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Accordo del Piano Ferie sottoscritto il 27 aprile 2017  

 

Il Senato della Repubblica e come in precedenza la Camera dei Deputati, ha “blindato” il testo governativo 

che cancella tre articoli del decreto attuativo del Jobs act sui voucher, prevedendo un periodo transitorio: i 

buoni lavoro già richiesti fino allo scorso 17 marzo, data di entrata in vigore del decreto legge, saranno 

utilizzabili fino al 31 dicembre 2017. Per aziende, famiglie e PA, in tutti i settori - dalla ristorazione al 

commercio al turismo all'agricoltura - dunque non è più possibile pagare con i voucher le prestazioni di 

lavoro accessorio.  

 

Come ci ha informato nei precedenti incontri il Presidente e 

Amministratore Delegato, la mobilità infragruppo è attualmente ferma, 

nonostante l’Azienda si sia prodigata con numerose richieste di mobilità. 

L’azienda è inoltre impossibilitata ad assumere nuovo personale a tempo 

indeterminato e a tempo determinato per i vincoli imposti 

dall’Amministrazione Comunale, come disposto con la delibera n. 58.  

Per tutte queste ragioni ad oggi l’Azienda ha riscontrato una forte criticità 

sulle sostituzioni e ancora non si conoscono quali potrebbero essere le 

soluzioni attuabili (al netto della “fortuita” ricollocazione della maggior parte del personale del Macro al 1 

gennaio 2018). 

Di fronte a queste “oggettive” difficoltà e alla più volte paventata prospettiva di esternalizzazione dei 

servizi, per provvedere alle sostituzioni, abbiamo responsabilmente deciso di accettare alcune riduzioni di 

percentuale (dal 50 al 40%) del personale che andrà in ferie.  

Intendiamo rimarcare che la concessione del 40% in alcuni settori debba essere considerata temporanea e 

ci impegneremo a ripristinare il 50% non appena torneremo alla normalità delle sostituzioni del personale e 

siamo convinti che l’esternalizzazione dei servizi debba essere in tutti i modi scongiurata.   

Il piano ferie 2017 è stato sottoscritto per tutto il personale in turno del Sistema Musei Civici, per il 

Personale Impiegatizio, per il personale PIT e Call Center e per il personale Informagiovani.  Sono rimasti 

fuori da tale accordo il settore delle Biblioteche in quanto non sono state rese note le date di chiusura delle 

strutture e per il personale Addetti di Sala dei gruppi sostitutivi oggetto dell’ampliamento delle ore.  

In particolare per l’Area Musei, in quanto servizi al pubblico, avevamo condiviso con l’Azienda la sofferenza 

organica che ci porterà ad ampliare le ore di impiego di una parte del personale degli Addetti di Sala, 

sofferenza che non potevamo non condividere anche in sede di sottoscrizione del Piano Ferie ed in ragione 

della valorizzazione che ha interessato questa stessa area, valorizzata tra l’altro, senza tenere in 
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considerazione che le valorizzazioni avrebbero dovuto prevedere, preliminarmente, come da Contratto 

Nazionale, l’istituzione di una Commissione Paritetica che sarebbe dovuta entrare nel merito.  

Abbiamo tenuto comunque le numerose conquiste/migliorie ottenute negli anni precedenti, per citarne 

una la possibilità di poter usufruire delle festività soppresse tutto l’anno.  

Sappiamo che il piano ferie che abbiamo sottoscritto non è un optimum, ma siamo consapevoli che fosse 

necessario firmarlo in un clima di forte indecisione che ci permette di mettere al sicuro le ferie dei 

lavoratori, in caso contrario, è bene ricordarlo, ci si sarebbe trovati all’applicazione di quanto previsto nel 

CCNL, decisamente con condizioni peggiorative.  

Dobbiamo oltretutto constatare che il clima generale non è stato rasserenato nemmeno per ciò che 

concerne il Contratto di Servizio, che non è ancora stato sottoscritto ed è fermo alla Ragioneria Generale. 

