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SINDACATO CULTURA LAVORO 
NOTIZIARIO ON-LINE DI CARATTERE 

GENERALE AD USO DEI  QUADRI  
SINDACALI   

LA CULTURA ITALIANA TRA   
TAGLI, RITAGLI E FRATTAGLIE 
Che la cultura in 
Italia stia piano 
piano morendo è 
ormai un dato di 
fatto. 
Ministri incompe-
tenti e burocrati 
attaccati solo ai lo-
ro privilegi hanno 
fatto sì che il Mi-
BAC, che dovrebbe 
promuovere e tute-
lare la cultura ita-
liana, divenisse un 
ingombrante car-
rozzone sperpera 
denaro. 
Già qualche mese 
fa, è circolata la no-
tizia shock della ri-
chiesta presentata 
da alcune associa-
zioni ed intellettuali 
della città di Napo-
li, di revocare il ri-
conoscimento della 
città partenopea da 
parte dell’UNESCO 
come Patrimonio 
dell’Umanità. 
Questo perché, a 
detta loro, la città 
di Napoli sarebbe 
persistentemente in 
stato di degrado, 
soprattutto nel suo 
centro storico.  
Anche la bellissima 
Venezia ha promos-
so una campagna 
di sensibilizzazione 
intitolata “Venezia è 
anche tua, rispetta-

la” per far mante-
nere il decoro ed il 
rispetto del centro 
storico. Tale cam-
pagna è peraltro 
servita come pro-
getto pilota per ini-
ziative analoghe sul 
territorio nazionale 
e per la stesura del-
la “Direttiva deco-
ro” da parte Mini-
stro per i Beni e le 
Attività Culturali 
Lorenzo Ornaghi. 
Tale direttiva, pub-
blicata sulla Gaz-
zetta Ufficiale n. 
262 del 9 novembre 
2012, ha numerosi 
intenti che però 
non centrano il 
cuore del problema. 
Infatti, si parla di 
divieti posti alle 
bancarelle, tavolini 
all’aperto mimi, 
ecc.ecc. ma non si 
parla di  carenza di 
manutenzione e va-
lorizzazione dei be-
ni artistici naziona-
li, a causa dei nu-
merosi tagli che lo 
Stato ed il Ministe-
ro dei Beni Cultu-
rali hanno effettua-
to nel tempo. 
Pompei è in conti-
nuo degrado, nono-
stante i fondi stan-
ziati, Roma non è 
da meno, con infil-

trazioni d’acqua, 
che hanno danneg-
giato nel 2010 la 
volta di una delle 
gallerie traianee 
della Domus Aurea 
ed inoltre da alcuni 
anni si assiste al 
continuo crollo di 
parti delle Mura 
Aurealiane e di 
frammenti di tufo e 
malta dal Colosseo. 
Firenze segue a 
ruota il catalogo del 
degrado, con Palaz-
zo Strozzi transen-
nato e una situa-
zione disastrosa al-
la Bibliteca Nazio-
nale e recentemen-
te anche un crollo 
nella galleria degli 
Uffizi. 
Tutto questo per 
non parlare dei 
tanti musei e mo-
numenti vietati al 
pubblico nei periodi 
di maggior affluen-
za turistica o nei 
giorni festivi,  
come il Palazzo 
Barberini a Roma 
chiuso per tutto a-
gosto 2012, a cau-
sa della insufficien-
za di personale. 
Inoltre, ci troviamo 
di fronte al problema 
dei tecnici restaura-
tori, che dovrebbero  

Continua→→→→→→→→ 
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essere il fiore  all’occhiello del 
MiBAC e che oggi, invece, 
stanno piano piano scompa-
rendo. 
C’è chi invoca la privatizza-
zione, visto che lo Stato è i-
nadeguato a ricoprire il ruolo 
di garante della cultura ma 
noi da sempre siamo contrari 
a questa scelta poiché con-
vinti del fatto che la cultura è 
e deve essere garantita e tu-
telata dallo Stato. 
In effetti il tentativo sotterra-
neo di privatizzare è giù in 

atto, con le varie sponsorizza-
zioni (vedasi Della Valle) o le 
società controllate dal Mi-
BAC, inutili carrozzoni man-
gia soldi di cui abbiamo già 
parlato nei nostri precedenti 
notiziari. 
In buona sostanza, gli esempi 
di mala cultura ed incuria 
sono numerosi e portano ad 
un vero e proprio spreco di 
risorse in un Paese, l’Italia, 
che detiene un numero con-
siderevole di luoghi culturali  
nonché il maggior numero di 

aree poste sotto la tutela del-
l’UNESCO. 
Sempre parlando di tagli ed 
incuria, approfondiamo ades-
so la recente notizia della 
cancellazione della Settimana 
della Cultura da parte del Mi-
BAC. 
Ufficialmente ci sarebbe di 
mezzo l’attuale crisi economi-
ca che ha fatto diminuire l’af-
flusso dei visitatori nei Siti di 
competenza del Ministero per 
i Beni e le Attività Culturali. 
Attraverso una circolare di 
fine gennaio 2013 il Direttore 
Generale della Valorizzazione 
del Patrimonio Culturale 
Dott.ssa  Anna Maria Buzzi è 
stata resa nota la scelta di far 
slittare l’evento al mese di 
novembre 2013 oppure, in 
alternativa, considerare pro-
mozioni culturali diverse. 
Sono inoltre allo studio altre 
ulteriori opzioni come ad e-
sempio l’ingresso libero nei 
musei l’ultima domenica di 
ogni mese. 
Chiariamo che la nostra non 
vuole essere assolutamente 
una critica nei confronti dell’-
operato della Dott.ssa Buzzi, 
alla quale rinnoviamo i nostri 
sentimenti di stima per quan-
to ha fatto e continua a fare 
per il MiBAC, bensì non pos-
siamo che rimanere perplessi 
per una gestione politica del 
tutto assente alle problemati-
che del Paese. 
Infatti, i continui tagli alla 
cultura e a noi pubblici di-
pendenti, effettuati dalle ma-
novre del governo, non ven-
gono in aiuto, così come la 
recente approvazione del 
DPCM del 22 gennaio 2013 
sulle dotazioni organiche e le 
eccedenze del personale pub-
blico, che prevedono ulteriori 
misure di riduzione e non fa-
voriscono i lavoratori del Mi-
BAC. 

Giuseppe Urbino 
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Beni culturali Lazio: 200 milioni bloccati in cassa 
È di qualche giorno fa l'artico-
lo de «Il Messaggero» in cui si 
parlava di come, seppur in 
tempo di crisi e di tagli ai bu-
dget, al MiBAC si abbiano dei 
fondi e non si riesca a utiliz-
zarli. Uno dei casi riguarda la 
Direzione Regionale del Lazio, 
che nel 2012 ha avuto un tota-
le di entrate pari a 334 milioni 
di euro, ne ha spesi 121, con 
un residuo di cassa pari a circa 
209 milioni. Si tratta di “fondi 
residui”, ovvero di quelle ri-
sorse annuali per direzioni ge-
nerali, soprintendenze, archi-
vi, biblioteche e istituti, rima-
ste nelle casse inutilizzate. 
«Una radiografia della capaci-
tà di spesa dei vertici della 
cultura di Roma e Lazio – si 
legge su 'Il Messaggero' - la 
offre una circolare emanata 

nei giorni scorsi (protocollata 
al 29 gennaio) dalla Direzione 
generale del Bilancio del Mini-
stero dei Beni culturali, dedi-
cata al “Monitoraggio delle 
contabilità speciali e conti di 
tesoreria unica al 31 dicembre 
2012”. Il rilevamento dei dati 
passa al setaccio i centri di re-
sponsabilità sul territorio na-
zionale, rivelando che lo scor-
so anno il governo ha assegna-
to al Ministero 786 milioni per 
le Soprintendenze ordinarie.  
Ma a fronte di questo tesoret-
to, solo 322 milioni sono stati 
spesi, pari ad un misero 41 per 
cento. Inoltre, nelle casse delle 
Soprintendenze speciali sono 
poi entrati 333 milioni, ed è 
stato speso il 37 per cento, con 
un residuo di 208 milioni.  
Pensare che una direttiva e-

manata dal MiBAC del gen-
naio 2012 fissava il traguardo 
finanziario di spesa, da conse-
guire al 31 dicembre 2012, del 
48 per cento. Un target che a 
Roma è stato in alcune situa-
zioni disatteso. Come nel caso 
della Soprintendenza ai beni 
architettonici di Roma, che nel 
2012 ha registrato quasi 10 mi-
lioni di euro a disposizione, 
ma ne ha spesi poco più di 4,2 
con un residuo di circa 5,3 mi-
lioni, pari al 44 per cento dei 
fondi a disposizione». Dal can-
to loro i dirigenti degli Istituti 
asseriscono che i dati occorre 
saperli leggere e interpretare, 
poiché in molti dei casi i fondi 
in cassa non sono disponibili, 
bensì già impegnati e contrat-
tualizzati in progetti plurien-
nali.  

CONVENZIONE BUONI PASTO CONSIP.  

Il segretario nazionale dott. 
Giuseppe Urbino è intervenu-
to, in merito alla mancata cor-
responsione dei Buoni Pasto 
in alcune regioni quali il Pie-
monte, Lombardia, Liguria, 
Valle d’Aosta. 
 
Pervengono allo scrivente Co-

ordinamento Nazionale nu-
merose e preoccupanti segna-
lazioni riguardanti la mancata 
corresponsione dei Buoni Pa-
sto in alcune regioni quali il 
Piemonte, Lombardia, Liguria, 
Valle d’Aosta. Da quanto ap-
preso, la “convenzione buoni 
pasto Consip 5” è scaduta il 
31.08.2011 e il contratto emes-
so da codesta Amministrazio-
ne è scaduto il 17.11.2012 ga-
rantendo la fornitura fino al 
31.12.2012. La Convenzione 
Consip buoni pasto per ex 
Lotto 1 (Piemonte, Lombardia, 
Liguria e Valle d’Aosta) anco-
ra a tutt’oggi non si sa quando 
verrà avviata e si sospetta che 
ciò accadrà per la fine del cor-
rente anno 2013. Eppure negli 

anni 2008 e 2009 sono stati fat-
ti contratti sottosoglia  di € 
2.0000,00 per i Lotti 1 e 5 
(Campania) e attualmente sap-
piamo che tali contratti posso-
no essere fatti per un importo 
di € 4.0000,00. 
Fatte quindi queste premesse, 
si ritiene codesta Amministra-
zione responsabile del manca-
to rinnovo della convenzione 
in discorso e della conseguen-
te corresponsione dei buoni 
pasto al personale coinvolto. 
Nel sollecitare l’Amministra-
zione ad adempiere a quanto 
dovuto, si comunica che que-
sta Organizzazione Sindacale 
apre, a seguito di ciò,  formale 
vertenza sindacale per contro-
versia di lavoro. 

