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Oggetto: Criticità servizio presso i Fori. 
 

Come più volte evidenziato dalla scrivente, il personale afferente al servizio presso i 

Fori (Custodia e Biglietteria) si trova a convivere con tutta una serie di criticità legate al sito 

archeologico.  

Gli stessi lavoratori, nel corso del tempo, hanno esposto le proprie rimostranze 

chiedendo all’Azienda di porre in atto delle idonee azioni risolutive. 

Dalla recente Assemblea CISL, particolarmente dedicata al settore, sono state 

espresse delle specifiche richieste: 

 

1. Divise consone al tipo di servizio esterno, in considerazione delle varie 

temperature (forte caldo in estate e freddo rigido di inverno oltre che pioggia 

battente); 

2. Definizione di uno spazio idoneo che possa servire come spogliatoio e come 

parziale ristoro all’occorrenza (si chiede di valutare l’area prospiciente 

l’ascensore). Si segnala, oltretutto, l’inopportunità, da parte del personale di 

custodia, soprattutto da un punto di vista della sicurezza, di servirsi secondo le 

necessità del luogo attualmente adibito al servizio di biglietteria; 

3. Idonee coperture al fine di contrastare le variabili climatiche che perversano sul 

personale in postazione; 

4. Gestione del servizio con il sistema della “ronda” anziché quello delle postazioni 

prettamente fisse. 
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Per quanto su esposto ed in considerazione dei numerosi solleciti reiterati nel 

tempo, ad assumere dei provvedimenti adeguati, la scrivente ritiene che sia necessaria 

una urgentissima considerazione da parte dell’Azienda affinché ponga in atto degli 

interventi risolutivi. 

 

Si preavvisa che se l’Azienda non intenderà, in tempi brevissimi, affrontare con 

risolutezza tale situazione, anche alla luce del nuovo contratto di servizio, si proclamerà 

lo stato di agitazione del personale afferente al servizio, attuando tutte le successive 

misure di tutela e di rivendicazione legittimamente previste. 

 

Si rimane in attesa di urgente riscontro. 

 

Cordiali saluti 

 

 

 

F.TO   Enrico Vizzaccaro 
                                                                        (Segr. CISL della SAS di Zètema) 


