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Un gioco che si fa-

ceva da ragazzini 
recitava così: Un, 
due, tre, stella… 
metafora per una  
“nuova politica”, 

potrebbe significare 
che la nuova legi-

slatura, appena ini-
ziata, già zoppica…  
Anche se tra i mini-

steri il Ministero 
della Cultura viene 
considerato di 

“secondo livello”, 
come importanza 

politica, la lista dei 
possibili “papabili” 
allo scranno del 

Collegio Romano, 
comunque è abba-

stanza folta. In ap-
parenza “tutti lo vo-
glio, nessuno lo re-
clama”, tant’è che 
rimane una casella 

da riempire. Molti 
sono i nomi, alcuni 
autorevoli, altri me-

no, ma sono co-
munque in posses-

so di alcune compe-
tenze nel campo 
culturale e turisti-

co. Chi, di loro, non 
è mai andato a visi-

tare un museo area 
archeologica, oppu-
re non si è organiz-

zato un viaggio. Ma 

nel XIX secolo biso-

gna avere anche al-
tre competenze. Al-

tre persone sono 
nominate per equi-
librare le nomine 

assegnate alla coa-
lizione dei partiti 
che ha vinto queste 

elezioni politiche, in 
primis Fratelli d’Ita-

lia. Non mi ha mai 
trovato concorde 
con il classificare il 

Ministero della Cul-
tura un dicastero 

come una semplice 
“Cenerentola” o di 
secondo livello, co-

me importanza Go-
vernativa non sia-
mo secondi a nes-

suno. La carrozza 
di “zucca” rimane 

sempre lì sempre a 
disposizione, nep-
pure si trasforma a 

mezzanotte Forse, 
dico forse, qualcu-

no si è dimenticato 
che la “cultura” 
contribuisce note-

volmente al reddito 
nazionale, una per-
centuale del PIL 

non da trascurare. 
Un reddito capace 

di una notevole 
percentuale dell’e-
conomia interna 

per la felicità delle 

casse del MEF. 
Qualcuno diceva 

che con “la cultura 
non si mangia” (poi, 
pare smentito come 

citazione) ma, inve-
ce, è “così è se vi 
pare”. È certo che il 
MiC non è il mini-

stero delle infra-
strutture, oppure il 
MAE, o quello del 

commercio, o eco-
nomia e finanze, o 

di altri ministeri co-
me importanza eco-
nomica-strategica, 

ma siamo sempre 
“il Ministero” per 

importanza, sempre 
abile a produrre 
reddito e lavoro in 

un campo così im-
portante. Con turi-
smo interno, UE e 

extra UE. Il giro di 
affari è notevole e 

cospicui sono i gua-
dagni nel settore. 
Anche senza gli 

“audaci e impruden-
ti scambi culturali 
materiali e digitali”, 
al limite della lega-
lità, la conoscenza 

della nostra cultura 
e del nostro straor-
dinario paese,  
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sarebbe comunque visitato 

solo per e il “sentito dire” o 
per il “passa parola” o an-
che per la notevole eno-
gastronomia (no, tranquilli, 
non siamo ritornati al tempo 
del Grand Tour).  
Il nostro sincero augurio di 

buon lavoro al prossimo 
Ministro è che, speriamo, 
metta mano, al più presto, 

a un riordino aziendale 
strutturale centrale e peri-

ferico, ma anche del perso-
nale che “l’Azienda Cultu-
ra” ha necessità urgente.  
Così com’è è strutturato 
non è più possibile prose-

guire, o sarà ancora più 
complicato effettuare tutele 
e conservazione del nostro 

immenso patrimonio cultu-
rale. Come diceva la signo-

ra Lella in un film di Carlo 
Verdone nel Film “Bianco 
Rosso e Verdone”: “Ah, An-

namo bene… proprio bene! 
E ALLORA CHI SARÀ IL 
PROSSIMO MINISTRO 

DELLA CULTURA?  
Congratulazioni a Genna-

ro Sangiuliano (Napoli, 6 
giugno 1962) è un giorna-

lista e saggista italiano, 
direttore del TG2 dal 31 

ottobre 2018. È stato di-
rettore del quotidiano Ro-
ma di Napoli dal 1996 al 

2001, vicedirettore del 
quotidiano Libero e del 
TG1 dal 2009 al 2018. 
Ecce homo (Giovanni 19, 5, 

lett. «Ecco l'uomo») è anche 
più conosciuta frase citata 

da Ponzio Pilato, governato-
re romano della Giudea, 
pronunciò mostrando alla 

folla Gesù flagellato. Non 
vorremo arrivare a questo, 

ma il prossimo Ministro 
avrà molto da fare e da si-
stemare un “sistema 

aziendale”, una organizza-

zione interna ed esterna 
molto provata e vuota di 

persone ma anche di conte-
nuti scientifici e di ricerca. 

Ecce homo, è anche una 
gigantesca opera filosofica 
autobiografica Nietzsche 

ripercorre le sue opere pas-
sate e corregge molte delle 

idee espresse in passato, 

rivedendole anni dopo. Vi 
ricorda nulla questo modo 

di pensare e di scrivere? 
Anche un altro illustre stu-
dioso come Karl Weber, 
sociologo, filosofo, econo-

mista e storico tedesco 

considerato uno dei fon-

datori dello studio moderno 
della sociologia e della pub-

blica amministrazione, stu-
diò la razionalizzazione 
nell'ambito della sociologia 

della religione e della socio-
logia politica, ma contribuì 

a sviluppare un importante 
contributo anche nel cam-
po dell’economia. Breve ma 

intensa premessa per cer-
care di raccontare quello 
che succederà nel prossimo 

futuro nel breve e nel me-
dio termine, perché gli stu-

diosi del passato avrebbero 
ancora molto da insegnarci. 
Ma è anche vero, come 

sempre, alcune “buone” 
storie ritornano (o potrebbe 
ritornare) come sempre, 

purtroppo, accade. Vi do 
una notizia: voi lo sapete 

chi è il Ministro dei Beni 
Culturali della Repubblica 
Ellenica, che noi chiamia-

mo semplicisticamente 
Grecia? È la dr. Lina Men-

doni, archeologa di fama 
internazionale. Come si di-
ce un “pezzo da novanta” 

che si mette a disposizione 
per la tutela, la ricerca dei 

beni culturali ellenistici. E 
noi in Italia, chi abbiamo 
avuto per otto anni conse-

cutivi? Senza considerare il 
passato con “illustri prede-
cessori” che, tranne qual-
che eccezione, non arriva-
vano dal mondo dei Beni 

Culturali ma, forse,  
Continua →→ 
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ne avevano sentito solo 

parlare o forse avevano 
qualche accenno culturale 

scolastico. Forse dovremmo 
rivolgerci alla Grecia per un 
consiglio su che genere di 

Ministro dovremmo avere 
nei prossimi anni che ci 
aspettano?  L'Italia è un ca-

so di studio da sempre, un 
“case history” un "prodotto 
di successo". Le altre nazio-
ni (UE e non UE) ci studia-

no, ci analizzano e ci guar-
dano come un esempio per 
quello che siamo e rappre-

sentiamo nel mondo, unici 
al mondo, per quanto ri-
guarda il prodotto beni cul-

turali.  
Dunque, sincero e doveroso 

augurio a questo Governo 
presieduto per la prima vol-
ta da un parlamentare don-

na, l’On Giorgia Meloni, la 
quale indiscutibilmente ha 

vinto le elezioni politiche 
del 2022. Ma il nostro au-
gurio di buon lavoro va al 

prossimo Ministro della 
Cultura (si chiamerà anco-
ra così?) che dovrà guidare 

e prendere per mano parec-
chie situazioni da risolvere, 

a cominciare da quello 
strutturale centrale e peri-
ferico per poi seguire ma 

anche risolvere, parallela-
mente, l’annoso problema 

del personale sempre più 
scarso e sempre di più ver-
so la quiescenza a fine car-

riera, messi alla porta con 
un “Glaciale Decreto” per 

età e contribuzione senza 
colpo ferire, senza trovare 
resistenza, ma con neppure 

un cordiale arrivederci! Ab-
biamo più volte scritto delle 
difficoltà delle famiglie ita-

liane per affrontare questo 
periodo di grande difficoltà 

e indigenza per parecchie 

persone.  
Tutti quanto i lavoratori so-

no coinvolti e soffrono que-
sto momento di pura follia 
economico e politica che 

sta succedendo in Europa e 
nel mondo. Negli scorsi no-
tiziari siamo stati prolissi, 

magari anche alla noia più 
estrema, di argomentazioni, 

proposte ma anche idee, 
per poter risolvere questo 
problema.  
Oso aggiungere: “lo aveva-
mo già detto in tempi 

non sospetti”. È di nuovo 

“ricciciato” la questione del-
lo smart working come pos-

sibilità per il datore di lavo-
ro e del dipendente per ri-

sparmiare sui consumi 
energetici e aiutare le fami-
glie.  