A cura di Stefano Innocentini 
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Il Ministro per la Coesione terri-
toriale Fabrizio Barca, accompa-
gnato dal sindaco di Cassano  
All’Ionio Giovanni Papasso, ha 
effettuato nei giorni scorsi un so-
pralluogo sugli argini e nella go-
lena del fiume Crati, per consta-
tare gli effetti dell’alluvione del 
18 gennaio scorso che ha ricoper-
to di fango gli scavi archeologici 
di Sibari. Inoltre è stato verificato 
dal ministro lo stato di fatto dello 
stesso sito archeologico e lo stato 
di avanzamento progettuale de-
gli interventi previsti nell’ambito 
del progetto dedicato a Sibari, 
nel quadro dell’azione per i “Poli 
museali d’eccellenza nel Mezzo-
giorno”. Il parco progetti realiz-
zato in questo ambito presenta 6 
progetti allo “stato di definitivi”, 
di cui 2 già passati perla Confe-
renza dei servizi e 4 che saranno 
esaminati per le autorizzazioni 
nelle prossime settimane. Tutte le 
opere previste dovranno essere 
realizzate entro giugno 2015. Al 
sopralluogo ha fatto seguito una 
riunione tecnico-operativa, a cui 
hanno partecipato i rappresen-
tanti del Comune di Cassano 
All‘Ionio, della Provincia e della 
Prefettura di Cosenza, della Re-
gione Calabria, della struttura 
del Commissario Straordinario 
per il Dissesto Idrogeologico in 
Calabria, del Dipartimento regio-
nale della Protezione Civile, del-
l’Autorità di Bacino regionale, 
della Soprintendenza ai Beni ar-
cheologici e culturali, di Invitalia, 
del Nucleo dei Carabinieri per la 
tutela del patrimonio culturale di 
Cosenza e della Tenenza di Cas-
sano All‘Ionio e del Comando 
della Polizia provinciale. 
Nel corso dell’incontro è emerso 
che: 
• già nella delibera Cipe 8/2012 
del 20 gennaio 2012 (Frane e Ver-

santi) erano state stanziate risor-
se per un totale di 4 milioni di 
euro per la messa in sicurezza 
del fiume Crati nei comuni di 
Cassano All’Ionio e Corigliano 
Calabro; 
• constatato il grave ritardo nel-
l’uso di tali risorse, si è stabilito 
che entro il 14 aprile 2013 il com-
missario straordinario delegato 
per l’attuazione degli interventi 
per la mitigazione del rischio i-
drogeologico della Calabria, Do-
menico Percolla, predisponga 
inderogabilmente il bando di ga-
ra per la progettazione prelimi-
nare dell’intervento, di concerto 
con il Comune di Cassano All’Io-
nio e tenendo conto anche di ul-
teriori risorse (1 milione di euro), 
rese disponibili dalla Provincia di 
Cosenza sulle economie della 
Opcm 3081/2000 (Eventi alluvio-
nali del settembre/ottobre 2000. 
Piano degli interventi infrastrut-
turali urgenti. Direttive per l’uti-
lizzo delle economie accertate). 
A questo scopo, già la prossima 
settimana il Commissario straor-
dinario delegato avvierà le rico-
gnizioni aeree della sezione di 
asta fluviale che sarà oggetto del-
l’intervento. L’Unità di Verifica 
degli Investimenti Pubblici 
(UVER), nell’ambito di una tem-
pestiva verifica delle criticità che 
hanno portato a un ritardo nell’-
avvio dell’intervento, accerterà il 
rispetto degli impegni suddetti e 
indicherà gli interventi ordinari e 
straordinari per il superamento 
di eventuali criticità. L’intervento 
dovrà prevedere, tra l’altro, la 
eradicazione delle colture in al-
veo che al momento ostacolano il 
regolare deflusso delle acque. A 
questo fine, entro il 10 marzo 
prossimo, il prefetto di Cosenza, 
Raffaele Cannizzaro, in stretta 
collaborazione con il sindaco Pa-

passo, renderà noti i risultati del-
la ricognizione in corso sull’e-
stensione e le proprietà delle col-
ture in questione. Questo sarà la 
base per una verifica di legalità 
sulla presenza di estese colture in 
alveo. Per quanto riguarda, inve-
ce, i danni subiti dagli scavi, si è 
constatata l’attività del program-
ma del MiBAC del valore di 300-
mila euro per il superamento del-
la fase di grande emergenza, fi-
nalizzato al ripristino degli im-
pianti di pompaggio, delle relati-
ve cabine elettriche e all’aspira-
zione mirata dello strato superfi-
ciale del fango. Questa attività si 
concluderà entro la fine di marzo 
e permetterà, poi, di predisporre 
un Piano di interventi per la fase 
2, per riportare gli scavi ad un 
livello di funzionalità uguale o 
maggiore rispetto a quello pre-
sente prima dell’alluvione. Il Pia-
no per la fase 2, comprensivo di 
tempi e costi, sarà reso disponibi-
le entro il 6 maggio prossimo.  
Una volta approvato, potrà esse-
re finanziato anche a valere sul 
Poin “Attrattori Culturali” per le 
opere propedeutiche alla realiz-
zazione del progetto ivi previsto. 
In parallelo agli interventi della 
fase 2, si provvederà anche alla 
pulizia dei reperti, attualmente 
custoditi nei depositi del Museo 
Archeologico Nazionale della Sibari-
tide, anch’essi colpiti dall’alluvio-
ne. Per il ministro Barca: «È se-
gno dell’impegno nazionale col-
lettivo per Sibari che sia il So-
printendente ai Beni culturali a 
dichiarare che “non si possono 
fare investimenti sui beni cultu-
rali, se prima non si investe sul 
territorio”. È esattamente quello 
che ci accingiamo a fare anche in 
questa zona». 

Selezione Stampa  
a cura di Marco Calaci  
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Allarme Italia Nostra: Il Colosseo a rischio 

«A giorni verrà recintata un’im-
mensa area su Via dei Fori Impe-
riali. Partendo dai piedi del Colos-
seo arriverà fino a metà dei Fori, 
altezza Largo Corrado Ricci. Pro-
gressivamente, si ridurrà lo spazio 
residuo per il traffico a due sole 
corsie, totalmente addossate al Co-
losseo.  
Per i turisti rimarrà solo uno stret-
tissimo corridoio di 2,85 metri. 
Questa recinzione serve perché al 
suo interno tutta Via dei Fori verrà 
scavata e svuotata fino ad una pro-
fondità di 50 metri. Nello spazio 
così ricavato verrà costruita la gi-
gantesca stazione della Metro C. Il 
cantiere durerà fino al 2020. Il pro-
getto della metro C nasce ben 20 
anni fa e costituisce il perno cen-
trale della cosiddetta “cura del fer-
ro”. Da subito il consenso è unani-
me.  
Doveva prosciugare la marea auto-
mobilistica e rendere centrale la 
mobilità su ferro, doveva spezzare 
l’isolamento delle periferie, dove-
va permetterla pedonalizzazione 
dell’intero Centro Storico. Infine 
doveva rendere possibile recupera-
re l’incomparabile patrimonio ar-
cheologico e facilitarne l’accesso; 
gli obiettivi erano ambiziosi a tal 
punto che la nuova metropolitana 
venne chiamata anche la “metro 
archeologica”.  
Fondendo insieme storia, cultura, 
efficienza e modernità, la metro C 
doveva portare verso il futuro di 
Roma Capitale. L’inaugurazione 
era prevista per il grande Giubileo 
del 2000. Ma le cose poi sono anda-
te molto diversamente.  
Lo scorso anno una dettagliatissi-
ma relazione della Corte dei Conti 

ha certificato il sostanziale falli-
mento della metro C. 
Incompetenze, negligenze, errori, 
illegittimità. I costi dell’opera in-
frastrutturale sono schizzati alle 
stelle così tanto che questa metro-
politana viene oggi considerata la 
più costosa del mondo.  
La situazione ad oggi è che i lavori 
arrancano faticosamente nella trat-
ta esterna da Pantano a San Gio-
vanni. Ma nella tratta centrale, che 
è la vera ragion d’essere della Me-
tro C, e che va da San Giovanni al 
Colosseo e poi a Piazza Venezia, a 
Largo Argentina, a Corso Vittorio 
Emanuele e San Pietro, siamo an-
cora a zero. Anzi, dal Colosseo in 
poi, il progetto è stato praticamen-
te abbandonato dato che, grazie 
proprio alla Corte dei Conti, all’ul-
timo momento è stato sventato un 
inaudito colpo di mano delle im-
prese che stavano trattando una 
proposta di project financingper 
l’astronomica cifra di 10 miliardi 
di euro. Più la licenza di cementifi-
care caserme e depositi dell’Atac 
nel Centro Storico. Ma come è pos-
sibile che si sia potuto verificare 
questo disastro epocale? La princi-
pale ragione è che il progetto è sta-
to gestito totalmente e gelosamen-
te all’interno del sistema dei parti-
ti. 
Italia Nostra ha provato tutte le 
strade per far accedere i cittadini ai 
processi decisionali ma la chiusura 
è stata totale.  
Il sistema dei partiti è infatti carat-
terizzato dalla minima competen-
za tecnica e dalla massima disponi-
bilità affaristica.  
Così l’errore fondamentale è stato 
quello di preferire una tecnologia 
del tutto obsoleta caratterizzata da 
dimensioni strutturali ciclopiche e 
da impatti devastanti. Il peggio 
che si potesse scegliere per il luogo 
più archeologico del mondo, ma 
una manna per le imprese di co-
struzione.  
Ma ora siamo all’epilogo. Attual-
mente si vuole almeno arrivare al 

