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Partita Iva: libera scelta in libera professione
Negli ultimi anni si è sviluppato
un notevole dibattito intorno alle partite IVA e al loro utilizzo,
ormai diffusissimo, anche in
contesti tradizionalmente legati
al lavoro dipendente, ben oltre i
limiti del cosiddetto lavoro professionale.
Da quando è stata approvata la
legge 30/2003 la partita IVA è
entrata a far parte dei requisiti
che anche gli archeologi che vogliano svolgere la libera professione, o che più spesso siano costretti a farlo, devono possedere.
Chiunque di noi abbia aperto la
partita IVA, ha auto la spiacevole sensazione di essere lanciato
dall’alto, ma senza paracadute in
un mondo fatto di parole e concetti complicati: commercialisti,
fatture, IVA ogni tre mesi, tasse
con nomi assurdi…
La maggior parte degli archeologi, d’altronde, svolge mansioni
sui cantieri, legato per mesi o
per anni alla stessa società, archeologica o edile, configurando
un rapporto tipicamente di dipendenza con essa. Se la libera
professione fosse veramente tale

dovrebbe essere possibile per
tutti selezionare il proprio datore di lavoro, contrattare il proprio salario, rifiutare lavori non
convenienti o che non rispettano la propria formazione.
Purtroppo la realtà che conosciamo è molto diversa e i privilegi di cui sopra si scriveva, sono
appannaggio di pochi professionisti inseriti in circuiti di lavoro
consolidati e con anni di esperienza sulle spalle: poche decine
in tutta Italia!
Assistiamo, dunque, all’abuso
quotidiano della pratica di “assumere” lavoratori con partita IVA
che, per definizione, non dovrebbero essere legati ad orari
ma all’espletamento di un servizio o al raggiungimento di un
obiettivo; gli archeologi utilizzati
come se fossero dipendenti, senza tuttavia riconoscerne loro i
diritti tipici come malattia, cassa
integrazione, maternità, ferie e
tredicesima.
A tutto questo si aggiunga l’incertezza di raggiungere il minimo di anni per avere diritto alla
magra
pensione
erogata

dall’INPS. Almeno per il settore
degli scavi in cantiere, l’alternativa già c’è e si chiama Contratto
Collettivo Nazionale della
Edilizia, nel quale dal 1999 sono
inseriti anche gli archeologi accanto a professionisti come ingegneri, architetti e geometri che
operano sui cantieri con altre
mansioni: la situazione di incertezza economica e, in generale,
le attuali regole del mercato che
prevedono solo il criterio della

offerta economicamente più
vantaggiosa per assegnare gli appalti, non consentono alle società di assumere con facilità archeologi.
C’è da dire che anche quando si
possono creare condizioni economiche che consentano il rispetto delle regole, la maggioranza delle società preferisce risparmiare, spesso facendosi scudo anche delle posizioni di resistenza di parte della categoria

nell’essere inserita nel settore
edile. Dunque dobbiamo augurarci che la partita IVA sparisca
definitivamente dalla vita degli
archeologi?
La situazione, in realtà, sta rapidamente evolvendosi, soprattutto con l’entrata in vigore della
legge sull’archeologia preventiva, che ha aperto, anche al nostro settore, le porte delle consulenze professionali, eliminando la discriminante peggiore del
lavoro dell’archeologo: la monocommittenza!
La partita aperta con l’introduzione delle valutazioni di impatto archeologico è un’occasione
di svolta per tutta la categoria,
che abbiamo il dovere di sfruttare per cambiare il modo in cui
intendiamo la nostra professione: è il momento di collaborare
a cominciare dalla redazione di
un nuovo tariffario professionale che tenga conto delle novità
introdotte e di tutte le attività
svolte dagli archeologi.
Alessandro Pintucci
Confederazione Italiana Archeologi
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Concorso MIBAC: dopo l’assunzione dei vincitori
gli idonei chiedono attenzione
Dopo le assunzioni dei vincitori ad aprile e maggio, il
Comitato vincitori e idonei
chiede risposte per il futuro degli idonei e lo fa attraverso
un’azione coordinata su base
nazionale e regionale, con richieste di chiarimenti alla
Direzione generale per l’organizzazione, gli affari generali,
l’innovazione, il bilancio e il
personale dell’arch. Recchia e
alle singole direzioni regionali,
iniziative di sensibilizzazione
degli organi politici, dei sindacati, delle associazioni di categoria e della stampa. Sono solo
600 gli idonei al concorso, circa
250 per i ruoli di funzionario e
350 per quelli di assistente alla
vigilanza. Nei precedenti concorsi le graduatorie sono sempre andate ad esaurimento ed
anche in questo caso si spera

