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Ministero per i beni e le attività culturali 

ARCHIVIO DI STATO 
BRINDISI 

Verbale della contrattazione integrativa locale del21 marzo 2019 

Il giorno ventuno del mese di marzo dell'anno 2019, alle ore 10,15 si è tenuta presso la sala 
della Direzione dell'Archivio di Stato di Brindisi la contrattazione integrativa locale convocata con 
nota pro t. n. 896/04.22.13/14 del 14 marzo 2019 per discutere sul seguente ordine del giorno: 

• Orario di servizio, di lavoro e di apertura al pubblico - riorganizzazione a seguito di carenze 
. . 
m orgamco; 

• Progetto nazionale di apertura prolungata al pubblico: richiesta deroga. 

Sono presenti per l'Amministrazione: 
- Maria Antonietta V entricelli, Direttore; 
- Carlo Guadalupi, responsabile delle Relazioni sindacali; 
- Olga Savoia, assistente amministrativo gestionale, segretaria della Direzione. 

Sono presenti per la RSU: 
-Daniele Flore Schina, Maria Teresa Marino, Giovanna Nobile. 

Sono presenti per le OO.SS.: 
- Francesco Barbera e Maria Crocifissa De Benedictis per la UILIP A; 
-Luigi Verardi per la C.I.S.LIFPS; 
- Gianpaolo Simone per la CGILIFP 
- Pasquale Nardone e Vittorio Cesaria per la FLP/BAC 

Risultano assenti le 00. SS. CONFSALIUNSA-BB.CC. e UGL-INTESA BB.CC., anche se 
regolarmente invitate. 

Il Direttore ritiene opportuno riportare in questo verbale quanto scaturito dal tavolo tecnico 
appena concluso. Sul primo punto all'ordine del giorno "Orario di servizio, di lavoro e di apertura 
al pubblico - riorganizzazione a seguito di carenze in organico", è stata posta l'attenzione sulla 
situazione di criticità in cui l'Istituto si trova a causa della carenza di personale nell ' ambito delle 
aree II e III, situazione che andrà via via a peggiorare considerati i prossimi pensionamenti. 
Infatti, entro l'anno, rispetto alla dotazione organica approvata con D.M. 19 settembre 2016, s1 
registreranno carenze nei seguenti profili: 

• area Il/vigilanza: a fronte delle sei unità previste ne rimarrà in servizio una sola; 

• area III 
funzionario archivista di Stato : a fronte delle tre unità previste, ne rimarranno in 
servizio due, delle quali una è la scrivente con incarico della Direzione e l'altra fruisce 

periodicamente del congedo straordinario per eventi e cause particolari ai sensi dell ' art. 

42, comma 5, D.lg. n. 151 /2001; 
funzionario amministrativo: si avrà una unità a fronte delle due previste 

funzionario bibliotecario: si avrà una unità a fronte delle due previste ~ 
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Il Direttore informa i presenti che ha provveduto a richiedere a livello nazionale, tramite due 
interpelli, un funzionario Archivista di Stato e due Operatori alla custodia, vigilanza e accoglienza, 
ma considerata la situazione di carenza in cui versano tutti gli istituti del MiBAC, è ben 
consapevole che difficilmente la richiesta avrà un esito positivo. 
Con il perdurare di tale situazione, continua il Direttore, in Istituto si avranno serie difficoltà a 
continuare a svolgere i compiti istituzionali essenziali e a garantire in sicurezza l' attuazione di 
tutti i servizi. 

Considerato quanto esposto, il Direttore ritiene necessario che l ' articolazione dell'orario, in 
vigore dal l o marzo 2015, quando erano in servizio n. 37 unità di cui ben 15 funzionari dell ' area 
tecnico-scientifica, debba subire delle variazioni. 
Il Direttore informa le OO.SS. presenti che il Regolamento attuale prevede due fasce di orario di 
lavoro, la prima con entrata alle ore 7,30 e la seconda con entrata alle ore 8,00 ed un orario al 
pubblico che garantisce un servizio pari ad ore 42 e minuti 30 settimanali, per il quale si è avuta 
specifica deroga della DGA all ' apertura delle 11 ore giornaliere, prevista dal progetto nazionale 
avviato nel 2000 di "Apertura quotidiana prolungata con orari ampliati", proprio per carenza di 
personale dell'area vigilanza. 

Il Direttore, pertanto, al fine di ottimizzare le risorse umane disponibili, ritiene necessario 
adottare, a partire dal 2° maggio p.v. , un'unica fascia oraria e, considerando che la normativa 
dispone che gli orari dell ' Istituto debbano tener conto delle esigenze dell ' utenza e armonizzarsi con 
gli orari delle altre amministrazioni pubbliche sul territorio, propone quanto segue: 

Orario di servizio per il personale che eseguirà le operazioni di apertura e chiusura 

• LUNEDÌ - MERCOLEDi - VENERDi- SABATO: 

• MARTEDÌ ~ GIOVEDI: 

Orario di lavoro e orario di apertura al pubblico: 

• LUNEDi - MERCOLEDI - VENERDI - SABATO : 

• MARTEDÌ - GIOVEDI: 

con apertura dell ' Istituto nella giornata del sabato. 

7,40 - 13,50 
7,40 - 17,20 

7,45 - 13,45 
7,45 - 17,15 

Per quanto riguarda la necessità di svolgere in sicurezza i servizi, tutto il personale di area I, 
a turno, verrà maggiormente coinvolto per l ' accoglienza degli utenti all ' ingresso e nella sala di 
studio e per garantire le aperture e le chiusure dell ' istituto. Tale area, afferma il Direttore, è l'unica 
in cui si registra un esubero di personale: sono infatti presenti n. 11 unità a fronte delle 3 previste 
dalla dotazione organica D.M. 19/09/2016. 
Questo esubero è giustificato mensilmente, nella relazione richiesta appositamente dal Segretariato 
Regionale della Puglia, proprio per la collaborazione alla sorveglianza, mansione tra l' altro prevista 
dal profilo di appartenenza, che gli addetti ausiliari garantiscono in particolari situazioni. 