Colosseo costi quel che costi, anche 
mettendo a rischio il monumento 
più famoso del mondo. Le ragioni 
per andare comunque avanti sono 
fortissime: intanto è in gioco il più 
ricco contratto di opere pubbliche 
in Italia che può durare decenni e 
può ancora continuamente lievita-
re.  
E poi il fermo definitivo del cantie-
re rischierebbe di portare definiti-
vamente a galla colpe, responsabi-
lità, omissioni gravissime e chissà 
quant’altro e potrebbe far vacillare 
il sistema dei partiti. Ora c’è un 
ultimo ostacolo per continuare nel-
lo scempio e arrivare all’apertura 
del cantiere del Colosseo: il no della 
Soprintendenza Archeologica. 
Le motivazioni della Soprinten-
denza sono fondamentali: la ridu-
zione di via dei Fori Imperiali e 
l’addensamento del traffico pro-
prio sotto il Colosseo provoca delle 
vibrazioni che possono incidere in 
maniera deleteria addirittura sulla 
stabilità della struttura del monu-
mento; su di esso si risentirà in 
aggiunta tutta l’attività di un can-
tiere con attività così invasive e che 
sconvolgerà l’equilibrio del sotto-
suolo. Poi c’è l’influenza fortemen-
te negativa, sia pratica che psicolo-
gica, sull’afflusso dei turisti che 
dovranno arrivare in fila indiana 
attraverso i varchi di un cantiere 
caratterizzato da attività invasive e 
pericolose.  
Il contraccolpo sul turismo della 
Capitale può essere gravissimo. 
Infine non si osa immaginare quali 
ripercussioni avrà questa strozza-
tura del traffico sul centro storico e 
su tutto il resto della città e delle 
sue attività economiche.  
Purtroppo si ha notizia che anche 
la resistenza della Soprintendenza 
archeologica sta per cedere. 
Il Colosseo ha resistito a tutto, chis-
sà se resisterà anche ai partiti a 
meno che non siano i partiti a crol-
lare prima» 
comunicato stampa: Italia Nostra 



NOTIZIE DALLA CONFEDERAZIONE CONFSAL 
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ECONOMIA 

Momento difficile, italiani preoccupati 
Il timore per il futuro induce al risparmio 

L’Osservatorio Findome-
stic sui consumi 2013 
avvalendosi delle indagini 
svolte da prometeia in si-
nergia con i dati forniti 
dall’istat ha rilevato che 
la preoccupazione che ha 
investito in maniera più 
urgente gli italiani a 
chiusura del 2012 e per 
il nuovo anno (2013) è 
stata ed è tuttora quella 
di risparmiare.  
Non più del 39% degli i-
taliani ritiene che quello 
appena iniziato possa es-
sere un anno migliore 
sotto il profilo delle di-
sponibilità finanziarie. 
Si è stimato che in Italia 
nel secondo semestre del 
2012 il pil sia sceso al di 
sotto del precedente livel-
lo toccato durante la fase 

più acuta della recessio-
ne all’inizio del 2009.  
Diversi elementi portano 
tuttavia a ritenere che 
con il secondo semestre 
2012 si sia toccato il fon-
do e ci si possa attendere 
l’inizio della risalita.  
a dicembre il livello di 
soddisfazione degli italia-
ni per la situazione del 
paese si è ripreso legger-
mente dai minimi storici 
toccati a novembre (3.05) 
giungendo a (3.12).  
Certo si tratta di una va-
lutazione molto negativa 
(la soglia positiva è lonta-
na, in un periodo di re-
cessione e di consumi in 
continua contrazione, ul-
teriormente aggravati 
dalla seconda rata dell’i-
mu.  

Come già evidenziato nei 
mesi precedenti, il mer-
cato dell’immobile sta vi-
vendo un vero e proprio 
cambio di paradigma. 
non si tratta di una sem-
plice crisi ma di un mo-
mento di ridimensiona-
mento molto duro: 
i dati pubblicati dall’istat 
evidenziano tale situazio-
ne, sottolineando un calo 
delle compravendite di 
immobili sia di tipo Resi-
denziale sia di tipo Eco-
nomico, di oltre il 20%.  
previsioni per il 2013 in-
dicano che l’economia i-
taliana dovrebbe uscire 
dalla fase recessiva vera 
e propria ma con una ri-
presa che la terrà ben 
lontana dai livelli pre-
crisi.  
Viene inoltre ipotizzato 
che la contrazione dei 
consumi possa prosegui-
re fino a metà 2013. Solo 
nel 2014 si intravede una 
inversione di tendenza 
seppur lieve, con un pro-
dotto interno lordo in 
crescita dello 0,6%. in-
somma il superamento 
della crisi strutturale è 
ancora lontano ed il per-
corso da seguire irto di 
ostacoli.  

F.P. 



NOTIZIE DALLA FEDERAZIONE CONFSAL-UNSA 

Si riporta la nota trasmessa  a 
firma del Segretario Generale 
della Federazione Confsal-
Unsa al conduttore Massimo 
Giletti, della trasmissione Do-
menica In Arena, con la quale 
si esprime le rimostranze dei 
dipendenti pubblici che pur 
svolgendo un lavoro quotidia-
no difficile e impegnativo, si 
vedono rappresentati sempre 
in modo parziale e negativo 
 
Egregio dott. Giletti, 
L’organizzazione sindacale 
che rappresento è il quarto 
sindacato nel Pubblico impie-
go e il primo in alcuni mini-
steri quali ad esempio il Mini-
stero della Giustizia. Mi per-
metto di scriverLe per eviden-
ziare ciò che ho visto nella 
trasmissione da Lei condotta 
nella giornata di domenica 3 
febbraio 2013, in cui si è par-
lato dei dipendenti pubblici. 
Ancora una volta, purtroppo, 
all’opinione pubblica italiana 

è offerta una prospettiva ne-
gativa del lavoro pubblico, in 
cui viene fatto emergere solo 
lo scandalo e il comportamen-
to irregolare. Mi chiedo, insie-
me a milioni di onesti lavora-
tori, perché nei mass media 
non trovi adeguata rappresen-
tazione quella stragrande 
maggioranza dei lavoratori 
pubblici che svolge un lavoro 
encomiabile, garantendo alla 
nostra comunità l’erogazione 
di una pluralità di servizi es-
senziali, che vanno dall’assi-
stenza sanitaria, alla tutela 
della sicurezza, dal funziona-
mento – benché difficile- del 
mondo della giustizia con i 
suoi tribunali e i suoi istituti 
penitenziari, fino ad assicura-
re il diritto alla cultura con 
l’apertura dei musei nei giorni 
festivi. Concordo con chiun-
que pensi che ci sia bisogno 
di buoni dipendenti pubblici, 
ma al tempo stesso, nella 
qualità di rappresentante di 

un’organizzazione sindacale, 
avverto forte la necessità di 
avere in Italia anche un gior-
nalismo coraggioso che non si 
pieghi alla cultura dello scan-
dalismo o ai progetti politici 
volti a realizzare una maggio-
re privatizzazione degli appa-
rati pubblici, un giornalismo 
che sia capace di mostrare ciò 
che di positivo viene realizzato 
in modo silenzioso, giorno do-
po giorno, da una classe ope-
rosa di lavoratori, che vengo-
no retribuiti in media con 
1.300 euro al mese. Mi augu-
ro vivamente, insieme a tutti 
questi lavoratori, che nella 
sua trasmissione possano es-
sere rappresentate anche si-
tuazioni virtuose del lavoro 
pubblico, in grado di fornire 
un quadro della realtà che, 
seppure prevalente, troppo 
spesso passa sotto traccia. 
Nel ringraziarLa per l’attenzio-
ne, Le Porgo distinti saluti. 

Massimo Battaglia 

Dipendente Pubblico e Mass Media 
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“La proroga del blocco 
dello stipendio è asso-
lutamente inaccettabile 
per tutti i lavoratori 
pubblici. Congelare le 
retribuzioni ferme al 2-
010 anche per il 2013 e 
2014 significa strango-
lare milioni di persone 
che già oggi non riesco-
no più ad arrivare alla 
fine del mese, con un 
stipendio divenuto let-
teralmente impalpabile 
in questi anni a causa 
dell’inflazione e della 
miriade di nuove tasse 
che colpiscono al cuore 
soprattutto il ceto me-
dio del nostro paese, 
oramai scivolato lungo 
la soglia di povertà” af-
ferma Massimo Batta-
glia, Segretario genera-
le della Federazione 
Confsal-Unsa. 

“Tra l’altro l’adozione di 
questo decreto è un at-
to di una portata politi-
ca immensa, poiché in-
cide in modo dramma-
tico sulla vita dei lavo-
ratori italiani, e a mio 
avviso non può essere 
assolutamente emana-
to da un governo che 
oggi è in carica esclusi-
vamente per svolgere 
l’ordinaria amministra-
zione.  
È l’ultima pugnalata al-
le spalle di un governo 
Monti che dimostra an-
cora una volta il suo 
accanimento contro i 
dipendenti pubblici e 
anche la sua vigliac-
cheria per aver tenuto 
nel cassetto il decreto 
durante la campagna 
elettorale salvo poi ti-
rarlo fuori a urne chiu-

se” continua il Segreta-
rio generale, che ag-
giunge “i veri risparmi 
devono essere trovati 
non sulle spalle di lavo-
ratori che guadagnano 
1.300 euro al mese, ma 
nell’accorpamento dei 
centri decisionali e di 
spesa rivedendo l’asset-
to istituzionale del pae-
se, nelle consulenze i-
nutili, nelle poltrone d’-
oro politicizzate, nelle 
procedure di acquisto 
falsate, nelle pensioni 
oltre i limiti dell’accet-
tabile, nel manteni-
mento di status di pri-
vilegi di cui gode un’-
ampia fascia di politi-
canti, affaristi e ammi-
nistratori di questo Pa-
ese”. 
“sin da ora dichiaro – 
conclude Battaglia- che 
in caso di adozione da 
parte del Consiglio dei 
Ministri la prossima 
settimana del decreto 
sulla proroga del blocco 
dello stipendio, la Con-
fsal-Unsa scenderà in 
piazza per far sentire a 
questo governo privo di 
legittimazione ed anche 
al prossimo che segui-
rà, la voce e la rabbia 
dei lavoratori pubblici 
oramai giunti allo stre-
mo.” 

Battaglia: “governo Monti, vergogna: l’ultima pugnalata alle 
spalle! Inaccettabile la proroga del blocco dello stipendio!” 



RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO 
ESONERO DAL SERVIZIO ART. 72 COMMA 1, DEL D.L. N.112 DEL 2008 

Gentili colleghi sindacali-
sti, siamo alcuni dei 23 
colleghi del MiBAC sparsi 
in tutto il territorio nazio-
nale che hanno in corso 
l'istituto di Esonero (art.72 
comma 1, del D.L. n.112 
del 2008, convertito, con 
modificazioni, dalla Legge 
6 agosto 2008 n. 133) e vi 
portiamo a conoscenza del-
la nostra incresciosa situa-
zione.  
La Legge “Salva Italia” n. 
214 del 22 dicembre 2011 
art. 24 ha stabilito, a pro-
posito dell'esonero, che so-
no "salvagua-rdati", e cioè 
usufruiscono dei requisiti 
pensionistici precedenti al-
la nuova legge, una volta 
terminato il periodo di eso-
nero, tutti coloro che han-
no l’esonero in corso prima 
del 4 dicembre 2011.  
Tutti noi abbiamo fatto do-
manda di esonero, irrevo-
cabile, nei tempi consentiti 
dalla legge (entro il 1 mar-
zo 2011) e abbiamo rice-
vuto dalla Direzione Gene-
rale, una o più note favore-
voli a firma della dirigente 
del Serv. V dott.ssa Passa-
relli con date precedenti al 
4 dicembre 2011 e, succes-
sivamente, il decreto di col-
locamento in esonero a fir-
ma del dott. Mario Gua-
rany datato 23 dicembre 
2011 e regolarmente regi-
strato. Noi tutti abbiamo 
dovuto presentare agli Uffi-
ci territoriali del Ministero 
del lavoro istanza di 
"salvaguardia" tra agosto e 
ottobre 2012 come da De-

creto interministeriale del 
1 giugno 2012 del Ministro 
del Lavoro e delle Politiche 
Sociali e del Ministro dell’-
Economia e delle Finanze 
(Decreto Fornero) e solo o-
ra stiamo ricevendo rispo-
sta.  
Alcuni hanno già avuto pa-
rere negativo e quindi ri-
getto dell’istanza sulla ri-
chiesta di "salvaguardia", 
altri sono nella fase di pre-
avviso di rigetto, altri anco-
ra hanno avuto accolte le 
istanze.  
La motivazione del preavvi-
so di rigetto e quella del 
successivo rigetto (per co-
loro che l’hanno già avuto) 
da parte delle Direzioni 
Territoriali del Lavoro com-
petenti è unicamente moti-
vata dalla data del nostro 
provvedimento che è suc-
cessiva alla data di entrata 
in vigore della legge di con-
versione.  
Il Ministero del lavoro, in-
fatti, nelle sue valutazioni 
ha tenuto in nessun conto 
la circolare n. 2 dell'8 
marzo 2012 del Diparti-
mento della Funzione 
Pubblica che aveva ritenu-
to di doversi esprimere, 
nell’ambito delle sue fun-
zioni di indirizzo e coordi-
namento delle Amministra-
zioni pubbliche di cui al 
decreto legislativo 165-
/2001, sull’esatta interpre-
tazione della generica locu-
zione “esonero in corso” 
chiarendo che " ai fini del-
la norma l'esonero si in-
tende concesso se l’am-

ministrazione, nella ve-
ste del dirigente compe-
tente in base all’ordina-
mento dell’amministra-
zione stessa, ha adottato 
una determinazione for-
male dalla quale si desu-
ma la volontà di accogli-
mento dell’istanza” 
Ciò in considerazione del 
fatto che la norma non fa 
alcuna menzione della ne-
cessità di un decreto di 
collocamento in esonero 
emanato prima del 4 di-
cembre 2011.  
Evidenziamo, perciò, all’at-
tenzione di voi colleghi sin-
dacalisti, la colpevole iner-
zia dell’Amministrazione 
che a fronte di richieste di 
esonero prodotte al massi-
mo entro il 1 marzo 2011 
ha posticipato l’emanazio-
ne dei decreti fino ad ema-
narli il 23 dicembre 2011, 
malgrado la sottoscritta co-
firmataria Nadia Tamasi, 
in servizio presso la sede 
centrale del Ministero sita 
in via del Collegio Romano, 
abbia fatto pressione sva-
riate volte e ben prima del 
23 dicembre 2011 presso il 
Serv. V al fine di ottenere 
la conclusione del procedi-
mento e l’emanazione del 
conseguente decreto.  
Abbiamo informato la 
dott.ssa Passarelli dirigen-
te del servizio V sulla no-
stra grave situazione deter-
minata dal ritardo del ser-
vizio V ma, allo stato at-
tuale, non abbiamo ottenu-
to nessuna azione utile che  

Continua→→→→→→→→ 
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possa aiutarci, anzi ci è 
stato suggerito di scrivere 
lettere di diffida al Ministe-
ro del Lavoro che, nelle sue 
valutazioni, ha tenuto in 
nessun conto la circolare 
n. 2 dell'8 marzo 2012.  
Il Ministero del Lavoro- Di-
rezione generale per le Poli-
tiche del Personale, l’Inno-
vazione, il Bilancio e la Lo-
gistica - Div.IV- Recluta-
mento, formazione e pas-
saggi interni per contro, ha 
emanato altra e contraria 
C.d.g. n. 7774 del 22 no-
vembre 2012 a firma del 
Direttore Generale dotto-
ressa Concetta Ferrari, la 
quale circolare alla pag.2 
punto 2 così recita “In me-
rito alle istanze di cui all’-
art.24, comma 14 lett. e del 
decreto legge 6 dicembre 
2011, presentate in virtù di 
un decreto di esonero adot-
tato in epoca successiva al 
4 dicembre 2011 in cui vie-
ne citato un parere favore-
vole espresso in data prece-
dente, tali Istanze  non pos-
sono trovare accoglimento, 
visto che l’articolo summen-
zionato fa esplicito riferi-
mento ad un provvedimento 
formale di esonero dal ser-

vizio che deve sussistere 
alla data del 4 dicembre 
2011, stabilendo che “ai 
fini della presente lettera, 
l’istituto dell’esonero si con-
sidera comunque in corso 
qualora il provvedimento di 
concessione sia stato ema-
nato prima del 4 dicembre 
2011” non risultando, quin-
di, sufficiente un semplice 
parere favorevole occorso 
nel termine di cui sopra. 
Tutto ciò premesso noi sot-
toscritti cofirmatari voglia-
mo far partecipe il sindaca-
to tutto della nostra situa-
zione profondamente ingiu-
sta e lesiva dei nostri dirit-
ti. Nostro malgrado siamo 
tra due fuochi, da una par-
te il MiBAC ha risposto in 
modo definitivo solo dopo 
10 mesi dalla nostra prima 
irrevocabile istanza e dal-
l'altra il Ministero del Lavo-
ro che non tiene conto che 
il procedimento era già in 
atto (infatti ciascuno di noi 
ha ricevutola nota di pare-
re favorevole prima del 4 
dicembre2011).  
Il risultato sarà, allo scade-
re del nostro periodo di e-
sonero, quello di essere E-
SODATI durante il periodo 

che serve a maturare i 
nuovi requisiti della Legge 
"Salva Italia" e cioè senza 
stipendio e senza pensione. 
Riteniamo anche che il si-
lenzio oltre i termini previ-
sti dalla L .241/90 e suc-
cessive modificazioni e in-
tegrazioni debba, comun-
que, essere qualificato co-
me silenzio-assenso forma-
tosi alla scadenza del tem-
po previsto dal procedi-
mento e quindi ben prima 
del 4 dicembre 2011 poi-
ché l’amministrazione ha 
poi effettivamente collocato 
in esonero ciascuno di noi. 
Chiediamo, pertanto, di 
aiutarci intervenendo pres-
so la nostra competente 
Direzione Generale affin-
ché, anche tramite il con-
tatto con la competente  
Direzione Generale del Mi-
nistero del Lavoro si trovi 
una soluzione al grave pro-
blema tenuto conto che i 
sottoscritti cofirmatari 
hanno adempiuto a tutto 
quanto era di loro compe-
tenza ed onde evitare suc-
cessive azioni giudiziarie. 

Seguono Firme 

Egr. Dott. Guarany, 
Le trasmettiamo la nota di 
alcuni lavoratori in merito 
all’esonero dal servizio art. 
72 comma 1, del D.L. 
n.112 del 2008.  
Da un’attenta lettura della 
missiva, riteniamo che le 
motivazioni esposte siano 
degne di essere valutate 
accuratamente, poiché a 

nostro avviso vi sono delle 
ragioni da parte dei firma-
tari che necessitano di un 
valido approfondimento al 
fine di una positiva solu-
zione.  
Le saremo infinitamente 
grati se vorrà farci perve-
nire un Suo parere in me-
rito. 

Dott. Giuseppe Urbino 

Nel frattempo, mentre era 
in uscita questo notizia-
rio è pervenuta la rispo-
sta dell’Amministrazione, 
che sarà pubblicata, a cu-
ra del Coordinamento Na-
zionale Confsal-Unsa Beni 
Culturali sul prossimo co-
municato sindacale, sca-
ricabile dal nostro sito 
www.unsabeniculturali.it 

In merito a quanto ricevuto si assicura che il sindacato è tempestivamente inter-
venuto presso la competente sede ministeriale con la nota riportata qui di seguito. 

PAGINA 10                                               SINDACATO– CULTURA—LAVORO                                N. 84 — FEBBRAIO — 2013 



Numerosi colleghi ap-
partenenti al soppres-
so Ente Teatrale Italia-
no hanno chiesto il no-
stro intervento affin-
ché gli venga ricono-
sciuto il diritto di 
quantificazione ed as-
severazione del Tratta-
mento di Fine Rappor-
to maturato tale Ente 
e presso il MiBAC . 
Conseguentemente ab-
biamo interessato del-
la problematica il Se-
gretario Generale del 
Ministero per i Beni e 
le Attività Culturali, il 
Direttore Generale OA-
GIP, il Direttore del 
Servizio V della Dire-
zione Generale OAGIP, 

il Direttore Generale 
per lo Spettacolo dal 
Vivo e il Funzionario 
Delegato soppresso En-
te Teatrale Italiano. 
Riportiamo qui di se-
guito il testo della no-
stra nota. 
 
