
     

Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

B I B L I O T E C A    N A Z I O N A L E    C E N T R A L E
50122 Firenze – Piazza Cavalleggeri, 1 – Tel. 055/249191  – http://www.bncf.firenze.sbn.it

Il giorno 24 ottobre 2019 alle ore 14.00, presso la Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze si sono
riunite le delegazioni per un incontro sindacale con il seguente ordine del giorno: 

 Piano di valorizzazione 2019 per la BNCF e la BM (Circ. 166/2019 e 181 DG Or). Verifica
 Varie ed eventuali

Presenti:
 Per l’Amministrazione:  Dott. Luca Bellingeri, dirigente, direttore BNCF, direttore  ad inte-

rim della BM; dott.ssa Giovanna Lambroni, funzionario bibliotecario BM; dott.ssa Lucia Mi-
lana, funzionario bibliotecario, referente relazioni sindacali BNCF; dott.ssa Francesca Tropea,
assistente tecnico, segretario verbalizzante.

 Per le OO.SS. - RSU: Cristina Carassiti, Flavia Consonni, Laura Crociani, Mara Cutrini, As-
sunta D’Agnello e Adelina Taffuri

 Per C.I.S.L.: Gabriele Manetti
 Per U.I.L.: Massimo Schembri
 Per Confintesa: Maria Rosaria Tummino

Piano di valorizzazione 2019 per la BNCF e la BM (Circ. 166/2019 e 181 DG Or). Verifica
11 Direttore illustra brevemente i progetti svolti in BNCF in occasione delle Giornate Europee del Pa-
trimonio 2019 nei giorni 21 e 22 settembre. Nel corso delle aperture del sabato pomeriggio (dalle ore
16.00 alle ore 20.00) e della domenica (dalle ore 10.15 alle ore 18.00) sono state effettuate visite gui-
date dedicate all’Istituto e alla mostra A carte scoperte: il gioco nelle collezioni della BNCF sulle rap-
presentazioni del gioco nelle sue varie forme dal Quattrocento all'Ottocento.  
Nei tre turni di apertura hanno partecipato 56 unità di personale (17 di area III e 39 di area I e II) e si è
riscontrata la partecipazione di 391 visitatori. 
In occasione della Domenica di carta (13 ottobre), oltre alle consuete visite guidate all'Istituto, con
particolare riguardo al Settore Manoscritti e Rari, il programma prevedeva l’illustrazione della mostra
A carte scoperte: il gioco nelle collezioni della BNCF  e la presentazione dell’incunabolo della Theo-
logia Platonica di Marsilio Ficino donato alla BNCF  nel 2019 dai coniugi svedesi Elisabeth e Tho-
mas Hedner. Nei tre turni di apertura hanno partecipato 50 unità di personale (17 di area III e 33 di
area I e II) e si è riscontrata la partecipazione di 777 visitatori. 
In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio 2019 la BM è stata aperta sabato 21 settembre
(dalle ore 16.00  alle ore 20.00) per ospitare un incontro dedicato alle arti visive e performative. 
Hanno partecipato 7 unità di personale (3 di area III e 4 di area II) e si è riscontrata la partecipazione
di 41 visitatori.
In occasione della Domenica di Carta la BM è stata aperta dalle ore 16.00 alle ore 20.00. Sono state
effettuate visite guidate all’Istituto e ai suoi fondi e si è svolta la presentazione della mostra Abbiamo
fatto cose da Pazzi. Lamberto Pignotti e la Marucelliana. Hanno partecipato 7 unità di personale (4 di

________________________________________________________________________   

B  N  C  F
  Posta elettronica: Ufficio di Direzione: bnc-fi@beniculturali.it  -  Posta certificata: mbac-bnc@mailcert.beniculturali.it

                                                                     
  

                                     



Area III - compresa una unità di Area III proveniente dal Segretariato Regionale del MiBACT per la
Toscana - e 3 di Area II) e si è riscontrata la partecipazione di 128 visitatori.
In conclusione il Direttore, dopo aver sottolineato il considerevole incremento di visitatori in entrambi
gli  Istituti,   evidenzia  la  necessità  di  organizzare  le  prossime occasioni  in  modo da fronteggiare
l’affluenza considerevole di pubblico. In particolare, per la BNCF, rileva la necessità di potenziare il
turno centrale oppure di prevedere due turni invece di tre.
Consonni e D’Agnello segnalano le lamentele di alcuni visitatori perchè alcune visite (in particolare
alla Sala Manoscritti) sono state eseguite in modo ridotto per consentire l’accesso di un maggior nu-
mero di visitatori.     
Le  parti  dichiarano  che  gli  obiettivi  dei  progetti  della  BNCF e  della  BM sono stati  pienamente
raggiunti e sottoscrivono le relative verifiche.
 
