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 Palermo, 24 ottobre 2008 
Prot. 663/08/AA 

 

 BENI CULTURALI:  BASTA  SOLUZIONI  TAMPONE! 
 L’ASSESSORE ANTINORO PROPONE: CONCERTAZIONE 

E’ nota ai lavoratori e all’utenza l’esigenza di fruizione programmata dei beni culturali, oggetto da 
anni di soluzioni tampone; adottate nell’inerzia di una programmazione che tenga conto dell’esigenza 
di buon funzionamento dell’amministrazione e del personale amministrato direttamente e 
indirettamente. 

La CISL-FP Sicilia, ripete da anni che senza una programmazione annuale degli interventi di 
fruizione, non si ottiene un servizio efficiente, specie in un settore altamente attrattivo per l’utenza 
pubblica. 

Purtroppo, proprio la mancanza di programmazione, costringe i sindacati a discutere le 
proposte della parte pubblica relative alla fruizione, limitate al singolo intervento o al determinato 
periodo dell’anno. 

Questo schema si ripete da anni e da anni il sindacato è costretto a scelte non corrette, per non 
penalizzare i lavoratori. 

La CISL-FP quindi, apprezza la volontà che ha espresso l’Assessore ANTINORO, nel corso 
della riunione del 6 ottobre, relativa all’esigenza di realizzare, in concorso con i sindacati, la 
programmazione degli interventi di fruizione a regime, attraverso un tavolo tecnico permanente.  

Riteniamo che quella prospettata dall’Assessore sia l’unica via possibile per la rinascita di un 
settore strategico, culturale-economico della Sicilia. 

Per tale motivo, nonostante un avvio problematico riteniamo il progetto valido. Ci si riferisce 
ai 2 incontri del 22 ottobre, relativi: 1) alle turnazioni del personale a tempo determinato; 2) al tavolo 
permanente per affrontare tutte le problematiche che affliggono il Dipartimento Beni Culturali. 

L’incontro sulle turnazioni del personale a tempo determinato non è stato efficace perché, 
l’Amministrazione non ha prodotto alcuna analisi dei costi delle turnazioni.. 

 Riteniamo necessaria l’elaborazione di una dettagliata analisi,  riferita a ciascun sito, in cui 
emergano le fasce orarie di servizio al pubblico e le unità di lavoratori impiegati nel servizio, stimati 
per categoria contrattuale. 

Tale riflessione è stata ribadita nel corso del secondo incontro, evidenziando, per ragioni di 
chiarezza operativa della mission del tavolo permanente, la necessità di avviare i lavori ponendo a 
base una premessa politica in cui l’Assessore detti il proprio obiettivo di rilancio dei “beni culturali in 
Sicilia”, su cui avviare il confronto tecnico. 

Un progetto condiviso: Amministrazione-Sindacati, nel quale la gestione dei siti culturali sia 
un fatto concreto e non più una scommessa.  

Riteniamo per questo che lo sforzo debba essere massimo, e che debba coinvolgere in modo 
chiaro e trasparente tutti i lavoratori.  

L’amministrazione per tale motivo, deve affrontare in modo chiaro il problema delle proprie 
esigenze di personale (numericamente e professionalmente), superando definitivamente l’ipotesi di 
utilizzo improprio dei lavoratori costretti ad essere contrattualmente sottopagati: categoria “A” o 
sottoutilizzati: categoria “C”.  

Per entrambi i casi la CISL-FP Sicilia, ritiene di non potere dare alcun assenso ad eventuali 
ipotesi di questo tipo, come già dichiarato e fatto verbalizzare negli incontri del 6-10 e 22 ottobre. 
 

f.to 
Il Segretario Regionale SAS 

(Armando Aiello) 

S.A.S. Dipendenti Regionali ed Enti 
Strumentali della Regione Siciliana 

 