Lo scrivente Coordina-
mento Nazionale è stato 
portato a conoscenza, 
da parte di numerosi 
colleghi ex ETI, di ri-
chieste di calcolo del 
TFR maturato e liquida-
bile per i periodi prece-
denti all’inquadramento. 
Si tratta, ad avviso dello 
scrivente, della, possibi-
lità per tale tipologia di 
personale, di vedere pie-

namente riconosciuto , 
ai fini della futura liqui-
dazione, l’inalienabile 
diritto al Trattamento di 
Fine Rapporto per la 
quota maturata e non 
corrisposta precedente-
mente all’inquadramen-
to presso il MiBAC. 
Si invitano pertanto le 
SS.LL., ciascuno per 
quanto di competenza,  
a provvedere in tal sen-
so informando cortese-
mente e preventivamen-
te questo Coordinamen-
to Nazionale delle azioni 
che verranno intraprese. 

 
A cura di Stefano Innocentini 

Quantificazione ed asseverazione Trattamento di 
Fine Rapporto maturato c/o Ente Teatrale  
Italiano e presso il MiBAC ”soppresso ETI”. 
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Riqualificazione B-C1: Ampliamento posti e scorrimento graduatorie.  
RICHIESTA URGENTE D'INCONTRO: PER RISOLVERE POSITIVAMENTE LA QUESTIONE 

DEI 2067 IDONEI, RISULTANTI DAL PROCESSO DI RIQUALIFICAZIONE.  

Cari Amici,  
con l’intero processo di riqualifi-
cazione, che ha visto coinvolti 
tutti i dipendenti del MIBAC, il 
Ministero ha dato la possibilità 
“sacrosanta” al personale di ri-
qualificarsi. Il 90% dei dipendenti 
si è riqualificato e per completare 
il processo, mancano solo coloro 
che hanno partecipato al passag-
gio da B a C1. Le vicende che 
hanno ritardato il completamento 
della procedura sono note a tutti, 
e ora è necessario affrontare la 
questione dei 2067 Idonei e ri-
spondere alle legittime aspettati-
ve create. Noi siamo il frutto di 
una dispendiosa operazione, per-
tanto non si può vanificare lo 
sforzo economico sostenuto dalle 
Casse dello Stato, ma renderlo 
produttivo e riversare i benefici di 
questa formazione sulla collettivi-
tà, al fine di avere una Pubblica 
Amministrazione, più preparata, 
più efficiente e più motivata nell’-
esercitare il proprio lavoro. Noi ci 
siamo costituiti in COMITATO ed 
abbiamo elaborato una piattafor-
ma, in cui spieghiamo le nostre 
ragioni e che alleghiamo alla pre-
sente richiesta. Questa scelta è 
stata fatta per difendere i nostri 
diritti, per ragionare assieme ai 
Dirigenti Ministeriali e ai sindaca-
ti, al fine di trovare una giusta 
soluzione che eviti il ricorso all’-
Autorità Giudiziaria. Sappiamo 
che l’Amministrazione ha ampi 
poteri, per ottimizzare l’organiz-
zazione interna e l’uso della forza 
lavoro e in quest’ottica, vogliamo 
essere disponibili e propositivi. 
Chiediamo che si arrivi ad una 
organizzazione del lavoro, basato 
sulle vere professionalità, sui veri 
meriti e riteniamo necessario uni-
re tutte le forze in campo, per da-
re inizio a una nuova fase, che 
restituisca dignità lavorativa e 
orgoglio d’appartenenza a tutti i 
lavoratori del MIBAC.  
Si allega piattaforma rivendicati-
va. Certi di agire nell’interesse di 
tanti lavoratori e del Ministero, 
attendiamo una convocazione. 

Seguono Firme 
Nota illustrativa 
dopo la firma del contratto dei 
vincitori, ora siamo arrivati alla 
fase conclusiva del processo di 
riqualificazione B-C1 che riguar-
da direttamente 2076 lavoratori.  
Siamo sempre fiduciosi nell’ope-
rato dei nostri sindacati e nel 
buon senso dei Dirigenti della 
nostra Amministrazione e credia-
mo che ci metteranno tutta la 
buona volontà e l’impegno neces-
sario per risolvere positivamente 
la questione di noi idonei. Quello 
che chiediamo è noto a tutti: 
“Ampliamento dei posti e scorri-
mento delle graduatorie”, ed è 
indispensabile fare il possibile per 
evitare il ricorso alle vie legali e 
trovare un accordo soddisfacente 
tra le parti. Per quanto ci riguar-
da, quali rappresentanti del costi-
tuendo Comitato Idonei: che sta 
crescendo in modo corposo di 
giorno in giorno, chiediamo a bre-
ve (prossima settimana), un in-
contro a tutti i sindacati che ci 
rappresentano presso il Ministero 
e ai vertici della nostra Ammini-
strazione, per l’approfondimento 
e la soluzione della nostra verten-
za. 
Questo confronto si baserà sull’a-
nalisi dei seguenti punti e ragioni: 
1)Il blocco maggiore allo scorri-
mento, sembra essere il D.lgs 27 
ottobre 2009 n°150 che attua la 
legge 4 marzo 2009, n°15 (Legge 
Brunetta) in materia di ottimizza-
zione della produttività del lavoro 
pubblico e di efficienza e trasp. 
delle pubbliche Amministrazioni. 
In particolare l’art. 24 del suddet-
to decreto che afferma che i posti 
disponibili sono attribuibili attra-
verso concorsi pubblici, con la 
metà dei posti riservati agli inter-
ni. Il nostro concorso è stato fatto 
e sono stati nominati i vincitori, 
tuttavia nel resto del decreto non 
si riscontra nessuna norma che 
vieta lo scorrimento delle gradua-
torie degli idonei. A conferma di 
ciò, si può riscontrare che la no-
stra Amministrazione con Decre-

to Direttoriale 28 novembre 2011, 
ha fatto scorrere le graduatorie 
idonei degli esterni, per 101 posti 
nella posizione economica C1 
(con decorrenza 1 gennaio 2012) 
suddivisi per i diversi profili di Ar-
cheologi, storici dell’arte, ecc., in 
“DEROGA” alle vigenti disposi-
zioni limitative delle assunzioni. 
Poi per i nostri idonei interni, so-
no state costituite delle graduato-
rie nazionali per effettuare lo 
scorrimento. Allora questo blocco 
esiste o non esiste? Sempre il 
suddetto art.24, afferma che le 
suddette progressioni si applica-
no a decorrere dal 1 gennaio 20-
10, ma la nostra procedura è par-
tita nel 2007. E’ legittima quest’-
applicazione? Il suddetto blocco, 
andrebbe contro i principi stabiliti 
nell’Art.1, comma secondo dello 
stesso decreto, laddove si affer-
ma che tra le finalità della legge 
c’è l’incentivazione della qualità 
del lavoro e del riconoscimento 
dei meriti (l’idoneità è senz’altro 
un merito del dipendente, conse-
guito con impegno e studio) e 
contro l’art.35 della Costituzione 
Italiana quando recita: “La repub-
blica tutela il lavoro in tutte le sue 
forme ed applicazioni, CURA LA 
FORMAZIONE E L’ELEVAZIONE 
PROFESSIONALE DEI LAVO-
RATORI”. 
2) Altro blocco esistente, sembra 
che sia il divieto di adottare misu-
re che provochino nuove o mag-
giori spese a carico della finanza 
pubblica. Occorre osservare che 
un nostro eventuale inquadra-
mento in C1, non comporterebbe 
un aggravio di spesa, perché l’at-
tuale normativa blocca il ricono-
scimento economico fino al 2013, 
estensibile al 2014 e probabil-
mente ad altre annualità future, 
inoltre questo inquadramento, ci 
mette automaticamente fuori dal-
le progressioni economiche, di 
conseguenza nessun onere ag-
giuntivo, perché si tratta di un so-
lo livello in entrambi i casi. 

Continua→→→→→→→→ 
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Questo passaggio è paragonato 
a una nuova assunzione, ma 
questo economicamente non è 
vero, perché noi, uno stipendio lo 
possediamo già e non cambierà, 
considerando i tempi; mentre 
una nuova assunzione, comporta 
una nuova partita stipendiale, 
con tutti gli annessi e i connessi. 
Alla fine il nostro passaggio sa-
rebbe un semplice riconoscimen-
to della professionalità consegui-
ta. 
3) Qualora non si acconsentisse 
allo scorrimento delle graduato-
rie, si disattenderebbe agli accor-
di della circolare Ministeriale n 
170 del 13 luglio, fra Amministra-
zione e sindacati, sui processi di 
riqualificazione e sulla validità 
delle graduatorie e non si terreb-
be in considerazione che la giu-
stizia Amministrativa, si è già e-
spressa sui passaggi d’area, re-
lativamente al passaggio A-B1 
dei lavoratori del Min. delle Infr., 
dando ragione ai lavoratori e 
condannando l’Amministrazione 
al pagamento delle spese 
(Sentenza TAR Lazio – sez. TER 
del 13.01.2011 n 1412 e in ap-
pello: Sentenza del Consiglio di 
Stato – Sez. 4 emessa in data 16 
ottobre 2012). 
4) Con la riqualificazione, tutti i 
dipendenti del MIBAC si sono 

riqualificati di uno o due livelli e il 
Ministero, con il sistema dello 
scorrimento, ha accontentato 
tutti, per cui dovrebbe procedere 
con noi allo stesso modo, perché 
la procedura è stata la stessa, 
sia per la strutturazione dei corsi 
formativi, sia per la valutazione 
dei titoli ed anzianità e sia per la 
metodologia valutativa, selettiva, 
adottata nelle prove orali degli 
esami. Di conseguenza, il pro-
cesso di riqualificazione è stato 
“uguale” per tutti i partecipanti e 
ora non si può attuare una dispa-
rità di trattamento per gli ultimi 
rimasti, perché sarebbe ingiusto 
e discriminatorio. 
5) La questione riguarda 2076 
Idonei, divisi per professionalità 
e per regioni e la maggior parte 
di essi, già di fatto, svolgono le 
mansioni dell’idoneità conseguita 
(vedi titoli presentati nella proce-
dura che attestano il lavoro svol-
to). Occorre anche considerare 
le notevoli carenze d’organico 
della III area funzionale, che ci 
sono all’interno del nostro Mini-
stero e che la suddetta Area è 
sottodimensionata del 16%, ri-
spetto alla media degli altri Mini-
steri.  
Di conseguenza i posti ci sono e 
si potrebbero facilmente creare 
con le nuove piante organiche, 

per cui sarebbe logico, economi-
co e giusto, utilizzare questa for-
za lavoro qualificata. Inoltre oc-
corre osservare che difficilmente, 
con la crisi economica che ci at-
tanaglia, si potranno bandire 
nuovi concorsi nel breve periodo 
e con tali carenze, si rischia di 
non poter più erogare buoni ser-
vizi ai cittadini. 
6) Con il riconoscimento dell’ido-
neità e il passaggio alla terza 
area si eviterebbe un eventuale 
sovrannumero di questa Area e 
si libererebbero al contempo dei 
posti ai colleghi della I Area che 
dovrebbero transitare alla II. Inol-
tre in considerazione dei vari 
progetti di formazione continua 
che promuove il Ministero: Mi-
gliora PA, ecc., per ottimizzare 
l’uso della forza lavoro, si potreb-
be, eventualmente, in caso di 
esubero di idonei in un profilo 
professionale o in una regione, 
riqualificare facilmente queste 
unità nella parte specifica (grazie 
ai Video corsi in rete) ed effettua-
re un passaggio orizzontale da 
un profilo all’altro che risultereb-
be proficuo sia per il lavoratore e 
sia per l’Amministrazione. 
Migliorare la Pubblica Ammini-
strazione si può ma si devono 
creare i presupposti giusti. 