Il problema è che per il MiC 
hanno tolto, con una certa 
brutalità di intenti, il buo-

no pasto ai “smart worker” 
che per svariati motivi lavo-

rano e rimangono a casa. 
Ma carissimi amministrato-
ri pubblici, a che gioco vo-

gliamo giocare, scusatemi 
la doppia citazione. Non si 
può giocare con la vita delle 

famiglie e delle persone. Il 
datore di lavoro  

deve agevolare i propri di-
pendenti, non possibilmen-
te penalizzarli. Ne avrebbe 

del rendimento costante e 
continuo del buon anda-

mento del lavoro. Oppure 
continuiamo a parlare e si 
scrive di “customer sati-

sfacion”?  È un discorso 

valido solo per le aziende? 
Si legge su autorevoli quoti-

diano che le più grandi e 
importanti città italiane, 

per poterci vivere e lavorare 
con stipendi da lavoratore 

dipendete, continuano a 

essere sempre di più, ogni 
giorno, invivibile, carissime 

nei trasporti, affitti e carrel-
lo della spesa. CUI PRO-
DEST, elemento retorico per 
domandarsi chi sia l'effetti-
vo beneficiario di una deter-
minata azione o evento. 
Per esempio: Che cosa 
avrebbe pensato Federico 
Caffè del rincaro del caffè a 
Milano? L’economista di Pi-
stoia, maestro di una gene-
razione di leader come Ma-
rio Draghi, scriveva che l’in-
flazione, dal punto di vista 
sociale, si può descrivere 
come la capacità di alcuni 
gruppi di scaricare i rincari 
sugli altri. Il reddito fisso 
viene così a trovarsi tra l’in-
cudine dei costi e il martello 
di uno stipendio che perde 
potere di acquisto reale. Lo 
viviamo tutti i giorni. E ciò 
che sta capitando altrove 
come a Milano, per esempio 
con gli affitti e i ristoranti. In 
quei centesimi in più dell’e-
spresso (che diventano deci-
ne di euro degli stellati) ri-
troviamo tutte le tensioni sul 
gas, la guerra di Putin all’U-
craina, la paura della bollet-
ta, il freddo, il pessimismo e 
le prospettive economiche 
per l’inverno. Con un ca-
veat: Milano era ed è la città 
più cara d’Italia e una delle 
città più care d’Europa. Ha 
superato Monaco di Bavie-
ra. Fa a braccio di ferro con 
Parigi e Londra, senza per-
dere subito. Qui l’inflazione 
tendenziale è salita oltre l’8 
per cento, il massimo dal 
1994, subito dopo Tangen-
topoli. 
Lo si vede chiaramente con i 
ristoratori che si comportano  
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esattamente come aveva 
anticipato Caffè: sale la bol-
letta, sale proporzionalmen-
te il conto, come se fosse 
normale (andrebbe per lo 
meno redistribuito). Si po-
trebbe giustamente pensa-
re: basta non andare nei 
ristoranti Michelin (che co-
munque sono sempre pieni 
e difficili da prenotare). Si 
dovrebbe aggiungere: la 
maggior parte delle persone 
non c’è mai andata perché 
non poteva permetterseli 
nemmeno prima. Ma il noc-
ciolo della questione è che 
in una città come Milano gli 
stellati, dal punto di vista 
economico, sono degli indi-
catori economici, la punta 
della piramide, anzi dell’ice-
berg. Il resto si nota di meno 
ma segue di conseguenza. 
Anche per gli affitti sta 
emergendo lo stesso feno-
meno. Inoltre la Bce sta al-
zando i tassi che influenza-
no i mutui… La vischiosità 
dei prezzi verso il basso 
(salgono velocemente ma si 
riadeguano al ribasso molto 
molto lentamente) rischia di 
creare un muro duraturo 
nella capacità della città di 
attrarre talenti. Annullando 
il lavoro fatto negli anni pre-
Covid. In questo l’indicatore 
degli stellati va guardato 
anche da chi non ci va: se a 
Milano cresce la forbice che 
separa chi può e chi non 
può la ricaduta è sociale e 
dunque collettiva… L’effetto 
è stato descritto magnifica-
mente da Trilussa: i polli dei 
milanesi possono anche au-
mentare apparentemente, 
ma la verità è che li mangia-
no sempre in meno.  
E così giovani neolaureati, 
talenti e cervelli che se ne 

vanno e chissà se mai ritor-

neranno a casa. La genera-
zione dei nostri figli, la Ge-

nerazione Y o Millennials, 
nati tra il 1981 e il 1996, 
forse ritorneranno a casa 

per una breve e intensa va-
canza o per altri problemi. 
In un bellissimo articolo 

sul Corriere.it di Massimo 
Gramellini, “Le tre spac-
cature del voto in Italia” 

viene raccontato l’Italia me-
tropolitana e provinciale 

dopo le ultime elezioni poli-
tiche. Un racconto che me-

rita cinque minuti di lettu-
ra. Una riflessione sull’Ita-
lia e del nostro prossimo 

futuro. 
<< L’Italia che esce da que-
ste elezioni è un Paese 
spaccato fra metropoli e pro-
vincia: l’atteggiamento poli-
tico che si ha nelle grandi 
città è molto diverso dallo 
spirito che riguarda i comu-
ni e i paesi più piccoli. L’al-
tra grande divisione è quel-
la tra Nord e Sud, stavolta 
dilatata in maniera notevole 
con i Cinquestelle che han-
no avuto un grande succes-
so al Sud. La terza ed ulti-
ma spaccatura è tra chi è 
andato a votare e chi è ri-
masto a casa: la colpa non 
è degli elettori ma di chi dà 
agli elettori offerte poco sod-
disfacenti. Soprattutto tra i 
giovani c’è la convinzione 
che la politica non riesca più 
a incidere sulle grandi scel-
te. Ora l’occasione tocca a 
Meloni, l’unica che ancora 
non aveva governato. Se an-
che questa carta non porte-
rà risultati tangibili nella vi-
ta delle persone, ci sarà da 
chiedersi chi andrà a votare 
la prossima volta 
Le ricerche sociali e i son-

daggi, invece, mettono l’ac-
cento soprattutto sull’asten-
sionismo volontario che va-
ria da elezione a elezione e 
può dipendere da almeno 
tre fattori: innanzitutto le 
precarie condizioni economi-
che e la marginalità sociale 
delle persone che versano in 
q u e s t e  c o n d i z i o n i 
(disoccupati, lavoratori ese-
cutivi, ceti produttivi in forte 
difficoltà come pure i cittadi-
ni meno abbienti che vivono 
in povertà assoluta o al di 
sotto della soglia di povertà 
relativa) e non si sentono 
rappresentate da nessuno, 
sono sfiduciate e si autoe-
scludono. In secondo luogo, 
il pronostico del risultato 
elettorale: spesso, infatti, 
una parte degli elettori ras-
segnati alla sconfitta del 
proprio partito o coalizione 
si mostra poco motivata ad 
andare a votare, convinta 
dell’inutilità del proprio vo-
to, determinando in tal mo-
do una sorta di astensioni-
smo asimmetrico che pena-
lizza ulteriormente le forze 
politiche destinate alla scon-
fitta. 
Da ultimo, la crescente di-
stanza di molti cittadini dal-
la politica: quest’ultima da 
un lato rappresenta sempre 
più un mero frammento 
dell’identità individuale (a 
differenza dal passato 
quando per la maggior parte 
dei cittadini era il tratto 
identitario prevalente); 
dall’altro ha alimentato sen-
timenti di disillusione e sfi-
ducia che sono la risultante 
della serie ininterrotta di 
aspettative disattese. Basti 
pensare che in Italia dal 
1994 in poi abbiamo  
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sperimentato qualsiasi for-
mula di governo, di centrode-

stra, di centrosinistra, di soli 
“tecnici”, di larghe intese, e 

quelli guidati da leader o for-
ze politiche che si sono affer-

mati all’insegna del cambia-
mento. Ebbene, nessuna 

maggioranza di governo è 
uscita vincitrice alle elezioni 
successive e la maggior par-

te dei leader politici ha bene-
ficiato di una iniziale fase di 

fascinazione seguita, inva-
riabilmente, da un crollo del-

la popolarità. La delusione 
ha quindi contribuito ad in-

grossare le fila dell’astensio-
ne ma anche, tra coloro che 
votano, a ricercare costante-

mente il nuovo. >> 
Per concludere abbiamo 

un compleanno da festeg-

giare con tutta la 

“famiglia” dell’UNSA-

CONFSAL. Il nostro notizia-
rio on-line compie 200 can-

deline. Nel febbraio del 

2006 esce il numero uno del 
notiziario on line. In questo 

mese di ottobre 2022 uscirà 
il numero 200/CC. Un men-

sile che nella sua “mission” 

principale ha cercato con 

determinazione e volontà, di 
informare gli iscritti e sim-

patizzanti nel miglior modo 
e veloce con la correttezza 
che ci contraddistingue. Ec-
co, ancora sono valide og-

gi, le motivazioni già 

scritte nel numero primo 

al numero 1 del febbraio 

2006.  

