
  

                   ARCHIVIO DI STATO DI MASSA 
              Via G. Sforza, 3 – 54100   Massa  
               tel. 0585 41684 fax: 0585 45190 
                 e-mail: as-ms@beniculturali.it 

 
                Massa, 8 novembre 2019 
 
              Al signor Claudio Meloni 
                     meloni@fpcgil.it 
               Al signor Giuseppe Nolè  
           giuseppe.nole@beniculturali.it 
           Al signor Federico Trastulli 
                beniculturali@uilpa.it 
           Al signor Rinaldo Satolli 
           rinaldo.satolli@beniculturali.it 
           Al sig. Giuseppe Urbino 
           info@unsabeniculturali.it 
             Alla signora Patrizia Bernieri 
             pbernieri@carrara.tosc.cgil.it 
                Al signor Marco Riani 
             rianimarco1959@gmail.com  
                Al signor Carlo Spadoni 
             carlo.spadoni08@libero.it 
                Al signor Antonio Cavalieri 
              antonio.cavalieri@beniculturali.it 
                Al signor Andrea Tarabella 
              andrea.tarabella@beniculturali.it 
                            Alla RSU 
                              SEDE 

    Al Segretariato Regionale per la Toscana  
                     sr-tos@beniculturali.it 
              Alla Direzione Generale Archivi 
                    dg-a@beniculturali.it  
 
 
                   

                                 
OGGETTO: verifiche progetti locali 2017 svolti nel 2018 all’Archivio di Stato di Massa 
  

 

Egregie Organizzazioni Sindacali del MiBACT, in allegato vi invio il provvedimento 

con cui, senza condiviso accordo, provvedo alla verifica dei progetti locali 2018 e ne 

dispongo il pagamento. 

Ciò parrebbe in contrasto con le previsioni dello specifico accordo nazionale quadro 

del 21 dicembre 2017 e le norme del contratto nazionale, ma è assolutamente legale e 

rispettoso delle leggi, che essendo sovraordinate al contratto nazionale (laddove non in 

pejus), me ne danno facoltà, anche perché questo provvedimento è volto a favore dei 

dipendenti dell’Archivio di Stato. 

Leggerete nell’allegato le date dei molteplici e infruttuosi incontri chiesti dalla 

Direzione (ma anche dalle sigle sindacali!) al fine di arrivare al verbale di verifica che è 
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formalmente richiesto per procedere al pagamento dei dipendenti. Tutta la buona 

volontà è stata esperita dalle Direzioni dell’Archivio di Stato (dr. Ramezzano e dr. 

Sanacore) - dagli altri non so - per arrivare ad un necessario punto di incontro, come è 

nella prassi delle relazioni sindacali. Niente ne è scaturito! O non ci si accorda, o manca 

l’una sigla o manca l’altra, o manca qualcuno della RSU, determinando una situazione 

tecnica d’inadempienza da parte delle OO.SS. e dei rappresentanti del personale che 

pregiudica il buon andamento dell’Ufficio, come ci è espressamente dettato dalla 

Costituzione (art. 97), ma anche dalle leggi ordinarie che specificano ed obbligano a 

criteri di efficienza ed efficacia l’azione amministrativa. 

Attendere ancora comporta infatti un ulteriore anno di ritardo nel pagamento, già 

mancato lo scorso anno, e allora in scrupoloso ossequio alle leggi (che iniziano dagli 

articoli 35 e 36 della Costituzione) questo Archivio di Stato deve intervenire anche a 

tutela dei suoi lavoratori, sostenuto da essi (che, insoddisfatti, hanno restituito anche 

tessere sindacali), operando per fare avere quanto di loro spettanza, ovvero rendendo 

certo un credito che è da tempo liquido ed esigibile. 

Nella speranza che codeste OO.SS. vogliano ricondurre nei corretti binari delle 

relazioni sindacali i rapporti con l’Archivio di Stato di Massa, devo altresì denunciare che 

la mancata presenza di alcune sigle e rappresentanti nella riunione di ieri 7 novembre 

rischia di posticipare al prossimo anno anche il pagamento dei progetti locali di questo 

2019.  

Con un danno per i dipendenti di cui la Direzione non avrebbe responsabilità. 

Distinti saluti, 

 