Il Direttore informa, inoltre, i presenti che un addetto ai servizi ausiliari, risultato idoneo 
nell ' ambito della riqualificazione quale "addetto alla vigilanza", si è dichiarato disponibile, 
presentando formale domanda, a svolgere in maniera continuativa e prevalente le mansioni proprie 
dell'operatore alla custodia, vigilanza e accoglienza. Considerata la oggettiva situazione di criticità 
dell ' area vigilanza, nel momento in cui si avrà certezza dell ' esito negativo dell ' interpello verrà 
avviata la richiesta di autorizzazione a procedere al conferimento di mansioni superiori. Tale 
attribuzione di mansioni superiori non è comunque una soluzione a lungo termine in quanto nel 
caso di vacanza di posto in organico, nel rispetto della vigente normativa, può avere una durata di 
mesi sei prorogabili fino a dodici. 
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La R.S.U. di Istituto e le OO.SS., prendono atto della situazione illustrata dal Direttore, 
condividono in linea di massima ed in via sperimentale quanto proposto anche sulla base di quanto 
emerso dall ' assemblea del personale del 14 marzo u.s .. 
La RSU invita la Direzione ad impegnarsi a svolgere tutte le attività necessarie al fine di spostare il 
front-office dal piano terra al piano primo. 
Il Direttore comunica che già si sta attivando in tal senso coinvolgendo il RSPP. 

A questo punto il Direttore, sentiti i presenti sul primo punto all ' ordine del giorno, considera 
approvato il nuovo orario di servizio, orario di lavoro e orario di apertura al pubblico - così come 
precedentemente indicato - a decorrere dal 2 maggio 2019 e comunica che il "Regolamento orario 
di lavoro" è sospeso in attesa di revisione. 

Per quanto riguarda, invece, il secondo punto all ' ordine del giorno "Progetto nazionale di 
apertura prolungata al pubblico: richiesta deroga" il Direttore così come aveva già fatto lo scorso 12 
marzo, evidenzia come nella giornata del sabato il numero degli utenti, presenti sia per fini 
amministrativi che di studio, si sia molto ridotto rispetto agli anni precedenti, in quanto ormai il 
sabato viene considerato giornata prefestiva, con chiusura di tutti gli altri uffici e degli studi 
tecnici, oltre che di alcune scuole. Tra l' altro gli utenti dell'Istituto, per la maggior parte provenienti 
dai comuni della provincia, hanno manifestato più volte l'esigenza di rimanere oltre le 13,30 e non 
tornare appositamente nella giornata del sabato. 

Inoltre, la chiusura del sabato oltre che essere una risposta efficace alla richieste dell 'utenza, 
che chiede l'orario prolungato nei giorni infrasettimanali, comporta anche un beneficio per 
l' Amministrazione in quanto verrebbero ridotti i costi di riscaldamento, aria condizionata, energia 
elettrica e acqua, necessariamente attivati nella giornata del sabato per le poche unità in servizio e 
per gli scarsi utenti, in una sede monumentale con una superficie di mq.2.500. 

Pertanto, in una valutazione di costi benefici, il Direttore ritiene opportuno chiudere 
l' Istituto nella giornata del sabato e prolungare l' apertura al pubblico per tre pomeriggi. 

L ' orario che verrà adottato sarà il seguente: 

Orario settimanale di apertura al pubblico pari a 40 ore e 30 minuti; 

orario di servizio per il personale che eseguirà le operazioni di apertura e chiusura 

• LUNEDÌ - VENERDÌ : 
• MARTEDÌ - MERCOLEDÌ- GIOVEDÌ: 

orario di lavoro e orario di apertura al pubblico: 
• LUNEDÌ - VENERDÌ : 
• MARTEDÌ - MERCOLEDÌ- GIOVEDI 

con chiusura dell ' Istituto nella giornata del sabato. 

7,40 - 13,50 
7,40 - 17,20 

7,45 - 13,45 
7,45 - 17,15 

Naturalmente, afferma il Direttore, per poter portare tali cambiament'i e continuare 
comunque a rientrare nei parametri previsti dal progetto nazionale di "Apertura quotidiana 
prolungata con orari ampliati", è imprescindibile ottenere prima dalle Direzioni Generali 
competenti sia l' autorizzazione alla chiusura dell ' Istituto nella giornata del sabato che una deroga 
all ' apertura al pubblico di 11 ore giornaliere, in quanto si avrebbe una ulteriore rimodulazione del 
monte ore attuale. 

La RSU e le OO.SS. concordano su questo punto e si impegnano ad interessare le 
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l'Istituto, perché possa essere adottato il nuovo orario settimanale con chiusura del sabato e tre 
rientri settimanali. 

Non essendoci altro da aggiungere, la riunione della contrattazione integrativa locale si chiude alle 
ore 10,30. 

LA DELEGAZIONE DI PARTE SINDACALE 

~ R.S.U. 
Daniele Flore Schina 
Maria Teresa Marino 
Giovanna Nobile 

~ OO.SS. 
UILIPA 

Francesco Barbera 
Maria C. De Benedictis 

CISL 
Luigi V erardi 

CGILIFP 
Gianpaolo Simone 

FLP/BAC 
Pasquale Nardone 
Vittorio Cesaria 

LA DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA 
Maria Antonietta V entricelli, 
Direttore dell'Archivio di Stato 

Carlo Guadalupi, 
Responsabile Relazioni Sindacali 
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