
 

 

COMUNICATO  AI  LAVORATORI  DI  Zètema 

del 03 dicembre 2014 

 

 
Carissime/i colleghe/i,  

questa mattina si è svolto un incontro in convocazione urgente tra le Organizzazioni Sindacali e l'Azienda. L’ordine del 
giorno: l’eventuale sottoscrizione dell'accordo sugli straordinari, applicato in sperimentazione e scaduto nel mese di 
agosto. 
L'Azienda come da comunicazione richiedeva la ratifica dell'accordo stesso e, seguendo le procedure ivi contenute, 
avrebbe provveduto a stabilire, data la maggiore adesione del personale al prossimo evento “straordinario”, rispetto 
all'effettivo fabbisogno, ad un sorteggio. 
E’ da ricordare che la sottoscrizione di quell’accordo costituì un fattore molto importante, perché si decretarono 
alcuni criteri da seguire, arginando il più possibile la discrezionalità dell’Azienda nella scelta di chi veniva interessato 
per l’evento rispetto invece a chi veniva scartato. Ovviamente si decise un cosiddetto periodo sperimentale in quanto 
la delicatezza dell’argomento avrebbe dovuto prevedere la possibilità di una analisi per apportare eventuali correttivi. 
Proprio per tali considerazioni, la nostra sigla sindacale, questa mattina si è presentata al tavolo con la volontà di 
ridiscutere tale accordo perseguendo due obiettivi: il primo era quello di discutere su alcuni punti che nella 
precedente applicazione dell’accordo hanno lasciato adito ad interpretazione che questa Sigla a suo tempo ha 
contestato duramente (es: la non volontà ad escludere dal sorteggio i lavoratori che nella precedente selezione erano 
risultati non sorteggiati); il secondo era quello di considerare l’imminente evento straordinario e l’assoluta necessità di 
adottare gli stessi criteri (sorteggio alla presenza delle Sigle Sindacali) affinché fossero garantiti tutti i presupposti di 
oggettività e di democrazia nella selezione dei lavoratori da impegnare nell’evento straordinario. 
 
Il primo obiettivo non è stato possibile raggiungerlo, in quanto si è manifestata una indisponibilità generale della 
discussione e soprattutto perché l’imminente scadenza del Contratto di Servizio e quindi una probabile nuova 
riorganizzazione del Sistema Museale, potrebbe apportare una situazione non propriamente confacente con l’accordo 
che oggi, a pochi giorni di tale scadenza, si sarebbe siglato. 
 
Il secondo obiettivo, purtroppo lo si è dovuto conquistare, come spesso avviene, da SOLI. 
Ovvero, dopo l’abbandono indiscriminato del tavolo di tutte le altre Sigle Sindacali affinché non si discutesse sui criteri 
da seguire per la selezione dei lavoratori per l’evento straordinario e quindi che tale scelta fosse lasciata totalmente in 
mano all’Azienda (rinnegando l’accordo precedente e compiendo un passo indietro), la nostra Sigla ha detto di NO, 
chiedendo che anche in questa circostanza si procedesse con il sorteggio e pertanto, nella persona del nostro 
Delegato Sindacale Marco Spano, si è deciso di presidiare affinché fossero garantiti i presupposti di oggettività. 
Operazione che è durata qualche ora e che ha dovuto prevedere l’estrazione di circa 120 nominativi, al termine della 
quale si è anche provveduto ad inserire una nota a verbale affinché fosse chiara la necessità di procedere ad un nuovo 
accordo per gli eventi straordinari futuri. 
 
Quindi, in conclusione, nessun accordo è stato sottoscritto e la scelta di presenziare al sorteggio nasce dalla volontà di 
ribadire, all'interno di qualsiasi altro accordo futuro, il criterio quanto più possibilmente oggettivo (in mancanza della 
possibilità di adesione di tutto il personale) per garantire equità e trasparenza. 
 
Sicuri, anche in questo caso, di aver dato dimostrazione di fare soltanto sindacato e non inutili ideologie! 
 

La Segreteria SAS CISL FP 
e i Delegati Sindacali di Zètema 
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