 

Nei prossimi incontri affronteremo la questione dell’ampliamento orario dei lavoratori a 30 e 24 ore. Vi 

terremo prontamente aggiornati sull’evoluzione della trattativa. 

 

Vi riportiamo il link per scaricare il Piano ferie 2017: 

http://www.zetemacisl.it/wp-content/uploads/2017/05/Accordo-piano-ferie-2017.pdf 

 

V Congresso CISL de 27-28 aprile 2017: “Welfare Generativo per il Lazio”  

 

Dopo l’impegno del 14 e il 15 marzo presso il V Congresso CISL FP Roma Capitale, dal titolo “Per la Persona 

& il lavoro Pubblico”, abbiamo partecipato il 27 e il 28 aprile, presso la Direzione Generale INAIL, al V 

Congresso CISL FP del Lazio, dal titolo “Welfare generativo per il Lazio – Persone al Centro del Lavoro 

Pubblico”. 

La foto qui accanto ritrae il Segretario Generale Roberto 

Chierchia durante la sua relazione della quale riportiamo il 

passaggio finale del suo intervento, che con molto piacere 

sentiamo di farcelo nostro: “La differenza tra un’organizzazione 

motivata e una non motivata sta nella convinzione e nella 

visione di cui è portatrice. Senza convinzione e senza una visione 

lucida di ciò che accade, di ciò che ci aspetta, di come affrontare 

i cambiamenti, non avrebbe senso la nostra azione. Il passato è 

una costante tentazione. E tuttavia il futuro è l’unico posto dove 

possiamo andare. Sono parole di Renzo Piano, un grande 

architetto italiano, un nostro ambasciatore nel Mondo, che 

molto bene rappresentano il lavoro che ci aspetta. Un lavoro che 

ha come obiettivo il nostro futuro, per le persone e per il lavoro 

pubblico, per la costruzione di un welfare generativo, che per 

essere realizzato e per essere percepito all’interno di ogni posto 

di lavoro ha bisogno del nostro impegno. E ha bisogno della più  
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stretta collaborazione e dello sviluppo di sinergie tra questa federazione regionale e tutte le federazioni del 

Lazio. Perché il lavoro di squadra vale di più della somma del lavoro svolto dalle singole componenti. 

Buon Congresso a tutti noi!”   

 

 

CAF CISL  

 

La Cisl FP Roma Capitale Rieti, congiuntamente al CAF di Roma, sta organizzando per l’anno 2017 il servizio 

per l’Assistenza Fiscale agli iscritti ed ai lavoratori delle Amministrazioni pubbliche e private di Roma. 

Per usufruire dei servizi dei nostri uffici CAF CISL E’ ASSOLUTAMENTE NECESSARIO DIMOSTRARE 

L’ISCRIZIONE ALLA CISL FP MOSTRANDO LA TESSERA MAGNETICA PERSONALE CISL (QUELLE CONSEGNATE 

NEGLI ANNI SCORSI SONO ANCORA VALIDE) O, PER CHI ANCORA NON L’AVESSE RICEVUTA, LA PROPRIA 

BUSTA PAGA DOVE E’ INDICATA L’ISCRIZIONE AL NOSTRO SINDACATO O LA TESSERA PROVVISORIA O 

L’ATTESTAZIONE DI ISCRIZIONE CHE POTRETE RICHIEDERE PRESSO LA NOSTRA FEDERAZIONE DI VIA 

FERRUCCIO, 9 – Tel. 06772891  

Anche quest’anno l’Agenzia delle Entrate 

metterà a disposizione dei titolari dei redditi 

da lavoro dipendente e assimilati il modello 

730 precompilato (online). Di conseguenza 

le Amministrazioni non offriranno il servizio 

fiscale ai propri dipendenti. Partendo 

dell’esperienza maturata durante questi 

anni, vogliamo continuare ad offrire agli 

iscritti ed ai lavoratori un servizio di 

assistenza fiscale efficiente ed adeguato. 