Il Comitato Idonei  

Gentili colleghi, 
innanzitutto scusate per il ritardo 
nella risposta alla vostra e-mail. 
Purtroppo le incombenze di que-
sto Coordinamento Nazionale 
sono numerose, così come le e-
mail che riceviamo, e non sem-
pre riusciamo a soddisfare in 
tempo le esigenze di tutti. 
Entrando comunque nel merito 
della questione degli idonei ai 
processi di riqualificazione, que-
sta Organizzazione Sindacale, 
come ben saprete tramite i nostri 
comunicati, è stata la prima a 
sollevare formalmente il proble-
ma chiedendo all’Amministrazio-
ne di attuare in tempi brevi lo 
scorrimento delle graduatorie ed 

adoperarsi per un inquadramento 
degli idonei, anche eventualmen-
te solo giuridico e/o in posizione 
soprannumeraria. Al momento, 
sempre su nostro sollecito, l’Am-
ministrazione ha chiesto un pare-
re alla Funzione Pubblica che 
però sembra abbia risposto ne-
gativamente.  
Resta il fatto che, almeno per 
quanto ci riguarda, la questione è 
ben lungi dall’essere chiusa e 
conseguentemente ben vengano 
tutte le iniziative, come le vostre, 
che possano contribuire ad eser-
citare una pressione per il veder-
si riconosciuto il sacrosanto dirit-
to ad un inquadramento a segui-
to di sforzi non indifferenti che 

hanno richiesto la frequenza a 
costosi corsi di formazione e il 
sostenimento di un non facile 
esame finale.  
Per quanto riguarda l’incontro 
che voi chiedete con tutte le Or-
ganizzazioni Sindacali e con l’-
Amministrazione, da parte nostra 
ci vede favorevoli anche se non 
sarà facile organizzarlo poiché 
coinvolge numerose sigle sinda-
cali e la stessa Amministrazione. 
Rimaniamo comunque a disposi-
zione per ogni eventuale iniziati-
va e collaborazione ed inviamo 
cordiali saluti. 

Il Coordinamento Nazionale 
Confsal-Unsa Beni Culturali 

L’impegno della Confsal-Unsa per lo scorrimento delle graduatorie degli idonei 
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RACCOLTA INFORMATIVA GIURIDICA—LEGALE 
In questa rubrica pubblichiamo gli articoli che rivestono particolare importanza, per il loro 

contenuto giuridico-legale a cura di M. Antonietta Petrocelli 

Illegittimo il licenziamento del dipendente  
Part-time che rifiuta di cambiare orario 

Con sentenza del 25.7.2007 il Tri-
bunale di Verbania annullava il 
licenziamento intimato il 1-
6.12.2005 a P.F. dalla Eco- Geo-
tech s.a.s. per mancanza di giusta 
causa o giustificato motivo ordi-
nando alla detta società di reinte-
grare il lavoratore nel proprio 
posto di lavoro e condannandola 
al pagamento delle retribuzioni 
non corrisposte dal giorno del 
licenziamento a quello della ef-
fettiva reintegra sulla base della 
retribuzione globale di fatto pari 
ad Euro 989,46 oltre rivalutazio-

ne monetaria ed interessi legali. 
Tale decisione veniva confermata 
dalla Corte di Appello di Torino 
con sentenza del 21.4.2008 che 
riteneva: ritualmente effettuata, 
ai sensi dell'art. 145 c.p.c., comma 
1, la notifica del ricorso introdut-
tivo del giudizio alla Eco-
Geotech s.a.s. e, quindi, rituale 
anche la declaratoria di contuma-
cia da parte del primo giudice; 
tardiva la documentazione pro-
dotta in sede di appello da parte 
della Eco - Geotech tendente a 
dimostrare che il recesso era av-

venuto per ragioni inerenti l'atti-
vità produttiva e, comunque, non 
rilevante visto che il licenziamen-
to era stato adottato perché il P., 
assunto part-time, si era rifiutato 
di modificare l'orario di lavoro; 
corretta la applicazione da parte 
del tribunale della L. n. 300 del 
1970, art. 18 non avendo provato 
la società la insussistenza dei 
presupposti per l'applicabilità 
della c.d. tutela reale. Per la cas-
sazione di detta sentenza ha pro-
posto ricorso la Eco - Geotech 
affidato a quattro motivi. 

Cassazione: illegittimo il licenziamento per breve assenza ingiustificata 

La Corte di Cassazione, con sen-
tenza n. 3179 dell'11 febbraio 201-
3, ha ribadito che il giudizio 
di proporzionalità tra licenzia-
mento disciplinare e addebi-
to contestato è devoluto al giudi-
ce di merito, la cui valutazione 
non è censurabile in sede di legit-
timità, ove sorretta da motivazio-
ne sufficiente e non contradditto-
ria. Nella fattispecie presa in esa-
me dalla Suprema Corte una so-
cietà aveva licenziato un lavora-
tore che aveva chiesto un per-
messo per recarsi presso l'ufficio 
infortuni della direzione generale 
dell'Azienda ubicato in luogo 
diverso e distante da quello 
presso il quale egli prestava ser-
vizio e che ad un successivo con-
trollo era emerso che il dipen-
dente non si era mai recato pres-
so l'ufficio infortuni e che, per-
tanto si era allontanato dal posto 
di lavoro adducendo una giusti-
ficazione rivelatasi infondata. 
Correttamente la Corte territoria-
le - secondo i giudici di legittimi-
tà - ha escluso la proporzionalità 

tra il fatto addebitato e la sanzio-
ne considerata l'oggettiva entità 
della durata della mancata pre-
stazione lavorativa e della conse-
guente assenza ingiustificata di 
meno di tre ore; la mancata con-
testazione al lavoratore di un 
comportamento fraudolento pe-
raltro neppure emerso dal mate-
riale probatorio; la posizione la-
vorativa del dipendente non adi-
bito a mansioni richiedenti un 
particolare grado di fiducia ed 
affidamento; l'assenza di disagi o 
disfunzioni nell'ambito dell'orga-
nizzazione aziendale cagionati 
dall'ingiustificata assenza .La 
Corte territoriale ha valutato la 
gravità dell'inadempimento del 
lavoratore e l'adeguatezza della 
sanzione, con apprezzamento in 
fatto adeguatamente giustificato 
con motivazione esauriente. Il 
carattere fraudolento del com-
portamento del lavoratore non 
risulta essere stato contestato al 
lavoratore, né risultano eviden-
ziate circostanze dalle quali de-
sumere detto comportamento che 

non è ravvisabile nella sola ri-
chiesta del lavoratore di usufrui-
re di un permesso. Inoltre - si leg-
ge nella sentenza - il giudice di 
merito ha rilevato che il licenzia-
mento non appariva proporzio-
nato rispetto al fatto addebitato 
anche con riferimento alla disci-
plina del codice disciplinare per 
le assenze ingiustificate e per l'i-
potesi in cui il lavoratore non of-
fra integralmente la propria pre-
stazione lavorativa per compor-
tamenti ingiustificati ivi compre-
sa l'ipotesi della sussistenza di 
un'aggravante. La Corte, esami-
nata detta normativa, ha conclu-
so, con interpretazione non og-
getto di specifiche censure, che 
essa prevede una graduazione di 
sanzioni a partire da un solo 
giorno con la conseguenza che 
non poteva non tenersi conto del-
l'obiettiva entità e durata della 
mancata prestazione dell'attività 
lavorativa anche ove attuata dal 
dipendente trovandosi al di fuori 
del proprio ufficio. 
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Aventi diritto al congedo straordinario retribuito:  
il Tar Calabria solleva la questione di costituzionalità 

