
NUMERO XC                         AGOSTO 2013 

00186—ROMA Via del Collegio Romano, 27 Tel. 06 67232348 Fax.06 6785552 e-mail. info@unsabeniculturali.it  - www.unsabeniculturali.it  

Giuseppe Urbino Segretario Nazionale  
Confsal-Unsa Beni Culturali 

Sommario: 

•BUONE NOTIZIE DAL CONSIGLIO 
DEI MINISTRI PER QUANTO RI-
GUARDA LA CULTURA MA ANCO-
RA NON BASTA. 

3 

•“UNA NOTTE AL MUSEO” DIAMO A 
CESARE QUEL CHE È DI CESARE 

4 

•BIBLIOTECA NAZIONALE CENTRA-
LE DI FIRENZE: FUNZIONARI-
PORTINAI ?  

5 

•MUSEO DEL PALEOLITICO DI 
ISERNIA PROSEGUONO LE INDAGI-
NI ARCHEOLOGICHE AD ISERNIA  

6 

•CHE MONDO SAREBBE SENZA 
ARCHEOLOGI? 

7 

•RIAPRIRE L'AULA GOTICA, APPEL-
LO AL MINISTRO BRAY: 

8 

•COLOSSEO, RESPINTO RICORSO 
DEL CODACONS IL CDS: OK AL 
RESTAURO FIRMATO TOD'S 

9 

•DISOCCUPAZIONE GIOVANILE 
SALE AL 39,1%. 642.000 UNDER 25 IN 
CERCA DI IMPIEGO 

10 

•LA CHIESA DEL GESÙ NUOVO TREMA: 
LE PIETRE SI SGRETOLANO E CON ESSE 
IL MISTERO PIÙ GRANDE DI NAPOLI 

11 

•INCENTIVI PER L'ASSUNZIONE 12 

•FORUM LIF DI CONFSAL SUL 
TEMA: "MISURE URGENTI PER 
SUPERARE LA CRISI DEL LAVORO 
NEL SETTORE DELLA MEDIAZIONE 

14 

•CONTRO IL BLOCCO DELLO STI-
PENDIO E LA RIFORMA DELLE 
PENSIONI PROSEGUE LA RACCOL-
TA DI FIRME PER IL REFERENDUM 

15 

•“QUANDO IL PADRONE FISCHIA I 
CANI MENANO LA CODA” 

16 

•CHIUSURA UFFICI PAUSA ESTIVA 17 

•E' NECESSARIO INTRODURRE 
NUOVE REGOLE SANZIONATORIE 
PER IL MOBBING  
•MOBBING: PROVA CERTA CON 
UNA SERIE DI ATTI VESSATORI AI 
DANNI DEL LAVORATORE 

18 

•QUANDO SI AFFIDA IL MANDATO 
ALL'AVVOCATO 

19 

•NO AL LICENZIAMENTO PER 
INSUBORDINAZIONE DEL LAVORA-
TORE CHE RIFIUTA DI SVOLGERE 
MANSIONI A LUI NON SPETTANTI 

20 

•MOBBING AL DIPENDENTE CON-
SEGUENTE A INFORTUNIO LAVO-
RATIVO. OFFESE AL DATORE DI 
LAVORO E RISOLUZIONE DEL 
RAPPORTO  

21 

•IL PERUGINO CON ORO E COLORI 
PREZIOSI  A CORCIANO 

22 

SINDACATO CULTURA LAVORO 
NOTIZIARIO ON-LINE DI CARATTERE 

GENERALE AD USO DEI  QUADRI  
SINDACALI   

Occorre un Ministero pienamente  
responsabile che assuma con fermezza 
decisioni politiche ed organizzative. 

Più trasparenza negli incarichi di funzioni dirigenziali e una mi-
gliore politica di gestione del personale con particolare riferimen-
to all’annosa questione dei comandati e alle relazioni sindacali.  

INCARICHI DI FUNZIO-
NI DIRIGENZIALI RI-
CHIESTA DI INCON-
TRO URGENTE AL MI-
NISTRO BRAY 
Questa Organizzazione 
Sindacale già con prece-
denti lettere (20 maggio-
Prot.612/13 del 2 lu-
glio, Prot. 659/13 del 
15 luglio, Prot. 645/13 
del 17 luglio Prott. 663-
664 del 17 luglio) ha 
comunicato al Ministro 
Bray e al suo Capo di 
Gabinetto Lipari che 
sono stati assegnati in-
carichi dirigenziali, ban-
diti con circolari del 
13.05.2013, ai medesi-
mi dirigenti a cui la 
Corte dei Conti non ave-
va per due volte regi-
strato i contratti (v. deli-
bere n. 36/11 e 51/12) 
avvalendosi di procedu-
re illegittime come san-
cito dalla predetta man-
cata registrazione. Infat-
ti, in proposito, abbia-
mo ricevuto alcune avvi-
saglie circa i possibili 
contatti intercorsi tra il 
Responsabile del perso-
nale del MiBAC e il Di-
rettore del Dipartimento 
della Funzione Pubbli-
ca, intesi a sanare la 
permanenza dei dirigen-
ti scelti da precedenti 
Ministri e dallo stesso 
ex Ministro Ornaghi. A 
tal fine, vista la gravità 
della situazione più vol-
te segnalata, abbiamo 
chiesto un incontro ur-
gente con i suddetti 
esponenti del MiBAC 

per esporre in maniera 
chiara come dirigenti ad 
un anno dalla pensione 
abbiano ricevuto un 
contratto triennale, o 
come dirigenti privi dei 
requisiti essenziali, tipo, 
la scheda di valutazione 
triennale, richiesta dai 
bandi e già rilevato dallo 
Corte dei Conti, siano 
stati confermati oppure 
come sia avvenuta l’as-
segnazione di incarichi 
di I fascia in proroga, di 
durata triennale, effet-
tuata dal ex Ministro 
Ornaghi durante la sca-
denza del suo mandato.  
Inoltre, proprio in vista 
della “Riorganizzazione 
del Ministero”, questo 
sindacato ha chiesto, 
che nel programma di 
riduzione degli organici 
dei dirigenti, venga ef-
fettuata la primaria eli-
minazione dei dirigenti 
esterni ovvero i cosid-
detti “comma 6” (art. 19 
d.lgsvo 165/2001). 
RICHIESTA DI INCON-
TRO URGENTE AL MI-
NISTRO BRAY SULLA 
SITUAZIONE DEI CO-
MANDATI NEL MIBAC 
la Confsal-Unsa Beni 
Culturali ha denuncia-
to, più volte, l'illegittimo 
at teggiamento de l 
MIBAC, condannato per 
tale motivo da numerosi 
Tribunali (Roma, Poten-
za, Corte D'Appello di 
Torino, ed in ultimo 
Torre Annunziata), per 
non provvedere alla 
p r i o r i t a r i a 

“stabilizzazione” dei co-
mandati, presso di se 
da numerosi anni, pre-
ferendo disporre nuove 
assunzioni; tali condan-
ne sono costate al 
MIBAC, il pagamento di 
somme per spese legali.  
Il problema diventa an-
cor più urgente, se si 
pensa come annunciato 
dall'Amministrazione 
che vuole procedere a 
nuove assunzioni, in 
netta violazione dell'art 
30 del Dl.gs 165/2001, 
nonostante che più vol-
te i predetti Tribunali si 
sono pronunciati accer-
tando e dichiarando l'il-
legittimità di tale com-
portamento del MIBAC. 
Per questo, abbiamo 
chiesto un urgente in-
contro, per la risoluzio-
ne della problematica 
relativa alla “stabiliz-
zazione” dei comandati.  
ILLEGITTIMITA’ DEL-
LA CIRCOLARE DEL 
16.05.2013 E DEL PA-
RERE DEL DIPARTI-
MENTO DELLA F.P 
DEL 06.05.2013 DI 
CUI ALL’ART. 8, COM. 
7 CCNI 2009 – TRAT-
TATIVE SINDACALI — 
ERRATA INTERPRE-
TAZIONE DELL’ART. 
1 0  D E L  C C N Q 
07.08.1998. 
Tempo addietro il coor-
dinamento nazionale ha 
provveduto tramite i 
legali dello Studio Ver-
lingieri e Maddalena a 
diffidare  
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l’Amministrazione a revocare con 
effetto immediato la circolare n. 
201 in quanto basata su un’in-
terpretazione palesemente errata 
della normativa contrattuale vi-
gente, che determinerebbe se 
fosse applicata una gravissima 
lesione dei diritti e prerogative 
sindacali  
L’art. 10 del CCNQ del 7 agosto 
1998 al comma 3 ha sancito che: 
“I dirigenti sindacali indicati nel 
comma 1 possono fruire dei per-
messi retribuiti loro spettanti, 
oltre che per la partecipazione a 
trattative sindacale, anche per 
presenziare a convegni e con-
gressi di natura sindacale” al 
comma 7 sancisce che: “Le riu-
nioni con le quali le pubbliche 
amministrazioni assicurano i 
vari livelli di relazioni sindacali 
nelle materie previste dai CCNL 
vigenti avvengono- normalmente- 
al di fuori dell’orario di lavoro. 
Ove ciò non sia possibile sarà 
comunque garantito- attraver-
so le relazioni sindacali previ-
ste dai rispettivi contratti col-
lettivi- l’espletamento del loro 
mandato, attivando procedure 
e modalità idonee a tal fine. 
Ne discende che le parti contrat-
tuali dopo aver previsto il diritto 
dei dirigenti sindacali ad usu-
fruire di permessi sindacali, an-
che per lo svolgimento delle trat-
tative sindacali e dopo aver sta-
bilito che di norma le trattative 
sindacali avvengono fuori dell’o-
rario di lavoro, ha previsto con 
l’ultimo capoverso del comma 7 
un’ulteriore tutela di garanzia 
delle prerogative sindacali, stabi-
lendo che ove non sia possibile 
procedere alle riunioni che assi-
curano i vari livelli di relazioni 
sindacali, si possono attivare 
procedure e modalità idonee a 
tal fine , demandando all’uopo 
i contratti collettivi.   
Difatti si legge testualmente nel 
comma 7 del predetto art. 10: 
“attraverso le relazioni sinda-
cali previste dai rispettivi con-
tratti collettivi”.  
Ne discende che stesso la il 
CCNQ del 1998 demanda alle 
contrattazioni collettive, attraver-
so le relazioni sindacali previste, 
ad attivare procedure e modalità 
idonee al fine di garantire co-
munque (avverbio usato dalle 

parti nello scrivere la norma e 
quindi con il significato inequivo-
cabile di “in ogni caso”) l’esple-
tamento del mandato dei dirigen-
ti sindacali, quando le riunioni 
non possono avvenire fuori 
dall’orario di lavoro.  
Pertanto risulta ictu oculi dall’in-
terpretazione letterale e sistema-
tica dell’art. 10 del CCNQ del 
1998 che le parti contrattuali 
hanno demandato e quindi de-
legato le contrattazioni collettive 
(e quindi i contratti di rango infe-
riore), dando loro la possibilità 
nell’ambito delle relazioni sinda-
cali di livello inferiore, a prevede-
re procedure e modalità idonee a 
garantire comunque il mandato 
sindacale dei dirigenti sindacali 
nell’ambito delle riunioni con le 
quali la PA assicura i livelli di 
relazione sindacale nelle materie 
previste dai CCNL vigenti, quan-
do tali riunioni non possono av-
venire fuori dell’orario di lavoro. 
Pertanto l’art. 8, comma 7, del 
CCNI del 2009 che stabilisce che 
le riunioni e trattative, di norma, 
vengono convocate dall’Ammini-
strazione al di fuori dell’orario di 
lavoro e ove ciò non sia possibile 
i dirigenti sindacali componenti 
le delegazioni trattanti ed i rap-
presentanti delle RSU, vengono 
considerati in attività di servizio, 
garantendosi comunque l’eserci-
zio delle libertà sindacali, attua 
nell’ambito delle relazioni sinda-
cali del CCNI, una modalità per 
espletare comunque il mandato 
sindacale, prevista proprio dal 
CCNQ del 1998.  
La contrattazione collettiva inte-
grativa di cui al CCNI 2009 art. 8 
si è quindi svolta su una materia 
e nei limiti stabiliti dallo stesso 
CCNQ 1998, con la conseguenza 
che non vi è nessuna violazione 
dell’art. 40 comma 3 – quinquies 
del Dlgs 165/2001.  
Difatti tale articolo sancisce 
che :” Nei casi di violazione dei 
vincoli e dei limiti di competenza 
imposti dalla contrattazione na-
zionale o dalle norme di legge, le 
clausole sono nulle, non possono 
essere applicate e sono sostituite 
ai sensi degli articoli 1339 e 
1419, secondo comma, del codi-
ce civile.” Risulta de plano che 
non essendoci alcuna violazione 
da parte dell’art. 8, comma 7, del 