Nei posti di lavoro, nelle sedi CAF Cisl e presso la nostra sede di Via Ferruccio n.9 dove sarà presente un 

operatore. I modelli 730 elaborati dal CAF sono completamente assicurati per quanto riguarda il VISTO DI 

CONFORMITA’ ed inoltre, la nostra Federazione, anche per l’anno 2017, consentirà agli iscritti di ricevere 

l’assistenza fiscale Mod. 730/2017a titolo GRATUITO (vedi tabella riepilogativa a fine pagina). Il servizio di 

assistenza fiscale è già attivo presso tutte le sedi del CAF Cisl e gli appuntamenti potranno essere fissati 

chiamando il numero 800800730. Presso la sede di Via Ferruccio il servizio sarà attivo dal 18 aprile p.v. e le 

prenotazioni potranno essere fissate direttamente contattando il numero della segreteria 06/772891. Si 

ricorda che, oltre al modello 730/2017, sarà possibile richiedere contestualmente il modello ISEE e ISEU, 

ossia i modelli necessari per l’accesso alle agevolazioni per asili-nido, prestazioni scolastiche quali mensa, 
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ossia i modelli necessari per l’accesso alle agevolazioni per asili-nido, prestazioni scolastiche quali mensa, 

libri, ecc. oltre a tasse universitarie, assegno di maternità, servizi socio-sanitari domiciliari ecc. Il rilascio di 

questi modelli, validi per l’intero anno solare, è gratuito. Anche quest’anno sarà possibile elaborare l’IMU 

alle stesse condizioni dello scorso anno. Si anticipano fin d’ora le condizioni del servizio: 

730/17         singolo Gratuito per l’iscritto 

730/17         congiunto al coniuge Gratuito con uno dei due iscritto 

730/17         per un famigliare Euro 16,00 anziché Euro 55,00 

REDDITI 2017 25,00 anziché Euro 70,00 

ISEE/ISEU Gratuito 

 
RED Gratuito 

 
IMU Euro 5,00 anziché Euro15,00 

 

Prenotati tempestivamente. Ci aiuterai così ad offrirti un servizio migliore. Visita il nostro sito alla 
seguente pagina: http://www.zetemacisl.it/campagna-fiscale-2017/ 

 

La Notte dei Musei  

 
 
Da alcuni contatti avvenuti per le vie brevi, l’Azienda ci ha chiesto la disponibilità a sottoscrivere  il 
medesimo accordo degli ultimi anni sull’apertura serale della Notte dei Musei 2017  senza alcuna miglioria 
economica.  
Questa modalità, ormai diventata consuetudine, riteniamo sia assolutamente deleteria per le corrette 
relazioni sindacali. D’altra parte va anche considerato che, nonostante le Organizzazioni Sindacali, 
rifiutandosi di firmare gli accordi, hanno sempre deplorato tale comportamento che sembra quasi divenuta 
prassi per l’Azienda, i lavoratori hanno, senza eccezione e su base volontaria, aderito massicciamente alle 
aperture. Riteniamo che questa situazione debba portarci ad un ragionamento che possa, in qualche modo, 
sbloccare questa “inutile” contrapposizione e con uno sforzo reciproco (Azienda e OO.SS.) portarci a 
condividere un accordo che nel tempo possa rivelarsi migliorativo. Per questo, ci sentiamo di proporre, in 
prima battuta, un incremento economico che se pur minimo possa dare un segno migliorativo, in seconda 
battuta saremo disponibili anche a firmarlo alle stesse condizioni di quello precedente a condizione però 
che l’accordo preveda che il prossimo anno si considerino degli incrementi economici maggiori. Continuare 
a non firmare un accordo tra le parti e vederlo comunque applicato per parte Aziendale e per di più con una 
larga partecipazione da parte del personale, significa continuare ledere quella attività sindacale tanto utile 
ai lavoratori quanto all’Azienda. 
 

http://www.zetemacisl.it/campagna-fiscale-2017/

