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“INCONTRO SINDACALE DEL 25 NOVEMBRE 2022” 
 

In data 25/11/2022 si è svolto un tavolo sindacale, avente come ordine del giorno: la 
procedura di selezione pubblica, il rinnovo del contratto di servizi, personale fragile, 
formazione, servizio al territorio e Sovrintendenza. 

La riunione si è aperta con il dottor Silvi che ha fatto una rapida disquisizione sugli argomenti 
che si dovevano affrontare nella giornata odierna. 

Ha iniziato in primis parlando del contratto di servizio, in vigore per il triennio 2023-2025, 
per il quale Zétema sta collaborando con vari dipartimenti di Roma Capitale, tra cui la 
Sovrintendenza, Il Dipartimento alle Partecipate, il Dipartimento Grandi Eventi, Sport, 
Turismo e Moda. 

L’impostazione del contratto sarà più o meno mantenuta come quella attuale. Un 
cambiamento sostanziale vi sarà invece per Casa del Cinema, i cui servizi saranno affidati, per 
il prossimo triennio, a Fondazione Cinema per Roma.  

Per quanto riguarda il servizio Informagiovani, il dottor Silvi ha chiesto direttamente alla 
Dottoressa Biglino di occuparsene. Roma Capitale sta facendo una riflessione su quale debba 
essere il servizio. Il servizio Informagiovani va sicuramente evoluto ma non spento ed 
indirizzato maggiormente alle esigenze attuali di orientamento delle giovani generazioni. 

Per il servizio Turismo, mercoledì prossimo, l’Amministratore Unico avrà una riunione con il 
Dipartimento. In merito ci ha accennato che si parlerà di un cambiamento del servizio di 
Informazione Turistica, di cui Roma Capitale vuole dotarsi. Roma, come le altre grandi capitali 
europee, vuole dotarsi di un sistema similare a “Yes Milano”, presente nel capoluogo 
lombardo, ossia una vera istituzione di promozione turistica.  

Per quanto riguarda l’unione tra Zétema e Palaexpo la fusione avverrà entro dicembre 2023 
e i due contratti di servizio andranno avanti, per ora, in maniera separata. 

Per quanto riguarda il tema dei Teatri di Roma Capitale, una parte di essi torneranno sotto 
la gestione di Zétema come per esempio Villa Torlonia ed Elsa Morante. 
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In vista delle eventuali riaperture, due sono i temi per i quali si sta interloquendo con Roma 
Capitale: uno è il servizio al territorio, con un’idea di ristrutturare il servizio e renderlo più 
contemporaneo, per rendere il servizio al pubblico migliore e l’altro è la sala regia. 

Un altro tema fondamentale è quello del preaccordo per il CCNL Federculture, per il quale il 
dottor Silvi si auspica una firma definitiva in tempi brevi. 

Nella prossima settima Zétema uscirà con una selezione pubblica per quelle figure inserite 
nella PGA. Si è prevista una scadenza per le domande di partecipazione a fine gennaio 2023. 

Non sarà prevista una preselezione, ma sarà riconosciuta una anzianità per lo svolgimento di 
attività lavorative analoghe.  

Per quanto riguarda lo smart working, è volontà dell’azienda di creare delle commissioni 
tecniche. 

Sulla situazione dei fragili, in azienda ne abbiamo 16. Di questi, quattro sono assistenti di 
sala. Considerando che la fragilità è in scadenza al 31/12/2022, Zétema ha assegnato loro 
delle attività da svolgersi con strumenti informatici.  

Come CISL FP, abbiamo chiesto chiarimenti in merito al contratto di servizi, per il quale ci si 
augurava, come Organizzazione sindacale, vi fosse lo spazio economico per valorizzare quelle 
professionalità, presenti in settori quali soprattutto il Turismo e i siti Museali, i cui livelli sono 
fermi da oltre dieci anni. Se questo non avverrà, è chiaro che dovremmo costruire qualcosa 
nel contratto di secondo livello che possa compensare quanto meno sotto l’aspetto 
economico. 

Sul discorso dei fragili, si è sottolineato che vada garantito lo stato di fragilità fino al 
31/12/2022.  

Per la formazione, ci si è auspicato che questa non sia circoscritta alla sola obbligatoria. 
Abbiamo inoltre chiesto spiegazioni maggiormente dettagliate sul settore Turismo e che cosa 
si potrà prevedere nel contratto di servizi, ma ancora non vi sono informazioni concrete al 
riguardo...ci si augura che la Società sia maggiormente dettagliata in seguito all’incontro col 
Dipartimento Turismo. 

Sarebbe opportuno, prima del bando di concorso, che le Organizzazioni Sindacali vengano 
richiamate al tavolo, al fine di potere dare eventuali suggerimenti in merito.  

Il prossimo tavolo sindacale si svolgerà mercoledì 30/11/2022 e sarà cura della nostra 
Organizzazione sindacale darne pronta rendicontazione ai lavoratori. 

 