CCNI del 2009 dell’art. 10 com-
ma 7 del CCNQ del 1998 
(essendo l’articolo de quo della 
contrattazione integrativa, emes-
so nei limiti e nella materia san-
citi dall’articolo in questione del 
contratto collettivo quadro), non 
si applica neanche la disapplica-
zione prevista dal comma 2 
dell’art. 65 del dlgs 150/2009 ; 
difatti tale ultima norma prevede 
la disapplicazione dei CCNI che 
violino l’art. 40 comma 3 quin-
quies del dlgs 165/2001 (oltre 
alla definizione degli ambiti riser-
vati di competenza tra la contrat-
tazione collettiva e la legge e 
quindi le materie di cui all’art. 5 
del dlgs 165/2001). Oltretutto da 
un’interpretazione sistematica 
della normativa contrattuale vi-
gente, se fosse applicata la di-
sposizione della circolare del 
MIBAC di cui in oggetto, si 
avrebbe proprio una violazione di 
quanto disposto dall’art. 10 com-
ma 7 del CCNQ 1998; difatti nel 
caso in cui le riunioni sindacali 
(di contrattazione, informativa, 
consultazione) avvengono nell’o-
rario di lavoro (essendo per altro 
ciò necessario, in quanto fissare 
riunioni al di fuori dell’orario di 
lavoro comporterebbe un aggra-
vio per l’erario, considerato che i 
funzionari e dirigenti della parte 
pubblica, dovrebbero avere il pa-
gamento dello straordinario per 
la partecipazioni a riunioni fuori 
del loro orario di lavoro), non ba-
sterebbero (considerata l’articola-
zione territoriale capillare della 
struttura organizzativa del 
MIBAC) le ore di permesso pro 
quota di ogni OS, con la conse-
guenza che non si garantirebbe 
comunque l’espletamento del 
mandato sindacale, quale princi-
pio stabilito proprio dall’art. 10 
del CCNQ del 1998, norma di 
rango superiore. Anche su que-
sto la Confsal-Unsa Beni Cultu-
rali, subito dopo la pausa estiva 
completerà la propria piattafor-
ma rivendicativa da presentare al 
Ministro e alla burocrazia mini-
steriale e se vi saranno disatten-
zioni in proposito sta già stu-
diando di mettere in cantiere 
azioni di lotta e di protesta sia 
all ’interno che all ’esterno 
dell’Amministrazione. 

Giuseppe Urbino 



N. 90 — AGOSTO — 2013                                  SINDACATO– CULTURA—LAVORO                                                  PAGINA 3 

Buone notizie dal Consiglio dei Ministri per 
quanto riguarda la cultura ma ancora non basta. 

E’ proprio vero che quello che 
non succede in una vita può 
accadere in un giorno. 
Dopo anni di insistenze da 
parte della nostra Organizza-
zione Sindacale unitamente 
alle altre OO.SS. maggiormen-
te rappresentative nel MiBAC, 
finalmente è stato approvato 
dal Consiglio dei Ministri il 
decreto per la tutela, la valo-
rizzazione e il rilancio dei beni 
e delle attività culturali e del 
Turismo. 
Tutte le richieste fatte al Mini-
stro Bray nel corso dell’incon-
tro dello scorso 8 luglio, sono 
state accolte e si è andati an-
cora oltre. Infatti, tra le misu-
re approvate, spicca la crea-
zione di una Soprintendenza 
Speciale ad hoc per Pompei 
che tornerà ad essere indipen-
dente da Napoli, unendosi ad 
Ercolano e Stabia. 
Questa era una vecchia richie-
sta rivolta ai vari Ministri che 
si sono succeduti negli ultimi 
anni ma che hanno sempre 
fatto orecchie da mercante. 
Ben venga quindi questa deci-
sione che rilancerà sicura-
mente uno dei Siti archeologi-
ci più famosi al mondo. 
Nel contempo, sempre rima-
nendo a Pompei, sarà creata 
un’apposita Direzione Genera-
le che garantirà il rispetto dei 
bandi. 
E’ evidente che come Organiz-
zazione Sindacale vigileremo 
affinché tutto proceda nel pie-

no rispetto delle regole poiché 
non vorremmo che una buona 
intenzione si tramutasse sem-
plicemente in una corsa affan-
nosa all’accaparramento di 
una nuova poltrona di Diretto-
re Generale, con tutto quello 
che ne consegue in termini di 
collaborazioni, staff, etc. 
Nel provvedimento, oltre a 
Pompei, risalta una particola-
re attenzione al Museo degli 
Uffizi nonché alle fondazioni 
lirico-sinfoniche. 
Inoltre, cosa di non poco con-
to, ci sarà una nuova possibi-
lità occupazionale con la sele-
zione di 500 laureati sotto i 35 
anni che saranno chiamati ad 
un tirocinio di 12 mesi. 
A tal proposito, nel dare atto 
al Ministro Bray di aver man-
tenuto la promessa di assu-
mere nel MiBAC, dobbiamo 
constatare che siamo ancora 
lontani dalle richieste fatte 
dalla nostra Organizzazione 
Sindacale in quanto la vera 
necessità di questo Ministero 
è quella di un ricambio gene-
razionale con l’assunzione a 
tempo indeterminato di nuove 
leve a fronte di un prepensio-
namento su base volontaria 
degli attuali dipendenti. 
Il Pubblico Impiego in genera-
le, ed il Ministero delle Attività 
Culturali e del Turismo in 
particolare, è composto da la-
voratori con una età media di 
circa 54 anni e con un’anzia-
nità di servizio che, in altri 
tempi e con altre norme, 
avrebbe dato loro la possibilità 
di un collocamento a riposo 
lasciando così spazio a nuove 
assunzioni a tempo indetermi-
nato. 
Quindi, pur essendo lodevole 
l’iniziativa dell’assunzione di 
500 laureati, abbiamo forti 
riserve in proposito proprio 
perché non fa altro che creare 

nuovo precariato al già tanto 
precariato esistente in Italia. 
Peraltro, nel MiBAC centinaia 
di lavoratori sono in graduato-
ria per passare ad un profilo 
professionale superiore, dopo 
aver superato un regolare 
concorso interno. 
A quando lo scorrimento delle 
graduatorie?  
Vi sono centinaia di dipenden-
ti che dopo oltre 20 o 30 anni 
di lavoro ancora hanno la 
qualifica iniziale con la quale 
sono stati assunti, con eviden-
te danno e pregiudizio che 
questo comporta anche in ter-
mini economici. 
Il Contratto degli statali è 
bloccato e anche le progres-
sioni economiche al momento 
sono ferme. 
La logica conseguenza è che i 
lavoratori del MiBAC sono 
stanchi e sconfortati  ma non 
per questo meno fieri di ap-
partenere ad un Ministero che 
esprime la bellezza in ambito 
mondiale. 
Ad ogni buon conto, una buo-
na notizia viene dalla decisio-
ne, contenuta nel provvedi-
mento in discorso, che stabili-
sce che dal 2014 saranno 
riassegnati interamente al Mi-
nistero dei Beni e delle Attività 
Culturali e del Turismo gli in-
cassi della vendita dei biglietti 
e i guadagni del merchandi-
sing riguardanti i siti cultura-
li. Speriamo che tutto questo 
sia solo l’inizio di un percorso 
che comunque il Ministro 
Bray non potrà e non dovrà 
pensare di fare da solo perché 
il confronto con noi Organiz-
zazioni Sindacali è e sempre 
sarà determinante se si voglio-
no affrontare alla radice i veri 
problemi della cultura in ge-
nerale e del MiBAC in partico-
lare. 

Stefano Innocentini 

Stefano Innocentini 



Come ben sappiamo, da sabato 
27 luglio 2013, e per ogni ultimo 
sabato del mese fino alla fine 
dell’anno, è partito il progetto 
“Una notte al museo”, con l’inau-
gurazione ufficiale in Roma nella 
splendida cornice del Museo Na-
zionale Etrusco di Villa Giulia. 
Questo progetto, che prevede l’a-
pertura serale dalle 20:00 alle 
24:00 dei luoghi d'eccellenza del-
la cultura tra musei e aree ar-
cheologiche statali, ha avuto 
qualche leggera difficoltà a parti-
re visto che, così com’è noto, le 
Organizzazioni Sindacali sono 
state convocate con estremo ri-
tardo e giusto in tempo per poter 
firmare un accordo.  
Non vogliamo tornare su questo 
punto, anche perché l’Ammini-
strazione stessa ha riconosciuto 
l’errore di metodo e pertanto pos-
siamo considerarlo un incidente 
di percorso che naturalmente 
speriamo non si ripeta mai più. 
Questo progetto, fortemente vo-
luto dal Ministro Bray e dal Di-
rettore Generale per la Valorizza-

zione del Patrimonio Culturale 
Dott.ssa Anna Maria Buzzi, è, 
come si legge anche sul sito isti-
tuzionale del Ministero, “un pro-
getto pilota che ha l’obiettivo di 
diventare un appuntamento stabi-
le per rendere la fruizione della 
cultura più ampia possibile e per 
offrire ai turisti che visitano il no-
stro Paese un’opportunità indi-
menticabile”. 
Peraltro, come abbiamo già fatto 
presente nei nostri precedenti 
comunicati, tutto sarà oggetto di 
attenta verifica e pertanto i siti 
selezionati per l’inizio del proget-
to potrebbero essere come non 
essere riconfermati in una fase 
successiva, lasciando posto ad 
altre realtà in un primo tempo 
scartate. Inoltre, c’è da tener 
conto che, forse per la prima vol-
ta, saranno coinvolti anche i di-
pendenti dell’Amministrazione 
centrale vista l’attività istituzio-
nale e di supporto che svolgono. 
A tal proposito, e lo diciamo per 
onestà intellettuale, abbiamo 
constatato una corsa affannosa, 

da parte di qualche solito noto, a 
proclamarsi l’ideatore e promoto-
re di questa proposta che coin-
volge tale personale centrale. 
Certo che fa piacere a chiunque 
rendersi visibili in qualche modo 
certificando paternità di iniziati-
ve lodevoli ma la proposta l’ab-
biamo sentita al Tavolo di Con-
trattazione Nazionale e chi l’ha 
fatta non è esattamente la FLP (o 
FILP  che dir si voglia) che in 
questi giorni, tramite i suoi co-
municati, sta sbandierandone la 
paternità. 
Peraltro dobbiamo dare atto al 
Direttore Generale per la Valoriz-
zazione del Patrimonio Culturale 
Dott.ssa Anna Maria Buzzi di 
aver individuato una possibilità 
di inserimento dei dipendenti 
dell’Amministrazione centrale 
mettendosi prontamente a dispo-
sizione per una concretizzazione 
di tale iniziativa. 
Quindi, in poche parole, almeno 
questa volta diamo a Cesare quel 
che è di Cesare. 

Stefano Innocentini 

“Una notte al museo” 
Diamo a Cesare quel che è di Cesare 
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BIBLIOTECA NAZIONALE CENTRALE DI FIRENZE: FUNZIONARI-PORTINAI ?  

LA CONF.SAL-UNSA PROTESTA 
PERCHE’ I FUNZIONARI ORA 
SONO MESSI ANCHE A RICEVE-
RE GLI UTENTI E, DIGITANDO I 
LORO DATI PERSONALI, FANNO 
ANCHE I FUNZIONARI SPULCIA-
TORI - FATTORINI. 
Alla Biblioteca nazionale centrale di Fi-
renze, succede di tutto. 
“Di tutto di più”, direbbe il celebre poeta 
dopo l’arrivo dei Funzionari-portinai, dato 
che ora dal mese di giugno arrivano anche 
i Funzionari spulciatori-fattorini: l'allarme è 
del sindacato Confsal-Unsa Beni cultu-
rali che aveva già protestato agli inizi del 
mese di maggio di quest’anno per l'impie-
go di Funzionari dei turni di presidio alla 
portineria della biblioteca nazionale (una 
delle più importanti biblioteche europee). 
Ora la protesta è per l'utilizzazione dei 
Funzionari della biblioteca in attività, di 
fatto, meramente di ‘spulciatori' dei dati 
degli utenti, nonostante che il loro impie-
go per questo insolito servizio sia chiama-
to 'di accoglienza e orientamento'. 
Il funzionario deve digitare tutti i dati 
personali dell'utente nella banca dati della 
biblioteca, quindi un archivio zeppo di 
dati sensibili. Poi, dopo il controllo dell'e-
satta digitazione, stampa la scheda e la 
tessera personale d’ingresso, e poi, una 
volta firmata la scheda dall’utente, la pla-
stifica e la consegna all'utente. Un servizio 
lodevole e necessario per filtrare la do-
manda di accesso degli utenti dato che la 
Bncf è essenzialmente l'archivio del libro 
della nazione e quindi una preziosa risorsa 
che va salvaguardata e che il libero acces-
so di consultazione non può essere con-
cesso a chicchessia, ma questo servizio 
può essere svolto anche da personale am-
ministrativo e dai componenti l'ufficio 
informazioni e nel pieno rispetto delle 
mansioni, visto che il personale addetto 
esclusivamente a mansioni amministrative 
di ufficio è di oltre 30 unità su 80 addetti 
dei 181 dipendenti totali. 
NO DELLA CONFSAL-UNSA; AL 
PROVVEDIMENTO ED INTER-
VIENE PRESSO IL MINISTERO E 
IL PREFETTO. 
Funzionari usati come portinai della Bi-
blioteca nazionale centrale di Firenze? No 

