Comunicato stampa
Beni Culturali: “Il Dirigente Generale non porta alcun accordo, chiediamo l’urgente
intervento dell’Assessore Samonà”.
Palermo, 5 agosto 2022
"L’articolo 28, comma 2, lettera d) del CCRL 2016-2018 comparto non dirigenziale
prevede che salvo quanto previsto in contrattazione collettiva decentrata integrativa,
per gli uffici con attività a ciclo continuo o uffici e settori con orario di servizio su
sette giorni, il numero dei turni notturni effettuabili nell'arco del mese da ciascun
dipendente non può essere superiore ad otto e quello dei turni festivi effettuabili
nell'anno da ciascun dipendente non può essere superiore ad un terzo dei giorni festivi
dell'anno”.
A dichiararlo sono i responsabili regionali di CGIL FP, CISL FP, UIL FPL, COBAS/CODIR,
SADIRS, CSA/SIAD e UGL FNA.
“A tutt’oggi il personale interessato - commentano i sindacalisti - non hanno avuto
ancora liquidato quanto spettante per le prestazioni regolarmente svolte nel 2020 e
nel 2021 previste da accordi sottoscritti tra Amministrazione e Sindacati, mentre per il
2022 il Dirigente Generale non ha portato oggi al tavolo trattante alcun accordo.
“Una simile situazione - continuano i sindacalisti - non si era mai verificata prima e se
da una parte genera certamente disagio e disorientamento tra il personale
appartenente all’Area della Vigilanza e della Fruizione, dall’altra ci costringe a
proclamare lo stato di agitazione.”
“Considerate le problematiche dell’essenzialità dei servizi legati alla tutela e alla
sicurezza dei beni culturali siciliani - proseguono i sindacalisti - nonché delle eventuali
ricadute sull’industria turistica dei territori in questo particolare momento per
eventuali disservizi dei siti culturali, abbiamo chiesto al Capo di Gabinetto, presente
all’incontro, di farsi latore di una urgente richiesta di incontro con l’Assessore
Samonà.”
“Invitiamo - concludono i sindacalisti - l’Assessore Samonà, stante la gravità della
situazione, a convocare con l’urgenza che il caso impone, un apposito incontro
sindacale, avvertendo che se ciò non dovesse verificarsi verranno adottate
rivendicazioni e azioni più forti a difesa dei lavoratori del settore e della collettività.”
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