
Archivio di Stato di Taronto
VERBALE

[1 giorno I L del mese di novemtrre dell'anna 2019 nei tocali deX.l'Archivio eli Stato di

Taranto si riuniscono,su convocaziotte della Direzione dell'Archivio di stato di

Taranto, le Oo. SS. , la R.SU e la delegazione dell"Archivio di Stato di Taranto per 1a

discussione clei seguenti punti all'ordile del giorno.

1) orario di travoro;

2) Reperibilità (afi. 20 CCNI- 12.2 2018);

3) Vàriflca periodica (settembre-ottobre 20i9) Progettcr

Produttività ed Efficienza" sirc- 6q170 - 2000;

4) Lavoro straordirrario solnme asseg.nate: rimasto

assegnazione 2019.

Per le OO. SS e RSU sono Presenti:
- CGIL : Sig. Ttirco Massimo:
- UIL : Signori Andrisano Giuseppe e Villani Franco:

- FLP : Si§nori Nardone Pasquale. Musci Riccardo;

- CISL : Sig.ra Pavia Paola;

- RSU : Sig" SPadone Federico;

Per l'Amministrazione son{l presenti: il
Valentina e la sig.ra Esposito Domeuica,

Nazionale "Accordo di

cla pagare 2018 e 1o

Direftore deli'Istituto dott.ssa Esposto

Funzionario amtninistrativo, segretario

verbalizzante.
I* apertura dei lavori la Direzione riguardo il 1o pnnto all'ordine del giorto infoflna i

preànti che in seguito alla contraitazione del 13 giugno 201q e stata rnodificata

l,articolazione dei servizi al ptrbblico di qnesto Istituto, cofl 1'attuazione della

chiusura del sabatc, a fronte d-i un lieve aumento detrtr'orario di lavoro al pubblico

durante il resto della settirnana.

La nnova a.rticolazione prevede 12 ore mensili in rneno di apertura'

lrlei mesi di setternbre e ottobre e stata eftetfirata un" apertura al mese per il satrato,

per esigen ze dise1izio, garantendo contestualmente I'apertura al ptlbblico'

Intenz-i,one di qtresta Arnministrazione e chiedere [a conf,enna di qttesta articolazione

e rnante,ere ur'apeflura il sabato corì personale che deve eff,ettttare il recupero delle

ore non prestate" garantendo la copertura delf intera giornata e in caso di necessità

prevedere una turnazione di stlpporlo.

La O.S. UIL concorda con la proposta della Direzione rappresentando la necessità di

identificare la giornata del sahato in cui venà apefio l'tr*qtittito al pubblico, pertauto si

rende necessariù un nrlovo incontro sul tema dell'organtzzaziane del lavor(} a partire

dal niese di gennaio a causa dei peusionarrienti che si rerif,icherallno. da attuare nel

mese di dicembre.
La O.S. CGIL in linea cli massima ritiene che l'argomento sia tla affrontare nel mese

di gennai o 2A20 alla luce della nuova dotazione organica che si rremà a crÈare.



Irer l,apefiura che 1'Amministrazione propone per i mesi di rlovenlbre e dicernbre la

CGIL ,ili*,t* che siano evidenziate il numero delle figure indispensabili per tali

aperlure in prodo che sia chiaro quanto cliventa necessario la tumazione di altro

personale"

La FLF e la RSU *oncordano con quanto dichiarato daltra CGIL'

La Direzione risponde che ,*r*nro necessarie 3 unità di personale per garantire i

servizi essenziali delt'Istituto inctricando negli ordrni cll servizio le r,'arie ma[sioni da

espletare.
f-a O.S. CISL propone di prolungare l'apertura del sabato fino alle 13"30 in quanto

una fascia t1i utenza frequenta la sala di studio verso al firre della giornata.

La l)irezione prelde in considerazione tale proposta e si riserva di esaminare la

proposta.
iìer'q,anto riguarda f inconffo richiesto nel mese di dicembre" conferma che saranno

comrocate le OO.SS. e RSU.