grazie! Si tratterebbe di una forma di de-
mansionamento e anche di danno erariale, 
secondo il Coordinatore regionale della 
nostra struttura della Toscana, che ha lo 
ha segnalato ai vertici del Mibac dopo che 
la Direzione della biblioteca ha disposto, 
con una procedura di informativa sindaca-
le insolita e ''dubbia'' (ossia, una mera 
informativa sindacale che si è trasformata 
in “Preventivo accordo” con tanto di 
sottoscrizione di un verbale???), che «da 
lunedì 6 maggio 2013 tutto il personale si 
avvicenderà nei turni di presidio presso la 
portineria», con tanto di consolle attiva dei 
sistemi di allarme di tutta la biblioteca. 
Praticamente, con questo fantomatico 
“preventivo accordo” (voluto?, e sotto-
scritto dalle altre OO.SS. presenti all’in-
formativa – pazzesco!) è stato stabilito 
che anche chi ha la qualifica di Funziona-
rio o dell'area amministrativa si troverà ad 
espletare un servizio che non gli compete 
quale quello di custode-portinaio, anche 
perché attualmente la Biblioteca nazionale 
non si trova in una situazione di emergen-
za ambientale (alluvione o terremoti) o di 
carenza in organico di personale con qua-
lifica dell'area della vigilanza, dato che fra 
il personale ancora in utilizzazione alla 
stessa biblioteca ci sono ben 3 custodi 
casieri e 60 unità con qualifica prepo-
sta a funzioni di “presidio” (36 Assi-
stenti alla vigilanza, 10 Operatori alla vigi-
lanza e 17 Addetti ai servizi ausiliari)… da 
qui la richiesta di ritiro immediato del 
provvedimento. Lo stesso Ministero 
intervenendo presso la Direzione della 
biblioteca ha richiamato l’opportunità del 
«rispetto delle disposizioni relative ai pro-
fili professionali dei dipendenti del Mibac» 
benché occasionali e non prevalenti, per-
ché sono comunque non proprie della 
qualifica rivestita. Ma dalla Direzione della 
biblioteca non c’è stata alcuna rivisitazio-
ne di questa stravagante ed inopportuna 
decisione di voler utilizzare inopportuna-
mente i Funzionari ed il personale ammi-
nistrativo a compiti meramente di 
“portinaio”, dato che fra il personale an-
cora in utilizzazione alla stessa biblioteca 
ci sono oltre 60 unità con qualifica 
preposta a funzioni di “presidio”. E 
così, constatata ancora l'assoluta in-
differenza della Direzione (spalleg-
giata dai soliti “altri” sindacalisti), il 
10 maggio, è stata inoltrata una nuova 
lettera ai vertici superiori del Mibac con 
richiesta di un nuovo intervento al fine di 
fare cessare questa impropria utilizza-
zione dei Funzionari e del personale 
con qualifica amministrativa, anche se 
da alcuni svolta “consenzientemente”, 
perché di fatto avviene una utilizzazio-
ne in demansionamento. La risposta 

non si è fatta attendere e, il Ministero ha 
invitato nuovamente la Direzione della 
biblioteca a «definire la questione». Ma la 
Direzione della biblioteca, ancora resi-
stente e sicura del pieno appoggio degli 
altri sindacati, ha fatto orecchio da mer-
cante e, nonostante il sollecito della com-
petente Direzione Generale del Personale 
al rispetto delle disposizioni relative ai 
profili professionali - tuttora vigenti –, ha 
ignorato puntualmente di convocare tutti i 
sindacati al fine di pervenire alla definizio-
ne della questione uniformandosi «al rispet-
to degli accordi vigenti». Quindi, preso atto di 
questa grottesca vicenda di “insub-
ordinazione”, il Coordinamento regionale 
il 22 maggio, con una nota diretta al 
Prefetto di Firenze ha richiesto l’inter-
vento anche “a salvaguardia del patrimo-
nio della Biblioteca Nazionale Centrale di 
Firenze, nel rispetto delle norme contrat-
tuali e sulla sicurezza negli ambienti di 
lavoro e di Pubblica Sicurezza”, dato che 
nel ‘presidio’ della portineria dove è richie-
sta la presenza dei Funzionari e del perso-
nale amministrativo vi è comunque una 
consolle attiva dei sistemi di allarme 
di tutta la biblioteca, ed a loro 
(Funzionari e personale amministrati-
vo) non è stata data alcuna informati-
va (o adeguata formazione) sui sistemi 
di sicurezza in uso e funzione. 
Inoltre, al Prefetto di Firenze, è stato 
fatto presente che tale situazione adottata 
dalla Direzione della biblioteca non con-
vince soprattutto per il fatto che, nono-
stante non vi sia carenza di organico 
nell'area della Vigilanza (infatti ci sono in 
servizio oltre 60 unità), si ricorra ai Fun-
zionari e personale amministrativo per 
funzioni che, “benché occasionali e 
non prevalenti” sono comunque non 
proprie della qualifica rivestita ed in 
pieno contrasto anche in tema di re-
sponsabilità circa gli impianti e la ge-
stione della sicurezza. Infine, è stato 
fatto presente al Prefetto che, dato che i 
Funzionari ed il personale amministrativo 
si troverebbero da soli ad operare (anche 
se per un breve arco temporale, o per 
propria o libera “adesione”), questa fan-
tomatica situazione è pure in contra-
sto con quanto previsto dal Regola-
mento delle Biblioteche (DPR 
417/1995 e regolamenti interni delle sin-
gole Biblioteche), anche se è vero che 
prevede la “presenza di un impiegato” per 
le operazioni di apertura/chiusura della 
biblioteca… ma non contempla il meri-
to della gestione dei sistemi di allarme 
e di sicurezza attivi (e/o di Pubblica 
Sicurezza)… Si sta ancora aspettando 
l’intervento ufficiale. 

Learco Nencetti 
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E’ in corso la campagna di 
scavo sul sito preistorico 
di Isernia La Pineta, orga-
nizzata dall’Università de-
gli Studi di Ferrara con la 
direzione scientifica del 
prof. Carlo Peretto, su con-
cessione del Ministero dei 
beni e delle attività cultu-
rali e del turismo. Dal 30 
giugno al 29 luglio 2013, 
analogamente agli anni 
passati, numerosi studenti 
e ricercatori italiani e stra-
nieri (Grecia, Stati Uniti, 
Marocco) provenienti da 
numerose istituzioni scien-
tifiche prendono parte alle 
attività di esplorazione, re-
stauro e studio dei mate-
riali del giacimento paleoli-
tico. Oltre alle consuete 
attività di scavo (rilievo 
planimetrico e topografico 
delle paleosuperfici, rilievo 
di sezioni, riproduzione 
grafica e fotografica di re-
perti) e di laboratorio 
(lavaggio, setacciatura e 
vaglio dei sedimenti, cata-
logazione dei reperti, infor-
matizzazione dei dati di 
scavo), sono previsti semi-
nari e conferenze a carat-

tere generale sulla cronolo-
gia e sulla successione del-
le fasi più significative sul 
piano culturale della no-
stra lunga storia evolutiva, 
anche in riferimento alle 
ricerche condotte in Molise 
al fine di collocarle nel mo-
do più appropriato in un 
contesto internazionale.  
Vengono inoltre svolte atti-
vità pratiche sui reperti 
paleontologici e sui conte-
nuti della tecnologia e del-
la tipologia dei reperti liti-
ci, congiuntamente ad in-
terventi di restauro sul 
materiale preistorico. 
Di pari passo proseguono 
le indagini nell’area di 
Guado San Nicola a Mon-
teroduni, sito del Pleistoce-
ne medio che ha restituito 
una ricca concentrazione 
di bifacciali, con particola-
re attenzione alla com-
prensione delle dinamiche 
geomorfologiche grazie 
all’ausilio degli specialisti 
del Dipartimento di Scien-
ze della Terra dell’Universi-
tà degli Studi di Siena. I 
risultati finora acquisiti su 
questo importante giaci-

mento sono stati presenta-
ti in un convegno interna-
zionale in Giappone e più 
recentemente nel contesto 
internazionale di progetti 
comunitari a Tautavel in 
Francia, dove  si trova 
l’importante giacimento 
preistorico della Grotta de 
l’Arago. 
A completamento delle at-
tività didattiche, che sono 
riconosciute come crediti 
per tutti gli studenti, ven-
gono organizzate escursio-
ni didattiche sul territorio 
con lo scopo di far cono-
scere in maniera più pun-
tuale l’importante patrimo-
nio archeologico e natura-
listico del Molise. 
Si coglie l’occasione per 
ricordare che alcune co-
municazioni scientifiche 
su La Pineta e su Guado 
San Nicola saranno pre-
sentate nel XX Congresso 
nazionale di Antropologia 
che si terrà a Ferrara 
dall’11 al 13 settembre 
2013 (https://sites.google.com/a/

un i f e . i t / x x - c o n g r e s s o - d e g l i -

antropologi-italiani/). 
Prof. Carlo Peretto                                                                            

Museo del Paleolitico di Isernia 
Proseguono le indagini archeologiche ad Isernia La Pineta. 

Il Coordinamento regionale 
Confsal/Unsa Beni Culturali 
Molise ha avuto il privilegio di 
ricevere, per il tramite dei di-
retti collaboratori del Prof. 
Carlo PERETTO, il comunica-
to stampa riportato qui di se-
guito. Questa testimonianza 
dell’attività in corso d’opera 
nell’ambito del Museo in og-
getto, proveniente dall’interno 
della struttura e che offre lo 
spunto per un serio articolo 
di propaganda culturale, 

smentisce tutte le precedenti 
illazioni e le notizie distorte 
precedentemente apparse  su 
alcuni giornali locali che, loro 
malgrado, si sono avvalsi di 
immagini e vocalizzi prove-
nienti da fonti esterne e lon-
tane dal quotidiano lavoro 
espletato all’interno dell’area 
di competenza della Soprin-
tendenza per i beni archeolo-
gici del Molise. La scrivente 
Segreteria ringrazia il Prof. 
Carlo PERETTO e tutto il suo 

staff per l’opportunità conces-
sa e per l’impegno ed il lavoro 
profuso nei decenni passati 
nella terra molisana, con l’au-
spicio che finalmente le co-
scienze di questo popolo, an-
che a livello politico, abbiano 
un sussulto e comprendano 
l’insita importanza culturale e 
socio-economica racchiusa 
nel giacimento in località “La 
Pineta” di Isernia, comincian-
do a trarne i dovuti frutti.  

Domenico Quaranta  
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Sempre più frequentemente ci 
si imbatte in notizie di ritrova-
menti archeologici effettuati 
grazie alla realizzazione di lavo-
ri pubblici o privati.  
Infatti l’Italia sempre più pove-
ra in tema di ricerca e di uni-
versità arricchisce la propria 
storia in modo sempre maggio-
re con i dati storici rintracciati 
durante scavi d’emergenza.  
La sensazione che suscitano 
questi ritrovamenti è sempre di 
stupore, sorpresi che il nostro 
territorio abbia ancora così 
tante informazioni da svelare 
sul nostro passato. 
Fortunatamente negli anni si è 
intensificata la presenza degli 
archeologi sui cantieri dal forte 
rischio archeologico, affinché, 
in caso di ritrovamento, si pos-
sa intervenire per salvaguarda-

re il reperto archeologico e stu-
diarlo, il tutto sempre sotto il 
vigile occhio delle Soprinten-
denze . 
Quanti pezzi di storia ci sarem-
mo persi per strada se non ci 
fossero stati gli archeologi a 
vigilare?  
Probabilmente molti, perché 
l’Italia mostra ancora molta 
insofferenza verso gli scavi ar-
cheologici, percepiti come fonte 
di costi e di disagi urbani. Ma 
se non ci fosse l’archeologia 
con quali occhi guarderemo 
indietro? Se non sapessimo 
leggere il nostro passato che 
identità avremmo? 
Purtroppo da quanto risulta da 
recenti appelli delle associazio-
ni di categoria, ANA e CIA, 
questo prezioso lavoro vale 
davvero poco, tra i sette e i cin-

que euro l’ora.  
L’insofferenza per l’archeologia 
nasce infatti da qui, dalle 
aziende e dagli enti i quali, te-
nuti su richiesta delle Soprin-
tendenze a garantire la presen-
za degli archeologi nei loro 
cantieri, strappano contratti al 
massimo ribasso. 
Una gara a chi offre la cifra più 
bassa, e non a chi offre il mi-
glior servizio al miglior prezzo.  
La presenza dell’archeologo è 
percepita come un’imposizione, 
e tanto vale affrontarla con il 
costo minore. 
Ma questo è solo un aspetto di 
un problema più ampio, cultu-
rale, che è lo stesso che ci vale 
i moniti dall’Europa, che fa 
crollare i muri a Pompei, che 
lascia immutato un ministero 
vetusto e ingessato in una bu-
rocrazia lenta che non sa met-
tere a frutto nemmeno le scar-
se risorse economiche a dispo-
sizione.  
Gli archeologi in Europa?  
Meglio sorvolare sulla retribu-
zione degli archeologi in Inghil-
terra, uno stipendio minimo è 
di 19.000 annui, basterà rac-
contare che in Portogallo ogni 
comune può assumere alle 
proprie dipendenze uno o più 
archeologi, esiste per legge la 
figura dell’archeologo come 
funzionario comunale: intuizio-
ni che in Italia sono appena 
nate e arrancano. Bisogna far 
presto, perché quando in Italia 
ci si accorgerà di quanto poco 
lungimiranti siamo stati nel 
gestire la nostra ricchezza pri-
maria e di quanto sia utile l’ar-
cheologia preventiva ad otti-
mizzare tempi e costi delle ope-
re, i nostri archeologi potrebbe-
ro essere fuggiti altrove, o aver 
ripiegato su un lavoro più di-
gnitoso. 

