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Ministero per i beni e le attività culturali
BIBLIOTECA       NAZIONALE       CENTRALE

50122  Firenze  -Piazza Cavalleggeri,1  -Tel. 055/249191   -http://www.bncf.firenze.sbn.it

MINISTERO

PER  I  BENI  E

LE ATTIVITÀ

CULTURALl

11  giomo 2  agosto  2018  alle ore  14.30, presso  la Biblioteca Nazionale  Centrale  di Firenze  si  sono
riunite le delegazioni per l'incontro di contrattazione sindacale decentrata con il seguente ordine del
giomo:

•    Verifica Progetti di miglioramento dei servizi cultuali ed amministrativi resi dall'amministra-
zione all'utenza della Biblioteca nazionale centrale di Firenze (Circ. 5/2018 DG Or)

•     Sottoscrizione accordo reperibilità Biblioteca Marucelliana (BM)
•    Varie ed eventuali.

Presenti:
•    Per l'Amministrazione:  Dott.  Luca Bellingeri,  dirigente, direttore BNCF; dott.ssa Rosama

Cuffaro, fimzionario bibliotecario BM, per delega della dott.ssa Katia Bach, direttore Biblio-
teca Marucelliana;  dott.ssa Lucia Milana, fùnzionario bibliotecario,  referente relazioni sinda-
cali BNCF; dott.ssa Francesca Tropea, assistente tecnico, segretario verbalizzante.

•    Per le OO.SS. -RSU: Sandra Baldini, Flavia Consomi, Mara Cutrini,  Assunta D'Agnello
•    Per c.G.I.L.: Giulietta oberosler e Mirella Dato (quest'ultima dalle ore l 5.50)
•     Per c.I.S.L.: Gabriele Manetti (dalle ore l4.50)
•    Per u.I.L.: Enzo Feliciani

Verifica progetti di miglioramento dei servizi culturali ed amministrativi resi dall'amministra-
zione all'utenza della Biblioteca nazionale centrale di Firenze (Circ. 5/2018 DG Or)
11 Direttore introduce l'incontro citando brevemente i quattro  sotto-progetti,  che hanno  coinvolto il
personale che ha aderito  su base volontaria, evidenziando i risultati positivi raggiunti,  ampiamente
descritti nelle relazioni stilate dai responsabili dei sotto-progetti stessi.  Si soffema in particolare sul
sotto-progetto relativo alla compilazione di un elenco di consistenza del Fondo Teatro, grazie al quale
sarà  possibile  formalizzare  a  breve  l'atto  di  comodato  con  la  Regione  Toscana,  proprietaria  del
suddetto fondo.
Le parti dichiarano che gli obiettivi del progetto sono stati pienamente raggiunti.

Sottoscrizione accordo reperibilità Biblioteca Marucelliana (BM)
[per questioni di carattere organizzativo questo punto dell'Ordine del giomo è stato trattato dopo di
quello denominato "Varie ed eventuali"]
11 Direttore afferma che la dott.ssa Bach è sostituita dalla dott.ssa Rosanna Cuffaro, che ha la delega
sia per la contrattazione sia per la fima dell'accordo in oggetto.
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Dopo aver segnalato  la scarsa uniformità tra la premessa della bozza d'accordo,  che risulta molto
estesa, e il testo dell'accordo stesso, Oberosler propone le seguenti modifiche e/o integrazioni:

•    al punto  [2],  che non dovrebbe essere compreso nella premessa perché costituisce l'oggetto
dell'accordo stesso, deve essere specificato che l'istituto della reperibilità può essere attuato
in caso di assenza contestuale di entrambi i casieri e del fimzionario titolare della Direzione
dell'Istituto ®er ferie, malattia o aspettativa);

•    al punto [5] si deve eliminare quanto già affemato al punto [3] relativamente all'adesione del

personale in grado di raggiungere il luogo di lavoro entro trenta minuti dalla chiamata;
•     il punto  [10]  dovrebbe essere  spostato nella parte relativa all'accordo perché è prevista una

variazione dell'orario di lavoro;
•    il punto [11], ove è prevista una deroga al limite mensile di tumi (sei) effettuati da ciascun di-

pendente,  deve essere  eliminato perché non è possibile  contrattare  al  livello  locale  diversa-
mente da quanto stabilito dal Contratto nazionale;

•    il punto [13] non può essere trattato in questa sede perché riguarda materia di contrattazione
nazionale.

