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VERBALE DELLA RIUNIONE SINDACALE DI ISTITUTO 
26 FEBBRAIO 2016 – ORE 10.15 

 
 

Per l’Amministrazione sono presenti: il Direttore Cecilie Hollberg, il funzionario Marzia Marigo 
Per la parte sindacale: Concetta Della Volpe e Orietta Mecheri (RSU), Enzo Feliciani, Massimo Schembri; Antonietta 
Motti, Francesca Orlando (UIL); Domenico Piragine (FLP) 
Verbalizzante: Maira Corsinovi 
 
Il Direttore saluta i convocati, riferendo che manca il funzionario amministrativo, ringrazia quindi  Marigo per 
assumersi compiti che dovrebbero essere a carico del funzionario tuttora mancante. Precisa inoltre che è già 
avvenuto l’insediamento del Comitato Scientifico, e l’incontro è risultato proficuo e piacevole. 
In merito all’Ordine del giorno, viene introdotto il primo punto, riferito all’approvazione del Piano di Valorizzazione 
2015, inerente per la Galleria dell’Accademia all’apertura serale del sabato nel periodo giugno-dicembre 2015. Il 
relativo consuntivo viene firmato dai convocati, che precisano non esserci al momento alcuna comunicazione circa il 
rinnovo di detto Progetto per il 2016. 
 
Il Direttore illustra il secondo punto dell’OdG, ossia la proroga del Progetto delle aperture domenicali (PAD) fino a 
dicembre 2016, riferendo di un accordo con la collega D’Agostino, per garantire la possibilità di coinvolgere il 
personale del Museo Nazionale del Bargello, ove necessario, per il progetto in Accademia. 
In merito Piragine sottolinea che il personale esterno dovrebbe subentrare solo in caso di effettiva carenza di 
personale interno, inoltre dovrebbe poter aderire anche il personale proveniente da altri Istituti; Feliciani precisa che 
occorre sia sottoscritto un accordo preciso al riguardo fra i direttori dei vari Istituti, per il momento l’unico accordo 
esistente è quello con D’Agostino. Nessun dubbio su questo punto. 
Il Direttore assicura che, per i compensi del Progetto in questione, sono stati inseriti gli importi necessari in bilancio. 
Marigo inserisce nell’accordo la percentuale corretta dei festivi da lavorare (30%) come prevede il contratto. 
L’accordo viene siglato dai convocati. 
 
In merito al terzo punto dell’OdG, ossia l’apertura della Galleria per il Lunedì dell’Angelo, dopo che sono state 
chiarite, con il contributo di Schembri e Feliciani, la tipologia delle due opzioni previste (remunerazione pari a € 
150,00 lorde o € 30,00 più recupero festivo e riposo settimanale),  Marigo sottolinea la necessità di una estrema 
precisione nell’indicare la distinzione fra il compenso previsto dall’accordo locale e l’opzione alternativa, inserendo 
quindi nella bozza di accordo il riferimento al compenso, come previsto dal C.C.I.M. L’accordo viene firmato.  
 
Esauriti gli argomenti dell’OdG, la riunione prosegue affrontando altre questioni. 
Mecheri introduce il problema del presidio dell’uscita alle ore 7.00 della domenica con riferimento al passaggio di 
consegne fra le unità della Squadra di notte. Si supplirà alle necessità con l’ausilio di personale volontario, il Direttore 
concorda, nel caso non vada a svantaggio / costo dei capiservizio. Non dovesse funzionare, il Direttore emanerà un 
ordine di servizio in merito. 
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La responsabile della sicurezza per i lavoratori Della Volpe chiede al Direttore informazioni sul nuovo conta-persone, 
evidenziando aspetti critici del problema, fra cui lo stazionamento dei visitatori in alcune zone (ad esempio l’uscita) o i 
rapporti con il concessionario circa il numero di prenotazioni effettuate. Piragine proporrebbe due casse distinte per 
prenotati e non prenotati, con l’inserimento di un addetto alla vigilanza interno per il servizio all’entrata. Orlando 
precisa che i problemi in tal senso sono maggiori per il servizio all’uscita, il Direttore ringrazia per gli spunti di 
riflessione suggeriti sull’argomento. 

Altro argomento: la norma acquisita circa il pagamento mensile delle turnazioni, per la quale Schembri e Feliciani 
chiedono delucidazioni circa la situazione della acquisizione dei relativi software di gestione. Corsinovi illustra la 
situazione. Le difficoltà inerenti alla mancanza di personale che si occupi dei vari aspetti della gestione sono chiari a 
tutti, Feliciani anche a questo proposito richiede un confronto proficuo e continuo fra componente sindacale e 
Direzione. Il DIrettore ricorda come gli articoli pubblicati recentemente sulla stampa non abbiano favorito un buon 
rapporto fra le parti, ed esprime il desiderio di comunicare di persona e non tramite la stampa che riporta menzogne. 
Feliciani attribuisce al giornalista la paternità di bugie che sono state scritte in merito, rivendicando al contempo la 
necessità di un rispetto reciproco. Orlando sottolinea come il Direttore, appena insediato nella sua carica, abbia 
voluto conoscere il personale  e come tale atto sia stato apprezzato, cosa da venti anni mai avvenuta. Tutti auspicano 
un confronto sereno e produttivo d’ora in avanti. 

Il Direttore chiede di fissare una prossima riunione per venerdì 18 marzo, alle ore 10.  

 

Per l’Amministrazione      Direttore Cecilie Hollberg 

                                             Marzia Marigo 

RSU                                  Concetta Della Volpe 

                                                         Orietta Mecheri 

Rappresentanze sindacali  Enzo Feliciani (UIL) 

                                             Massimo Schembri (UIL) 

                                               Antonietta Motti (UIL) 

                                                Francesca Orlando (UIL) 

                                                Domenico Piragine (FLP) 

                                                                            

  

 

 


