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Oggetto: Accordo Notte dei Musei 2018. 

 

Relativamente all’evento “Notte dei Musei” del 19 maggio p.v., data la risposta negativa ad 

un accordo che contenesse qualche elemento migliorativo, si invita l’Azienda a riconsiderare tale 

indisponibilità, in quanto numerosi lavoratori coinvolti all’interno dei siti museali hanno espresso 

insoddisfazione e malcontento.  

E’ infatti evidente che l’accordo che l’Azienda intende applicare è quello riferito al 9 maggio 

2014 ed è pertanto da considerarsi assolutamente non congruo all’attuale professionalità del 

personale, in quanto gli incrementi economici proposti sono gli stessi di 4 anni fa, nonostante le 

numerose richieste affinché nel corso degli anni gli importi venissero adeguati. 

Riteniamo utile preavvisare che gli stessi si sono rivolti alla scrivente, manifestando la 

volontà di intraprendere per l’occasione dell’evento, una formale quanto legittima protesta per la 

modesta considerazione che l’Azienda ha inteso attuare nei confronti di un settore così nevralgico 

per la propria mission.  

Numerosi lavoratori riferiscono che, in segno di protesta, non comunicheranno la propria 

volontaria adesione e chiedono alle OO.SS. di informare l’Amministrazione Roma Capitale di tale 

disagio che si aggiunge ad altre già note difficoltà, come il riconoscimento non uniforme dei buoni 

pasto, la mancanza ancora di un accordo sul piano ferie, sul premio di produzione, sulla 

valorizzazione del personale in base all’art. 64ter del CCNL Federculture, ecc..  

La volontà è, altresì, di effettuare, in contemporanea dell’evento, dei sit-in/presidi in prossimità dei 

siti museali con distribuzione di volantini alla cittadinanza per far conoscere i propri disagi, nonché 

rilasciare interviste ai media. 
 

Nel confidare che l’Azienda valuti l’opportunità di evitare tale livello conflittuale e pertanto 

riconosca la necessità che si possa addivenire ad un accordo con le OO.SS. che contenga 

qualche elemento economico di novità, si rimane in attesa di un celere riscontro nel corso 

dell’attuale settimana, oltre la quale questa Organizzazione si sentirà legittimata a sostenere i 

lavoratori secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia.  

Cordiali saluti 

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


