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Direttori dei Poli museali
LORO SEDI

DIREZIONE GENERALE MUSEI
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OGGETTO: Protocolli di aUuazione dell'Accordo collettivo nazionale 23 febbraio 2016 in materia di
nonne di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di rafforzamento e
conciliazione in caso di sciopero.-

Ai Direttori dei Musei dotati di autonomia speciale
LORO SEDI

CIRCOLARE Nt 21/201�

Al Soprintendente per il Colosseo, il Museo
Nazionale Romano e l'area archeologica di Roma
ROMA
Al Soprintendente di Pompei, Ercolano e Stabia
POMPEI
Al Direttori degli istituti centrali e periferici
LORO SEDI
e p. ç.

Al Capo di Gabinetto
ROMA
Al Segrf)tario generale
ROMA
Alla Direzione generale Organizzazione
ROMA
Al Capo Ufficio stampa
ROMA

Al fine di consentire a questa Direzione gen�rale l'esercizio delle funzioni in materia di
valorizzazione del patrimonio culturale statale, con riguardo a tutti gli istituti e luoghi della cultura di cui
all'art. 101, commi 1 e 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2014,n. 42, alla stessa attribuite come dall'art.
20, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 agosto 2014, n. 174, le SS.LL. sono
invitate a trasmettere all'indirizzo email Qg�m1J,@;beniculturali.it, copia dei protocolli in oggetto relativi agli
istituti e luoghi della cultura di rispettiva competenza.
L'inoltro dei predetti protocolli, da stipularsi aì sensi dell'art. 5, comma 1, dell'Accordo in oggetto,
entro il 23 aprile 2016, sarà effettuato dalle SS.LL. nell'immediatezza della loro sottoscrizione.
Si unisce alla presente, per opportuna conoscenza, la nota prot. 551 el 12 aprile 2016, a firma del
presidente della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge su lo sciopero nei servizi pubblici
essenziali, relativa al protocollo attuativo sottoscritto dalle Gallerie d gli ffizi con le organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative.-
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Commissione Garanzia Sciopero
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Prot: 0005511/MIN del 12/04/2018
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FEDERAZIONE CONFSAL UNSA
Coordinamento Regione Toscana
fax 06/67232348
FEDERAZIONE CONFSAL
:S NSA
Segreteria nazionale
fax 06/4828090
Ministero per i Beni e le Attività Culturali
Gallerie degli Uffizi
mbac-ga-uff@mailcert.beniculturali.it
Ministero per i Beni e le Attività Culturali
Ufficio di Gabinetto del Ministro
mbac-udcm@mailcert.beniculturali.it
Prefetto di Firenze
TRASMISSIONE URGENTE VIA FAX/PEC
Sett: MIN
Pos. 2399/15
Oggetto: Gallerie degli Uffizi - Protocollo di attuazione dell'Accordo Collettivo nazionale
del 23 febbraio 2016, in materia di prestazioni indispensabili da garantire in caso di
·sciopero, riguardante i beni culturali di appartenenza statale, reso noto dal MIBACT con
ordine di servizio n. 72 del 31 marzo 2016. Richiesta valutazione di congfl;lità.

Comunico che la Commissione, nella seduta dell' 11 aprile 2016, su proposta del
Commissario delegato per il settore, Prof. Avv. Pietro Boria, con riferimento alla richiesta
in oggetto, ha deliberato di precisare che questa Autorità, secondo il proprio consolidato
orientamento, non procede alla valutazione di idoneità di un accordo locale o aziendale in
presenza di una disciplina esaustiva.
Nel caso di specie, la disciplina di riferimento per le modalità di eserci_zio del diritto
di sciopero da parte del personale impiegato nei beni culturali di appartenenza statale è
contenuta nell'Accordo nazionale di integrazione del 23 febbraio 2016, siglato dall'ARAN e

dalle Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, valutato idoneo dalla
Commissione con delibera n. 16/116, del 14 marzo 2016, e pubblicato in G.U. - Serie
generale - n. 71, del 25.03.2016.
Il predetto Accordo prevede, tra i servizi pubblici essenziali da garantire in caso di
sciopero, oltre ai servizi di protezione ambientale e di vigilanza sui beni culturali, anche
l'apertura al pubblico regolamentata di musei e altri istituti e luoghi della cultura indicati
dall'articolo 101, comma 3, del Codice dei beni culturali, di cui al decreto legislativo 22
gennaio 2004.
L'Accordo individua, inoltre, le prestazioni indispensabili da garantire in caso di
sciopero, prevedendo la tutela, la vigilanza e la custodia dei beni culturali, nonché la
pubblica fruizione di musei e altri istituti e luoghi della cultura indicati nell'articolo 101,
comma 3, del Codice dei beni culturali, nella misura non inferiore al 50% degli spazi
ordinariamente aperti al pubblico, comprensivi degli elementi caratterizzanti.
L'intesa, tuttavia, consente alle parti sociali di ricorrere ad un criterio alternativo di
garanzia del servizio, consistente nell'individuazione, mediante Protocollo d'Intesa, di una
fascia oraria, corrispondente al 50% del normale orario di apertura al pubblico dei musei e
altri istituti e luoghi della cultura, coincidente con il periodo di massima richiesta
dell'utenza.
L'articolo 5 di tale Accordo demanda la stipulazione dei relativi Protocolli di
attuazione, per la determinazione delle prestazioni indispensabili, alla successiva
contrattazione decentrata.
Nel caso di specie, le parti sociali, in virtù della loro autonomia collettiva, con un
Protocollo ampiamente condiviso dalle Organizzazioni sindacali, hanno ritenuto di
individuare, a garanzia del servizio pubblico, una fascia oraria, corrispondente al 50% del
normale orario di apertura al pubblico delle Gallerie degli Uffizi, con la previsione del
relativo contingente di personale da esonerare in caso di sciopero, dando così attuazione alle
finalità perseguite dall'Accordo nazionale citato.

IL PRESIDENTE
Cons. Roberto Alesse

