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CONTRATTO DI LAVORO

Proseguendo la trattativa contrattuale che a Roma si è conclusa senza alcun risultato concreto tra
le parti per la indisponibilità sindacale a raggiungere un accordo che inserisca i Restauratori di beni
Culturali all’interno del Contratto Legno lapidei (per le aziende artigiane di Restauro artistico,
codice Ateco 900302), negli scorsi mesi è stato siglato con i sindacati un accordo provinciale
migliorativo dal punto di vista economico, che vede l’inserimento all’interno della nuova macro area
LEGNO e LAPIDEI i livelli contrattuali di nostra competenza.
E’ stata anche prevista nell’Osservatorio la sperimentazione – all’interno di aziende locali che
occupano personale femminile – di forme di lavoro che favoriscano la donna nella conciliazione
famiglia-lavoro, portando agevolazioni concrete alle aziende che hanno collaboratrici restauratrici
in maternità.

-

LEGISLAZIONE, articolo 182 Codice beni Culturali:

Questo tema ha impegnato molto il Direttivo, supportato in particolare dal lavoro del Consigliere
Roberto Borgogno, membro ECCO per l’Europa, e dalla collaborazione della Consigliera Paola Currò
Dossi.
Abbiamo continuato il lavoro con le Soprintendenze, attraverso incontri periodici, per confrontarsi
sulle modifiche che riguardano l’articolo 182, soprattutto per quanto riguarda lo spostamento delle
date di attestazione dei periodi di esperienza alla data di entrata in vigore della legge stessa.
Questa posizione è stata concordata con il Direttivo e la Soprintendenza, con l’intento di affermare
la necessità di una tutela reale del nostro lavoro e di sottolineare con fermezza l’obbligo di
rispettare le regole legislative in vigore.
L’osservanza delle norme ha fatto sì che i restauratori operanti nella nostra Provincia fossero i
primi a possedere un’attestazione provvisoria con il controllo da parte delle Soprintendenze dei
documenti necessari, e ha inoltre arrestato l’acquisizione di lavori da parte di operatori non
qualificati. Questo è avvenuto nell’ambito della tutela per i Beni Storico Artistici, fatto salvo per
alcune imprese di Restauro monumentale che operano in OS2, che – pur non ottemperando ai
requisiti dell’arrticolo 182 – hanno continuato ad operare.
I punti di criticità della norma – nel testo attualmente in discussione al Senato – sono stati
condivisi con i funzionari della Soprintendenza e portati all’attenzione del Dirigente del
Dipartimento della Conoscenza dott. Tomasi e del senatore Andrea Marcucci, promotore delle
modifiche all’articolo 182.
Il timore della nostra categoria è che, con lo spostamento delle date al 2014 e con l’inserimento
delle autocertificazioni, l’acquisizione del titolo avvenga senza che il soggetto possieda reali
requisiti professionali, attraverso il possesso dei certificati di esecuzione dei lavori.
Sottolineiamo anche che l’affidamento di lavori di restauro complessivi che comprendono affreschi
e talvolta beni mobili alle imprese edili che li subappaltano, o li eseguono in proprio, ha creato e
sta creando gravi difficoltà alle imprese specialistiche di restauro, sia per ovvie questioni
economiche, sia per la contrazione del mercato – attualmente occupato da troppi soggetti.
La nostra opinione è che ciascuno dovrebbe operare nel proprio ambito – in base alle proprie
professionalità e competenze – e nel rispetto reciproco.
Per favorire le imprese associate e rendere noto il percorso fatto nella verifica dei titoli abbiamo
inserito sul sito dell’Associazione Artigiani un elenco di ditte che operano nei vari ambiti del
restauro, in modo tale che gli enti preposti e le istituzioni pubbliche e private possano conoscere la
realtà delle risorse professionali provinciali.

È nostra intenzione inserire nel sito anche l’elenco dei singoli Restauratori che hanno ottemperato
alla verifica dei titoli e dei lavori eseguiti e che risulterebbero quindi qualificabili da parte del
Ministero. L’elenco è aperto a tutti i restauratori iscritti all’Associazione, che diano il loro consenso
per iscritto.

-

CODICE DEGLI APPALTI

Il Direttivo si è impegnato nel corso dell’anno a proseguire nella battaglia sullo scorporo dei lavori
in OS2 (Lavori di restauro su superfici decorate di beni storici), con grande supporto da parte
dell’Associazione Artigiani e attraverso l’ottimo lavoro dell’Area Categorie - Appalti.
Attualmente la nuova legge sugli appalti, in prima battuta bocciata a Roma, riconosce la necessità
di tutela delle piccole e medie imprese trentine attraverso affidamenti che privilegiano la
suddivisione degli appalti stessi.

-

CONTRIBUTI

Questo argomento, molto importante per la nostra categoria che vive sostanzialmente sulle
domande di contributo, sarà uno dei temi principali dei prossimi incontri previsti con gli organi di
tutela e gli Assessori competenti Panizza e Pacher.
La nostra richiesta riguarda il ritorno delle domande di contributo all’annualità e la distribuzione
delle risorse alle aziende che, operando nel rispetto delle regole, sono una risorsa attiva per
l’economia provinciale.

-

CORSI DI AGGIORNAMENTO

Sono stati progettati dei corsi di aggiornamento sulla sicurezza, primo soccorso, gestione rifiuti,
corso trabatelli e un corso sull’utilizzo dei solventi, rispetto a cui a breve verrà richiesta l’adesione
degli associati della categoria.
Stiamo anche progettando corsi di aggiornamento che per problemi legati all’attuale crisi non
potranno essere finanziati con fondi di sostegno e dovranno essere organizzati sulla base delle
richieste degli associati.

PER CONCLUDERE:
Se gli Associati ritengono utile proporre delle iniziative di natura professionale, legate ai temi sinora
svolti, sarà nostra cura e priorità raccogliere tutte le proposte attraverso l’Assemblea prevista per il
prossimo 3 settembre 2012.
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