Cristina Carpinelli 

CHE MONDO SAREBBE SENZA ARCHEOLOGI? 
Vengono percepiti come un’imposizione futile e costosa e per questo 
sono vittime delle gare al ribasso: parliamo degli archeologi italiani, 

pagati tra i 5 e i 7 euro l’ora e che tra poco scompariranno dall’Italia… 

N. 90 — AGOSTO — 2013                                 SINDACATO– CULTURA—LAVORO                                                  PAGINA 7 



Riaprire l'Aula Gotica, appello al Ministro Bray:  
dipinti condannati alla clausura 

La "Cappella Sistina del Medioevo", un tesoro artistico inestimabile negato al  

pubblico dopo nove anni di restauro. L'appello di Strinati a Massimo Bray: 

"Restituire a Roma i suoi affreschi chiusi a chiave nel Monastero" 

Il ciclo pittorico medievale più 
importante mai riscoperto a 
Roma, scovato per caso dal bi-
sturi curioso della storica 
dell'arte Andreina Draghi e fi-
nanziato cospicuamente dal mi-
nistero per i Beni Culturali. Una 
bella storia finita male, quella 
degli affreschi del Monastero 
Femminile gostiniano, clamoro-
samente chiusi al pubblico dai 
battenti impenetrabili di un Con-
vento di monache di clausura 
che, prima della rivelazione, ave-
va adibito la preziosa 'Aula Goti-
ca' a stireria, dopo i lavori di re-
stauro, ne fece una fortezza blin-
data. 
LA 'CAPPELLA SISTINA DEL 
MEDIOEVO' - Non se ne fa una 
ragione, Tommaso Strinati. Lo 
storico dell'arte ha infatti lancia-
to un appello accorato al Mini-
stro per i Beni Culturali Massimo 

Bray, affinché interceda per l'a-
pertura di quella che lo studioso 
definisce la “Cappella Sistina del 
Medioevo”. 
LA 'STIRERIA' DAGLI AMPI 
SOFFITTI A VOLTA - I dipinti 
sono gelosamente custoditi all'in-
terno del Monastero Femminile 
Agostiniano presso la Basilica 
dei SS. Quattro Coronati, a me-
tà strada tra il Colosseo e San 
Giovanni in Laterano. Lì, nel 
1997, avvenne la scoperta del 
monumento nascosto. Andreina 
Draghi, oggi direttrice del Museo 
Nazionale di Palazzo Venezia, e la 
restauratrice Francesca Matera, 
entrarono in un'aula con alti sof-
fitti a volta e adoperata dalle 
suore come stireria. Graffiando le 
pareti con il bisturi si resero con-
to che quelle mura celavano un 
tesoro inestimabile. L'AULA GO-
TICA—Per nove anni, la stanza, 

battezzata 'Aula Gotica' dalla 
stessa Draghi, fu sottoposta ad 
un completo restauro, finanzia-
to dal Ministero per i Beni Cultu-
rali. Nel 2006, alla presenza 
dell'allora ministro Francesco 
Rutelli, la stanza venne inaugu-
rata e presentata alla cittadinan-
za. 
UNA FORTEZZA BLINDATA -
Peccato che, appena dopo la ceri-
monia, le monache abbiano ser-
rato i battenti e riconsegnato 
all'oblio un pezzo di storia e di 
arte della Capitale. “La storia è 
nota - scrive Strinati nell'appello 
a Bray - troppo poco, però, se n'è 
parlato, troppo poco ci si è ar-
rabbiati poiché importanti fondi 
dei contribuenti sono stati spesi 
per restaurare un'opera che, or-
mai da anni, è sistematicamente 
negata alla vista del pubblico e 
degli studiosi”. 
TRE MOTIVI PER RIAPRIRE 
L'AULA AL PUBBLICO - Sono tre 
i motivi per cui Strinati ritiene 
doveroso e necessario restituire 
alla Città la preziosa Aula Gotica.  
Il primo è la posizione in cui si 
trova la Stanza: a due passi dal 
Colosseo. Lo studioso ritiene che 
aprire l'area ai visitatori incre-
menterebbe il flusso turistico e 
dunque le entrate, soprattutto in 
questo periodo, in cui la zona dei 
Fori e della Valle del Colosseo è 
particolarmente sponsorizzata. 
In secondo luogo per “l'unicità 
assoluta del monumento”. Infi-
ne, “perché l'interessamento del 
ministro Bray non determinereb-
be alcun impegno economico 
da parte del Mibac, che in questa 
storia ha già fatto egregiamente 
la sua parte”. 
LA CLAUSURA DEI DIPINTI: 
UNA VOCAZIONE FORZATA -
Insomma. Tre valide ragioni per 
sottrarre i dipinti alla clausura e 
restituirli alla loro originaria vo-
cazione, quella di patrimonio ar-
tistico che merita di essere visto, 
studiato e ammirato. 

A dura della Redazione 
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Colosseo, respinto ricorso del Codacons il Cds: 
ok al restauro firmato Tod's 

La sentenza del Consiglio di Stato boccia la richiesta dell'associazione 
dei consumatori contro la sponsorizzazione affidata al gruppo di Diego 
Della Valle per un valore di 25 milioni di euro. Via libera al restyling. 

Ma Rienzi annuncia una nuova battaglia 

Via libera al restauro del Co-
losseo targato Tod's. La sesta 
sezione del Consiglio di Stato 
ha infatti rigettato il ricorso 
del Codacons contro la spon-
sorizzazione affidata al gruppo 
di Diego Della Valle per un 
valore di 25 milioni di euro. 
Dopo tre mesi e mezzo dall'ul-
tima udienza (16 aprile), la 
sentenza respinge la richiesta 
dell'associazione dei consu-
matori guidata da Carlo Rien-
zi. La decisione dei giudici di 
Palazzo Spada dà dunque il 
via libera ai lavori di restauro 
dell'Anfiteatro Flavio. "Il Con-
siglio di Stato - si legge nella 
sentenza - in sede giurisdizio-
nale (Sezione Sesta), definiti-
vamente pronunciando, re-
spinge il ricorso in appello in-
dicato in epigrafe. Compensa 
le spese giudiziali. Ordina che 
la presente sentenza sia ese-
guita dall'autorità ammini-
strativa". Così il Codacons ap-
pare al Consiglio di Stato 

"privo di legittimazione a ri-
correre" sia dal punto di vista 
di associazione a tutela 
dell'ambiente, sia dal punto di 
vista di associazione di consu-
matori e utenti. E' questa la 
motivazione principale che ha 
portato i giudici di Palazzo 
Spada a rigettare l'appello 
presentato contro la sponso-
rizzazione del restauro del Co-
losseo da parte del gruppo 
Tod's. "La qualità di associa-
zione di protezione ambientale 
non legittimava il Codacons al 
ricorso proposto in ordine alla 
sponsorizzazione del restauro 
del Colosseo".  
La sentenza. Nella sentenza 
pubblicata il 31/07/2013, 
che dà il via libera al restauro 
finanziato da Diego Della Val-
le con 25 milioni di euro, i 
giudici di Palazzo Spada riba-
discono di fatto l'illegittimità 
del Codacons a presentare il 
ricorso e spiegano che su que-
sto punto le "considerazioni" 

presentate in appello da Carlo 
Rienzi, presidente dell'asso-
ciazione, "appaiono comun-
que infondate". Sì perché se è 
vero che l'ambiente nella sua 
"nozione allargata" può essere 
inteso come "complesso dei 
valori che caratterizzano il 
territorio", e dunque anche i 
beni culturali (la sentenza cita 
anche l'articolo 9 della Costi-
tuzione), è altrettanto vero 
che "il sistema normativo vi-
gente è fondato su una distin-
ta scansione concettuale tra 
patrimonio culturale e am-
biente". Più nello specifico, la 
sentenza dice che "un con-
tratto di sponsorizzazione sti-
pulato in vista del restauro di 
un bene culturale" rappresen-
ta "un fatto che rientra nella 
funzione di tutela non 
dell'ambiente ma dei beni cul-
turali. La qualità di associa-
zione di protezione ambientale 
non legittimava quindi il Co-
dacons - si legge nella senten-
za - al ricorso proposto in or-
dine alla sponsorizzazione del 
restauro del Colosseo". 
I giudici. Per quanto riguarda 
invece le ragioni che hanno 
portato il Codacons a ricorre-
re contro la sponsorizzazione 
Tod's del restauro, la senten-
za spiega che "le considerazio-
ni dell'appellante sono espo-
ste in modo apodittico e non 
sono rapportate a specifici 
fattori di incongruità o illogici-
tà del contratto di sponsoriz-
zazione" su cui tra l'altro i 
giudici riconoscono "limiti di 
contestabilità" e "scelte sinda-
cabili solo nei limiti".  

Continua→→→→→→→→ 
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E ancora: "Secondo gli appel-
lanti, infatti, la situazione le-
gittimante invocata atterrebbe 
non a ragioni di controllo del-
la spesa pubblica, ma alla 
'genericità e ambiguità' di una 
sponsorizzazione". Non solo, 
perché secondo il Codacons il 
danno dato dalla sponsorizza-
zione veniva configurato, ri-
corda la VI sezione del Cds 
nella sentenza, "sotto il profilo 
della perdita di 'chance', per 
l'utente, di ottenere migliori 
condizioni di sponsorizzazio-
ne". Ebbene, per i giudici "tali 
circostanze non trovano alcun 
concreto riscontro nel caso di 
specie, tenuto conto dei con-
tenuti dell'accordo. Una posi-
zione legittimante non è d'al-
tra parte ravvisabile, in ordine 
al perseguimento di una ipo-
tetica (e del tutto indimostra-
ta) ottimizzazione della qualità 

dei servizi e delle maggiori ri-
sorse che avrebbero potuto 
essere ottenute in sede di 
trattativa, essendo questi in-
teressi generali della collettivi-
ta', oggetto di scelte di indiriz-
zo e gestione discrezionale 
della pubblica amministrazio-
ne".  
Camion bar. Ma il Consiglio 
di Stato dice la sua anche sul-
la presenza, accanto al Coda-
cons, di alcune associazioni di 
categoria, quale quella dei ca-
mion-bar rappresentata an-
che dalla famiglia Tredicine 
che ha affiancato l'appello di 
Rienzi, perché "non è consen-
tito che l'interesse dedotto in 
giudizio riguardi soltanto una 
parte delle categorie rappre-
sentate, ponendosi in caso 
contrario configurante una 
situazione di conflitto di inte-
ressi dell'associazione stessa 

con alcuni dei soggetti rappre-
sentati, o una non consentita 
sostituzione processuale". 
Nuovo ricorso. "Questa deci-
sione assurda offende il Co-
losseo prima ancora che il Co-
dacons, e sarà impugnata in 
revocazione e in Cassazione 
per rifiuto di giurisdizione - 
afferma il Presidente Carlo 
Rienzi - E mentre i giudici del 
CdS bocciano il ricorso, per 
fortuna la Procura di Roma, 
che già ha aperto un procedi-
mento sulla sponsorizzazione 
a seguito di un nostro espo-
sto, esamina la richiesta del 
Codacons di sequestrare la 
concessione dei lavori al grup-
po Tod's, dopo che i diritti 
d'uso sul monumento sono 
magicamente passati dai due 
anni oltre il termine dei lavori 
agli attuali 20 anni". 