<< Perché questa scelta? 
Non bastavano i numerosi 

comunicati che abbiamo 
sempre inviato per posta 

elettronica e regolarmente 
pubblicato sul nostro Sito In-

ternet? Teoricamente sareb-
be stato più che sufficiente 
ma molti di voi non utilizza-

no ancora il computer e altri 
colleghi o iscritti preferiscono 

comunque ricevere qualche 
documentazione da poter 

leggere con calma, senza ne-
cessariamente collegarsi ad 

Internet. Ecco allora che, per 
venire incontro alle vostre 
esigenze, abbiamo deciso di 

riprendere la pubblicazione 
del notiziario SINDACATO-

CULTURA-LAVORO. Si tratta 
quindi di una documentazio-

ne che non sostituisce i co-
municati o Internet, bensì la 

completa. È ovvio che le 
news possono essere ricevu-

te solo tramite la posta elet-
tronica, vista l’immediatezza 

che la contraddistingue. Ciò 
non toglie che alcune notizie 

o approfondimenti, possano 
essere scritti su questo noti-
ziario che sarà una sorta di 

resoconto dell’attività svolta 
nel corso del mese. Infatti, al 

momento, abbiamo deciso di 
dare cadenza mensile a que-

sto notiziario con preghiera 
di connettersi sempre e co-

munque ad Internet (il nostro 
Sito) oppure controllare fre-
quentemente la propria ca-

sella di posta elettronica. Se 
qualcuno ancora non avesse 

comunicato a questa Segre-
teria Nazionale il proprio in-

dirizzo email, è pregato di 
farlo il prima possibile. Ana-

logo discorso per chi, nel 
frattempo, dovesse aver 
cambiato la propria e-mail. 

Un salutone dalla Segreteria 
Nazionale e buon lavoro a 

tutti.  
Giuseppe Urbino  
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Il ministero della Salute 
smentisce che non ci sono cir-
colare in pubblicazione, come 
da articolo pubblicato dall’a-
genzia di stampa AdnKronos.  
Intanto al MiC si sta lavoran-
do su un protocollo d’intesa 
sul lavoro a distanza. L’Ammi-
nistrazione ha fatto pervenire 
una bozza del protocollo d’in-
tesa sul lavoro a distanza, do-
ve vengono superati alcuni 
vincoli previsti dalle circolari 
ministeriali del Segretariato 
Generale. La prima cosa che 
l’Amministrazione ha fatto 
presente è che il personale 
potrà essere, autorizzato a 
svolgere l’attività lavorativa 
in modalità agile per un 
massimo di 8 giorni mensi-
li. (dicasi otto giorni!) 
Abbiamo valutato favorevol-
mente la proposta e siamo 
d’accordo a migliorare la pre-
visione con maggiore flessibi-
lità, purché vengano previsti 
un numero massimo di giorni 
su base trimestrale (24), al 
fine di programmare il lavoro 
a distanza e avere elasticità. 
La proposta relativa all’apertu-
ra sui giorni di smart working 
non può bastare per dare il via 

libera al testo, che va visto nel-
la sua complessità e soprattut-
to deve valorizzare le moltepli-
ci tipologie di “lavoro a distan-
za” ovvero lo smart working, il 
lavoro da remoto ed il cowor-
king. Intanto dal Ministero 
della Salute si stanno prepa-
rando al peggio e hanno ipo-
tizzato misure ipotizzate se 
l'epidemia covid dovesse ag-
gravarsi in Italia con un au-
mento dei contagi e in parti-
colare dei ricoveri, una previ-
sione di peggioramento della 
situazione del Covid in Italia 
prevista per il prossimo au-
tunno/inverno. Come descrit-
to in un articolo pubblicato 

dall’agenzia Adnkronos Salute 
il 4 ottobre 2022. La domanda 
è semplice: se dovesse verifi-
carsi un peggioramento delle 
condizioni di salute e dei con-
tagi, ma anche dei ricoveri, 
degli italiani relativi al Covid-
19e le sue varianti, esiste già 
un eventuale piano B contra-
stare questa nuova eventuale 
emergenza? 
Vogliamo essere gli alunni che 
vanno a scuola e non hanno 
eseguito i compiti a casa? 
Non abbiamo imparato nul-

la dal passato recente? C’è 

un altro modo di fare e agi-
re in merito a questo? 

<< Sebbene l'evoluzione della 
pandemia sia allo stato attua-
le imprevedibile, il nostro Pae-
se deve prepararsi - per il ter-
zo anno consecutivo - ad af-
frontare un autunno e un in-
verno in cui si potrebbe osser-
vare un aumentato impatto 
assistenziale attribuibile a di-
verse malattie respiratorie 
acute", si legge nella bozza del 
documento. "Il futuro della 
pandemia da Sars-Cov-2 non 
dipende solo da nuove varianti 
che possono emergere e sosti-
tuire quelle precedentemente 
circolanti, ma anche dai com-
portamenti e dallo stato immu-
nitario della popolazione. È 
particolarmente importante 
evitare la congestione delle 
strutture sanitarie limitando 
l’incidenza di malattia grave, 
proteggendo soprattutto le per-
sone più fragili e influendo su 
fattori modificabili per cui i si-
stemi sanitari e la società de-
vono continuare adattare la 
loro risposta all’andamento 
epidemico del Sars-Cov-2". 
"Nel periodo autunno-inverno 
2022-2023, il Ministero e le 
altre Istituzioni nazionali conti-
nueranno ad assicurare una 
comunicazione chiara, comple-
ta e basata su evidenze scien-
tifiche allo scopo di favorire 
una aderenza consapevole alle 
raccomandazioni istituzionali", 
si legge ancora nel provvedi-
mento firmato dal direttore 
della Prevenzione sanitaria del 
ministero della Salute Giovan-
ni Rezza e della programma-
zione sanitaria Stefano Lorus-
so. >> 

INFORMATIVA RELATIVA ALL’AGGIORNAMENTO  
COVID, PER QUANTO RIGUARDA MASCHERINE E 
SMART WORKING SE EPIDEMIA PEGGIORA. IL  
MINISTERO DELLA SALUTE È GIÀ AL LAVORO. 
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Con nota del 18 ottobre 2022, 
queste OO.SS hanno segnalato 

notevoli e gravi disfunzioni sulla 

gestione corretta e trasparente 

delle attività in “conto terzi”, de-

nunciando, tra l’altro, le mancate 
comunicazioni trimestrali, con-

cordate in sede di contrattazione 

decentrata, al Segretariato Regio-

nale, alle RSU e alle OO.SS. ter-

ritoriali, dei nominativi dei di-

pendenti coinvolti nella suddetta 
attività, le ore svolte da essi e gli 

importi percepiti.  

Ad integrazione della pregressa 

istanza, nell’interesse ed a tutela 

dei diritti dei lavoratori che ci 
chiedono un riscontro su pre-

sunte attività “non documentate” 

in “conto terzi”, le scriventi 

OO.SS. formalizzano le seguenti 

richieste di integrazione docu-

mentale relative agli anni 2021 e 
2022 al fine di fugare qualsiasi 

dubbio:  

1. l’elenco del personale degli 

uffici di II e III area che ha mani-

festato adesione alla partecipa-
zione delle attività in “conto ter-

zi” con un relativo atto formale 

che certamente è stato ricevuto 

dall’amministrazione;  

2. l’elenco del personale degli 
uffìci di II e III area che ha effetti-

vamente svolto attività in conto 

terzi, le ore effettuate e i compen-

si ricevuti;  

3. se il personale degli uffìci di II 

e III area viene posto in “servizio 
conto terzi” con una formale au-

torizzazione e con una 

“verificabile timbratura con ap-

posito codice, così come utilizza-

to, per gli analoghi servizi, dal 
personale vigilanza” al fine di 

evitare una commistione tra il 

lavoro di ufficio, regolarmente 

retribuito dal superiore Ministe-

ro, e lavoro svolto per un “cliente 

esterno” oggetto della convenzio-
ne in conto terzi.  

Si ricorda all’Amministrazione 

che tali attività devono essere 

svolte al di fuori dell’orario di 

servizio istituzionale e che diver-
samente si verrebbe a configura-

re “un’anomalia amministrativa” 

con un uso distorto del proprio 

ruolo nell’Amministrazione stes-

sa.  
Le OO.SS. richiedenti, inoltre, 

vogliono conoscere se anche per 

il personale degli uffici di II e III 

area viene rispettato il principio 

di rotazione nelle modalità con 

cui esso viene individuato per 
essere posto in servizio in “conto 

terzi” così come stabilito nell’ac-

cordo Nazionale del MiC recepito 

nella Circolare n. 85/2010 ad 

oggi ancora in vigore.  
Le scriventi OO.SS ricordano alla 

Dirigenza che sono ancora in at-

tesa dei chiarimenti di cui alla 

mail del 20.10.2022 indirizzata 

ad esse, pertanto si auspicano 

un celere riscontro su atti già in 
possesso dell’Amministrazione.  

Le O.S. della Reggia di Caserta 

UIL – FLP – CONFSAL-UNSA - 

USB 

TRASPARENZA DELL’ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA. 

