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Ministero dei beni e delle attività culturali  e  del turismo
BIBLI0TECA       NAZIONALE       CENTRALE

50122  Firenze -Piazza Cavalleggeri,  I  -Tel. 055/249191   Fax 055/2342482  -http://www.bncf.firenze.sbn.it

11 giomo 20 giugno 2018 alle ore  14.30, presso la Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze si sono
riunite le delegazioni per un incontro sindacale sul tema:

•    Istituto della reperibilità per la Biblioteca Marucelliana (BM)

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

Bach, fimzionario amministrativo, direttore Biblioteca Marucelliana; dott.ssa Lucia Milana,
fimzionario bibliotecario, referente relazioni sindacali BNCF; dott.ssa Giovama Lambroni,
fimzionario  bibliotecario  in  servizio presso  la Biblioteca Marucelliana;  dott.ssa Frmcesca
Tropea, assistente tecnico, segretario verbalizzante.

•    Per le OO.SS. -RSU: Sandra Baldini,  Laua Crociani, Mara Cutrini,  Assmta D'Agnello.
•    Per c.G.I.L.: Giulietta oberosler
•    Per c.I.S.L.: Gabriele Manetti
•    Per u.I.L.: Massimo schembri
•    Per Federazione lntesa: Maria Rosaria Tummino

11  Dirigente  introduce  1'incontro  convocato  a  seguito  della  richiesta  di  attivazione  con
urgenza della procedua raffteddamento del conflitto per violazione delle corrette relazioni sindacali
chiesta da   FP  CGIL,  con nota del  14  giugno  2018,  in conseguenza del  comunicato n.  5  (del  11
giugno  2018)  emanato  dalla Direzione  della  Biblioteca  Marucelliana  sul  tema  della  reperibilità.
Dopo aver ricordato che  la BNCF e  la Marucelliana sono  accomunati  solo dalla RSU ma hanno
distinte  responsabilità  e  che  sarà  il  Direttore  BM  a  fomire  i  chiarimenti  necessari,  il  Dirigente
afferma che il comunicato  in questione non era nato  con l'intenzione  di precedere  l'accordo  sul
tema  della  reperibilità;    ma  deve  essere  considerato  uno  strumento  utile  all'organizzazione  del
servizio negli orari di chiusua dell'istituto e non implica il pagamento del servizio di reperibilità.

Oberosler, oltre a ricordare che anche l'utilizzo del lessico nei documenti ha una rilevanza,
si dimostra sorpresa anche perché il comunicato in questione è stato emanato subito dopo l'incontro
sindacale del 28 maggio u.s. in cui era stato richiesto di fomulare un accordo sindacale per poter
utilizzare i fondi stanziati per il servizio di reperibilità effettuato  o in corso nell'arco cronologico
compreso tra il 2016 e il 2018. Inoltre motiva la richiesta di procedua di raffreddamento al tavolo
della trattativa onde evitare ui ulteriore conflitto e ricorda anche che il suddetto comunicato non è
stato inviato alla RSU, come stabilito dal Contratto in vigore per le comunicazioni che servono alle
parti sindacali per conoscere cosa avviene negli istituti ed eventualmente chiedere incontri. Infine ri-
corda che una nota della Direzione Generale Bilancio MIBACT confema che è stata concessa la co-
pertura finanziaria per l'anno 2017.
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11 Dirigente ribadisce l'ipotesi di equivoco teminologico  e confema l'assenza di  stanzia-
menti per la reperibilità nel 2018. Inoltre affema che ha suggerito al Direttore BM di rifomulare il
comunicato sostituendo il temine "reperibilità" e che la citata nota della Direzione Generale Bilan-
cio chiarisce che il pagamento della reperibilità non può essere corrisposto al Direttore dell'Istituto.

11 Direttore BM dichiara che il comunicato in questione  non sarà cambiato perché il temine
"reperibilità", ai sensi dell'art.13, deve essere inteso come "disponibilità ad essere contattati", come

avvenuto in passato quando era necessaria la disponibilità del fùnzionario in caso di emergenza dato
che presso l'Istituto era in servizio m solo casiere.  Inoltre ribadisce che le parti sindacali erano sta-
te a suo tempo infomate come risulta dai verbali del 2/10/2017 e del 23/12/2017 e che l'accordo ri-
chiesto nell'incontro del 28 maggio u.s. si riferiva al servizio di reperibilità svolto dai fimzionari nel
corso degli ami 2016, 2017, 2018 per sostituire il Direttore in caso di assenza. Per quanto riguarda
invece il compito svolto dal Direttore BM, che peraltro è anche fimzionario, esso stesso chiarirà la
sua posizione presso il Ministero; chiede congiuntamente al Dirigente, in qualità di Presidente della
delegazione di parte datoriale, di farsi portavoce presso gli Organi Superiori affinché tale problema
venga risolto anche per il Direttore BM, atteso che lo stesso ha effettuato tale compito da solo per
circa 2 anni. A tal proposito precisa che la richiesta di accordo nasce proprio in fimzione della di-
sponibilità ad intrattenere buone relazioni sindacali. Infatti  la nomativa vigente dispone che l'argo-
mento   "reperibilità" è oggetto  di contrattazione nazionale.  11 Direttore  BM ribadisce inoltre che,
qualora il Ministero non risolva tale problematica emersa in contrapposizione alla nomativa regola-
mentare sulle Biblioteche Pubbliche Statali nonché al Codice Civile, farà valere i suoi diritti nelle
sedi appropriate; sostiene infatti che la compatibilità tra posizione organizzativa e reperibilità è m
argomento che vada risolto in temini di CCIM in virtù dei d'isposti nomativi vigenti. Per tale pro-
blematica esistente da tempo deve farsene carico il Ministero e le Parti Sindacali.