che possano iniziare a scorrere,
ma la situazione non è per
niente rosea. La validità delle
graduatorie è di 3 anni dalla
pubblicazione in GU (ad oggi
ancora non avvenuta) e, in linea
teorica, dovrebbe essere legata
ai pensionamenti degli anni
precedenti nella misura del
20%, cioè una nuova assunzione ogni 5 pensionati. Nella realtà le risorse finanziarie derivanti dai pensionamenti del
biennio 2008 e 2009 sono state
destinate al tempo pieno dei
cosiddetti ex atm, assistenti alla
vigilanza entrati nel MiBAC
con un contratto part-time, attualmente all’84%, che con
queste risorse raggiungeranno
il 100% dopo anni di attesa.
Pare che da questa operazione
rimarranno dei fondi da utiliz-

zare fra l’altro anche per le assunzioni degli idonei, ma intanto non è chiaro se il MiBAC
dovrà o meno subire l’ulteriore
taglio del 10% dell’organico,
come richiesto dal decreto
Milleproroghe. Il Capo di
Gabinetto del Ministero ha recentemente dichiarato che il
MiBAC ha già effettuato i tagli
prescritti, ma da quanto si legge
in alcune bacheche sindacali,
pare che il ministro Brunetta
non sia sulla stessa linea. È ovvio che un taglio delle risorse e
quindi dell’organico, precluderebbe nuove assunzioni, e questo potrebbe essere il colpo di
grazia per la struttura del ministero, ormai avviata sulla china
del collasso per l’alta età media
dei dipendenti, in particolar
modo funzionari.
Purtroppo le richieste di chiari-

mento alla Direzione generale
sul destino degli idonei restano
senza risposta, mentre qualcosa
si muove sul fronte politico: il
sottosegretario Giro ha risposto a un’interrogazione parlamentare presentata dall’on.
Manuela Ghizzoni e tramite
l’interessamento
dell’ANA:
“Per quanto concerne l’eventuale assunzione degli idonei, al
momento non sussistono le relative autorizzazioni, condizionate al turn-over del 20% riferito alle cessazioni intervenute
nell’anno 2009”. Risposta laconica ma che lascia intendere
che lo scorrimento dovrebbe
avvenire. Lo stesso problema è
stato sottoposto ai capigruppo
parlamentari nella seconda metà di giugno, e a questa iniziativa è subito seguita la risposta
del presidente della Camera

Gianfranco Fini, che ha disposto il passaggio della questione
alla commissione parlamentare
competente.
Le assunzioni degli idonei ci saranno davvero? è auspicabile
visto l’enorme dispendio di risorse economiche per l’effettuazione del concorso e vista
l’estrema selettività delle prove:
su circa 160.000 domande presentate e 3000 che hanno passato le terribili preselezioni, solo 1100 persone sono riuscite a
superarlo, mentre altre 1900 sono state falcidiate tra prove
scritte e orali.
È certo comunque che l’assunzione dei 500 vincitori sia solo
una goccia nel mare: il MiBAC
ha necessità di forze fresche
per continuare a stare in piedi.
Nadia Canu
Fondatrice del Comitato