RICHIESTA DI INTEGRAZIONE DEGLI ATTI DOCUMENTALI 
DEL MONITORAGGIO DEI SERVIZI IN “CONTO TERZI”. 
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«Lo striscione è ancora lì. Lo 

stato di agitazione persiste. La 
vertenza è aperta. Checché se 

ne dica». I sindacati tengono 

alta la guardia sull'emergenza 
organici alla Biblioteca statale 

Isontina. Enrico Acanfora della 

Confsal-Unsa, esprimendo la 
posizione unitaria di tutte le 

altre sigle sindacali (Cgil-Fp, 

Cisl-Fp, Uil-Pa), non va per il 
sottile. E guarda a ciò che ca-

piterà a dicembre con nuovi 

pensionamenti che ridurranno 
ulteriormente gli organici a do-

dici unità. «Parlo a nome an-

che di Alessandro Crizman (Fp 
Cgil), Salvatore Montalbano 

(Cisl Fp) e Giovanni Marchica 

(Uil-pa). Non è nostra intenzio-
ne metterci contro il direttore 

ad interim Luca Caburlotto 

perché sarebbe deleterio. Lo 
ringraziamo certamente per 

l'impegno e perla sua disponi-

bilità a guidare la Biblioteca 
Isontina, ma non possiamo 

condividere quanto ha affer-

mato, nei giorni scorsi, sulle 
pagine del Piccolo».  

Questa la premessa. Acanfora, 

poi, affronta quello che è il no-

do del contendere. E libera le 

scarpe da parecchi sassolini. 
«La nostra azione è iniziata, nei 

mesi scorsi, perché la Bibliote-

ca statale Isontina non funzio-
nava per la carenza d'organico. 

Abbiamo proclamato lo stato di 

agitazione, tutt'ora attivo, ed è 
stato organizzato uno sciopero. 

Oggi, il direttore non può dirci 

che l'istituzione funziona... E, 
in un certo senso, anche si 

smentisce: afferma che i servizi 

fonda-mentali sono tutti assi-
curati, ma manca la promozio-

ne culturale. Non mi pare un 

elemento secondario perché 
una biblioteca vive di promo-

zione e, se non la riesci fare, 

anche in considerazione del 
prossimo evento con la Capita-

le europea della cultura, è un 

bel guaio. Insomma, c'è poco 
da stare allegri». I sindacati 

invitano, dunque, tutti gli atto-

ri interessati al rilancio della 
Biblioteca statale Isontina a 

non abbassare la guardia, a 

tenere alta la tensione. In ogni 
maniera. «La situazione del-la 

Biblioteca statale Isontina - 

annota Acanfora - era già gra-

ve nel febbraio scorso quando i 
dipendenti rimasti erano 17; è 

grave oggi con 14 unità di cui 

nessun bibliotecario; sarà an-
cora più grave a dicembre 

quando l'organico rimarrà ri-

dotto a dodici persone.  
Questi sono i numeri». «Certe 

dichiarazioni, lo confesso, ci 

hanno preso al-la sprovvista e 
non ci aiuta-no nel continuare 

in questa battaglia - aggiunge 

Acanfora -. Ripeto: lungi da noi 
creare polemiche o contrappo-

sizioni con il dirigente ma non 

vorrei che emergesse la sensa-
zione che le cose, tutto som-

mato, possono an-che prose-

guire così». I sindacati illustra-
no quel-le che saranno le pros-

sime iniziative, sempre con l'in

-tento di non far dimentica-re 
a nessuno che la Biblioteca 

statale Isontina ha assoluto 

bisogno di nuovo per-sonale, 
quasi fosse ossigeno. «E chiaro 

che, con l'esta-te e con un Go-

verno che sta per essere sosti-
tuito, le iniziative abbiano avu-

to un rallentamento, ma noi 

non abbiamo mai smesso di la-
vorare per far sì che arrivi-no 

adeguati rinforzi.  

0ra, stiamo aspettando il nuo-
vo esecutivo e i nuovi assetti 

del Ministero della Cultura per 

tornare alla carica. An-che 
perché non c'è nulla di nuovo 

sotto il sole. Ci sono state pre-

se di posizione, interessamen-
ti, promesse ma non è cambia-

to nulla.  

La Biblioteca statale Isontina 
continua ad avere sempre gli 

stessi problemi con un organi-

co insufficiente. Non possiamo 
arrenderci di fronte a tale si-

tuazione».  
(Fonte: Il Piccolo - Francesco Fain ) 

IL NODO DEGLI ORGANICI 
ANCORA PENSIONAMENTI ALLA BIBLIOTECA STATA-

LE ISONTINA «A DICEMBRE RIMARRANNO IN 12» 
LE FORZE SOCIALI INVITANO A NON ABBASSARE LA GUARDIA: 

«OCCORRE UNITÀ D’INTENTI, LO STATO DI AGITAZIONE CONTINUA. 
LA BIBLIOTECA LAVORA SÌ MA A SCARTAMENTO RIDOTTO» 

I sindacati che si occupano della vertenza Biblioteca statale  

Isontina in occasione del recente sciopero Foto Roberto Marega 
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Un'intera area del Parco Reale 
della Reggia di Caserta, tra le 
più suggestive, interdetta da 
anni ai visitatori a causa di 
un cantiere di cui si sono per-
se le tracce, nel senso che esi-
ste, viste le transenne e i na-
stri arancioni che ne indicano 
la presenza, ma è totalmente 
abbandonato, alla mercè di 
chiunque, e anche pericoloso. 
E' l'area della Peschiera Gran-
de, dove i regnanti borbonici 
si dilettavano a giocare alla 
battaglia navale, o dove, si 
racconta, il re aspettava su 
una barchetta le proprie 
amanti. 
Da quasi tre anni l'area è 
chiusa al pubblico causa la-
vori di riqualificazione, iniziati 
nel gennaio 2020 e che sareb-
bero dovuti durare 378 giorni; 
c'è stato però il lockdown per 
il Covid che ne ha provvisoria-
mente bloccato la prosecuzio-
ne, ma al netto delle interru-
zioni, i lavori si sarebbero do-
vuti già concludere, ed invece 
sono fermi da circa un anno. 

Dalla Reggia fanno sapere che 
"lo stop del cantiere è dipeso 
da un problema all'interno 
dell'Ati (Associazione Tempo-
ranea di Imprese formata da 
Green Impresit e DP Costru-
zioni, ndr) che si è aggiudica-
ta l'appalto; l'Amministrazio-
ne, a tutela dell'istituto mu-
seale, sta valutando i provve-
dimenti previsti dalla norma. 
Dal primo febbraio di que-
st'anno inoltre - rende noto la 
direzione museale - proprio in 
considerazione della comples-
sità della situazione, è stato lo 
stesso direttore Tiziana Maffei 
ad avocare a sé la funzione di 
Rup, ossia di responsabile 
unico del procedimento". 
Ci sono dunque intoppi di ri-
lievo per un'opera ambiziosa e 
presentata nel gennaio 2020 
alla stampa perché facente 
parte di una serie di impor-
tanti lavori di restauro - fi-
nanziamenti totali per 40 mi-
lioni di euro - relativi all'intero 
complesso della Reggia, sia 
delle parti architettoniche co-

me gli Appartamenti ricadenti 
nel Parco. 
In tale contesto, il cantiere 
della Peschiera era uno dei 
più importanti; rientrava in 
un lotto da 1,7 milioni di euro 
che riguardava "gli elementi 
architettonici artistici e di ver-
de storico del Parco e del 
Giardino Inglese", che preve-
deva per la Peschiera il re-
stauro dei parapetti e del bau-
letto in cemento, la sostituzio-
ne dell'attuale pavimentazione 
in grès con adeguato cotto, la 
sistemazione delle rampe di 
accesso allo specchio d'acqua, 
interventi anche per l'area 
verde che circonda il bacino, 
dove era prevista la bonifica 
del sottobosco, l'abbattimento 
di alberi ammalorati. Opere 
che avrebbero dovuto cambia-
re il volto della Peschiera, ma 
ferme, con la vegetazione che 
intanto cresce incontrollata 
coprendo dei cumuli di mate-
riale edile abbandonato e tra-
sformando in sentieri di cam-
pagna alcune stradine d'ac-
cesso che dal bosco vecchio 
immettevano nell'area della 
peschiera; il tutto senza una 
vera sorveglianza, anche a tu-
tela degli stessi visitatori, con-
siderato che i custodi sono 
pochi, come più volte denun-
ciato dai sindacati, e si soppe-
risce così con una vigilanza 
dinamica fatta da tre dipen-
denti di una ditta esterna con 
bici elettriche, ma riguardante 
l'intero Parco, non solo la Pe-
schiera. Capita sovente che i 
turisti arrivino alle transenne, 
dove scorgono qualche segna-
le rotto, mentre resta poca 
traccia anche dei cartelloni 
con l'indicazione delle opere, 
alcuni caduti o quasi invisibi-
li.  (ANSA). 

REGGIA DI CASERTA, ABBANDONATO IL 
CANTIERE DELLA PESCHIERA 

OPERE FERME DA UN ANNO ALLO SPECCHIO D'ACQUA DEL PARCO REALE 
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Gli infortuni, i morti sul la-
voro e le malattie professio-
nali continuano a crescere. 

