
Report Incontro Nazionale MiBACT

Oggi,  12 maggio,  la  nostra  O.S.  è  stata convocata  alla  videoconferenza con i  Direttori
Generali delle Biblioteche, Archivi e Musei. E' avvenuto un lungo confronto tra i presenti in
riferimento alle possibili riaperture di musei, archivi e biblioteche. L'obiettivo primario di
tutte le parti  presenti al  confronto è stata la Salute e la Sicurezza dei Lavoratori  e dei
Luoghi Culturali, oltre a quella dei visitatori. Per cui si è convenuto che, senza il rispetto
delle norme, protocolli e parere del Comitato Scientifico del Mibact riguardo alla sicurezza,
gli Istituti del Ministero non riapriranno. Quindi, le parti hanno aggiornato la ripresa dei
lavori alla giornata di mercoledì o quella di giovedì. Comunque, i Direttori presenti alla
video riunione dovranno portare per le giornate di cui sopra l'elenco dei Musei , Archivi e
Biblioteche  che  possono  riaprire  attivando  tutti  i  sistemi  di  protezione  individuale  e
collettiva, sanificazioni strumentali (e non solo) dei luoghi di lavoro con continuità, utilizzo
dei materiali previsti, aggiornamento dei DVR Covid 19 etc. etc. L’informazione che ci ha
dato  il  Segretario  Generale  del  Ministero  è  riferita  alle  prime  probabili  riaperture  che
riguarderanno sia i piccoli musei che negli anni 2018-2019 hanno registrato pochi visitatori
che  quelli  grandi  con  PARCHI  e  GIARDINI.  Venerdì  arriveranno  le  mascherine  dalla
Protezione  Civile  per  i  dipendenti  del  Mibact.  Siamo  stati  informati,  inoltre,  che  nella
giornata di domani, mercoledì 13, uscirà il DL c.d. “di maggio” per la Cultura e Turismo che
prevede  ulteriori  fondi per i  musei,  prolungamento degli  ammortizzatori  sociali  e  altri
interventi per società e famiglie. Il giorno 18 maggio p.v. sarà una data di possibilità per le
prime riaperture. La nostra Organizzazione Sindacale ha evidenziato le difficoltà salariali
dei lavoratori e quelle economiche delle società concessionarie. Rivendicando certezze per
la ripartenza delle attività,  tutte in sicurezza e la necessità di  chiarire definitivamente il
rapporto con i concessionari in riferimento ad eventuali proroghe che diano la possibilità
agli stessi di tornare ad una normalità per l'erogazione dei servizi  aggiuntivi nei luoghi
della cultura. In merito ai bandi di gara, abbiamo ricevuto informazioni che alcuni sono già
partiti  ed altri  sono in  lavorazione.  Risulta  a  questa O.S.  che ieri,  lunedì  11 maggio,  il
Direttore Generale dei Musei ha tenuto una videoconferenza con i  rappresentanti delle
società e cooperative concessionarie dei servizi aggiuntivi, alle quali non ha potuto dare
certezze per le riaperture. Ovviamente sarà nostra cura e responsabilità comunicare alle
lavoratrici  e  ai  lavoratori  la  lista  degli  istituti  culturali  che  riapriranno  e  vigilare  sulla
gestione della sicurezza e della salubrità nei luoghi di lavoro. 

Lotta con noi. Aderisci alla nostra Organizzazione Sindacale!!
    

_______________________________________________________________________________________
USB Pubblico Impiego - Unione Sindacale di Base 

Coordinamento Beni Culturali  -   0667232463 - fax 0667232517
sito web:beniculturali.usb.it; e-mail; beniculturali@usb.it


