
   

Al Direttore del Polo Museale della Puglia  

Al Soprintendente della Soprintendenza Archeologia, 

Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Bari 

E.p.c. Ai coordinatori Nazionali FP CGIL CISL FP UIL PA 

OGGETTO: Mobilitazione Generale dei lavoratori del MIBAC “Sicurezza dei lavoratori, dei 

cittadini e del patrimonio” 

 

Il  3 ottobre 2018 il personale degli Istituti diretti dalle SS.LL. si sono riuniti presso la sala riunioni 

di S. Francesco alla Scarpa e presso Castel del Monte in segno di protesta per la gestione della 

sicurezza sul lavoro negli Uffici del Ministero e in segno di solidarietà per i due lavoratori morti 

tragicamente sul lavoro presso l’Archivio di Stato di Arezzo il giorno 20 settembre 2018. 

Dopo un attento, approfondito e preoccupato dibattito, hanno redatto i documenti che alleghiamo e 

che richiedono un’attenzione particolare da parte delle SS.LL. sui  temi della sicurezza.  

Sono state in modo particolare evidenziate situazioni di grave insalubrità e pericolo dei locali in cui 

è sistemato l’archivio di deposito di codesta Soprintendenza, già segnalati dai lavoratori. Le 

situazioni segnalate sono di tale gravità che ci spingono a chiedere la chiusura dell’Archivio in 

assenza di interventi di risanamento e di messa a norma. 
Molte altre questioni sono state evidenziate nel corso delle assemblee che sono leggibili nei 

documenti allegati. 

Al Direttore del Polo Museale della Puglia evidenziamo la insostenibile situazione che vivono tutti i 

luoghi della cultura pugliesi a causa dei problemi logistico/strutturali e soprattutto per la carenza di 

personale che dappertutto è al di sotto dei minimi funzionali. Queste problematiche che hanno un 

grande impatto sul rischio antropico, trovano sintesi emblematica nel documento redatto in 

occasione dell’Assemblea tenutasi a Castel del Monte che si allega. 

Per questo come abbiamo anticipato durante l’ultima seduta di contrattazione presso il Polo 

Museale della Puglia, le scriventi OO.SS. indicono lo stato di agitazione del personale dei 

luoghi della cultura afferenti il Polo Museale della Puglia e chiedono l’immediato avvio del 

confronto, anticipando che in assenza di misure adeguate diffideranno l’Amministrazione dal 

consentire l’apertura di Musei, Monumenti e Gallerie in assenza dei minimi funzionali ad 

un’adeguata tutela del bene e della salute di lavoratori e utenti. 

Il perseguimento della massima salute e sicurezza sul lavoro è un processo di miglioramento 

continuo che deve vedere il concorso di tutte le parti in causa, Amministrazione e lavoratori. Nel 

ricordo di Piero e Filippo chiediamo all’Amministrazione il massimo sforzo possibile perché quanto 

segnalato trovi delle risposte concrete. 
  

   FP CGIL        CISL FP            UIL PA 

M Scagliarini            V. Di Stefano            P Festa 