“Il Paese, dice il segretario 
generale della Confsal An-
gelo Raffaele Margiotta, sof-

fre quotidianamente, in ter-
mini di morti e dolore, una 

piaga che non si riesce an-
cora a debellare. 
Gli ultimi dati sugli infortu-

ni denunciati nel periodo 
gennaio-agosto di quest’an-
no hanno registrato un au-

mento di circa il 40% ri-
spetto all’anno precedente, 

segno che i provvedimenti 
normativi con i quali si è 
cercato di arginare il feno-

meno non sono quelli giu-
sti. 

La Confsal, aggiunge Mar-
giotta, ritiene che sia giun-
to il momento di fare un 

cambio di passo  per far 
fronte a questa emergenza 
insostenibile e ha messo a 

punto un Decalogo che il 

segretario generale  co-
sì  presenta: “La nostra è 
una proposta che non solo 

offre soluzioni attuabili allo 
stillicidio degli incidenti sui 
luoghi di lavoro, ma che è 

soprattutto capace di indi-
care un metodo per trasfor-

mare le attuali criticità in 
opportunità di crescita so-
ciale ed economica”. 

Il “Decalogo della Sicurezza 
per la Prevenzione Parteci-
pata” contiene  una serie di 

proposte  volte ad imple-
mentare soluzioni concrete 

e circostanziate per affron-
tare l’emergenza: 
istituzione di un polo uni-

co nazionale della sicurezza 
sul lavoro 

sicurezza sul lavoro nei 
programmi didattici della 
scuola secondaria 

partecipazione dei lavora-
tori sulla salute e sicurezza 
in azienda attraverso i mo-

delli e sistemi di organizza-

zione e gestione specifici 

potenziamento del ruolo 
dei rappresentanti dei lavo-

ratori 
formazione, informazione e 
addestramento di qualità 

certificata in materia di sa-
lute e sicurezza per lavora-
tori, datori di lavoro e pre-

posti 
maggiore sostegno dell’I-

nail alle aziende su preven-
zione, formazione, consu-
lenza 

ricerca prevenzionale po-
tenziata e resa più accessi-

bile alle parti sociali 
una contrattazione colletti-
va di qualità 

lotta al lavoro nero o irre-
golare 
confronto permanente con 

il governo per monitorare le 
azioni e i risultati 

Il decalogo sarà promosso 
attraverso iniziative orga-
nizzate dalla Confsal e dalle 

proprie Federazioni che 
prevedono un petizione nei 
posti di lavoro da presenta-

re al nuovo Governo e alle 
Prefetture, flash mob in al-

cune città italiane e un 
webinar che si terrà il pros-
simo 28 ottobre per spiega-

re nel merito le proposte. 
Porteremo il “DECALOGO 

anche al “Salone Ambiente 
e Lavoro 2022” di Bologna 
il 24 novembre prossimo. 

la Confsal chiede  di aprire 
una interlocuzione costrut-
tiva con il nuovo Governo e 

le Istituzioni. 

INFORTUNI, “UN DECALOGO PER 
AFFRONTARE L’EMERGENZA SICUREZZA, IL 

NUOVO GOVERNO APRA UN TAVOLO” 
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L'UNSA, nata nel 1954, 
è il sindacato rappre-
sentativo delle Funzioni 

Centrali che fonda la 
propria identità sui 
principi della Libertà, 
dell'Autonomia e dell'In-
dipendenza dai condizio-
namenti politici, partiti-
ci e ideologici. 
Nessun partito ci ha mai 
detto cosa fare o non fa-
re. 
Per l'UNSA esiste da sem-
pre solo la difesa dei di-
ritti dei lavoratori pub-

blici. 
Alla tutela dei diritti co-
niughiamo, con serietà, 

il rispetto dei doveri, per-
ché per richiedere il ri-
spetto dei diritti bisogna 
anche rispettare i propri 
doveri. 
Siamo il Sindacato della 
costruzione, delle propo-
ste, della responsabilità, 
ma anche della piazza 
ogni volta che serve per 
far sentire la voce dei la-
voratori. 
Crediamo nell'importan-

za dello "stare insieme", 
del "fare insieme" e del 
"lottare insieme", poiché 
senza Sindacato non ci 
sono conquiste o difese 
sociali. 
Sappiamo che il Sinda-
cato Libero, come è 

(UNSA, capace di cresce-
re e diventare sempre 
più forte e incisivo anno 
dopo anno, dà fastidio 
a tanti.  
Questa forza però non 
poggia su vicinanze poli-
tiche o partitiche, ma 
proviene dal duro impe-
gno quotidiano di diri-
genti sindacali sempre 
competenti e capaci di 
tutelare con efficacia i 
lavoratori sul territorio.  
Prova di tutto questo so-
no i grandi risultati alle 
elezioni Rsu in cui l'UN-
SA da anni aumenta i 

consensi ricevuti dal 
personale. 
Tutto ciò dimostra, con 
orgoglio, che questa 
grande famiglia sindaca-
le, attiva in ogni ammini-
strazione delle Funzioni 
Centrali, è sulla giusta 
strada per essere la Vo-
ce alternativa -libera e 
autonoma- che rappre-
senta  lavoratori. 

 

L’UNSA IL PIÙ GRANDE SINDACATO  
AUTONOMO DELLE FUNZIONI CENTRALI 

NOI SIAMO LIBERTÀ, AUTONOMIA E INDIPENDENZA 



Il mondo del lavoro sta 

cambiando. E in profondi-
tà. “La pandemia è stato un 
acceleratore in questo sen-

so”, ha spiegato Michel 
Martone, professore ordina-

rio di diritto del lavoro alla 
Sapienza ed ex viceministro 
del governo Monti, durante 

il convegno sulla grande 
trasformazione del lavoro e 
il ruolo del sindacato orga-

nizzato da Unsa a Riccione 
a margine dei lavori del 

congresso del sindacato. 
Con il Covid 8 milioni di la-
voratori, ha sottolineato 

Martone, si sono ritrovati a 
operare da remoto e questo 

ha cambiato, definitiva-
mente, l’approccio al lavoro 
di milioni di persone. Ci so-

no nuovi fenomeni fino a 
qualche tempo fa impensa-
bili che stanno emergendo. 

Come quello delle grandi 
dimissioni. In Italia hanno 

lasciato volontariamente il 

lavoro, ha ricordato Marto-
ne, un milione di persone 
in pochi mesi. In America, 

secondo le statistiche, a 
giugno sono già 4 i milioni 

di lavoratori che si sono di-
messi per cambiare lavoro 
o anche senza motivi appa-

renti. Una delle ragioni 
principali è la ricerca di un 
riequilibrio del proprio tem-

po a favore della vita priva-
ta e della propria libertà. 

Ma esiste una ricetta per 
affrontare questo fenome-
no? La strada maestra, se-

condo Martone, dovrebbe 
essere quella di rivalutare il 

lavoro facendo in modo che 
l’attività svolta dia 
“soddisfazione” a chi la pre-

sta.  
Anche secondo Mauro Nori, 
segretario generale del 

Cnel, va colto questo invito 
a riprendere “il senso del 

lavoro”. La formula per cui 

da 24 a 60 anni si svolge 
sempre la stessa attività 

lavorativa e poi si va in 
pensione, è una “formula 
datata”. Oggi i giovani sono 

sempre meno attratti dal 
posto fisso, e da un lavoro 
unico per tutta la vita. La 

tecnologia accelera i pro-
cessi. La società è sempre 

più parcellizzata e difficile 
da governare. Si vive per 
esempio il paradosso dell’e-

sistenza contemporanea di 
disoccupazione e della diffi-

coltà delle imprese a trova-
re manodopera.Questo è 
l’effetto, ha spiegato Nori, 

del mismatch tra domanda 
e offerta di lavoro, arrivato 
a un punto tale che, secon-

do le statistiche, le imprese 
non riescono a trovare ben 

il 60 per cento degli operai 
specializzati di cui hanno 
bisogno. Lo spostamento 

della contrattazione dalla 
retribuzione al welfare com-
plementare è una ricetta 

sicuramente utile, ma non 
universale. Va fatta, secon-

do Nori, una distinzione tra 
le grandi imprese e le im-
prese micro e piccole. Le 

prime hanno gli strumenti 
e la cultura per sviluppare 

la contrattazione integrati-
va, dagli asili nido alla sa-
nità. Ma c’è un ampio mon-

do di piccole imprese e di 
partite Iva (sono ben otto 
milioni) che non ha accesso 

a questi strumenti.  
Continua →→ 

NADDEO AL CONVENGO UNSA: «PER IL PNRR 
ANDAVANO VALORIZZATI GLI INTERNI».  

BATTAGLIA: «NO AL SINDACATO CHE PENSA  
SOLO A CAF E PATRONATI» 
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Antonio Naddeo, presidente 

dell’Aran, ha affrontato il 
tema dell’attrattività del 

Pubblico impiego. “Non cre-
do”, ha detto, “che ci sia un 
problema di retribuzioni. 

Non in tutto il Pubblico im-
piego si guadagna poco”. In 
un comparto medio si 

prendono all’ingresso 1,400
-1.500 euro. Se poi parlia-

mo di elevate professionali-
tà, ha detto ancora Naddeo, 
ci sono dei comparti dove il 

trattamento economico è 
ancora più elevato. 