A cura di Anna Pignataro 

Disoccupazione giovanile sale al 39,1%.  
642.000 under 25 in cerca di impiego 

A giugno 2013 gli occupati in 
Italia calano dello 0,1% ri-
spetto a maggio, parliamo 
dunque di 21.000 persone in 
meno al lavoro, e dell'1,8% 
su base annua, con 414.000 
lavoratori in meno.  
Il tasso di disoccupazione - 
secondo l'Istat - è pari al 
55,8%. 
In aumento anche la disoc-

cupazione giovanile che sale 
al 39,1%. 
Tra i 15-24anni nel mese di 
giugno sale al 39,1%, in au-
mento di 0,8 punti percen-
tuali sul mese di maggio e di 
4,6 punti invece su base an-
nua. 
Tra gli under 25 risultano 
642.000 ragazzi alla ricerca 
di un lavoro. 
La disoccupazione a giugno è 
ferma al 12,1%, presenta tut-
tavia questo calo di 0,1 punti 
percentuali, anche se resta 
in aumento su base annua, 
con un rialzo di 1,2 punti, 
secondo dati Istat. 
Nel mese di giugno la disoc-
cupazione varca la soglia del 
12% per la terza volta conse-
cutiva. 
Il tasso di disoccupazione 
maschile è confermato 
all'11,5%, quello femminile 
invece è al 12,9%, cala di 0,2 

punti su maggio, ma aumen-
ta di 1,0 punti su base an-
nua. 
Il numero di disoccupati è 
pari a 3.089.000 diminuisce 
dell'1,0% rispetto al mese 
precedente (-31 mila) come 
non accadeva da un anno, 
ma aumenta dell'11% in    
termini tendenziali, con 
307.000 persone in più che 
cercano un lavoro. 
Sempre a giugno l'Istat se-
gnala un aumento nel nume-
ro di individui inattivi fra i 15 
e i 64 anni, in rialzo dello 
0,3% in termini congiuntura-
li (+39 mila unità) e dello 
0,4% rispetto a dodici mesi 
prima (+51 mila). 
In modo particolare l'aumen-
to tendenziale di quelli che 
non lavorano, ma neanche 
sono alla ricerca di un posto 
è dovuto agli uomini 
(+120.000). 
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La chiesa del Gesù Nuovo trema: le pietre si  
sgretolano e con esse il mistero più grande di Napoli 

I napoletani conosco be-
ne Piazza del Gesù 
Nuovo, sotto l’imponente 
chiesa si muove ogni 
giorno, ed ogni notte, la 
vita partenopea. Turisti 
alzano il naso per guar-
dare la magnificenza, 
studenti si distraggono a 
mirarne la sua bellezza e 
la più disparata umanità 
ne affolla le scale, o ne 
popola la piazza, ognuno 
impegnato nei fatti pro-
pri. 
Ma arriva un allarme, 
un appello che dovrebbe 
allertare non solo Napoli 
ma davvero tutti.  
Il bugnato di Piazza del 

Gesù è in rovina. Il bu-
gnato è una lavorazione 
muraria, di origine molto 
antica, costituita in bloc-
chi di pietra sovrapposti.  
Esso è molto particola-
re, da sempre infatti ser-
ba un mistero.  
A lanciare l’allarme è lo 
studioso, esperto d’arte 
Vincenzo De Pasquale, 
proprio colui che ha sve-
lato l’enigma nascosto 
tra le pietre della faccia-
ta. Se si guarda attenta-
mente si possono scor-
gere sui blocchi di pietra 
delle incisioni, ora quasi 
del tutto illeggibili a cau-
sa dell’incuria, in realtà 

sono note musicali rap-
presentate in aramai-
co.  
Le note suonate diventa-
no una musica bellissi-
ma e caratteristica.  
Ma questo tesoro, si sta 
sgretolando, sotto l’indif-
ferenza di tutti e a causa 
di opere di ristruttura-
zione approssimative.  
L’appello del professore è 
di restituire bellezza a 
questo patrimonio, con 
opere di manutenzione 
che preservino intatto 
questo ennesimo miste-
ro, racchiuso nel cuore 
di Napoli. 

Chiara D’Alessio 
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Con la circolare INPS n. 111 
del 24 luglio 2013 sono state 
fornite le indicazioni per 
l’applicazione degli incentivi 
all ’assunzione, previsti 
dall’articolo 4, commi da 8 a 
11, della legge 28 giugno 
2012 n. 92, in favore di colo-
ro che assumano le seguenti 
categorie di lavoratori:  
•uomini o donne con almeno 
cinquant’anni di età e 
“disoccupati da oltre dodici 
mesi”;  
•donne di qualsiasi età, resi-
denti in aree svantaggiate e 
“prive di un impiego regolar-
mente retribuito da almeno 
sei mesi”; 
•donne di qualsiasi età, con 
una professione o di un set-
tore economico caratterizzati 
da un’accentuata disparità 
occupazionale di genere e 
“prive di un impiego regolar-
mente retribuito da almeno 
sei mesi”; 
•donne di qualsiasi età, 
ovunque residenti e “prive di 
un impiego regolarmente re-
tribuito da almeno venti-
quattro mesi”. 
La nozione di lavoratore 
“privo di un impiego regolar-
mente retribuito” è stata de-
finita dal decreto del Mini-
stero del lavoro e delle politi-
che sociali del 20 marzo 
2013 ed è stata ora chiarita 
– con particolare riferimento 
all’incentivo previsto dalla 
legge 92/2012 – dal Ministe-
ro stesso, mediante la circo-
lare n. 34 del 25 luglio 2013  
In sintesi – in conformità al 
decreto ed ai chiarimenti mi-
nisteriali – deve essere quali-
ficata priva di impiego rego-
larmente retribuito la donna 

che, nel periodo considerato 
(sei o ventiquattro mesi): 
1.non ha svolto attività lavo-
rativa in attuazione di un 
rapporto di lavoro subordi-
nato di durata pari o supe-
riore a sei mesi; 
2.né ha svolto attività lavo-
rativa autonoma (compresa 
la collaborazione coordinata 
e continuativa e a progetto) 
dalla quale derivi un reddito 
pari o superiore al reddito 
minimo personale annuale 
escluso da imposizione fisca-
le. 
Si evidenzia che la situazio-
ne di “priva di impiego rego-
larmente retribuito” prescin-
de dall’eventuale stato di di-
soccupazione disciplinato 
dal decreto legislativo 21 
aprile 2000, n. 181;  
pertanto non è necessaria la 
previa registrazione della 
donna presso il centro per 
l’impiego. 
Circa i criteri dettagliati di 
individuazione delle suddet-
te situazioni si rinvia diretta-
mente al decreto ministeriale 
e alla circolare ministeriale, 
eventuali dubbi potranno 
essere segnalati alle Sedi 
Inps presso cui il datore di 
lavoro assolve gli obblighi 
contributivi;  
le Sedi potranno avvalersi 
della consulenza della Dire-
zione centrale entrate in-
viando un quesito all’indiriz-
zo di posta elettronica 
info.diresco@inps.it. 
Le parti della circolare 
111/2013, in cui è eviden-
ziata la necessità del requisi-
to dell’anzianità di disoccu-
pazione superiore a 12 mesi 
per la categoria degli ultra-

cinquantenni, devono rispet-
tivamente ritenersi integrate 
con il requisito dell’assenza 
di “impiego regolarmente re-
tribuito” da almeno sei o 
ventiquattro mesi.  
La donna “priva di impiego 
regolarmente retribuito” può 
essere oggetto di un rappor-
to agevolato, ai sensi dell’ar-
ticolo 4, l. 92/2012, se risie-
de in una delle aree ammis-
sibili ai finanziamenti, 
Nell’ambito dei fondi struttu-
rali dell’Unione europea. 
La circolare del Ministero del 
lavoro chiarisce che deve 
trattarsi di un’area indicata 
nella carta degli aiuti a fina-
lità regionale approvata per 
il nostro Paese; per il periodo 
2007-2013 la carta è stata 
definita con Decisione C
(2007)5618 def. corrigendum 
del 28 novembre 2007 
(consultabile sul sito inter-
net del Dipartimento per lo 
Sviluppo e la Coesione eco-
n o m i c a ,  a l l ' i nd i r i z z o 
www.dps.mef.gov.it  
Ai fini dell’applicazione 
dell’agevolazione contributi-
va non è richiesta una dura-
ta minima del requisito della 
residenza in capo alla lavo-
ratrice, purché si tratti di 
una residenza effettiva e non 
apparente; il rapporto di lavo-
ro può svolgersi anche al di 
fuori delle aree indicate. 
In conseguenza dei chiari-
menti pubblicati con la circo-
lare 34/2013 del Ministero 
del lavoro – a parziale sciogli-
mento della riserva formulata 
nel paragrafo 1 della circolare 
Inps 111/2013 – i datori di 
lavoro interessati potranno 
pertanto applicare anche la  

Continua→→→→→→→→ 

INCENTIVI PER L'ASSUNZIONE 
Articolo 4, commi 8-11, legge 28 giugno 2012, n. 92 - Circolare n. 111 del 24 luglio 2013. Integra-
zione riguardante gli incentivi per l’assunzione di donne appartenenti a particolari categorie. Pub-

blicazione del modulo di comunicazione on-line per la fruizione del beneficio 
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riduzione contributiva previ-
sta per le donne di qualsiasi 
età residenti in aree svantag-
giate e “prive di un impiego 
regolarmente retribuito da al-
meno sei mesi” ovvero ovun-
que residenti e “prive di un 
impiego regolarmente retri-
buito da almeno ventiquattro 
mesi”. Rimane ancora preclu-
sa - in attesa della pubblica-
zione del necessario decreto 
ministeriale – l’applicazione 
della riduzione contributiva 
per le donne di qualsiasi età, 
“prive di un impiego regolar-
mente retribuito da almeno 
sei mesi”, impiegate in un set-
tore economico o per una pro-
fessione caratterizzati da un 
tasso di disparità occupazio-
nale che supera – in sfavore 
della donna – di almeno il 
25% la disparità media occu-
pazionale di genere. Il modulo 
di comunicazione on-line per 
la fruizione dell’incentivo. 
A decorrere dal 30 luglio 
2013, all’interno del Cassetto 
previdenziale aziende ed 
aziende agricole del sito 
www.inps.it, sarà disponibile 
il modulo “92-2012” per la 
comunicazione on-line finaliz-

zata alla fruizione dell’incenti-
vo (cfr. par. 5, circ. 
111/2013); il fac-simile del 
modulo è allegato al presente 
messaggio. 
Lo stesso modulo “92-2012” 
deve essere utilizzato anche 
per le assunzioni, proroghe e 
trasformazione a scopo di 
somministrazione. 
Il datore di lavoro può elimi-
nare una comunicazione già 
inviata solo nella stessa gior-
nata in cui ha proceduto 
all’invio, prima dell’elabora-
zione da parte dei sistemi 
centrali. 
Per ogni dubbio o segnalazio-
ne i datori di lavoro, comprese 
le agenzie di somministrazio-
ne, potranno inviare un que-
sito alla Sede presso cui as-
solvono gli obblighi contribu-
tivi, avvalendosi della funzio-
nalità “contatti” del Cassetto 
previdenziale aziende; ove non 
riesca a evadere il quesito – 
ovvero per problematiche sor-
te a prescindere da un quesito 
esterno - la Sede potrà rivol-
gersi agli uffici di consulenza 
previsti dalla circolare 
135/2011; ove si ritenga op-
portuno interpellare la Dire-

zione generale, le Sedi utiliz-
zeranno – preferibilmente at-
traverso gli uffici regionali 
previsti dalla circolare 
135/2011 – l’indirizzo di po-
s t a  e l e t t r o n i c a  i n -
fo.diresco@inps.it per proble-
matiche di carattere giuridico 
o amministrativo e l’indirizzo 
supporto.diresco@inps.it per 
problematiche di carattere in-
formatico. 
I quesiti di interesse generale 
e le relative risposte saranno 
pubblicate come FAQ nel por-
tale INTRANET dell’istituto in 
conformità a quanto già illu-
strato con il messaggio Her-
mes intranet n. 9025 del 
2013 e sarà creato un elenco 
esportabile che verrà periodi-
camente aggiornato; i quesiti 
di rilevanza esterna aggiorne-
ranno la corrispondente pagi-
na informativa del sito INTER-
NET www.inps.it, accessibile 
seguendo il seguente percor-
so: informazioni Aziende, con-
sulenti e professionisti Incen-
tivi all’assunzione consulta le 
faq.  
Per visionare gli allegati occor-
re collegarsi al sito www.inps.it 

Il Direttore Generale 
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NOTIZIE DALLA CONFEDERAZIONE CONFSAL 

FORUM LIF DI CONFSAL SUL TEMA: "MISURE  
URGENTI PER SUPERARE LA CRISI DEL LAVORO NEL 

SETTORE DELLA MEDIAZIONE CIVILE E COMMERCIALE" 

