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Alla CGIUFP Territoriale
[p.prov.perugiasèumbria.cgll.it

Alla CISUFPS Territoriale
fp.umbriatècisl.lt

Alla UlUP A Territoriale
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Alla FLP BAC c/o Segreteria Regionale
flpbacnaziol/a le@ gma il.com

Alla CONFSAUUNSA/SNABCA
info@unsabeniculturali.it

Alla UGLIINTESA
r.petra@federa7ioneintesa.it

Alla USB P.I. MiBAC
lucio.pallfìli@beniculturali.it

Al Direttore Segretariato Regionale
M.B.A.C.T. dell'Umbria
sr-umb@beniculturali.it

Al Soprintendente B.AR. dell'Umbria
sar-umb@beniculturali.it

Al Soprintendente B.A.P. dell'Umbria
sbeap-ltmb@benicuLturali.it

Alla RSU Galleria Naz.le Umbria
chia ra. roscirtivitali@benicuLturali.it
marco.saLtaLippi@beniculturali.it
rodoLfo.lasala@beniculturaLi.it
rosama ria.lasca la @benicuLturali. it
tiziana. dentici@beniculturali.il

Alla RSU Polo museale dell'Umbria
ad riano. pincanelli@beniculturali.it
angelatania.sarli@beniculturaLi.it
elella. marinangeli@beiculturali.il
enzo. rambotti@benicllltllrali.it
francesco. gio re/ano@beniculturali.it
marco. cappelletti@beniculturali.it
ee/oardo. fratirti@beniculturali.il

Oggetto: verbale riunione partecipazione sindacale.

In allegato si trasmette quanto indicato in oggetto relativo all'incontro tenutosi il giorno 29

ottobre 2015

. corso Yannucci. 19·06123 Perugia-
tel. 07558668415 fax07558668400

gan-ulllb@benicuirurali.ir - IIIbac-gan-ull1b@lIIailcerr.beniculrurali.ir
- www.artiumbria.benicuìturali.it



Polo museale dell'Umbria
CONTRATIAZIONE DEL 29 ottobre 2015

ORDINE DEL GIORNO:

l) "Piano di valorizzazione 2015 Giornate Europee del Patrimonio 19-20 settembre 2015-verifica fmale;

2) Servizio di vigilanza e custodia relativo alle turnazioni ricadenti nei giorni festivi;

3) Prestazioni in conto terzi "apertura straordinaria G.N.U. 6 novembre 2015 ore 19,30-21,30 (solo per la RSU
. della Galleria Nazionale dell'Umbria e le OO.SS);

Amministrazione: Dott. Marco Pierini, Dott. Michele Gattucci, Dott. G. Luca Delogu, Sig. Luciano Rossi (delegato
a rappresentare la Dott.ssa Luisa Montevecchi), Dott.ssa Marisa Scarpinato, Sig. Luigi M. De Luca e Sig. Luigi
D'Ambrosa (delegati a rappresentare la Dott.ssa Elena Calandra), Arch. Roberto Minelli (delegato a rappresentare
l'Arch. Stefano Gizzi),;

Rappresentanti sindacali: Sig.ra Rosa Maria Lascala (UIL), Dott. Mario Ragni (CGIL);

Rappresentanti RSU: Sig.ra Francesca Cicognola, Sig. Enrico Maccabei, Sig.ra R Adelaide Stasi, Sig. Graziano
Torello, Sig. Marco Cappelletti, Sig.' Enzo Rambotti, Sig. Maurizio Iacarella, Sig. Adriano Pincanelli, Sig.
Francesco Giordano, Sig.ra Tiziana Dentici, Sig. Marco Saltalippi, Dr.ssa Angela Tania Sarli;

Verbalizzante : Serenella Mearini

L'incontro si apre con l'illustrazione da parte dell' Amministrazione nella persona del Dott. Marco Pierini, che dopo
una breve presentazione, illustra gli argomenti all'ordine del giorno.
Al IO punto "Piano di valorizzazione 2015 .... " il Sig. Luigi D'Ambrosa illustra il progetto svoltosi presso i Musei
Archeologici afferenti al Polo museale dell'Umbria e conclude la relazione dicendo che, nonostante le difficoltà
create dalla mancata adesione di una parte del personale, l'obiettivo è stato portato a termine con successo.
L' Arch. Roberto Minelli relaziona sui progetti della Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio dell'Umbria che
prevedevano iniziative di aperture straordinarie presso il Palazzo Ducale di Gubbio, afferente al Polo museale
dell'Umbria, e L'Abbazia di S. Erniliano in Congiuntoli a Scheggia e Pascelupo, che hanno riportato notevoli
presenze di visitatori.
La Sig.ra R Adelaide Stasi illustra invece il progetto di apertura straordinaria presso la Villa del Colle del
Cardinale, anch'essa afferente al Polo museale, che ha visto la partecipazione, a vario titolo, di tutto il personale
del Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio.
l! Dott. Michele Gattucci, nell'illustrare il progetto di apertura straordinaria della Galleria Nazionale dell'Umbria,
puntualizza che il numero di visitatori hanno consentito il pieno raggiungimento degli obiettivi prefissati,
nonostante il basso numero di adesioni da parte del personale addetto.
l! Sig. Marco Saltalippi a questo proposito, precisa che la scarsa adesione al progetto in oggetto, è stata
essenzialmente determinata dalla concornitanza con altro progetto cui il personale sta partecipando.
A conclusione del IO punto all'o.d.g. si stabilisce che tutti i progetti hanno raggiunto l'obiettivo prefissato e si
passa quindi al 20 punto.
l! Dott. Marco Pierini introduce l'argomento relativo al superamento del numero delle turnazioni ricadenti nei
giorni festivi, individuando come unica soluzione che consenta l'apertura della Galleria Nazionale dell'Umbria e
dei musei afferenti al Polo museaIe per i restanti giorni festivi fmo al 31 dicembre, la disponibilità da parte del
personale, esclusivamente su base volontaria, al superamento del numero dei turni festivi, proponendo anche, ove
necessario, eventuali modifiche ai turni di servizio.
Recepita la necessità di garantire le aperture festive fmo a fine anno, si concorda la disponibilità da parte delle
OO.SS e delle RS.U, a coinvolgere il personale interessato.
Al 30 punto dell'o.d.g. "prestazione in conto terzi .... " Vista la richiesta di attivazione del servizio in conto terzi per
la sera del 6 novembre dalle ore 19,30 alle ore 21,30 della Galleria Nazionale dell'Umbria, la RS.U. si è dichiarata
favorevole pertanto le unità di personale necessarie verranno individuate attraverso apposita lista già predisposta.
Non essendoci altri punti all'o.d.g. la riunione si dichiara conclusa alle ore 18:00.
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Polo museaIe dell'Umbria

CONTRATTAZIONE DEL 29 ottobre 2015

ORDINE DEL GIORNO:
1) "piano di valoruzancne 2015 Giornate Europee del Patrimonio 19-20 settembre 2015- verifica finale;
2) servizio di vigilanza e custodia relativo alle turnazioni ricadenti nei giorni festivi;
3) prestazioni in conto terzi "apertura straordinaria G.N.U. 6 novembre 2015 ore 19:30-21:30" (solo per la RSU della
Galleria Naz./e deli'Umbria e le OO.S!:.J;
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