“L’errore”, secondo il presi-
dente dell’Aran, “è che mol-
te cose vengono calate 

dall’alto”. Un esempio? Le 
assunzioni degli esperti per 
il Pnrr, il piano nazionale di 

ripresa e resilienza. 
“Forse”, ha spiegato Nad-

deo, “bisognava prima fare 
un’analisi delle professio-
nalità che molte ammini-

strazioni già avevano al 
proprio interno”. Con i nuo-
vi contratti (all’appello 

manca soltanto quello della 
scuola) è stata creata an-

che l’area delle elevate pro-
fessionalità, funzionari che 
guadagnano fino a 70 mila 

euro l’anno. “Ma per adesso 
quest’area è vuota”, ha ri-

cordato Naddeo, “toccherà 
alle amministrazioni riem-
pirla”. Per quanto riguarda 

lo smart working, ha poi 
spiegato, “è stato discipli-
nato e ogni amministrazio-

ne deve essere libera di re-
golarlo all’interno dei palet-

ti stabiliti dal contratto”. 
Ma molte amministrazioni, 
ha detto Naddeo, “non sono 

organizzate per lavorare per 
obiettivi”. Ci vuole, sempre 

secondo il presidente 
dell’Aran, “una classe diri-

genziale che abbia queste 

capacità”. 
Per attirare i giovani inol-

tre, ci vorrebbero degli 
“open day” delle ammini-
strazioni, anche per far ca-

pire che ci sono articolazio-
ni pubbliche che sono mo-
derne e tecnologicamente 

avanzate. Sul nuovo con-
tratto, quello del triennio 

2022-2024, toccherà al 
nuovo governo decidere. 
Ma, ha ricordato Naddeo, 

per rinnovare l’ultimo ci so-
no voluti 7 miliardi. “Ho 

dubbi”, ha detto, “ che tutte 
le risorse possano essere 
stanziate nella prossima 

manovra”. Comunque sia 
l’Aran, ha concluso, è pron-
ta ad avviare i negoziati in 

qualsiasi momento.  
Per Massimo Battaglia, se-

gretario generale di Unsa, 
un giovane oggi non do-
vrebbe cercare un lavoro 

soltanto per necessità, per 
avere un reddito. Dovrebbe 
cercare un lavoro adeguato 

al suo percorso di studi e 
professionale. Ed è proprio 

perché molti ragazzi oggi 
sono costretti ad accettare 
lavori per necessità che 

non si sentono realizzati. 
Un esempio? “Ho parlato 

per due ore con una ragaz-
za laureata assunta in un 
carcere. Nessuno l’ha pre-

parata a cosa significa lavo-
rare in un penitenziario. 
Credo che tra due settima-

ne si dimetterà”. A proposi-
to di grandi dimissioni. Ma 

il punto, secondo Battaglia, 
è che anche il sindacato “è 
vecchio”. C’è bisogno di un 

“radicale cambiamento di 
mentalità”. 

Per il segretario generale di 
Unsa, “il sindacato dei 

prossimi venti anni deve 

essere un sindacato più vi-
cino ai lavoratori e non 

pensare soltanto a Caf, pa-
tronati e formazione”. In-
somma, il sindacato deve 

essere in grado di ascoltare 
le istanze e dialogare co-
stantemente con i suoi 

iscritti. “Il mio sindacato”, 
ha ricordato Battaglia, “ha 

intentato 120 giudizi sul 
territorio per arrivare fino 
alla Corte costituzionale e 

far sancire l’illegittimità di 
un blocco degli stipendi du-

rato per oltre 10 anni. Gra-
zie a noi i contratti si sono 
sbloccati”. “Allora”, ha ag-

giunto Battaglia, “mi do-
mando perché gli altri non 
lo potevano fare”. Serve, è 

la conclusione, una classe 
dirigente “capace di fare” e 

che rispetti “il mandato che 
ha ricevuto”.  
Per Antonio Foccillo, ex se-

gretario confederale della 
Uil e saggista sui temi del 
lavoro, quello che oggi va 

messo in discussione è l’i-
dea di competitività nel la-

voro importata dagli Stati 
Uniti. “C’è bisogno”, ha 
spiegato durante il suo in-

tervento al convegno di Un-
sa, “di coesione tra i lavora-

tori”. La domanda che si è 
posto Foccillo è: “Chi li rap-
presenta se si mettono sin-

golarmente sul mercato del 
lavoro?”. C’è il rischio che i 
lavoratori cerchino il sinda-

cato soltanto nel momento 
di difficoltà, quando arriva 

una crisi economica e per-
dono il posto di lavoro. “Il 
sindacato”, ha spiegato 

Foccillo, “lotta per cambia-
re la società”. 

(Fonte: Pa Magazine) 
Francesco Bisozzi) 
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Massimo Battaglia guiderà il 
sindacato Confsal Unsa per i 

prossimi quattro anni. I dele-

gati al congresso nazionale di 
Riccione lo hanno riconferma-

to segretario generale della fe-

derazione all’unanimità. Re-
sterà in carica fino al 2026.  

Segretario Battaglia, è con-

tento di questa rielezione? 
«Per me è la terza rielezione, 

devo dire che è stato un mo-
mento intenso, fatto di grande 

emozione e di soddisfazione. 

Bello ritrovarsi dopo la pande-
mia: ci siamo potuti confronta-

re e riabbracciare. Mi sento 

circondato dall’affetto di tanti 
amici, di tanti delegati che ci 

hanno raggiunto da tutta Ita-

lia per questa occasione im-
portante. I dati Rsu evidenzia-

no che, al di là della riconfer-

ma della rappresentanza nei 
ministeri chiave, come Giusti-

zia ed Esteri, siamo cresciuti 

anche nelle agenzie fiscali e al 
Tesoro, diventando la prima 

forza. Per la nostra federazione 
è stato letteralmente un trion-

fo». 

Quali le priorità ora? 
«Innanzitutto gli stipendi, non 

possiamo accettare soluzioni 

tampone quali i 200 euro una 
tantum. Il congresso mi ha 

investito di un impegno ben 

preciso: chiedere al governo 
che nel prossimo triennio ven-

gano attuate misure struttura-

li a sostegno del reddito dei 
lavoratori. Le proiezioni di 

Confindustria paventano 

un’impennata dell’inflazione, 
che in assenza di interventi di 

mitigazione, rischia di sfiorare 

il 15%. Di questo passo gli sti-
pendi non basteranno più, 

servono misure più forti. Ci 

prepariamo a presentare le 
nostre richieste direttamente 

al ministro per la Funzione 
pubblica e a quello dell’Econo-

mia. Il governo dovrà varare 

delle misure straordinarie che 
consentano la sopravvivenza 

di imprese e famiglie». 

Come si immagina l’interlo-
cuzione con il governo? In 

questi anni i rapporti tra 

classe dirigente e sindacati 
non sono sempre stati fluidi, 

forse anche per colpa anche 

di un sindacato che a volte 
non ha saputo farsi portavo-

ce degli interessi dei propri 
iscritti. 

«Credo che occorre fare un po-

co di autocritica. Molte confe-
derazioni hanno pensato in 

questi anni ad altri interessi e 

hanno abbandonato i lavorato-
ri a loro stessi, esattamente 

come ha fatto la politica. Ecco 

perché molti hanno lasciato il 
sindacato: noi siamo cresciuti, 

ma in generale i dati eviden-

ziano che i sindacati confede-
rali hanno subito una seria 

battuta d’arresto, che nei nu-

meri supera ampiamente i no-
stri dati di crescita. Non è un 

fatto di cui il mondo del lavoro 
possa andare fiero. Il sindaca-

to deve riconquistare il proprio 

ruolo, la difesa dei lavoratori è 
fondamentale in uno scenario 

come quello attuale. Ecco per-

ché ci rivolgeremo al governo 
con rinnovato slancio e con 

grande decisione: abbiamo 

delle proposte concrete per far 
aumentare i posti di lavoro e 

per snellire procedure concor-

suali del pubblico impiego». 
Chiederete concorsi più agili 

per le assunzioni nella Pa? 

«Occorre cambiare le modalità 
di assunzione dei dipendenti 

pubblici. Nonostante la rifor-

ma Brunetta, che prevede iter 
concorsuali della durata mas-

sima di 90 giorni, oggi si conti-

nuano a indire concorsi che 
prevedono procedure lunghe e 

articolate, con due prove orali 
e una prova di lingue per re-

clutare del semplice personale 

d’ufficio. Bisogna assoluta-
mente sburocratizzare, dob-

biamo dare alla Pa i lavoratori 

che effettivamente servono». 
Qual è il futuro del sindaca-

to? Qualcuno ha chiesto di 

svecchiare la classe dirigen-
te. 

«Dal rapporto intergenerazio-

nale nascerà la nuova classe 
dirigente del sindacato. Pro-

prio come in politica occorre 
una nuova mentalità: il cam-

biamento è necessario, una 

classe dirigente vecchia non 
ha visione di futuro. Stiamo 

lavorando per costruire la 

nuova classe dirigente, tra 
quattro anni l’Unsa sarà un 

po’ più giovane, in grado di 

conciliare le vecchie battaglie 
con nuove proposte». 

A proposito di giovani e di 

nuove proposte, uno dei te-
mi più attuali è lo smart 

working. Lei cosa ne pensa? 