Varie ed eventuali
D’Agnello chiede notizie sugli straordinari 2019
Il Direttore comunica che è stata effettuata una prima assegnazione per il lavoro straordinario 2019
(Circ.  43/2019 DG Bilancio)  e che una parte (circa 20 ore)  è stata  utilizzata per l’assistenza alle
operazioni  di  spurgo  delle  fosse  biologiche  effettuata  dai  tre  casieri.  Considerato  che  sono  state
concluse le operazioni di trasloco all’Ala Nuova, le ore a disposizione saranno utilizzate per attività
ritenute prioritarie dai responsabili dei settori nell’ambito di ciascun settore.   

Relativamente al tema della formazione Manetti chiede notizie sui corsi organizzati in BNCF.
Il Direttore comunica che ha incaricato la dott.ssa Milana (funzionario referente per la formazione in
BNCF) di fare un quadro della situazione dei corsi effettuati in BNCF nel corso dell’anno. Inoltre
ricorda  che  entro  la  fine  dell’anno  sarà  organizzato  un  corso  sul  nuovo  programma  Folio  che
coinvolgerà gran parte degli operatori che lavorano al pubblico.
Tummino chiede spiegazioni riguardo alla decisione di ammettere al corso su Folio solo il personale
che lavora al pubblico mentre al corso sulla catalogazione in SBN, destinato ai catalogatori, erano
stati coinvolti anche operatori che lavorano al pubblico.
Il Direttore afferma che sono state ammesse a partecipare al corso sulla catalogazione solo le unità
che operano al pubblico e che hanno compiti di apportare correzioni al catalogo. Pur riconoscendo
l’opportunità  di  fare  corsi  per  la  formazione  del  personale,  per  i  quali  sono  stati  chiesti  il
riconoscimento  dei  crediti  della  Direzione  Generale  per  la  Formazione,  il  Direttore  ribadisce  la
necessità di autorizzare la partecipazione ai suddetti corsi in base alle attività effettivamente svolte dal
personale.
D’Agnello  segnala  la  necessità  di  informare  sia  il  personale  riguardo  alla  formazione  (corsi  in
programma, relativi partecipanti e referenti a cui rivolgersi per avere informazioni) sia i responsabili
dei settori riguardo a incarichi assegnati ai loro collaboratori (es turni al pubblico per i funzionari di
recente nomina). 
Il Direttore concorda sull’opportunità di fornire informazione preventiva al personale, ma precisa che
ai responsabili era stato comunicato l’assegnazione di un turno al pubblico ai neo funzionari. 
Schembri  ribadisce la  necessità  di  assicurare i  crediti  formativi  a tutti  i  dipendenti  e  di  avere un
quadro preciso  della  situazione  per  individuare gli  operatori  che  non raggiungono il  minimo dei
crediti.
Il Direttore ribadisce che sarà approntato il quadro generale della situazione dei crediti formativi in
modo  da  individuare  le  professionalità  che  non  hanno  potuto  partecipare  a  nessun  corso  (es.  i
restauratori). Inoltre sottolinea come l’attività di docenza non sia considerata attività formativa.
Schembri chiede se la BNCF sia inserita nel percorso dei corsi di formazione previsti dall’INPS.
Il Direttore conferma che la BNCF è inserita nei percorsi formativi dell’INPS, ma precisa che non
sono attivate alcune aree tematiche e che per alcuni corsi i posti sono molto limitati a causa della
grande richiesta.



Manetti suggerisce il progetto TRIO della Regione Toscana, che, se ancora attivo, comprende una
formazione ad ampio raggio.

Il Direttore afferma che, ad integrazione di quanto presente nel verbale relativo all’incontro sindacale
di contrattazione svolto il giorno 20 dicembre 2018 e relativo all’orario di lavoro della Biblioteca
Marucelliana (BM), è necessario precisare che i custodi casieri, presenti sia nei turni antimeridiani sia
in quelli pomeridiani, siano considerati “personale turnista” con riconoscimento della maggiorazione
prevista in caso di turnazione. 
Le parti concordano sull’inserimento della precisazione richiesta.

Schembri chiede di fissare una data per la verifica dei progetti locali.
Il Direttore stabilisce che il prossimo incontro avrà luogo mercoledì 13 novembre alle ore 12.00.

L’incontro termina alle ore 15.05
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