Relativamente al punto  [10]  il Dirigente propone di lasciare la questione in sospeso facendo riferi-
mento al CCNL.
Manetti concorda con le osservazioni di Oberosler relativamente al punto [11 ], ma propone di cercare
una soluzione per consentire il pagamento dei lavoratori che hanno effettuato il servizio.
0ltre a concordare con le osservazioni di Oberosler,  Feliciani si dimostra perplesso sui criteri utiliz-
zati per la predisposizione dei tumi e ricorda che non è possibile fare un accordo che definisca attività
già svolte. Inoltre affema che nell'attuale Contratto integrativo non è previsto l'istituto della reperibi-
lità,  pertanto  il suddetto accordo andrebbe approvato dal Ministero,   dato che, come è noto, il sem-
plice accredito di fondi non costituisce 1'approvazione della spesa per la quale,  invece,  deve essere
verificata la legittimità della richiesta di accredito.   Ricordando il ruolo dell'accordo nel deteminare
la legittimità degli accrediti, dubita che si possa ratificare un accordo su quanto avvenuto negli ami
passati e propone che la bozza del suddetto accordo, debitamente modificata, sia avallata dalla Dire-
zione Generale Organizzazione del Mibac.
0ltre a concordare con Feliciani sull'opportunità di rendere disponibili i fondi stanziati con l'avallo
del Ministero, Oberosler aggiunge alcune perplessità sull'opportunità di fare un accordo sulla reperi-
bilità in presenza di un servizio di casierato.
11 Dirigente ricorda che alcuni punti oggetto della presente discussione erano stati affiontati nel corso
dei precedenti incontri, nei quali era stato anche deciso che l'Amministrazione dovesse proporre una
bozza di accordo,  ma rileva che altre questioni fondamentali sono state espresse solo oggi per la pri-
ma volta.
Feliciari afferina che dopo  il precedente incontro  sono  state  effettuate  alcune verifiche che hanno
messo in evidenza le criticità esposte.
11 Dirigente afferma che se alcune obiezioni sollevate sono risolvibili perché fomali, al contrario i se-
guenti due punti riguardano la sostanza dell'accordo:

•    duata massima del periodo di reperibilità, che, come è noto, non può superare le 12 ore e
la partecipazione max 6 volte al mese, come stabilito dal CCNL;

•     istituto della reperibilità da attivare in caso di assenza del fimzionario titolare della Dire-
zione dell'istituto ®er ferie, malattia o aspettativa).

Manetti ribadisce l'opportunità di riscrivere il paragrafo relativo al superamento dei limiti al fine di
evitare che i lavoratori perdano il compenso per il servizio fatto.
11 Dirigente ricorda la presenza di elementi di criticità rappresentati dall'inconciliabilità tra l'esiguo
numero di fimzionari (tre) attualmente in servizio presso la Marucelliana e il limite massimo di tumi



di reperibilità che ogni fimzionario può effettuare ogni mese.   Inoltre affema che la presenza di un
fimzionario in caso di apertura della Biblioteca non deve essere retribuita con la reperibilità ma con lo
straordinario.
Feliciani ricorda che m eventuale accordo potrebbe costituire un precedente anche per altri istituti.
Oberosler affema che il suddetto accordo potrebbe essere uno strumento utile all'Amministrazione
per ridurre il servizio di casierato in quanto, come già sottolineato, il servizio di reperibilità non può
essere attivato in presenza di casieri. Come awiene in altri lstituti l'eventuale intervento del fimzio-
nario di tumo è compensato con lo straordinario.
11 Dirigente ribadisce la volontà che il risultato dell'incontro odiemo scaturisca da  una idea unitaria e
non produca ui accordo non coerente. Inoltre riassume i limiti dell'accordo: incompatibilità tra istitu-
to della reperibilità e presenza del servizio di casierato, numero di fimzionari in servizio e limite mas-
simo di tumi mensili pro capite e applicabilità a situazioni pregresse.
Feliciani suggerisce di attendere  le disposizioni del nuovo Contratto e Oberosler concorda per quanto
conceme l'amo in corso aggiungendo che il Direttore della BM potrebbe emanare un atto unilaterale
in modo  da consentire  il pagamento  del  servizio di reperibilità effettuato  nel  corso  del  2016  e  del
2017.