Il Tar Calabria, sezione staccata di 
Reggio Calabria, con ordinanza del 
7/11/2012, pubblicata nella Gazzet-
ta Ufficiale n. 5 del 30/01/2013, ha 
sollevato la questione di legittimità 
costituzionale dell'art. 42, comma 5, 
del d. lgs. n. 151/2001, per violazio-
ne degli articoli 2, 3, 4, 29, 32, 35 e 
118, comma 4, della Costituzione. 
Ricordiamo che, a seguito delle mo-
difiche introdotte con il d. lgs. n. 
119/2011, il testo del comma 5 del 
succitato articolo è il seguente: “il 
coniuge convivente di soggetto con 
handicap in situazione di gravità 
accertata ai sensi dell'art. 4, comma 
1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, 
ha diritto a fruire del congedo di cui 
al comma 2 dell'art. 4 della legge 8 
marzo 2000, n. 53, entro sessanta 
giorni dalla richiesta.  
In caso di mancanza, decesso o in 
presenza di patologie invalidanti del 
coniuge convivente, ha diritto a frui-
re del congedo il padre o la madre 
anche adottivi; in caso di decesso, 
mancanza o in presenza di patologie 
invalidanti del padre e della madre, 
anche adottivi, ha diritto a fruire del 
congedo uno dei figli conviventi; in 
caso di mancanza, decesso o in pre-
senza di patologie invalidanti dei 
figli conviventi, ha diritto a fruire 
del congedo uno dei fratelli o sorelle 
conviventi”. Il Collegio, nell’ordi-
nanza qui commentata, ha ritenuto 
che sussistano i presupposti per du-
bitare della legittimità costituzionale 
dell'art. 42, comma 5, nella parte in 
cui, in assenza di altri soggetti ido-
nei, non consente ad altro parente o 
affine convivente di persona con 
handicap in situazione di gravità, 
debitamente accertata, di poter frui-
re del congedo straordinario e, in via 
subordinata, nella parte in cui non 
include nel novero dei soggetti legit-
timati a fruire del congedo ivi previ-
sto l'affine di terzo grado conviven-
te, sempre in assenza di altri soggetti 
idonei a prendersi cura della perso-
na in situazione di disabilità grave, 
debitamente accertata. Il Tribunale 
ha osservato, in primis, che non può 
essere accolta l'interpretazione e-

stensiva della disposizione in parola 
avanzata dal ricorrente nel giudizio 
che ha dato origine alla ordinanza di 
rimessione, il beneficio del congedo 
straordinario, infatti, seppure stret-
tamente funzionale alla tutela della 
salute e della famiglia, determina 
una deroga rispetto alla disciplina 
generale del rapporto di lavoro e, 
pertanto, le ipotesi contemplate dal-
la legge (incluse quelle riconosciute 
con pronunce additive dalla Corte 
costituzionale) devono considerarsi 
tassative, con la conseguenza che 
non è possibile attraverso una mera 
interpretazione estensiva, ammettere 
detto beneficio nei confronti di un 
ulteriore soggetto non previsto ex 
lege. Tuttavia, secondo il Collegio, 
dalla lettura combinata degli articoli 
2, 29 e 32 Cost. emergerebbe una 
legittimazione della famiglia nel suo 
insieme a divenire strumento di assi-
stenza del disabile, legittimazione 
che deriverebbe tanto dal dovere di 
solidarietà, che vincola comunitaria-
mente ogni congiunto, quanto dal 
corrispondente diritto del singolo di 
provvedere all'assistenza materiale e 
morale degli altri membri, ed in par-
ticolare di quelli più deboli e non 
autosufficienti, secondo le proprie 
infungibili capacità. L’articolo 42 in 
parola, delimitando in modo rigido 
la sfera soggettiva d'intervento a 
favore del componente debole della 
famiglia, appare, secondo il Tar, in 
contrasto con i menzionati articoli 
della Costituzione, esso, infatti, in-
clude nel novero dei beneficiari solo 
il coniuge, i genitori, il fratello ed il 
figlio convivente, senza tener conto 
di situazioni più variegate, nelle 
quali è pur sempre presente tanto la 
convivenza quanto un significativo 
vincolo familiare, dipendente da 
rapporti di grado meno intenso, co-
me nel caso di specie l'affine di terzo 
grado in linea collaterale, situazioni 
ugualmente espressive di un legame 
atto a garantire al disabile l'assisten-
za di cui necessita ed a rinsaldare la 
funzione protettiva della famiglia 
nei confronti dell'individuo che vi 
appartiene. Secondo il Collegio una 

lettura combinata dell' art. 29 con 
l'art. 118, comma 4, Cost., deve in-
durre a valorizzare la famiglia non 
più soltanto in sè, come gruppo ri-
stretto e isolatamente considerato 
(c.d. famiglia nucleare), ma come 
nucleo sociale, che si relaziona all'e-
sterno, anche con le istituzioni pub-
bliche e diviene strumento di attua-
zione di interessi generali, quali il 
benessere della persona e l'assisten-
za sociale. L’articolo in oggetto, per-
tanto, sarebbe incostituzionale anche 
in relazione all’art. 118, comma 4 
Cost, così come sarebbero violati, a 
parere del Collegio, gli articoli 4 e 35 
Cost., in quanto il congiunto del sog-
getto disabile, per poter garantire 
cure ed assistenza, è costretto a ri-
nunciare alla propria attività lavora-
tiva o a ridurne il numero di ore, o a 
sceglierne una diversa, che sia mag-
giormente compatibile. Infine, se-
condo il Tar, a fronte ad una posizio-
ne sostanzialmente identica di un 
congiunto convivente rispetto a 
quella degli altri soggetti già previsti 
dalla norma e ad una pari esigenza 
di tutela della salute psico-fisica del-
la persona affetta da handicap grave 
e di promozione della sua integra-
zione nella famiglia, la mancata in-
clusione di ulteriori ipotesi appare 
ingiustamente discriminatoria, in 
violazione dell'art. 3 Cost. In conclu-
sione il Collegio ha ritenuto che la 
norma succitata vada emendata con 
la previsione di un principio, di 
chiusura, operante in via residuale, 
per il quale, in mancanza dei parenti 
e degli affini già annoverati nel te-
sto, si consenta ad altro parente o 
affine convivente di fruire del conge-
do straordinario. In via subordinata 
ha sollevato la questione di costitu-
zionalità limitatamente al mancato 
riconoscimento del beneficio del 
congedo straordinario agli affini di 
terzo grado conviventi (ai quali, pe-
raltro, è, invece, consentito fruire dei 
permessi ex art. 33, legge n. 104-
/1992), conseguentemente il giudi-
zio è stato sospeso in attesa della 
pronuncia della Corte Costituziona-
le. 
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Pubblico impiego: via libera ai permessi retribuiti per il dottorato 

Col primo motivo la difesa della 
Fondazione ricorrente denunzia la 
violazione e falsa applicazione 
della L. n. 476 del 1984, art. 2, co-
me modificato dalla L. n. 448 del 
2001, art. 52, comma 57, in relazio-
ne all'art. 12 preleggi (art. 360 
c.p.c., n. 3), riproponendo, nel 
contempo, la questione di legitti-
mità costituzionale della suddetta 
norma per asserita violazione de-
gli artt. 3 e 97 Cost., ed in partico-
lare per contrasto col principio del 
buon andamento dell'azione della 
pubblica amministrazione, in 
quanto sostiene che l'efficienza e 
l'economicità di quest'ultima ver-
rebbero ad essere pregiudicate 
dall'applicazione della norma og-
getto di causa, secondo la conte-
stata interpretazione fornitane 
dalla Corte territoriale. A conclu-
sione del motivo la ricorrente for-
mula il seguente quesito di diritto: 
"Dica la Suprema Corte se, consi-
derati anche gli artt. 3 e 97 Cost., 
la L. n. 476 del 1984, art. 2, come 
modificato dalla L. n. 448 del 200-

1, art. 52, comma 57, debba essere 
interpretato nel senso che il diritto 
del dipendente pubblico al conge-
do straordinario retribuito sorge 
in modo assoluto ed incondizio-
nato, a prescindere dall'oggetto 
del corso di dottorato di ricerca, 
ovvero se, diversamente, la norma 
di legge succitata debba essere 
interpretata nel senso che il diritto 
al congedo straordinario retribui-
to sorge solo quando l'oggetto del 
corso di dottorato presenti un'o-
biettiva connessione con le man-
sioni effettivamente svolte dal la-
voratore, vale a dire con l'attività 
concretamente svolta all'interno 
dell'Amministrazione di apparte-
nenza, sì da determinare un'utilità 
per la medesima". 
Col secondo motivo è dedotta l'in-
sufficienza e la contraddittorietà 
della motivazione circa fatti con-
troversi e decisivi per il giudizio 
(art. 360 c.p.c., n. 5). 
Entrambi i motivi possono essere 
trattati congiuntamente essendo 
sostanzialmente unica la questio-

ne sottoposta all'esame di questa 
Corte. Il ricorso è infonda-
to. Invero, la L. 13 agosto 1984, n. 
476, art. 2, integrato dal comma 57 
della L. 28 dicembre 2001, n. 448, 
art. 52, prevede che il dipendente 
pubblico ammesso a corsi di dot-
torato è collocato a domanda in 
congedo straordinario senza asse-
gni (utile a tutti i fini di progres-
sione di carriera, quiescenza e pre-
videnza) nel caso fruisca di una 
borsa di studio; nel caso i corsi di 
dottorato non prevedano borse di 
studio o in caso il dipendente vi 
rinunci, il dipendente in aspettati-
va conserva il trattamento econo-
mico, previdenziale e di quiescen-
za in godimento da parte dell'am-
ministrazione pubblica presso la 
quale è instaurato il rapporto di 
lavoro, salva la ripetizione degli 
importi qualora, dopo il consegui-
mento del dottorato, il dipendente 
decida di interrompere, nei due 
anni successivi, il rapporto di la-
voro. 

LEGGE FORNERO: LAVORI USURANTI 
NUOVI REQUISITI E DECORRENZE 2013 

Con la norma di cui al’art. 24 com-
mi 17 e 17 bis della legge n. 214-
/11 (legge Fornero) che come è 
noto ha modificato i requisiti per 
l’accesso anticipato al pensiona-
mento per gli addetti alle lavora-
zioni particolarmente faticose e 
pesanti. Il messaggio INPS n. 876 
del 15.01.2013 riprende l’assunto 
legislativo dando le opportune 
disposizioni operative. A questo 
proposito di evidenziano gli a-
spetti più significativi della norma 
di cui sopra: 
•entro il 01.03.13 vanno presentate 
le domande di riconoscimento del 
beneficio riservato ai dipendenti 
che hanno svolto lavori usuranti 
(es. lavoro notturno a turni) e che 
perfezionano i prescritti requisiti 
nel 2013; 
•la presentazione della domanda 

oltre il termine dell’anno di matu-
razione dei requisiti implica il dif-
ferimento della decorrenza del 
trattamento pensionistico antici-
pato di 1 mese per un ritardo del-
la presentazione dell’istanza mas-
simo di un mese, 2 mesi per un 
ritardo della presentazione supe-
riore ad un mese ed inferiore a tre 
mesi, 3 mesi per un ritardo pari o 
superiore a tre mesi; 
•la documentazione a corredo del-
la domanda deve essere dell’epo-
ca e non buone dichiarazioni fatte 
“ora per allora”; 
•per i dipendenti iscritti alla ge-
stione ex Inpdap - soppresso dal 
2012 – la domanda e documenta-
zione va presentata secondo le 
modalità già stabilite dall’IN-
PDAP; 
•per il riconoscimento del benefi-

cio, fino al 2017, è necessario di-
mostrare di aver svolto per 7 anni 
attività usurante negli ultimi 10 
anni di attività lavorativa; 
•entro il 31.10.2013 l’INPDAP de-
ve fornire comunicazione con in-
dicazione della prima decorrenza 
utile o il rigetto della domanda 
per mancanza di requisiti; 
•alla documentazione minima, il 
dipendente può fornire ulteriore 
documentazione integrativa; 
•in caso di accoglimento della do-
manda al beneficio dell’attività 
usurante, il dipendente dovrà fare 
la specifica domanda di pensione, 
considerando che, oltre a possede-
re i requisiti in questione, lo stesso 
potrà andare in pensione secondo 
il regime della decorrenza della 
finestra a scorrimento (12 mesi). 
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REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
''Nuova'' concussione: induzione e costrizione all'insegna della continuità normativa 