«Ogni novità ha i suoi pro e i 
suoi contro. Lo smart working 

implica benefici e criticità. Le 
multinazionali ci hanno mo-

strato come è possibile rispar-

miare sui costi, anche struttu-
rali, grazie al lavoro “home of-

fice”. Lo smart working potreb-

be essere un’ottima soluzione 
anche per la Pa, che potrebbe 

risparmiare miliardi di euro in 

affitti, spese di gestione e 
utenze e reinvestire risorse per 

garantire nuove assunzioni e 

aumenti di stipendio». 
Giovanni Marmina 

MASSIMO BATTAGLIA: «ADESSO MISURE STRUTTURALI A 

SOSTEGNO DEL REDDITO DEI DIPENDENTI PUBBLICI» 



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 

Chi percepisce l’indennità di ac-

compagnamento di solito non 

gode di buona salute, e spesso 
deve sottoporsi a ricoveri ospe-

dalieri per cure, interventi chi-

rurgici e terapie, oppure risiede 

in lungodegenza in una Rsa. In 

questi casi, ci si chiede se l’in-

dennità di accompagnamento 
spetta in caso di ricovero.  

La risposta è tendenzialmente 

negativa, perché in queste situa-

zioni l’emolumento non viene 

riconosciuto oppure, se l’invalido 
già lo percepisce, la sua eroga-

zione viene sospesa durante il 

periodo di degenza; ma ci sono 

delle eccezioni. 

Ad esempio, una nuova ordinan-

za della Corte di Cassazione 
[Cass. ord. n. 31682/2022], re-

spingendo l’opposizione dell’In-

ps, ha ammesso il beneficio 

dell’indennità di accompagna-

mento ad un invalido grave che 
era stato ricoverato in un ospe-

dale pubblico per una grave for-

ma di «encefalopatia degenerati-

va»: una patologia che, secondo 

la Suprema Corte, richiede cure 

«altamente specifiche», e come 
tali possibili solo presso una 

struttura ospedaliera attrezzata, 

ma che al contempo «non esauri-

scono tutte le forme di assisten-

za di cui il paziente necessita per 
la vita quotidiana». 

Quando l’indennità di accompa-

gnamento non spetta ai ricovera-

ti in ospedali o Rsa 

Quello enunciato dalla Suprema 
Corte è un criterio discretivo 

molto importante, perché agisce 

in deroga al principio generale 

sancito dalla legge [Art. 1 L. n. 

18/1980, modif. dall’art. 1 L. n. 

508/1998.] che, in linea genera-
le, impedisce di percepire l’in-

dennità di accompagnamento a 

coloro che sono ricoverati per 

periodi di lunga degenza oltre i 

30 giorni, in istituti con paga-
mento delle rette a carico dello 

Stato o di un altro Ente pubblico 

(nessuna decurtazione, invece, 

avviene per i ricoveri brevi e per 

quelli in regime di day hospital). 
Sospensione indennità accompa-
gnamento per i ricoverati: quan-

do scatta? 

Di conseguenza, sono “tagliati 

fuori” dall’emolumento gli invali-

di civili ricoverati gratuitamente, 

anche se solo per fini riabilitati-
vi, negli ospedali e nelle Rsa.  

In tali casi, il beneficiario della 

prestazione assistenziale non 

perde il diritto all’indennità di 

accompagnamento (che, se sus-
sistono i requisiti, deve essergli 

riconosciuta), ma subisce la so-

spensione del trattamento eco-

nomico durante il periodo di ri-

covero o di lungodegenza che 

superi i 29 giorni.  
In sostanza, la corresponsione 

dell’assegno sarà “congelata” a 

partire dal trentesimo giorno e 

fino al termine del ricovero o del-

la permanenza nella struttura 
riabilitativa. 

Quando si percepisce l’indennità 

di accompagnamento anche du-

rante il ricovero. 

Il “grimaldello” su cui ha agito la 

nuova ordinanza della Cassazio-
ne per scardinare tale principio 

normativo sta nella possibilità – 

che la stessa legge istitutiva 

dell’indennità di accompagna-
mento riconosce – di percepire 

l’assegno durante i periodi di 

ricovero per terapie legate alla 

causa della patologia invalidante 

e che richiede la prestazione di 

un’assistenza continua; infatti 
esistono altri precedenti giuri-

sprudenziali in tal senso [Cass. 

sent. n. 25569/2008 e n. 

2270/2007], concordi nell’affer-

mare che «in tema di indennità 
di accompagnamento, il benefi-

cio può spettare all’invalido gra-

ve anche durante il ricovero in 

ospedale pubblico, ove si dimo-

stri che le prestazioni assicurate 

dall’ospedale medesimo non 
esauriscono tutte le forme di as-

sistenza di cui il paziente neces-

sita per la vita quotidiana». 

Chiaramente, bisognerà dimo-

strare caso per caso la sussi-
stenza di questi presupposti, 

specialmente in caso di opposi-

zione da parte dell’Inps.  

Nella vicenda decisa dalla Su-

prema Corte, il ricorso dell’Isti-

tuto è stato respinto perché i 
giudici di merito avevano accer-

tato (con valutazione di fatto, e 

perciò insindacabile in Cassazio-

ne) che il malato aveva bisogno 

di cure e di forme di assistenza 
ulteriori rispetto a quelle specia-

listiche prestate dalla struttura 

ospedaliera in cui era stato rico-

verato, e perciò l’indennità di 

accompagnamento doveva esser-

gli riconosciuta anche durante il 
periodo di degenza.  

(la legge per tutti - Paolo Remer) 

INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO:  
SPETTA IN CASO DI RICOVERO? 

QUANDO L’ASSEGNO VIENE RICONOSCIUTO, E NON PUÒ ESSERE  

SOSPESO, ANCHE AI MALATI RICOVERATI GRATUITAMENTE IN STRUTTURE  
PUBBLICHE O IN LUNGODEGENZA PRESSO LE RSA. 

N. 200—OTTOBRE — 2022                             SINDACATO– CULTURA—LAVORO                                                   PAGINA 15 



PAGINA 16                                                SINDACATO– CULTURA—LAVORO                                N. 200—OTTOBRE — 2022 

Smart working, si cambia. Il 
nuovo inquilino di Palazzo 
Vidoni, Paolo Zangrillo, è sta-
to chiaro in questi giorni: su-
bito dopo la nomina ha an-
nunciato che avrebbe adotta-
to un atteggiamento più laico 
sul lavoro agile rispetto al suo 
predecessore, Renato Brunet-
ta.  
Quest’ultimo ha disciplinato 
per la prima volta lo smart 
working nella Pubblica ammi-
nistrazione, insistendo in par-
ticolare su un punto, ovvero 
sul principio della prevalenza 
del lavoro in presenza sul la-
voro agile. Le linee guida di 
Brunetta sul lavoro agile sta-
biliscono infatti che la quanti-
tà di ore trascorse a lavorare 
da remoto deve essere inferio-
re al 50% del totale delle ore 
lavorate. 
La svolta 
Al contrario, Paolo Zangrillo, 
che ha alle spalle una lunga 
carriera nel privato, in veste 
di specialista delle risorse 

umane, non sembra intenzio-
nato a confermare l’obbligo 
della prevalenza del lavoro in 
ufficio.  
Quello che conta di più, per il 
neo ministro, è il raggiungi-
mento dei risultati. Questo 
non vuol dire che i dipendenti 
pubblici potranno essere im-
piegati al 100 per cento da 
remoto, anche perché come 
ha fatto notare lo stesso Zan-
grillo diventerebbero in que-
sto modo dei liberi professio-
nisti a tutti gli effetti. Tuttavia 
la soglia di lavoro agile con-
sentito potrebbe presto essere 
rivista al rialzo. 
I numeri 

Nella Pa, del resto, lavorano 
in smart working circa 600-
700mila lavoratori al momen-
to. Nel privato la quota di 
smart worker in attività è de-
cisamente più elevata.  
Va detto però che non tutte le 
amministrazioni pubbliche 
sono compatibili con il lavoro 
agile: ci sono per esempio mi-

nisteri, come quello delle In-
frastrutture e dei Trasporti, 
che mal si sposano con il la-
voro da remoto, e altri, come 
invece il ministero dello Svi-
luppo economico (ora mini-
stero delle Imprese e del Ma-
de in Italy), dove i dipendenti 
“smartabili” sono la maggio-
ranza.  
Sta quindi alle singole pa in-
dividuare i lavoratori che pos-
sono essere impiegati da re-
moto, in che misura e a quali 
condizioni.  
Le condizioni 

Per cambiare le regole di in-
gaggio sullo smart working 
serviranno nuove linee guida. 
«Intendo procedere cercando 
di comprendere con quali mo-
dalità possiamo utilizzare 
questo strumento, perché 
pensare che si possa rinun-
ciare al lavoro agile signifi-
cherebbe confermare che la 
pubblica amministrazione è 
diversa dalle altre organizza-
zioni», ha sottolineato il mini-
stro Zangrillo.  
Come detto, tutto dipenderà 
dalla capacità degli smart 
worker di raggiungere i risul-
tati e dal grado di soddisfazio-
ne che utenti e imprese espri-
meranno sui servizi resi da 
remoto. «Si passa da una logi-
ca di controllo a una logica di 
verifica dei risultati. Lo smart 
working si può fare ma a de-
terminate condizioni», ha ag-
giunto il numero uno di Pa-
lazzo Vidoni. E ancora: «Nelle 
poche istituzioni pubbliche 
che hanno effettuato una 
qualche forma di monitorag-
gio del lavoro agile si è riscon-
trato un effetto positivo in 
termini di produttività solo 
nel 44,8% dei casi, un livello 
non soddisfacente».  
(PA Magazine Francesco Bisozzi) 

SMART WORKING, CADE IL TABÙ DELLA 
PREVALENZA DEL LAVORO IN UFFICIO 



Lotta all’evasione, certo. Ma 
cambiando completamente 

rotta. La battaglia contro le 
frodi è una delle priorità del 

governo di Giorgia Meloni, 
ma il presidente del Consiglio 

ha specificato che i criteri di 
valutazione dell’Agenzia delle 

Entrate verranno cambiati.  

