
 

 

COMUNICATO  AI  LAVORATORI  DI  Zètema 

del 07 febbraio 2015 

 

 
Carissime/i colleghe/i,  

il giorno 6 Febbraio si è tenuto un incontro con l'Assessore Paolo Masini, titolare del servizio Incontragiovani, con tutte 
le OO.SS. confederali, alla presenza anche del dott. Ruberti e del Dott. Mario De Fazio capo segreteria dell'Assessore 
alla Cultura Marinelli. Le parti si sono incontrate presso l'assessorato di riferimento. 
Ha aperto l'incontro l'assessore Masini, il quale ha ribadito il grande interesse per il progetto di INCONTRAGIOVANI e 
ha sottolineato che vuole rilanciare il servizio con un sistema più innovativo e tecnologico; ha riferito di essersi 
incontrato con l'assessore Marinelli e l'assessore al Bilancio con i quali hanno individuato la somma economica di 
600.000 euro per coprire il progetto Incontragiovani e si sono presi l'impegno di far continuare e migliorare il servizio. 
La struttura del progetto sarà come quella prospettata prima di Natale: con 16 persone di supporto nelle Biblioteche, 
non per il front-office, ma per servizi di programmazione culturale, mentre 18-19 unità andranno nel polo unico che 
prima si era individuato a Testaccio…ora si sta valutando un'altra sede.  
Il finanziamento previsto seguirà i tempi tecnici di approvazione del bilancio comunale che è in discussione. Come già 
sappiamo, la proroga arriva sino a marzo, ma tutte le parti presenti vogliono accelerare il processo e l’inizio del 
progetto che dovrebbe partire il 1 Aprile.  
 

Il dott. Ruberti ha ribadito lo schema che ci aveva presentato prima di Natale, anche sulla base di quanto già espresso 
da Masini.  
L'assessore Marinelli si è impegnato per i fondi delle Biblioteche e si confida che alla metà di Febbraio si possano avere 
nel merito notizie più dettagliate.  
 

L'aspetto positivo è non solo l'interesse verso INCONTRAGIOVANI da parte degli assessori di competenza e 
ovviamente dall'Azienda, ma soprattutto essere riusciti a trovare i soldi di copertura del progetto.  
 

Riteniamo che sia fatto un passo avanti notevole e alle domande sulla strutturazione del nuovo progetto, 
l'Amministratore Delegato ha risposto che ci sarà occasione per parlarne sul tavolo aziendale, quando si avranno dei 
dati più precisi. 
 

L'11 febbraio è prevista una convocazione aziendale sindacale, durante la quale ci sarà un aggiornamento in merito al 
Contratto di Servizio e più propriamente sui tagli previsiti e al termine del quale sarà nostra cura informarvi 
dettagliatamente. 
 
 
Enrico Vizzaccaro 
CISL FP 
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