Non vi è alcun elemento espresso 
o implicito nelle due nuove fatti-
specie che possa distinguere diver-
samente i due autonomi precetti 
rispetto a quanto delineato in pre-
cedenza dal diritto vivente e, in 
particolare, che autorizzi a ritenere 
che la «Induzione» o la 
«costrizione» abbiano assunto un 
altro significato. Tale conclusione 
comporterebbe inevitabilmente la 
esclusione di "continuità normati-
va", per la diversità del significato 
giuridico-fattuale dei due precetti 
succedutisi nel tempo. La 
''condotta costrittiva" (o, ancor più, 
quella Induttiva) può estrinsecarsi 
semplicemente In una pressione 
psicologica sul soggetto passivo a 
sottostare a un'ingiusta richiesta, 
essendo l'oggettivo condiziona-
mento della libertà morale della 
persona offesa (e non l'effetto psi-
cologico che eventualmente da es-
so consegue) configurabile come 
parte integrante della fattispecie 
criminosa; ne consegue che chi è 
costretto o indotto a dare o a pro-
mettere Indebitamente una utilità 
in conseguenza dell'abuso della 
qualità o dei poteri da parte del 
pubblico ufficiale non deve neces-
sariamente trovarsi in uno stato 
soggettivo di timore, potendo de-
terminarsi al comportamento ri-
chiesto per mero calcolo economi-

co (attuale o futuro) o per altra va-
lutazione utllitaristica, quale quel-
la di non avere noie per il rifiuto 
opposto alle richieste rivoltegli dal 
pubblico ufficiale. Fermo restando, 
dunque, che in entrambe le ipotesi 
il costretto o l'indotto deve essere 
consapevole di dare o promettere 
il "non dovuto", causa efficiente 
del risultato "costrizione" o indu-
zione" era ed è l'abuso di potere o 
della qualità rivestita. L'unica dif-
ferenza è nel mezzo usato per la 
realizzazione dell'evento, nel senso 
che la dazIone o la promessa del-
l'indebito è nella «concussione» 
effetto del timore mediante l'eser-
cizio della minaccia e, nella 
«Induzione», invece, effetto delle 
forme più varie di attività persua-
siva e di suggestione tacita e di atti 
Ingannevoli. La costrizione, come 
coazione psicologica, può essere 
causata anche da altri atteggia-
menti, che non siano vera e pro-
pria intimidazione, e cioè da una 
qualunque condotta che, anche 
senza divenire minaccia espressa, 
si caratterizza in concreto come 
una implicita, seppur significativa 
e seria Intimidazione tale da inci-
dere e in misura notevole sulla vo-
lontà del soggetto passivo. L'abuso 
di potere o della qualità si atteggia 
in modo diverso a seconda che il 
soggetto passivo soggiaccia alla 

costrizione oppure all'induzione. 
Nel primo caso vi è il timore di un 
danno minacciato dal pubblico 
ufficiale, nel secondo la soggezione 
alla posizione di preminenza su 
cui il medesimo, abusando della 
propria qualità o funzione, fa leva, 
per suggestionare, persuadere o 
convincere a dare o promettere 
qualcosa allo scopo di evitare un 
male peggiore. In questo caso, la 
volontà del privato è repressa dal-
la posizione di preminenza del 
pubblico ufficiale, il quale, quan-
d'anche senza avanzare aperte ed 
esplicite pretese, operi di fatto in 
modo da ingenerare nel soggetto 
privato la fondata persuasione di 
dover sottostare alle sue decisioni 
per evitare il pericolo di subire un 
pregiudizio, eventualmente mag-
giore. Non vi è alcun elemento e-
spresso o implicito nelle due nuo-
ve fattispecie che possa distingue-
re diversamente i due autonomi 
precetti rispetto a quanto delineato 
in precedenza dal diritto vivente e, 
in particolare, che autorizzi a rite-
nere che la «Induzione» o la 
«costrizione» abbiano assunto un 
altro significato. Tale conclusione 
comporterebbe inevitabilmente la 
esclusione di "continuità normati-
va", per la diversità del significato 
giuridico-fattuale dei due precetti 
succedutisi nel tempo. 

Il congedo di paternità non si applica ai dipendenti statali: 
lo ha chiarito la Funzione pubblica  

Nella nota del 20 febbraio 2013 il 
Dipartimento della Funzione pubbli-
ca ha escluso che si possa applicare 
ai dipendenti statali la disciplina del 
congedo obbligatorio e del congedo 
facoltativo del padre lavoratore, pre-
vista dall’art. 4, comma 24, L. 92-
/2012 (riforma del lavoro) e dal rela-
tivo decreto attuativo (D.M. 22 di-
cembre 2012). La riforma del lavoro 
ha introdotto il congedo di paternità 
obbligatorio di un giorno, spettante 

al padre lavoratore entro i 5 mesi 
dalla nascita del figlio, e quello fa-
coltativo di altri due giorni in sosti-
tuzione della madre durante il perio-
do di astensione obbligatoria. Du-
rante le assenze ci sarà una indenni-
tà giornaliera Inps del 100% della 
retribuzione. In particolare si è affer-
mato che "....la normativa in questio-
ne non è direttamente applicabile ai 
rapporti di lavoro dei dipendenti 
delle pubbliche amministrazioni di 

cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 
165 del 2001, atteso che, come dispo-
sto dall'art. 1, commi 7 e 8, della cita-
ta L. n. 92/2012, tale applicazione è 
subordinata all'approvazione di ap-
posita normativa su iniziativa del 
Ministro per la pubblica amministra-
zione e la semplificazione. Pertanto, 
per i dipendenti pubblici rimangono 
validi ed applicabili gli ordinari isti-
tuti disciplinati nel D.Lgs. n. 151 del 
2001 e nei CCNL di comparto”. 
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RUBRICA DI CINEMA E CULTURA VARIA  

La volitiva bambina della 
Luisiana, protagonista di 
Re della terra selvaggia, 
non ha vinto l’oscar, ma il 
film resta un’ opera prima 
di tutto rispetto, assoluta-
mente da non perdere. 
Il punto di forza di questo 
inusuale film è la commi-
stione tra crudo realismo e 
magia, temi trattati senza 
separarne i confini o cam-
biare registro, come appun-
to succede tra i bambini o 
nella spontaneità delle so-
cietà tribali. 
La bambina, dal volto elo-
quente e mobile, che sa e-
sprimere sentimenti senza 
aprire bocca, è al centro di 
una storia in bilico tra pre-
carietà e potere: misera è la 
condizione del villaggio in 
cui abita e reale la povertà 
della gente con cui convive, 
ma ricca è l’umanità di 
queste persone e la loro 
saggezza.  
Tra gli svariati pregi che 

hanno fatto candidare que-
st’opera a ben quattro pre-
mi oscar, c’è senz’altro l’au-
dace sceneggiatura nella 
quale si descrive il supera-
mento di paure ataviche: il 
fuoco, l’acqua, la separazio-
ne, la morte. 
Il film è stato anche selezio-
nato da Robert Redford per 
il suo prestigioso Sundance 
Film Festival, dove ha vinto 
il Gran Premio della Giuria. 
La realtà passa attraverso 
gli occhi attenti e nello 
stesso tempo sognatori del-
la bimba Hushpuppy. La 
dimensione di piccola co-
munità, ormai estranea alle 
nostre società, sottolinea 
l’attenzione ai tempi e al 
respiro della natura e alla 
collettività intesa come va-
lore e caratterizzata dalla 
capacità di andare avanti. 
Queste persone sembrano 
avere tutte le virtù dimenti-
cate dalle società attuali e 
riescono a superare con 
spirito pratico paure che 
per noi sono ancestrali, co-
me l’ incendio della casa, 
evento che è considerato 
dal padre solo come perdita 
di un rifugio. 
Mancando delle sovrastrut-
ture, sembrano vivere in un 
mondo più semplice e ge-
nuino, dove si insegnano, 
anche a scuola, i veri valo-
ri.  
La relazione uomo- natura 
è focalizzata nella figura 
paterna che è appunto pre-
sentata come salvifica ma 
anche terribile e temibile. 
L’esordiente regista Benh 

Zeitlin, sa usare esperte so-
luzioni per ambientare gli 
avvenimenti con una foto-
grafia terrosa e coinvol-
gente, anch’essa premiata, 
a giusto titolo, al Sundance 
Film Festival, nella zona 
paludosa, denominata af-
fettuosamente La Grande 
Vasca dai suoi abitanti, 
quasi fosse un recipiente 
creato dalla diga. 
Per quanto riguarda la se-
rata degli Oscar ci piace ri-
cordare che ha vinto come 
miglior film Argo di Ben Af-
fleck. Daniel Day-Lewis è 
miglior attore protagonista 
per Lincoln.  
La migliore attrice è Jenni-
fer Lawrence per la sua 
interpretazione nel film Il 
lato positivo, in sala dal 7 
marzo. Ang Lee con Life of 
Pi ha vinto  ben quattro O-
scar, tra cui migliore regia. 
L’Oscar per il migliore atto-
re non protagonista è anda-
to, per la seconda volta in 
tre anni, ( l’aveva già vinto 
per Bastardi senza gloria e 
dunque sempre grazie a un 
film di Tarantino), al bra-
vissimo Christoph Waltz, 
per Django Unchained;  
proprio al regista Quentin 
Tarantino è andata la mi-
gliore sceneggiatura origi-
nale.  
La statuetta per la miglior 
canzone originale è stata 
aggiudicata alla cantante 
inglese Adele per il brano 
Skyfall colonna sonora di 
James Bond.  

Antonella D’Ambrosio 

Il suono dell’universo dalla Luisiana 
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