Il conflitto istituzionale in mate-
ria legislativa nasce, tuttavia, 
già nel 2010 con l’applicazione 
del principio di obbligatorietà al 
ricorso alla mediazione, proce-
dura dichiarata incostituzion ale 
per eccesso di delega con sen-
tenza 272/2012.  
In queste ore, il principio di ob-
bligatorietà sta per essere rein-
trodotto grazie al “Decreto del 
fare”. Questo ha acceso l’ennesi-
ma, anche aspra, diatriba tra 
favorevoli e contrari, estesa poi 
alle disposizioni relative agli 
aspetti procedurali e alle tariffe 
da applicare al cittadino che vi 
ricorre. A differenza di altri casi, 
dove i cittadini stessi si dividono 
in favorevoli e contrari su un 
provvedimento di legge, la me-
diazione civile è per sua natura 
uno strumento che consente di 
comporre un conflitto in modo 
rapido – meno di tre mesi – ed 
economico. Eppure, per i cittadi-
ni è una procedura perfettamen-
te sconosciuta. 
Il Forum LIF di Confsal, con il 
patrocinio del Senato della Re-
pubblica, diretto da Confsal con 
il coordinamento strategico di 
Fealt, è stato realizzato grazie al 
contributo del progetto SVARI 2, 
coordinato da Confsalform e fi-
nanziato dal Fondo Interprofes-
sionale FonARCom.  
Alla discussione pubblica, forte-
mente partecipata da una nutri-
ta platea di addetti ai lavori, era-
no presenti responsabili di orga-
nismi di mediazione, responsa-
bili scientifici di enti di formazio-
ne dei mediatori, lavoratori del 
settore e mediatori professioni-
sti.  
Tra i relatori – tutti illustri ospiti 
di Marco Paolo Nigi, Segretario 
generale della Confsal che, in-
sieme a CIFA, ha fortemente vo-
luto l’evento – Gabriele Albertini, 
membro della Commissione Giu-
stizia al Senato della Repubbli-
ca, ha aperto i lavori. Il senatore 

ha rimarcato l’interesse del go-
verno ad allinearsi in tempi ra-
pidi alle disposizioni comunita-
rie in materia di conciliazione e 
mediazione stragiudiziale e ad 
offrire ai cittadini, seppure in via 
sperimentale, l’opportunità di 
vedersi risolvere in 90 giorni e a 
basso costo le controversie in 
materia civilistica.  
Il legislatore – prosegue Albertini 
– ha inteso così limitare il ricor-
so, a volte spropositato, al giudi-
ce ordinario fornendo, da un 
lato, un valido strumento di ri-
soluzione delle controversie, ed 
eliminando, dall’altro, una delle 
cause principali delle lentezze 
del nostro sistema giudiziario.  
Pur non prendendo posizione 
sulla disputa politica e sull’enti-
tà degli emendamenti che hanno 
accompagnato l’iter legislativo di 
questi ultimi giorni, il senatore 
ha proposto un periodo di speri-
mentazione di quattro anni – 
con un intervallo per il monito-
raggio al secondo anno – disci-
plinato da un compromesso nor-
mativo e sociale.  
Di contro, la relazione introdut-
tiva di Marco Paolo Nigi ha volu-
to rimarcare che la norma deve 
essere equa già al suo nascere, 
pur considerando un fisiologico 
periodo di sperimentazione.  
Dal suo punto di vista sindaca-
le, Nigi ha evidenziato come, pri-
ma di tutto, deve essere garanti-
to e tutelato il lavoro e, con es-
so, la qualità delle competenze 
dei singoli operatori.  
Ha quindi richiamato le varie 
tematiche su cui il forum LIF si 
è confrontato: le misure urgenti 
per il rilancio della mediazione, 
la reintroduzione del settore nel 
paniere Istat, la possibilità della 
richiesta di risarcimento danni 
da parte degli operatori del set-
tore, l’importanza della nascita e 
della registrazione al Cnel e al 
Ministero del Lavoro e delle Poli-
tiche Sociali del primo Contratto 

Collettivo Nazionale del Lavoro 
di settore, e altre questioni che 
sono state poi approfondite dai 
numerosi interventi dei relatori 
e degli invitati.  
In particolare, si è voluto pre-
sentare ai legali rappresentanti 
degli organismi di mediazione 
presenti – circa 60 su 120 parte-
cipanti – la rete dei servizi offerti 
dal contratto, dal Caf, dal Patro-
nato, dal neo costituito Ente Bi-
laterale EPAR e al connesso or-
ganismo paritetico per la sicu-
rezza nei luoghi di lavoro.  
A integrazione di queste struttu-
re funzionali al CCNL, sono stati 
presentati gli interventi già mes-
si in programmazione per set-
tembre 2013: il progetto europeo 
LCC – “Network per la libera cir-
colazione delle competenze” – e il 
programma di alternanza scuola
-lavoro per la diffusione del dia-
logo sociale mediante l’interazio-
ne strategica della mediazione 
civile e commerciale. 
Al termine, i partecipanti, rico-
noscendo la rappresentatività 
delle organizzazioni sindacali e 
datoriali presenti – rispettiva-
mente Confsal-Falmef e Confo-
mef, anch’esse concorrenti alla 
realizzazione del Forum – hanno 
dato mandato di presentare ai 
Ministeri competenti l’istanza di 
riconoscimento della loro rap-
presentatività e la conseguente 
richiesta di apertura della nego-
ziazione volta a stipulare per il 
settore della mediazione un ac-
cordo programmatico per incen-
tivare l’occupazione e la rioccu-
pazione, e un accordo governati-
vo per garantire l’accesso alla 
Cassa integrazione guadagni in 
deroga ai lavoratori della media-
zione.  
Per gli organismi di mediazione 
e gli enti di formazione interes-
sati a sottoscrivere gli accordi in 
questione, il contatto di riferi-
mento è info@confsalfalmef.it. 
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NOTIZIE DALLA FEDERAZIONE CONFSAL-UNSA 

Dopo la manifestazione del 
6 giugno 2013 davanti alla 
Camera dei Deputati, è ini-
ziata la raccolta di firme 
per promuovere i referen-
dum abrogativi delle norme 
di legge che bloccano i con-
tratti e gli stipendi dei di-
pendenti pubblici e dell’ul-
tima riforma delle pensioni 
(riforma Monti-Fornero). 
Ad oggi sono tantissime le 
firme raccolte nelle varie 
piazze italiane. 
Continueremo la nostra 
battaglia dopo la pausa 
estiva. 
Pubblichiamo intanto una 
serie di foto www.confsal-unsa.it 

relative a questa iniziativa 
che si sta realizzando gra-
zie all’impegno concreto e 
alla passione delle donne e 
degli uomini della Federa-

zione Confsal-Unsa, che 
stanno lottando con tutti 
gli strumenti democratici a 
disposizione per rivendicare 
i diritti dei lavoratori pub-

blici, da troppo tempo mor-
tificati da una legislazione 
punitiva e sotto molti 
aspetti inutile. 

Massimo Battaglia 

Contro il blocco dello stipendio e la riforma delle pensioni  
Prosegue la raccolta di firme per il referendum abrogativo! 
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RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO 
“Quando il padrone fischia i cani menano la coda” 

(Vecchio detto cinese sempre attuale) 

Il 18 giugno è comparso 
uno scritto di CGIL-CISL-
UIL che inserendosi in una 
polemica tra CONFSAL-
UNSA e un Funzionario 
Amministrativo (coman-
dato) della SBAP-TO esordi-
sce: “facendo seguito alla 
lettera del 13 giugno 2013 
a firma del Direttore Ammi-
nistrativo SBAP dichiarano 
il proprio PIENO SOSTE-
GNO ed appoggio”. 
Dopo aver adempiuto al 
proprio dovere ci hanno di-
spensato perle di “saggezza 
sindacale”. 
Ci spiegano che rappresen-
tare i lavoratori è rappre-
sentare gli interessi comuni 
e non gli interessi specifici. 
Visto che non siamo dispo-
nibili a farci prenderci per i 
fondelli quando denuncia-
mo che l’Amministrazione 
non ha nessuna intenzione 
di contrattare su orario di 
lavoro, turnazioni e carichi 
di lavoro, noi non difendia-
mo interessi specifici ma gli 
interessi comuni dei lavora-
tori. 
Ci chiediamo, i religiosi si-
lenzi di CGIL-CISL-UIL 
quali interessi difendono se 
non quelli della Dirigenza 
che non contratta orario di 
lavoro, carichi di lavoro, 
turnazione per poter dare 
sfogo al proprio clienteli-
smo anche grazie ai compli-
ci silenzi di CGIL-CISL-UIL. 
Tra le “dotte” perle di sag-
gezza sindacale, ci spiegano 
che l’attività sindacale si 
manifesta sui tavoli di con-

trattazione e che  il metodo 
partecipativo è lo strumen-
to. 
Detta così è difficile dire 
che è una “fesseria”, ma nel 
concreto “la dotta” citazione 
e il “ metodo partecipativo” 
si realizza con CGIL-UIL 
che fanno l’accordo sui fe-
stivi alla Soprintendenza 
Archeologica, con l’elevazio-
ne obbligatoria dal 33% al 
50%, il conteggio del 50% 
si fa da gennaio e si recu-
perano le malattie festive, 
in pratica da settembre a 
dicembre lavoreranno tutte 
le domeniche. 
L’accordo è quello che vuo-
le il Dirigente e non quello 
che vogliono i lavoratori. 
Ovviamente CGIL-UIL de-
mocraticamente non fanno 
l’assemblea per sottoporre 
l’accordo all’approvazione 
dei lavoratori. 
Non possiamo non ricorda-
re che la CGIL urla nelle 
piazze che necessita la leg-
ge sulla rappresentanza e 
che gli accordi vanno sotto-
posti all’approvazione dei 
lavoratori. Non capiamo, o 
forse la capiamo benissimo, 
questa “dissociazione” tra 
quello che si dice in piazza 
e quello che si fa sulla pelle 
dei lavoratori del Museo di 
Antichità di Torino. Non si 
può sorvolare su un fatto 
“curioso assai”, la CGIL af-
ferma che l’attività sindaca-
le non si svolga attraverso 
avvocati alimentando con-
tenziosi che non risolvono i 
problemi. 

Se non è un refuso di un 
documento di CISL e UIL 
contro la FIOM siamo in 
presenza di una notizia 
bomba, la CGIL dissente 
pubblicamente dalla linea 
della FIOM, se lo viene a 
sapere Marchionni fa festa 
per una settimana. 
A meno che i nostri “dotti” 
non vogliano spiegarci che, 
se ricorre al giudice la 
FIOM, si stanno difendendo 
i diritti dei lavoratori, se ri-
corre al giudice la 
CONFSAL–UNSA si alimen-
ta il contenzioso che non 
risolve i problemi. 
Occorre chiarire che la no-
stra organizzazione ricorre 
al giudice quando è nell’im-
possibilità di affrontare  la 
questione  per via contrat-
tuale e dopo aver percorso 
tutto il tragitto del raffred-
damento dei conflitti. 
Siamo certi che  se l’Ammi-
nistrazione non potesse ve-
nire al tavolo di contratta-
zione con accordi già confe-
zionati e con CGIL-CISL-
UIL “casualmente consen-
zienti”, sicuramente i con-
tenziosi dal giudice sareb-
bero minori e i lavoratori 
vedrebbero più risultati 
concreti  in difesa dei loro 
interessi e non degli inte-
ressi dei Dirigenti. 
Con l’ennesima perla di 
saggezza si augurano che 
maturi una consapevolezza  
sociale nuova che torni a 
dare dignità all’azione sin-
dacale e ristabilire un  

Continua→→→→→→→→ 
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quadro di sereno confronto 
tra le parti dove non ci sia 
la controparte dell’altro. 
Per quanto concerne la di-
gnità dell’azione sindacale, 
essa non verrà meno fino a 
quando ci saranno sinda-
cati che fanno gli interessi 
dei lavoratori e non fanno 
la fila con il cappello in ma-
no a mendicare favori d’a-
vanti agli uffici dei Dirigen-
ti. 
Il sereno confronto discen-
de da trattative in cui il 
sindacato fa gli interessi 
dei lavoratori e la Dirigenza 
l’interesse dell’Amministra-
zione. 
Se al tavolo di contrattazio-
ne ci sono sindacati che 
fanno gli interessi della Di-
rigenza contro i lavoratori 
allora il confronto per chi 
difende gli interessi dei la-
voratori non può essere se-
reno. 
Per quanto concerne il con-
fronto tra le parti dove non 
ci sia la controparte dell’al-
tro, già oggi avviene questo 
con CGIL-CISL-UIL  che al-
legramente firmano gli ac-
cordi contro i lavoratori, 
non si spiega altrimenti gli 

accordi, firmati da CGIL-
CISL-UIL, sull’innalzamen-
to dei festivi da lavorare, 
dal 33 al 50% obbligatorio 
come vuole la dirigenza e 
non facoltativo come chie-
dono i lavoratori. 
Come si può affermare che 
una Dirigenza che nega la 
contrattazione sull’orario di 
lavoro, sulle turnazioni, sui 
carichi di lavoro, non è una 
controparte. 
CGIL-CISL-UIL vivono in 
un altro mondo, o sono un 
po’ confusi su quali sono 
gli interessi che “dovreb-
bero” tutelare, oppure non 
vivono in un altro mondo e 
non sono confusi ma  han-
no scelto  quali sono gli in-
teressi da tutelare e non 
sono quelli dei lavoratori. 
Favoleggiare su sereni con-
fronti, inesistenza di con-
troparti e su obiettivi co-
muni è semplicemente vo-
ler prendere per i fondelli i 
lavoratori sperando che 
non vedano che si sono tra-
sformati in “protesi” dei Di-
rigenti. Per noi gli interessi 
dei lavoratori che guada-
gnano 1.200 Euro al mese 
sono diversi da quelli dei 

Dirigenti che guadagnano 
“un po’ di più”. 
Rappresentare gli interessi 
dei lavoratori che sono di-
versi da quelli dei Dirigenti 
vuol dire che al tavolo di 
contrattazione non si po’ 
essere “la protesi” dell’Am-
ministrazione, ma si fa 
trattativa vera, consapevoli 
che l’Amministrazione è la 
controparte con interessi in 
conflitto con quelli dei lavo-
ratori. 
Lo ribadiamo per evitare 
che ci siano equivoci, noi 
rappresentiamo gli interessi 
dei lavoratori che sono di-
versi dagli interessi dell’Am
-ministrazione e in contrat-
tazione non esistono obiet-
tivi comuni ma obiettivi in 
conflitto per effetto di inte-
ressi divergenti. In contrat-
tazione si porta a casa più 
o meno vantaggi per i lavo-
ratori a seconda se si riesce 
a contrattare con capacità , 
intelligenza, caparbietà e 
onestà. 
Noi non firmeremo mai ac-
cordi palesemente lesivi dei 
diritti e contro gli interessi 
dei lavoratori. 

