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Oggetto: Posizione personale full time jolly a seguito di passaggio del Macro. 

A seguito del passaggio del Macro da Zètema alla società Palaexpo, alcuni Assistenti 

di Sala, non essendoci postazioni sufficienti per la ricollocazione fissa, l’Azienda ha 

proceduto nel dicembre 2017, dopo aver redatto una graduatoria in base ai criteri stabiliti nel 

contratto di secondo livello, a farli diventare “jolly”. 

Successivamente, dal 1 febbraio 2018, diventano “jolly” anche alcuni lavoratori 30 

ore part-time a cui è stato concesso l’ampliamento orario a 36 ore full-time. 

L’accordo tra le OO.SS. e l’Azienda prevede la ricollocazione del personale jolly a 

postazione fissa quando si liberano posti a vario titolo ed è evidente che la nuova 

collocazione stabile deve essere assegnata rispettando la data in cui il personale è divenuto 

jolly, indipendentemente dalla motivazione, e pertanto si sarebbe dovuto dare priorità al 

personale precedente in servizio al Macro. Nelle avvenute assegnazioni delle postazioni 

fisse, non risulta che si sia rispettata questa modalità, motivo per il quale le due risorse 

provenienti dal Macro risultano ancora jolly e non si sono viste interpellate quando si sono 

evidenziate delle postazioni fisse in ogni sito. Difatti va considerato che l’Azienda, quando 

ha una postazione fissa disponibile, interpella il lavoratore che in base alla graduatoria ha 

diritto e se questi rifiuta, lo interpella per quella successiva fino a quando questi lo accetta 

evidentemente perché è interessato ad uno specifico sito museale. Stessa opportunità non 

risulta sia avvenuta per i lavoratori provenienti dal Macro, nonostante questi avrebbero 

avuto diritto prima degli altri.  

Si chiede pertanto la verifica della posizione di tale personale e che sia rispettata la 

loro priorità alla postazione fissa, a riguardo delle prossime posizioni che si andranno a 

liberere. 

 

 Cordiali saluti. 
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