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1) La RdB non ha partecipato alla 
contrattazione nazionale dell’11 
agosto. 

 
Sono proseguiti dopo il 15 luglio, a cadenza 
settimanale, gli incontri di contrattazione nazionale 
presso il Ministero.  Va registrato che le riunioni 
nazionali si svolgono ormai a tavoli separati con Cgil e 
Cisl da una parte e tutti gli altri sindacati dall’altra, con 
evidenti e immancabili lentezze nella discussione. 
Discussione che comunque l’amministrazione e cgil e 
Cisl tendono a portare avanti a senso unico. 
Avevamo già segnalato nello scorso Notiziario 
Sindacale l’inaccettabile sospensione della 
contrattazione sul CCIM. Un atteggiamento che pesa 
unicamente sui lavoratori di questo ministero. 
La riunione nazionale dell’11 agosto è stata disertata 
ufficialmente dalle sigle sindacali Uil, RdB, Unsa, Flp, 
Intesa, per poter consultare i lavoratori dopo la pausa 
di ferragosto. Cgil e Cisl si sono  affrettate a siglare 
accordi a dir poco vergognosi. 
In questo Notiziario Sindacale segnaliamo in 
particolare a tutti i lavoratori e alle lavoratrici i due 
“accordacci” siglati da Cisl e Cgil sul “personale di 
supporto al Gabinetto” e sulla “Notte bianca 
2004”. 

 
 

2) Progetto al personale di supporto al 
Gabinetto: inaccettabile! 

 
L’amministrazione ci aveva presentato un progetto 
destinato al personale di supporto al Gabinetto del 

Ministro. Stiamo parlando di 557.398,12 euro 
lorde che graveranno sul FUA del 2003 destinate a 
55 unità di personale per un periodo che va dal 1° 
gennaio al 31 dicembre 2004. 
Questa O.S. trova inaccettabile che si crei uno 
squilibrio così forte tra i lavoratori dello stesso 
ministero: Cgil e Cisl lo scorso 11 agosto hanno 
sottoscritto questo progetto, alla faccia del restante 
personale! Basta con questi sindacati che vanno 
contro gli interessi dei lavoratori! Questi ultimi ora 
potranno decidere se continuare a dare fiducia e 
consenso a costoro oppure dire: Basta! 

 
3) Progetto “Notte Bianca” 

 
Anche questo progetto è stato siglato da Cisl e 
Cgil e grava sul FUA 2003. 
E’ destinato solo ad alcuni siti: è previsto nella 
notte tra il 18 e il 19 settembre coinvolgendo 
688 dipendenti dell’Area B e 123 dell’Area C. 
Come già per l’anno scorso, la RdB non ha 
firmato questo ennesimo evento vetrina 
pagato con i soldi di tutti i lavoratori. 
Sul sito www.rdbmibac.it                     trovate il 
testo degli accordi. 

4) Integrazione fondi per turnazioni del 2003. 
 

Infine l’amministrazione ha deciso di 
sanare per l’anno 2003 l’aumento delle 
turnazioni che si è verificato. Ecco il testo 
dell’accordo: 
 

LE PARTI 
CONSIDERATO che nell’anno 2003, per effetto 

dell’attuazione dei progetti Apertura quotidiana con 
orari ampliati, anche nei giorni festivi, dei musei, 
delle gallerie, dei monumenti, dei siti archeologici, 
degli archivi e delle biblioteche” e Produttività ed 
efficienza” si è verificato un aumento del numero 

delle turnazioni: 
CONSIDERATO che il maggior numero di turnazioni 
ha comportato un aumento dei costi da quantificare 

in euro 1.315.000,00 

http://www.rdbmibac.it/
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CONCORDANO 
 

Art.1) Di destinare a titolo di sanatoria una quota del 
F.U.A. 2003 pari a euro 1.315.000,00 al 

finanziamento del maggior onere per turnazioni 
relative esclusivamente all’anno finanziario 2003. 

 
Art.2) L’Amministrazione si impegna anche sulla 

scorta delle risultanze delle visite ispettive, a 
verificare presso gli Istituti il rispetto dei criteri sulle 

turnazioni, contenuti nell'’art 13 del CCIM 
 

Roma, 
 

Per le Organizzazioni Sindacali  
 

Per l’Amministrazione 
 

5)    CONTRATTI PUBBLICI: 
NULLA DI NUOVO SOTTO IL SOLE D’AGOSTO 

Il merito del ministro per la Funzione Pubblica Mazzella, 
peraltro sempre assente dalla scena politico-sindacale fin 
dal suo insediamento, è stato quello di aver rimesso al 
centro della polemica ferragostana la questione dei contratti 
pubblici. 
Alle affermazioni del ministro di quanto siano stati "ricchi" i 
rinnovi dei contratti pubblici degli ultimi 10 anni, hanno fatto 
eco cgil, cisl e uil certificando come nel pubblico impiego (e 
nel resto del mondo del lavoro) i rinnovi siano stati 
improntati sempre alla politica dei redditi e gli aumenti 
calcolati sulla base dell’inflazione programmata. E sempre 
per loro ammissione, questo meccanismo ha portato ad una 
perdita del potere d’acquisto dei salari sicuramente non 
compensata dalla miseria stanziata dal governo in 
Finanziaria. 
Il fatto poi che la spesa per il personale pubblico in questi 
anni non sia diminuita, nonostante la forte riduzione degli 
organici provocata dal blocco decennale delle assunzioni, 
risiede nel fatto che sempre più le amministrazioni ricorrono 
a contratti di lavoro precari (co.co.co., interinale, a tempo 
determinato, ecc.) in accordo con i sindacati compiacenti. 
Quindi è stata la stagione della concertazione a provocare 
l’impoverimento dei lavoratori sia in termini economici che in 
termini di diritti. 
In risposta si preannuncia la minaccia di iniziative di lotta in 
autunno. E’ un fatto che solo la RdB P.I. ha concretamente 
sostenuto sul tavolo negoziale presso l’Aran l’immediato 
pagamento della "vacanza contrattuale" come previsto in 
tutti i contratti pubblici. 
E’ chiaro che al di là dei proclami estivi le prospettive per la 
ripresa lavorativa a settembre sono prospettive di lotta, 
anche fuori dalle regole concertative, tanto più dura quanto 
più l’arroganza (e la dabbenaggine) di questo governo 
inciderà sulla dignità - e nelle tasche - dei lavoratori. 

 

 

E’ urgente rafforzare l’opposizione dei 
lavoratori contro il governo, l’amministrazione e i 
sindacati di regime.  
E’ urgente rafforzare la RdB.  
Ogni lavoratore può diventare protagonista candidandosi, 
alle prossime elezioni RSU di novembre, nelle liste RdB 
Pubblico Impiego. 
 

ALLE PROSSIME ELEZIONI R.S.U. 
SCEGLI L’ALTERNATIVA 

 

Candidati nella RdB 
 

Rafforza il sindacato di base per 
battere la concertazione. 

 

e-mail: info@beniculturali.rdbcub.it 
 

  
 
 

E’ attivo il nuovo sito dei Beni Culturali: 
 

 www.rdbmibac.it    
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