Antonio Scocozza 

Chiusura uffici pausa estiva 

Si comunica che, questo Coor-
dinamento Nazionale, in pros-
simità della pausa estiva, gli 
uffici saranno chiusi dal 05 
agosto al 30 agosto e riapri-
ranno regolarmente lunedì 
02.09.2013. 

Cordiali saluti 
IL COORDINAMENTO NAZIONALE 
CONFSAL-UNSA BENI CULTURALI 
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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 

Lo stato italiano mi sembra 
troppo poco interessato al pro-
blema invece ci vorrebbe una 
riforma urgente. Nelle P.A., di 
qualsiasi tipo esse siano, ma 
anche nel privato c'è un'altissi-
ma percentuale di personale 
soggetto a mobbing o bossing; 
nel lungo periodo ciò può pro-
vocare effetti sulla salute gra-
vissimi e una esclusione/
isolamento della persona dal 
luogo di lavoro distruggendo le 
sue relazioni sociali. Lo stato e 
il parlamento o anche il gover-
no con provvedimento urgentis-
simo hanno l'obbligo morale di 
riformare la materia in quanto i 
processi sono lunghi, i sindaca-
ti poco efficaci, la materia è poi 
tra civile penale e lavoro quindi 
ci vogliono delle regole ferree e 

con un'opportuna inversione 
dell'onere della prova.  
Chi è già vessato e mobbizzato 
deve pure prendere appunti e 
dimostrare le condotte?  
NO. bisogna fare il contrario, Il 
mobbizzato segnala e poi il 
mobber deve dimostrare di non 
svolgere o aver svolto azioni 
lesive. Nella P.A siamo giunti al 
22 % e ciò è gravissimo.  
Molti non denunciano, scorag-
giati dai tempi e dalla mancan-
za di testimoni.  
Bisognerebbe inoltre INTRO-
DURRE UNA PROCEDURA PER 
IL RICONOSCIMENTO DEL 
REATO PIÙ SPECIFICA CON 
OBBLIGO AL RISARCIMENTO 
DANNO ANCHE RISPETTO A 
COLORO CHE ASSISTONO AL 
MOBBING SENZA INTERVENI-

RE IN SOCCORSO DELLA VIT-
TIMA.  
Perché ciò si configura come 
una sorta di omissione di soc-
corso e comportamento omerto-
so quindi immorale e dannoso 
nei confronti di un lavoratore.  
Chi è solo nell'affrontare queste 
dinamiche spesso non intervie-
ne, ma se le regole fossero più 
chiare forse si denuncerebbe di 
più. 
SANZIONI DISCIPLINARI E 
ECONOMICHE PESANTISSIME 
PER IL DIRIGENTE/
DIRETTORE sulla scia del prin-
cipio del neminem ledere. An-
che licenziamento del dirigente 
che in realtà è in quella posi-
zione per evitare discriminazio-
ni e garantire pari trattamento 
a ciascuno. 

E' NECESSARIO INTRODURRE NUOVE  
REGOLE SANZIONATORIE PER IL MOBBING  

MOBBING: PROVA CERTA CON UNA SERIE  
DI ATTI VESSATORI AI DANNI DEL LAVORATORE 

La Corte di Appello di Perugia, 
confermando la sentenza di 
primo grado, rigettava la do-
manda di L.P., proposta nei 
confronti del Comune di No-
cera Umbra di cui era dipen-
dente, avente ad oggetto la 
declaratoria dell'illegittimità 
della revoca dell'incarico di 
responsabile di sezione con 
conseguente sua reintegrazio-
ne nel posto precedentemente 
occupato e condanna di con-
troparte al risarcimento dei 
danni. 
La Corte del merito, per quello 
che interessa in questa sede, 
riteneva, innanzitutto, inam-
missibile, perché nuova, la 
domanda diretta ad ottenere 
l'ordine di cessazione delle 
attività vessatorie e mobbiz-
zanti in quanto la relativa 

causa petendi - consistente 
nell'allegazione di una serie di 
atti vessatori teologicamente 
collegati al fine dell'emargina-
zione del soggetto passivo - ed 
il petitum - ordine di cessazio-
ne - non trovavano riscontro 
nel ricorso introduttivo del 
giudizio. 
La predetta Corte, poi, relati-
vamente alla assunta dequali-
ficazione professionale, conse-
guente alla allegata privazione 
di qualsiasi incarico a seguito 
della revoca della funzione di 
responsabile di sezione, rile-
vava che il ricorrente avrebbe 
dovuto dimostrare che gli in-
carichi erano rimasti "sulla 
carta" e non avevano avuto 
esecuzione e che egli era ri-
masto inoperoso. 
Viceversa, secondo la Corte 

territoriale, il L. non aveva as-
solto a tale onere in quanto la 
prova articolata non verteva 
su fatti specifici e rilevanti a 
quel fine, ma anzi comportava 
l'espressione da parte dei te-
stimoni d'inammissibili valu-
tazioni circa il contenuto me-
ramente formale degli incari-
chi. 
Nè, infine, riteneva la Corte 
del merito che gli incarichi 
assegnati al ricorrente non 
fossero corrispondenti alla 
professionalità propria della 
categoria d'inquadramento. 
Avverso questa sentenza il L. 
ricorre in cassazione sulla ba-
se di tre censure, illustrate da 
memoria. 
Resiste con controricorso il 
Comune intimato.... 
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Mandato, parcelle e compen-
si, spese di lite, tasse, contri-
buto unificato, condanna, 
sentenza: ecco tutto ciò che 
c’è da sapere prima di conferi-
re un mandato professionale 
a un legale.  
Ecco quindici cose che devi 
assolutamente sapere non ap-
pena decidi di dare un incari-
co a un avvocato. 
1. Il mandato: scritto o orale 
Puoi conferire al tuo avvocato 
un mandato scritto oppure 
orale. Ricordati però che se 
devi iniziare una causa devi 
rilasciare una procura scritta.  
2. L’avvocato ti deve fornire 
l’informativa sulla privacy 
L’avvocato ti deve fornire una 
informativa sulla privacy, evi-
denziando chi si occuperà dei 
tuoi dati all’interno dello stu-
dio e come saranno trattati. 
Non c’è bisogno che l’informa-
tiva sia scritta.  
Se conferisci l’incarico per lo 
svolgimento di determinate 
materie, l’avvocato deve anche 
acquisire il consenso ai fini 
della disciplina dell’antirici-
claggio.  
3. Le tariffe minime non esi-
stono più Ormai non esistono 
più tariffari. L’avvocato è libe-
ro di farti il prezzo che vuole, 
anche al ribasso rispetto ad 
altri colleghi.  
4. Le spese le anticipi tu Le 
spese del giudizio – ossia le 
tasse più l’acconto all’avvoca-
to – le anticipa chi inizia il 
giudizio. Alla fine della causa, 
in caso di vittoria, il giudice 
dovrebbe (ma non è un auto-
matismo) condannare la parte 
soccombente a rifondere alla 
controparte gli oneri del giu-
dizio, che così gli vengono 
rimborsati.  
5. Mediazione obbligatoria 
prima di iniziare la causa Pri-
ma di iniziare una causa devi 
andare in un organismo di 
mediazione per tentare una 

conciliazione con la contro-
parte. È necessaria la presen-
za dell’avvocato se vuoi prose-
guire la causa in tribunale in 
caso di mancato accordo. La 
mediazione è obbligatoria solo 
per determinate materie e 
l’avvocato deve fornirti le in-
formazioni necessarie per l’ac-
cesso alla procedura di me-
diazione.  
6. Obbligo di preventivo L’av-
vocato ha l’obbligo di farti un 
preventivo, specificando quali 
importi dovranno essere pa-
gati a titolo di spese e quali è 
presumibile che spenderai nel 
corso del giudizio, quest’ulti-
mo è un conteggio che viene 
fatto solo in linea di massima.  
7. Se l’avvocato perde la cau-
sa, le spese alla controparte le 
paghi tu La contropartita del 
precedente punto n. 4, è che 
se perdi la causa potresti es-
sere costretto, dal giudice, a 
pagare anche le spese che la 
controparte ha sostenuto per 
pagare il proprio avvocato.  
8. Le somme riscosse in caso 
di vittoria Se l’avvocato vince 
la causa, è obbligato a mette-
re immediatamente a tua di-
sposizione le somme riscosse, 
pena l’illecito disciplinare. . 
L’avvocato può trattenere co-
pia della documentazione, 
senza il consenso del cliente, 
solo quando ciò sia necessario 
ai fini della liquidazione del 
compenso e non oltre l’avve-
nuto pagamento. Per un ap-
profondimento su questo te-
ma ti rinvio all’articolo: “L’av-
vocato deve mettere a disposi-
zione del cliente le somme in-
cassate”.  
9. Restituzione del fascicolo al 
cliente L’avvocato non può 
subordinare la restituzione 
del fascicolo al pagamento 
della propria parcella, nean-
che qualora il cliente sia da 
più tempo moroso nell’adem-
pimento dei propri impegni 

contrattuali.  
Per un approfondimento su 
questo tema ti rinvio all’arti-
colo: “Condan-nato l’avvocato 
che non restituisce la docu-
mentazione processuale”.  
10. Revoca del mandato 
all’avvocato Puoi sempre revo-
care l’incarico all’avvocato, 
anche nel corso della causa. 
Per farlo è sufficiente una let-
tera scritta e inviata con rac-
comandata a.r. L’avvocato ti 
deve rispondere indicandoti lo 
stato della causa, gli estremi e 
con la messa a disposizione 
del fascicolo in suo possesso, 
in modo che tu possa conferi-
re il mandato a un altro avvo-
cato.  
11. Opportunità di revocare 
l’incarico Attenzione: se revo-
chi l’incarico all’avvocato dopo 
la fase istruttoria (cioè dopo 
che sono stati sentiti i testi-
moni ed espletate tutte le re-
sidue prove), potrebbe essere 
totalmente inutile nominare 
un nuovo difensore.  
Infatti l’attività processuale 
resta ormai fotografata da 
quello che è già stato fatto in 
processo. Per una serie di 
preclusioni processuali, il 
nuovo difensore ben poco po-
trà fare per correggere even-
tuali errori del precedente le-
gale.  
A questo punto potrebbe es-
sere più opportuno non paga-
re un secondo onorario ed 
evitare la revoca del mandato.  
12. L’avvocato può rinunciare 
al mandato in corso di causa 
L’avvocato è libero di rinun-
ciare al proprio incarico, ma 
deve dare un congruo preavvi-
so.  
Tuttavia, non potrà esimersi 
dal presentarsi in udienza e 
continuare a difendere il 
cliente finché non viene mate-
rialmente sostituito da un al-
tro difensore.  