Di conseguenza, cambieran-
no anche i controlli fiscali. 

Ma quali sono le modifiche 
che ha in mente questo go-

verno di destra? 
La riforma 

Il motto che guiderà questo 
esecutivo, secondo quanto 

dichiarato dalla leader di Fra-

telli d’Italia durante il discor-
so con cui ha chiesto la fidu-

cia alla Camera del 25 otto-
bre scorso, è «non disturbare 

chi vuole fare». La riforma del 
Fisco che Meloni ha in mente 

si basa su tre pilastri: meno 
tasse per famiglie e imprese 

(introducendo il quoziente 

familiare per le prime e il 
doppio intervento sulla flat 

tax per le seconde); tregua 
fiscale con una nuova rotta-

mazione delle cartelle; lotta 
all’evasione fiscale. Quest’ul-

timo punto partirà, secondo il 
discorso di Meloni, «da evaso-

ri totali, grandi imprese e 
grandi frodi sull’Iva accompa-

gnata da una modifica dei 
criteri di valutazione dei ri-

sultati dell’Agenzia delle En-
trate, che vogliamo ancorare 

agli importi effettivamente 

incassati e non alle semplici 
contestazioni, come incredi-

bilmente avvenuto finora». 
Sanatoria 

Quindi, l’obiettivo del nuovo 
governo è quello di partire dai 

grandi evasori, dando 
«tregua» alle piccole e medie 

imprese e gli esercenti, che 

poi costituiscono la fascia più 
fedele di elettori del centrode-

stra. È interessante anche la 
parte del discorso in cui si 

chiede una modifica ai criteri 
di valutazione dei risultati 

dell’Agenzia delle Entrate. In 
attesa di capire le prime mos-

se, una delle certezze consi-

ste nella maxi sanatoria delle 
cartelle esattoriali per smalti-

re l’enorme arretrato che in-
golfa gli uffici dell’Agenzia 

delle Entrate. Il meccanismo 
che la nuova maggioranza sta 

mettendo a punto prevede 
una operazione di saldo e 

stralcio, fino a 2mila e 500 
euro per le persone in diffi-

coltà (con il versamento del 
20 per cento del debito e il 

taglio del restante 80 per 
cento) e, in caso di importi 

superiori, il pagamento 

dell’intera imposta maggiora-
ta del 5% in sostituzione di 

sanzioni e interessi, con ra-
teizzazione automatica in 10 

anni. 
Tregua fiscale 

Per le situazioni che precedo-
no l’invio della cartella esat-

toriale, invece, il governo ipo-

tizza una “tregua fiscale”, con 
la formula del 5+5: imposta 

definita attraverso una inter-
locuzione con l’amministra-

zione finanziaria, una sanzio-
ne forfettaria al 5% e la ra-

teizzazione automatica in 5 
anni. Quanto alle cartelle 

esattoriali di importo inferiore 

a mille euro, l’ipotesi è quella 
dello stralcio: cancellazione. 

Fonti alle prese con il dossier 
sanatoria sono convinte che 

l’operazione sarà un successo 
e che non si ripeterà il flop di 

6 anni fa, quando la rottama-
zione fiscale che riguardò tut-

to il “magazzino crediti” tri-

butari accumulati dal 2000 
al 2016 (772,4 miliardi) alla 

fine portò in cassa poco meno 
di 9 miliardi. Stavolta andrà 

in modo diverso, giurano dal 
centrodestra. Convinti che la 

formulazione della normativa 
saprà superare le note per-

plessità di Consulta e Fondo 

monetario che in più di una 
circostanza si sono espresse 

contro forme di perdono dei 
debiti fiscali nei confronti del-

lo Stato. 
(Fonte: Pa Magazine - Michele Di Branco) 

FISCO, SI VA VERSO LA CANCELLAZIONE DELLE 
CARTELLE FINO A MILLE EURO 
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RUBRICA DI CINEMA E CULTURA VARIA 

MARCO BELLOCCHIO PREMIATO DAGLI EFA  

Gli EFA, i prestigiosi Oscar 
europei, annunciano l’Award 
for Innovative Storytelling (il 
premio per la narrazione più 
innovativa) a MARCO BEL-
LOCCHIO per ESTERNO 
NOTTE, la serie che - dopo la 
presentazione al Festival di 
Cannes, al Festival di New 
York e BFI London Film Festi-
val - andrà in onda su RAI 1 
il 14, 15 e 17 novembre in 
prima serata. 
Marco Bellocchio ha commen-
tato così la notizia: “Sono ov-
viamente contento per il ricono-
scimento prestigioso, e ringra-
zio. Ho avuto in passato molte 
candidature agli EFA, per la 
prima volta viene premiata 
un’opera (film o serie ha poca 
importanza) che curiosamente 
è la mia opera prima televisi-
va”. Marco Bellocchio sarà 
ospite d'onore, il 10 dicembre, 
alla cerimonia di premiazione 
per ritirare il premio. 
Così è stato annunciato dagli 
EFA: “In occasione della 35ma 
edizione degli European Film 
Awards, che si terrà il 10 di-
cembre, l'European Film Aca-

demy conferisce a Marco Bel-
locchio l’Award for Innovative 
Storytelling per la sua straor-
dinaria miniserie Esterno Not-
te…”. 
L'European Film Academy ha 
introdotto questa nuova cate-
goria nel 2020 per riflettere i 
cambiamenti nel panorama 
cinematografico e per celebra-
re i grandi risultati innovativi 
della narrazione europea.  
Marco Bellocchio torna sul 
caso del rapimento e dell'as-
sassinio dell'ex Primo Mini-
stro italiano Aldo Moro da 
parte delle Brigate Rosse nel 
1978, che era già al centro del 

suo lungometraggio Buongior-
no, Notte, per il quale ha rice-
vuto il Premio Fipresci agli 
European Film Awards 2003. 
Bellocchio vi dedica ora una 
serie in sei puntate.  
Mentre Buongiorno, Notte se-
guiva una donna che era al 

centro del rapimento, Esterno 
Notte riprende diversi punti di 
vista esterni: i colleghi di par-
tito di Moro, i terroristi delle 
Brigate Rosse, il Papa Paolo 
VI, e la famiglia di Moro. 

Con Marco Bellocchio, il pre-
mio va a un cineasta che è 
attivo da oltre 50 anni e non 
ha mai smesso di esplorare. 
Presentò in concorso alla Ber-

linale Amore e rabbia (1969), 
nello stesso festival ha vinto 
poi l'Orso d'argento nel 1991 

con La Condanna. Nel 2009 
ha vinto il David di Donatello 
come miglior regista per Vin-
cere, nel 2020 come miglior 
film per IL TRADITORE. Mar-
co Bellocchio è stato celebrato 
con un Leone d'Oro alla car-
riera nel 2011 e una Palma 
d'Oro d’onore nel 2021. Incre-
dibilmente nel 2015 ha rice-
vuto il Pardo d'onore a Locar-
no e sei anni dopo è stato no-
minato per il Pardo di doma-
ni. E’ un regista che non 
smette mai di esplorare. 
Esterno Notte è stato prodotto 
da Lorenzo Mieli per The 
Apartment, società del gruppo 
Fremantle, Simone Gattoni 
per Kavac Film, in co-
produzione con Rai Fiction, co
-prodotto con Arte France.  
Esterno Notte è il racconto dei 
tragici giorni del rapimento di 
Aldo Moro, visti attraverso i 
molteplici punti di vista dei 
personaggi che di quella tra-
gedia furono protagonisti e 
vittime.  
Marco Bellocchio, dopo Buon-
giorno, notte, torna su quelle 
drammatiche pagine della no-
stra storia con un nuovo ori-
ginale sguardo. Interpretata 
da Fabrizio Gifuni nel ruolo di 
Aldo Moro, Margherita Buy 
(Eleonora), Toni Servillo 
(Paolo VI), Fausto Russo Alesi 
(Francesco Cossiga), Gabriel 
Montesi (Valerio Morucci) e 
Daniela Marra (Adriana Fa-
randa).     

Antonella D’Ambrosio 

 

MARCO BELLOCCHIO 
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