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Siglato	Accordo	ampliamento	orario	part-time	personale	museale	 	
	
Nell 'incontro sindacale del 20 aprile, si è definita la questione degli ampliamenti orari delle 16 
posizioni in essere. 

È con orgoglio che come CISL costatiamo che l'accordo raggiunto risulta in assoluta 
coerenza con quanto abbiamo richiesto ed ottenuto attraverso le nostre rivendicazioni che, 
come ben sapete, abbiamo espresso con i nostri messaggi, le nostre Newsletter e le 
richieste inviate all'Azienda, l'ultima della quale il giorno precedente. 

Le tre istanze che avevamo posto all'Azienda nel presentare la nostra posizione, sono state 
accolte in toto.  

Ovvero, in primo luogo, è stato rispettato il principio della temporaneità fino a dicembre 2017 che 
dovrà tener conto della criticità del passaggio del Macro a Palaexpo e del conseguente 
riassorbimento di quel personale nell'area dei Musei Civici. 

In secondo luogo, è stato considerato che gli ampliamenti di orario a 36 ore interesseranno gli 
attuali 30 ore, ricordiamo che la convocazione di origine dell'Azienda contemplava esclusivamente 
i 24 ore e soltanto a seguito della nostra presa di posizione che questi sono stati considerati. Di 
conseguenza i 24 ore passeranno a 30 ore per quelle postazioni passate a 36 oltre ad altre. Inoltre 
l'assoluta necessità che l'ampliamento orario dovrà rispettare le graduatorie in essere. 

È necessario anche puntualizzare che nei giorni precedenti, come CISL avevamo evidenziato 
all'Azienda una incongruenza sulla graduatoria dei 30 ore sulla posizione di alcuni 
nominativi, fatto che ha portato la stessa a prendere atto che dalla posizione n. 16 alla n. 28 sarà 
necessario riconsiderare l'esatta collocazione di ciascuno attraverso una nuova valutazione che 
dovrà tenere conto della data di presentazione della domanda (tutte assimilabili allo stesso 
periodo) e dei carichi familiari. 

In terzo luogo, verrà parallelamente richiesta una disponibilità ad aumento orario per la copertura 
di assenze e più in generale al fabbisogno sostitutivo, anche qui grazie alla nostra presa di 
posizione, si dovrà dare precedenza, come giusto che sia, prima ai 30 ore e poi ai 24 ore. Inoltre il 
criterio di selezione dovrà tenere conto della data di assunzione a tempo indeterminato e dei 
carichi familiari. 

Altro elemento di coerenza con quanto richiesto, è stata la cristallizzazione delle graduatorie, ossia 
che se si verificherà la possibilità al 1 gennaio 2018 di alcuni ampliamenti di orario in forma 
definitiva, dovrà essere rispettato l'ordine delle graduatorie oggi in essere. 
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Inoltre, vi è da specificare, che per sopperire ai vuoti di organico del settore, la Cisl ha proposto 
ed ottenuto di estendere il reperimento temporaneo anche per il personale jolly di 
biglietteria e libreria che gradirebbe aumento orario, rimanendo ovviamente nel ruolo di Jolly. 
Anche questa richiesta, ci sentiamo di rivendicare come una nostra attenzione che ha ricevuto un 
riscontro positivo. 

È da specificare che al termine della presentazione delle domande verrà convocato un incontro per 
discutere l'organizzazione delle restanti unità dei gruppi sostitutivi. 

Infine sono state chiarite le 16 postazioni necessarie, dato che l'Azienda ad oggi non aveva 
specificato nel dettaglio 

Posizioni vacanti della pianta organica da coprire: 

Posizioni a 36 ore (2 Capitolini tempo indeterminato – 3 Capitolini temporanee – 1 Mercati 
temporanea) 

Posizioni a 30 ore (1 Capitolini tempo indeterminato – 1 Capitolini temporaneo – 1 Galleria  
temporaneo); 

Posizioni a 24 ore su 4gg (2 Ara Pacis tempo indeterminato copertura riposi – 1 Casa del Cinema 
tempo indeterminato) 

Postazioni a 24 ore su 6gg (1 Braschi tempo indeterminato – 1 Galleria tempo indeterminato – 2 
Macro Nizza temporanee). 

	

Scarica	 l’Accordo:	 http://www.zetemacisl.it/wp-content/uploads/2017/04/Aumenti-orari-personale-
museale-part-time.pdf	
	

	

Piano	Ferie	 	
	
L’incontro di oggi purtroppo non ha visto ancora la chiusura dell’accordo del piano ferie, a causa di 
alcune criticità che confidiamo si possano sciogliere nel corso del prossimo incontro sindacale 
previsto per il giorno 26 p.v.. 

	
	
Contratto	di	Servizio	 	
		

Non abbiamo ancora rassicurazioni definitive della firma del Contratto di Servizio, che ricordo ci 
era stato comunicato che sarebbe avvenuto entro il 10 aprile, ma che così evidentemente non è 
stato, anche se, sembrerebbe sia soltanto questione di giorni, dato anche il passaggio ultimo che 
dovrebbe avvenire nel corso della Giunta Capitolina di mercoledì p.v.. 

	