Continua→→→→→→→→ 
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"Il rifiuto, da parte del lavora-
tore subordinato, di essere 
addetto allo svolgimento di 
mansioni non spettanti può 
essere legittimo e quindi non 
giustificare il licenziamento 
in base al principio di autotu-
tela nel contratto a prestazio-
ni corrispettive enunciato 
dall'art. 1460 cod. civ., sem-
pre che il rifiuto sia propor-
zionato all'illegittimo compor-
tamento del datore di lavoro e 
conforme a buona fede." Que-
sto il principio di diritto affer-
mato dalla Corte di Cassazio-
ne che, con sentenza n. 
17713 del 19 luglio 2013, ha 
altresì precisato che "deve 
considerarsi legittimo il rifiu-
to opposto da un dipendente 
di una società che si occupa 
del commercio e della vendita 
di alimenti e bevande, e che è 
articolata sul territorio in più 
punti vendita, di svolgere il 
"servizio di permanenza di 
direzione" di uno di questi 
punti vendita - servizio che 
comporta l'assunzione del 
ruolo di responsabile del 
punto vendita stesso, nei 
suoi riflessi anche penalistici 
- se non è dimostrato che si 
tratta di un compito rientran-
te nella qualifica di compe-

tenza del lavoratore e che 
questi ha conoscenze ade-
guate per il relativo svolgi-
mento."  
La Suprema Corte ha eviden-
ziato che la Corte territoriale 
per giungere ad affermare 
che "il suddetto rifiuto - co-
munque da valutare nell'am-
bito del complessivo compor-
tamento del lavoratore, in 
tutti i suoi elementi soggettivi 
ed oggettivi, cosa che non ri-
sulta essere stata fatta in 
modo adeguato - era tale da 
costituire una giusta causa 
di licenziamento, avrebbe do-
vuto:  
a) stabilire se - sulla base 
della pacifica premessa che il 
lavoratore non aveva rifiutato 
lo svolgimento di qualsiasi 
prestazione lavorativa, ma 
solo quello di una specifica 
mansione - tale ultima pre-
stazione era o meno conforme 
alla qualifica di appartenen-
za;  
b) precisare il contenuto della 
prestazione del "servizio di 
permanenza di direzione" 
nell'ambito dell'Ipermercato e 
le ragioni per le quali ad essa 
si collega l'eventualità di es-
sere esposti a responsabilità 
penale;  

c) verificare se la motivazione 
del rifiuto - pacificamente 
non consistente, di per sé, 
del carattere dequalificante 
della mansione, ma nel desi-
derio di evitare il rischio di 
subire eventuali procedimenti 
penali, come già accaduto in 
passato - era da ricercare 
nell'inadempimento del dato-
re di lavoro, salvo il limite 
della buona fede e salva la 
doverosa osservanza delle di-
sposizioni per l'esecuzione 
del lavoro impartite dall'im-
prenditore, ex artt. 2086 e 
2104 cod. civ., da applicare 
alla stregua del principio 
sancito dall'art. 41 Cost.". 
Cassata dunque la sentenza 
della Corte d'Appello la cui 
motivazione - secondo i giudi-
ci di legittimità - in merito 
alla sussistenza della giusta 
causa del licenziamento pog-
gia su lacune e imprecisioni e 
risulta complessivamente del 
tutto apodittica e priva della 
doverosa analisi del compor-
tamento del lavoratore in tut-
ti i suoi aspetti oggettivi e 
soggettivi, finalizzata a dimo-
strarne l'idoneità a fare veni-
re meno in modo irreparabile 
la fiducia del datore di lavoro. 

Cassazione: no al licenziamento per insubordinazione del  
lavoratore che rifiuta di svolgere mansioni a lui non spettanti 

13. Responsabilità dell’avvo-
cato Per gli illeciti posti 
dall’avvocato non sempre è 
necessario fargli causa. In de-
terminati casi, quando essi si 
sostanziano in condotte con-
trarie alla deontologia forense, 
potrebbe essere sufficiente 
segnalare il comportamento 
scorretto al Consiglio dell’Or-
dine degli Avvocati che poi 
provvederà ad irrogare la san-
zione. Tuttavia ciò non ti con-
sentirà di ottenere il risarci-
mento del danno, per il quale 
è comunque necessario un 

giudizio.  
14. La notifica della sentenza 
Se hai perso la causa, è vero-
simile che la controparte ti 
notificherà la sentenza e ciò 
per darti la possibilità di 
adempiere al dispositivo con-
tenuto nel provvedimento del 
giudice. Se, invece, intendi 
fare appello, il termine per im-
pugnare è di 30 giorni dalla 
notifica della sentenza all’av-
vocato (e non a te) o – se non 
è stata effettuata la notifica – 
entro 6 mesi dal deposito del-
la sentenza.  

15. L’imposta di registro Una 
volta emessa la sentenza, le 
parti sono tenute, in solido, al 
pagamento dell’imposta di re-
gistro. Tuttavia, se c’è stata la 
condanna alle spese, la parte 
vincitrice potrà esigere da 
quella soccombente l’integrale 
pagamento anche di tale im-
posta.  
In ogni caso, l’Agenzia delle 
Entrate invia la lettera con la 
richiesta di pagamento ad en-
trambe le parti, che – come 
detto – per legge sono tenute 
in solido al pagamento. 
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La sentenza attualmente impu-
gnata rigetta sia l'appello prin-
cipale di I.R. sia l'appello inci-
dentale della Fonderia Ghisa-
Metalli V. s.r.l. in liquidazione, 
avverso la sentenza del Tribu-
nale di Ancona n. 945/05 del 
17 novembre 2005, la quale, in 
parziale accoglimento della do-
manda del R. a) ha dichiarato 
illegittime e annullato quattro 
delle dieci sanzioni disciplinari 
conservative irrogate al ricor-
rente dalla suddetta società 
datrice di lavoro, nel periodo 
compreso tra il 9 novembre 
1999 e il 7 febbraio 2000, con-
dannando la società alla resti-
tuzione di quanto illegittima-
mente trattenuto con gli acces-
sori di legge; b) ha rigettato per 
il resto (impugnativa sia del 
licenziamento in tronco intima-
to il 9 febbraio 2000, con ri-
chiesta delle consequenziali 
pronunce, sia delle altre sei 
sanzioni disciplinari) il ricorso 
del lavoratore. 
La Corte d'appello di Ancona, 
per quel che qui interessa, pre-
cisa che: 
a) quanto alla censura di ille-
gittima utilizzazione da parte 
del primo giudice delle testimo-
nianze dei fratelli S. e F. V., 
nonostante la rituale eccezione 
di incapacità a testimoniare 
sollevata dalla difesa del lavo-
ratore prima di ciascuna depo-
sizione, va rilevato che tale ec-
cezione deve essere qualificata 
come eccezione di nullità delle 
deposizioni rese dai testi dopo 
motivata ordinanza di formale 
reiezione dell'eccezione di inca-
pacità a testimoniare e tale ec-
cezione, proposta come motivo 
di appello, è sicuramente 
inammissibile perché la sua 
mancata formulazione da parte 
del difensore del ricorrente 
all'udienza di escussione dei 
testi, nella quale il suddetto 
difensore era presente, com-
porta la sanatoria di ogni even-

tuale irregolarità dell'ordinanza 
di ammissione e delle stesse 
deposizioni; 
b) comunque, per quel che rile-
va, anche in riferimento all'at-
tendibilità dei due suddetti te-
sti, va confermato quanto rite-
nuto dal primo giudice nel sen-
so che non sussiste alcuna in-
conciliabilità tra la posizione di 
testimone e quella di ammini-
stratore di una società quando 
la testimonianza è resa in un 
processo in cui il soggetto non 
rappresenta la società e, a 
maggior ragione, se al momen-
to in cui depone come teste 
non è più amministratore della 
società; 
c) nella specie, al momento del-
le deposizioni, il legale rappre-
sentante della società F. era 
G.V. mentre i figli S. e F. erano 
solo componenti del consiglio 
di amministrazione, visto che 
fin dal 22 dicembre 1998 era 
cessata la loro carica di ammi-
nistratori delegati; 
d) quanto al teste S.S. va os-
servato che non è sicuro che 
sia stato l'autore dell'ordine 
impartito al R. di svolgere la 
mansione dequalificante di pu-
lizia dei bagni e la sua reticen-
za, rilevata dal giudice nel cor-
so del processo penale per in-
giuria ed altro instaurato a ca-
rico del R. (e conclusosi con 
sentenza di assoluzione resa 
all'udienza del 7 aprile 2005), 
non può, nella presente con-
troversia, indurre ad affermare 
l'intrinseca inattendibilità di 
un teste importante (visto che 
era il capo-reparto del R.), tan-
to più che la sua deposizione è 
stata valutata con grande cau-
tela e in rapporto con i dati 
emersi dalle altre risultanze 
probatorie; 
e) analogamente, anche la teste 
D.R. moglie dello S. non può 
considerarsi inattendibile solo 
perché ha mostrato di conosce-
re il capitolato su cui veniva 

escussa prima che le fossero 
fatte le relative domande dal 
giudice, poiché anche in tal 
caso le circostanze riferite dalla 
testimone devono essere valu-
tate criticamente alla luce delle 
altre emergenze probatorie; 
f) quanto al merito, va confer-
mata la sentenza di primo gra-
do nelle parti relative sia alle 
sanzioni disciplinari conserva-
tive non annullate (cui si riferi-
sce l'appello principale del R.) 
sia a quelle annullate (oggetto 
di censura nell'appello inciden-
tale della F.); 
g) il Tribunale ha anche retta-
mente applicato le norme che 
disciplinano i rapporti tra giu-
dizio penale, giudizio civile e 
illecito disciplinare, ove ha in-
dividuato nel fatto dell'ingiuria 
(la cui materialità è pacifica) 
un elemento idoneo ad integra-
re gli estremi dell'illecito disci-
plinare, essendo ininfluente 
che il giudice penale abbia rite-
nuto che le ingiurie mosse dal 
lavoratore nei confronti del da-
tore di lavoro sono state provo-
cate "dalla condotta mobbiz-
zante del datore di lavoro" stes-
so; 
h) analogamente, la sentenza 
penale suindicata non ha in-
fluenza sulla valutazione della 
prova della giusta causa di li-
cenziamento, che invece le ri-
sultanze del presente processo 
consentono di ritenere rag-
giunta; 
i) va, inoltre, precisato che il 
ricorrente non ha dimostrato la 
sussistenza né della discrimi-
nazione né della ritorsione, 
non avendo in particolare pro-
vato la conoscenza da parte 
della società datrice di lavoro 
dell'attività sindacale svolta dal 
lavoratore (nella cui busta pa-
ga non era applicata alcuna 
trattenuta sindacale) né della 
sua candidatura alle elezioni 
della RSA... 

Mobbing al dipendente conseguente a infortunio lavorativo. 
Offese al datore di lavoro e risoluzione del rapporto  
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IL PERUGINO CON ORO E  
COLORI PREZIOSI  A CORCIANO 

Gli artisti, molto prima 
dell’invenzione del cinema, 
come dimostra l’interessan-
te ricostruzione virtuale di 
Corciano,  avevano la con-
sapevolezza di voler inqua-
drare la loro opera in un 
contesto visivo. 
L’occasione dei cinquecento 
anni della pala dell'Assunta 
ha messo in moto un ap-
profondito studio sull’appa-
rato della pala della chiesa 
di Santa Maria a Corciano 
(Pg).  
“Con oro e colori preziosi e 
buoni” è il titolo dell'evento 
espositivo che parte da una 
citazione vergata dal notaio 
Felice di Antonio nel con-
tratto di commissione del 
dipinto a Pietro Vannucci 
detto il Perugino, da lui sot-
toscritto per un compenso 
di cento fiorini e che lo im-
pegna ad eseguire l’opera 

nell'arco di otto mesi. 
Altre fondamentali scoperte 
d'archivio sono alla base 
dell'idea: la funzione e l'im-
portanza delle macchine 
d'altare nelle chiese prima 
del concilio di Trento e, 
quindi, il ruolo determinan-
te delle cornici, come parte 
integrante dell'opera stes-
sa, e dei maestri di legna-
me, loro esperti artefici. 
L'Amministrazione comu-
nale di Corciano ha proget-
tato, in collaborazione con 
la Soprintendenza ai Beni 
Storici, Artistici ed Etnoan-
tropologici  dell'Umbria, 
l'Archivio di Stato di Peru-
gia, il Dipartimento di Inge-
gneria Civile e Ambientale 
dell'Università degli Studi 
di Perugia e l'Accademia di 
Belle Arti Pietro Vannucci 
di Perugia, la realizzazione 
di un doppio itinerario: il 
primo nella chiesa parroc-
chiale dove è prevista 
un'installazione virtuale 
che ripropone l'effigie anti-
ca del dipinto prima che gli 
interventi storici successivi 
ne modificassero la struttu-
ra portante adattandola ai 
nuovi, più restrittivi, detta-
mi liturgici post-conciliari.  
La ricostruzione e la video-
proiezione della parete li-
gnea che inquadrava la ta-
vola dell’Assunzione della 
Vergine e gli scomparti di 
predella sono state ideate e 
progettate da un’ equipe 
multidisciplinare con l’in-
tenzione di ricreare, per 

mezzo di tecnologie avanza-
te, l’ambientazione origina-
ria della pala d’altare, vera 
macchina scenica triparti-
ta. 
Il secondo nella chiesa-
museo di San Francesco 
dove è illustrata l'idea pe-
ruginesca delle macchine 
d'altare, proponendo rico-
struzioni e interpretazioni 
alla luce dell'acquisizione di 
nuovi dati ed elementi. 
Le originali esposizioni so-
no accompagnate da un ca-
talogo che raccoglie i con-
tributi degli studiosi e dei 
tecnici che hanno curato i 
vari aspetti dell’innovativa 
ricerca scientifica. 

Antonella D’Ambrosio 

MANIFESTO DELLA MOSTRA  

PRIMA IPOTESI RICOSTRUTTIVA 
DELLA MACCHINA D'ALTARE DEL 

PERUGINO  


