro con Good Bye, Le-
nin! (2003) di Wolfgang 
Becker. Quindi, una 
Masterclass con il regi-
sta Daniele Vicari e il 
montatore Benni Atria, 
“La città come raccon-
to: Genova, Roma”, che 
ruoterà attorno al tema 
dello sguardo e la città: 
dalla Genova ricostrui-
ta di Diaz. Don’t clean 
up this blood (2012) alla 
Roma tra centro e peri-
ferie di Sole cuore amo-
re (2016). 
Il progetto si avvale del-
la collaborazione del 
Cinema Farnese di Ro-
ma e ha come partner 
le seguenti Istituzioni: 
FONDAZIONE CENTRO 
SPERIMENTALE di CI-
NEMATOGRAFIA 
(CSC), MAXXI - Museo 
Nazionale delle arti del 
XXI secolo, Università 
“LA SAPIENZA”- DIGI-
LAB Centro interdipar-
timentale di Ricerca, 
UNIMED - Unione delle 
Università del Mediter-
raneo, IRSIFAR - Istitu-
to Romano per la Storia 
d’Italia dal Fascismo al-
la Resistenza. 
Chi partecipa a queste 
iniziative, sia discente 
che docente, capisce di 
aver avuto una grande 
opportunità di crescita 
e di scambio. 

Antonella D’Ambrosio 


