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Contrattazione nazionale del 24 gennaio 2019 

 
 

FESTIVI INFRASETTIMANALI 
 

Nel corso di una giornata piuttosto impegnativa della quale vi daremo conto più avanti, è arrivata la 

comunicazione della RSU del Parco Archeologico del Colosseo nella quale si indicono due 

assemblee dei lavoratori. L’ordine del giorno prevede un confronto sull’organizzazione del lavoro 

nel sito archeologico tra i più interessati del Mibac  alla pressione antropica dei visitatori. Le 

assemblee dovranno affrontare, fra gli altri, un tema di rilevanza nazionale, quale il recupero 

compensativo delle festività infrasettimanali, in merito al quale la nostra Organizzazione è 

intervenuta a contrasto  dell’applicazione di un’interpretazione lesiva per i lavoratori dell’articolo 

21 comma 2 del CCNL Funzioni Centrali. Ad aggravare ulteriormente la situazione sembrerebbe 

che per i colleghi non in turno in un festivo infrasettimanale sia prevista la collocazione d’ufficio in 

recupero e/o ferie. La ratio in base alla quale siamo intervenuti  è che il giorno festivo equivale ad 

un riposo; se nel medesimo giorno si lavora perché in turno si ha diritto ad una compensazione, cioè 

ad un riposo in giornata da stabilire. Sottolineiamo, infatti, che l’applicativo Europaweb prevede a 

tale scopo il codice: ”Recupero festivo infrasettimanale”. Più volte, assieme a tutte le altre 

Organizzazioni sindacali, abbiamo chiesto un confronto al tavolo negoziale sull’argomento e 

riteniamo sia giunto il momento di trovare una rapida soluzione del problema. Nel caso in cui non si 

ottenesse il giusto riconoscimento del diritto per i lavoratori a godere del recupero per il festivo 

infrasettimanale,  saremo costretti a suggerire agli stessi l’adesione ai turni festivi come da 

previsione contrattuale, vale a dire per un terzo di essi, perché solo attraverso un accordo in deroga 

si può superare, su base volontaria, la percentuale del 33%. Tale iniziativa rappresenterebbe solo 

l’inizio di un durissimo confronto  che, purtroppo, metterebbe seriamente a rischio il mantenimento 

dell’attuale offerta culturale sull’intero territorio nazionale. Ai lavoratori del Parco Archeologico 

del Colosseo la nostra concreta solidarietà. 
 

MOBILITA’ VOLONTARIA 
 

Nel corso della mattina, come ormai da molte settimane, si è svolto un incontro allo scopo di 

avanzare nella stesura dei vari articoli del CCIM. Oggi il dibattito, sempre vivace ma costruttivo, 

verteva sull’articolato previsto per la mobilità volontaria. Nel merito alcune anticipazioni: abbiamo 

statuito in via definitiva la cadenza annuale di tale procedura; in proposito riteniamo quasi certo 

l’avvio della medesima nel mese di settembre p.v.. Ci preme inoltre sottolineare che, fra le novità 
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che presto potrete verificare nel nuovo CCIM e/o negli accordi conseguenti,  sarà possibile la 

mobilità dei cosiddetti profili unici. 

 

SICUREZZA INFORMATICA 
 

A seguito dell’emanazione da parte della D.G. Organizzazione della Circolare n. 10 che, in 

applicazione del regolamento europeo GDPR n. 679/16, ha modificato alcune attività informatiche 

nella direzione di un innalzamento dei livelli di sicurezza. Il confronto con la delegazione di parte 

pubblica, e in particolare con la dott.ssa Franzone, ha consentito di evidenziare alcune criticità, sulla  

cui soluzione  abbiamo ottenuto ampie assicurazioni. Nel nostro intervento abbiamo chiesto con 

fermezza di contemperare le  aumentate esigenze di sicurezza informatica con i diritti dei lavoratori 

in base alla L. 300/70. Gli sforzi per raggiungervi con le nostre informazioni non possono essere 

vanificati. 

 

RINNOVO CONSIGLIO SUPERIORE  PER I BENI CULTURALI E 

PAESAGGISTICI 
 

A seguito di un approfondito esame dei decreti che disciplinano elezione, composizione e 

funzionamento di questo importantissimo organo abbiamo dato il parere positivo definitivo. Ora 

andranno perciò alla firma del Ministro per la promulgazione. 

Le date per le votazioni, che si svolgeranno con procedura  telematica, sono: per i Comitati 

Tecnico-Scientifici il 5 – 6 – 7 marzo 2019; per i rappresentanti del personale il 2 – 3 – 4 aprile 

2019. 

Come numerose altre volte, anche in questa occasione ribadiamo la necessità di diffondere la 

consapevolezza  del ruolo fondamentale e insostituibile che tale Organo riveste e che rende 

necessario il massimo sforzo da parte di tutti, nessuno escluso, per indirizzare nel modo più idoneo 

e proficuo la scelta dei rappresentanti dei lavoratori che saranno chiamati a farne parte. In questo 

senso e a tale scopo rivolgiamo un caloroso appello a tutti i colleghi ovunque su trovino ad operare: 

contattateci se ritenete utile confrontarvi con noi e dateci l’opportunità di condividere il nostro 

programma e le nostre profonde convinzioni. 
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