In  conclusione  il  Dirigente  affema  che,  considerate  le  perplessità  esposte  nel  corso  dell'incontro
odiemo, non essendo possibile giungere alla redazione di un accordo  condiviso,  l'Amministrazione
può risolvere il pregresso (2016/2017) con atto unilaterale  e rimanere in attesa delle nuove nomative
per il 2018.

Varie ed eventuali
n]er questioni di carattere organizzativo questo punto dell'Ordine del giomo è stato trattato prima di
quello denominato "Sottoscrizione accordo reperibilità Biblioteca Marucelliana (BM)"]

11 Direttore comunica che il giomo precedente è stato ricevuto dal Ministro a seguito dei numerosi
interventi scaturiti da una intervista pubblicata sul quotidiano "La Nazione" nel  corso del mese di
lugli.o u.s.  In occasione dell'incontro il Ministro ha confemato che il tema degli organici è una delle
sue priorità  e  che  varerà un piano  occupazionale  straordinario  programmato  in  fasi  successive  in
modo  da evitare  immissioni  in blocco di una generazione  di  impiegati.  Nel Mibac  saranno banditi
concorsi sia nel corso del 2019 sia nel corso del 2021  e saranno privilegiati i fi]nzionari bibliotecari

(contrariamente a quanto avvenuto nell'ultimo concorso) e ne sarà assegnato un congruo numero alla
BNCF, il cui organico, relativamente alla area terza è notevolmente inferiore a quanto previsto (21
urità dal  1/01/2019 e  14 dal 31/12/ 2021). Al contrario, per quanto conceme l'area 11, per la quale è
previsto ui concorso che sarà bandito entro il 2018, le carenze di organico in BNCF sono meno gravi.
In  attesa  dell'arrivo  in  BNCF  di  personale  assunto  grazie  ai  citati  concorsi  e  alla  riattivazione
dell'istituto del comando, il Direttore comunica che, per far fi.onte al prossimo pensionamento (dal  1
settembre 2018) del fimzionario responsabile delle Sale di consultazione, tale incarico sarà assegnato
alla dott.ssa Silvia Alessandri, che manterrà il ruolo di sostituto del Dirigente in caso di sua assenza e
l'incarico di organizzazione di mostre anche se il Settore Eventi sarà soppresso. Inoltre a far data da
settembre saranno effettuati altri spostamenti di personale.
Oberosler chiede che sia organizzata una ulteriore data del corso di fomazione, organizzato in BNCF
e destinato a coloro che lavorano ai servizi al pubblico, in modo da consentire la partecipazione di
coloro che erano assenti nelle edizioni del mese di giugno.
Milana afferma che, a seguito di un controllo effettuato dopo la segnalazione della CGIL, i lavoratori
che non hanno potuto seguire il corso sono sette.
11 Direttore assicua che il corso verrà ripetuto entro l'anno.
Oberosler chiede  l'attivazione del  corso di  fomazione per il Rappresentante dei  Lavoratori per la
Sicuezza della Marucelliana.



11 Dirigente  assicua che tale corso  sarà effettuato  dalla società IGEAM  la cui  convenzione  con il
MIBAC è stata fimata a luglio.
Inoltre è individuata la data del prossimo incontro sindacale,  martedì 11 settembre alle ore 14.30, con
il seguente Ordine del giomo: Verifica intermedia dei progetti della Biblioteca Marucelliana; Piano di
valorizzazione 2018 per la Biblioteca Marucelliana.

L'incontro si conclude alle ore 16.20.

L'Amministrazione
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