La O.S. U11 chiede che per tale incontro venga fornita preventivamente inforn"iativa

in ternpo utile.
per qianto riguarda il 2" punto "Reperibilità" l'Amministrazione dichiara che in

,.g,rito ai nuinerosi pensionamenti, i criteri adottati per garantire il servizio di

referibilità i1 qriesto Istituto non sono più sostenibili. in parlicolare fino ad oggi

..àrro dne dipendenti insieme a -uarantirla, 
uno per la sede centrale, uno per la secle cli

via Aristosseno. per"il rinnovo della tumazione sono arrivate 9 istanze. Due di queste

sono da personale residente fuori del Cornune di Taranto. Le istanze saranno acceffate

in condizione che garantiscano f intervento entro i 30 minuti previsti dalla norma (a.rt.

20 del CCNL 12.2 2018).

La proposta è quelia di passare ad 1 solo dipendente di tr-rrno sulle due sedi.

La O.S. IJIL concorda sulla proposta dell'Arnministrazione ribadendo che già da

tempo tale prowedimento dovevaessere adottato in quanto risulterebbe che da anni i

lavoratori Àff*ttrrano I'istitgto della reperibilità non coruispondente ai dettauri clello

stesso (piu di '72 CIre rnensili e piu di 6 turni mensili) ric-evendo invece la

,o*.rpoìrsione 6elle 72 are previste. Richiede i'appiicazione irr toto dell'art.2O (

,.r.rp"ro delle festività in reperibiiità) e chiede che in occasione delle nllove

situizioni di organico di rivedere e discipiinare il tutto.

La O.S. FLp premesso che i lavoratori hanno tutte le possibilità legali di chiedere "un

qnanturn economicul'ì1" ilon corrisposto, chiede cire dal 15 novembre atr 3l dicembre

iaw già si attui la reperibilità con 1 sola unità per turni di massimo 12 ore e di

appficàre I'art.20 totalmente anche per il recupero della reperibilità svolta nei giorni

feitivi Ritiene che sia cura dell'Amrninistrazione sulla base dell'organico previsttl

per il 2020 riorganizzare uta proposta da sottoporre alle OO SS' e di rifure un

interpello indicarido tutto quanto riguarda l'lstituto delle Reperibilità.

La O.S. CGIL condivide ie posizioni espresse dalla FLP e ribadisce che questo

argomento non esula da altri argornenti inerenti tr=organizzazicne del lavoro dove,

.À. ssmpre. il personale ha dato dirnostrazione di abnegazione affinché la macchina

arnurinistrativa non si tèrmasse.

La RSU concorda con la FLP.



La O.S. CISL prende atto delle considerazioni espresse.

L'Amrnilistrazione prende atto e si riserva di valutare integralmente le questioni

proposte e di affrontarle nel prossimo iltcontro del rnese di dicernbre"

Per quanto riguarda il punto "straordinario'" il direttore informa che le solnlne

assegnate dat Ministero saranno ripartite privitegianda gli {nterxenti straordinari

nottr-yni, festivi fgori orario, e rivolti a fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali.

La O.S. CISL concorda con 1'Amministraziqrne.

La O.S. FLP colcorda con 1'Arnministrazione e prende atto delf inforunativa fomita

in qganto l'istitgto del lavoro straordinario non e oggetto di contrattazione. Si coglie

1'occasione per scttolineare 1'atteggiatnento ilella Direzione di trasparenza e

inforrnazione del consuntivo.
La O.S. CGIL concorcla con Ia FLP.

La RSU concorda con la FLP.
La O.S" UIL conc6rda con l'Amministrazione ed è disponibile a conffattare

qualunque argomento l'Amrninistrazione voglia sottopone al confronto crin le OO.

SS.

Per quantg riguarcla la veritìca periodica delle presenze in sala studio di cui al punto

3) all'ordine del giomn per i mesi di settembre - offobre 2019 l'Arnrninistrazione
presenta i dati forniti dal1a sala studio (che fanno parte irltegrante del presente

verbale).
La O.S. I.IIL chiede di conoscere nel prossilno iircontro anche ie presenze del sabeto.

Le RSU e OO. SS. ritengono soddisfatti i criteri per l'erogazione del Progetto

Nazionale "Accordo di produttività ed effrcienza" -

Fatto, letto, confermato e sottoscritto. F.to: RSU Federico Spadone, FLP Riccarclo

Musci, Pascluale Nardone; UIL Giuseppe Andrisato. Franco Villani. CIISL Paola

Pavia: CGIL Massimo Turco: L'Arnrninistrazione Valentina Esposto, Domenica

Esposito.

P.c.c ILDIRETTORE
Dott.ssa Valentina Etqof,b 

f