11 Dirigente propone di aggiungere al citato comunicato una nota di chiarimento.
Dopo aver precisato che l'istituto della reperibilità non è disciplinato dalla contrattazione na-

zionale, Schembri affema che, al di là degli equivoci linguistici, il servizio di reperibilità deve esse-
re attuato in caso di assenza di servizio nottumo o di servizio di casierato. Inoltre ricorda che sul-
l'argomento  le OO.SS. sono in attesa della bozza dell'accordo promesso in occasione dell'incontro
del 28 maggio u.s.

Oberloslerricordachenegliamipassati(2016-2017)inMarucellianalareperibilitàeraaca-
rico della Direzione e di altri fimzionari in sua sostituzione e che tale istituto non può essere utiliz-
zato saltuariamente ma solo in luogo del casierato o del corpo di guardia nottumo. In caso di sostitu-
zione temporanea di un servizio deve essere risolto il problema del superamento dell'arco temporale
massimo del tumo (12 ore), che, nel caso della Marucelliana duante il fine settimana arriva a circa
62 ore.

11 Direttore BM fa presente che il servizio di casierato, come risulta dagli atti, è stato svolto
per lungo tempo, sotto la sua direzione, da un unico casiere e che per accedere alla biblioteca duan-
te la chiusua, secondo il regolamento, sono individuate due figue: il casiere ed il direttore (oppure,
in sua assenza, il fimzionario che lo sostituisce). In considerazione di ciò, tenuto conto che il Diret-
tore BM ha effettuato tale servizio da solo, per circa due anni,  rinunciando alla propria libertà per-
sonale  (dal venerdì dalle ore  14,45 al lunedì alle ore 8,00),   ai sensi del Codice Civile ne chiede la
retribuzione.  Infine il Direttore BM fa presente che il  servizio di guardiania estemo è attivato  in
caso di assenza   dei casieri, e comunque anche questi ultimi non possono accedere alla Biblioteca
senza il direttore o un fimzionario suo sostituto. Da qui scatuisce 1'esigenza di organizzare tale ser-
vizio  con tumi di reperibilità, una volta acquisita la disponibilità dei fimzionari.

11 Dirigente affema che i fondi richiesti e ottenuti (€ 917,00)  non coprono tutti i t`ri previ-
sti in assenza del Direttore della Marucelliana.



Manetti condivide il desiderio di trovare una soluzione per consentire il pagamento dei lavo-
ratori e confema che l'art. 4 del Contratto integrativo stabilisce che l'accordo  sulla reperibilità è
solo nazionale.

Schembri precisa che il punto citato riguarda la ripartizione dei fondi e che l'assegnazione
dei fondi nei singoli istituti è oggetto di accordo locale.

11 Direttore BM ribadisce la sua volontà, al momento, di risolvere il problema del pagamento
di coloro che hanno svolto il servizio di reperibilità in sua assenza in considerazione della loro di-
sponibilità. Chiede inoltre che tale tema,  ivi compresa   la gestione della reperibilità, sia inserito nel
Contratto integrativo, come è avvenuto per gli Enti locali. Aggiunge che 1'ARAN  ha emanato sul-
l'argomento  una  serie  di  disposizioni;  considerata  pertanto  l'inerzia  delle  parti     (Ministero  e
OO.SS.) chiede ancora al Dirigente di farsi portavoce presso il Ministero di questo annoso problema
mai risolto, dal momento che la nomativa per le biblioteche non è mai cambiata.

Schembri  ricorda  che  i  pareri  dell'ARAN  sono  distinti  per  comparto  e  quindi  non  sono
estensibili ad altri e ribadisce la necessità che sia presentata una bozza di accordo sul servizio di re-
peribilità in Mamcelliana.

11 Direttore BM non concorda con quanto  affema il  Sig.  Schembri,  e ricorda il  carattere
della noma in generale.

11 Dirigente affema che prima di sottoporre alle 00. SS. la citata bozza di accordo, già a suo
tempo predisposta, dovevano essere risolte alcune criticità, prima fia tutte la duata massima del pe-
riodo di reperibilità, che, come è noto, non può superare le 12 ore, e la partecipazione max 6 volte al
mese, periodo che viene facilmente superato in Marucelliana (anche per le ferie del Direttore), coq-
siderato l'esiguo numero di fimzionari in servizio presso l'Istituto.  Infine ribadisce la necessità di
trovare un accordo sui citati punti e propone che nella bozza di accordo sia indicato che l'istituto
della reperibilità si applica dalle ore 20,00 alle ore 8,00.

11 Direttore BM fa presente che la situazione  sopra descritta non corrisponde  a quanto  di
fatto si verifica in Marucelliana, in applicazione del regolamento delle biblioteche  pubbliche.

Le parti concordano e restano in attesa di ricevere la bozza d'accordo così modificata.

La dott.ssa Giovanna Lambroni esce alle ore 15.45.

Considerato quanto stabilito nell'incontro del 28 maggio u.s. e preso atto delle modifiche ap-
portate, le parti concordano di sottoscrivere l'accordo "Progetti di miglioramento dei servizi cultua-
li ed amministrativi resi dall'Amministrazione all'utenza" anno 2017  per il personale della Biblio-
teca Marucelliana nel corso della presente riunione.

L'incontro si chiude alle ore 16.15.

L'Arinistrazione RSU
ftr*-qc2-`b\*oL` i-:.:

àJÙQ=_à

£.L--.

Eri_^QRC-

\fL`ì::SLT_ u.
ci+iF.P  óóCou#  Z~
UILf@    Mim;   GLéviA:


