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GLI STRASCICHI DI UNA
RIFORMA FATTA A “PEZZI”
Come avevamo constatato agli albori
della contestatissima
Riforma
"spezzettata" del ministro
Franceschini,
possiamo ora fare una
disamina comparativa degli effetti di
questo
sommovimento, che purtroppo a distanza di tempo si dimostra sempre più avvilente per
il personale che manifesta il proprio dissenso e allarma le
organizzazioni sindacali.
Infatti, mai come in
questi ultimi tempi
si stanno assommano i continui stati di
agitazione del personale e le nutrite assemblee del personale che vedono aprire
nuovi scenari di lotta sindacale nei vari
posti di lavoro.
La Confsal-Unsa Beni Culturali sta facendo la propria parte e non mancano i
risultati positivi del
nostro intervento sia
a livello territoriale
che in ambito nazionale.
La continua crescita
della nostra struttura dimostra la capa-

cità di intervento,
che abbiamo sempre
sostenuto, non è seconda a nessuno,
anzi più delle volte
dobbiamo registrare
che taluni sindacati
sono privi di strategia e di tattica operativa e quindi non
sempre assecondarli
è un fatto positivo.
Infatti, occorre ristabilire certi principi,
organizzando maggiormente il nostro
apparato e affinando
la dialettica sindacale con un uso più
strumentale
delle
relazioni
sindacali
rispetto ai negoziati
e ai possibili sviluppi
delle politiche aziendali.
Ritornando comunque al tema della riforma, al di là delle
ultime decisioni del
TAR Lazio che ha rigettato alcuni aspetti
della nuova organizzazione territoriale,
possiamo sottolineare che questa discussa riforma, come abbiamo avuto
modo di conoscere,
purtroppo, non ha
riguardato solo i
musei statali, dal
momento che è stata

estesa nella sua ampiezza a tutto il sistema museale italiano, ed in particolare per il nostro Ministero, ed ha creato non poche difficoltà nella sua applicazione comportando
notevoli aggravi ai
carichi di lavoro del
personale e ha gettato enorme scompiglio sulle funzioni e
le diverse allocazioni
che in questa fase di
riorganizzazione sta
tutt'ora procurando.
La Confsal-Unsa nel
corso di tutta questa
lunga vicenda di riforme e controriforme ha sempre sostenuto che queste venivano calate dall'alto e senza alcun valido confronto con le
OO.SS. in quanto
una volta assolto il
compito di averle
sentite, il ministro
procedeva speditamente con l'ausilio
dei sui consiglieri e
dell'apparato amministrativo per proprio conto. Tuttavia,
anche in questa situazione non abbiamo mai fatto mancare i nostri reiterati
interventi
Continua →→
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in maniera propositiva su
alcune argomentazioni in
favore del personale e dell’intero assetto istituzionale,
affinché questa appesantita riforma museale possa
essere opportunamente gestita e calata nella realtà salvaguardandone le funzioni
essenziali e la completa tutela del personale, ristabilendo
i ruoli e le prerogative degli
interessati, fermo restando
che si rende necessario un
dialogo sociale al fine di costituire una buona occasione di crescita organizzativa e
di nuove potenzialità di valorizzazione.
Pertanto, nel concreto sin da
quando il decreto ministeriale del 23.12.2014, è intervenuto sull’organizzazione ed il
funzionamento dei musei
statali, che ha dettato disposizioni nel quadro delle
linee fissate dal decreto del
Presidente del Consiglio dei
Ministri
n°171
del
29.08.2014, in merito alla disciplina sull’organizzazione
del Ministero dei beni e delle
attività culturali e del turismo (Mibact), abbiamo fatto
presente e in epoca non sospetta che il Ministro, pur
avendo più volte sottolineato
che i beni culturali rappresentano un importante settore strategico per lo sviluppo del nostro Paese, purtroppo, non ha tenuto conto
delle notevoli criticità verso
un patrimonio che non ha
eguali, per essendo un settore da troppi anni trascurato per mancanza di fondi, a
ciò è da aggiungersi la mancanza di centinaia di addetti
alla vigilanza e funzionari
nell’organico, rispetto al personale necessario per adempiere ai vari compiti istituzionali. Infatti, la carenza
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risulta così allarmante che è
in discussione l’ordinaria apertura dei siti culturali e
che se anche operando un’azione di ridistribuzione di
personale sul territorio, risultano comunque mancanti
almeno 3000 unità di personale addetto alla sicurezza e
vigilanza, e altrettanto personale nei rispettivi ruoli di
funzionari
Amministrativi
e tecnici.
pertanto, si rende necessario per il MiBACT promuovere nuovi concorsi per ovviare
almeno in parte a quanto da
anni questo sindacato ha
sempre denunciato e che solo ora emerge con forza, la
necessità di reinternalizzare
il lavoro pubblico, facendo
venir meno il ricorso a società tanto discusse che vivacchiano sul bilancio del Ministero e che si prestano ad
operazioni poco trasparenti
se non addirittura ai limiti
della regolarità amministrativa e della normativa vigente. Infatti,occorre procedere
ad iniziative in deroga alle
limitazioni
normative,
la
cui procedura concorsuale
tenga conto della eccezionalità del momento e facendo
emergere la grave situazione
del MiBACT che se non riportata alla normalità, non
si potrà gestire nemmeno
l'ordinario, altro che pensare
ai nuovi progetti locali e nazionali.
Tali preoccupazioni non sono solo frutto dell'elaborazione del nostro sindacato, in
quanto finalmente anche lo
stesso Ministero si è reso
conto che tali determinazioni
assunzionali si siano rese
indifferibili, anche se l’apporto di ultime nuove assunzioni così determinato rappresenta la classica “goccia
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nell’oceano”, poiché si tampona una situazione emergenziale, dettata dalle esigenze della riforma ancora in
itinere, e si lascia completamente incurante tutti gli altri aspetti occupazionali che
concorrono alle esigenze dell’ordinaria e regolare apertura dei siti museali, dal momento che il bando non riguarderà, tutte le carenze
presenti nell’organico, ma
servirà soltanto a ricoprire
quei posti di rilevante interesse e lasciando invece fuori tutto ciò che è determinate
per assicurare il funzionamento e la fruizione dei beni
culturali al vasto pubblico
interessato.
Inoltre, restano tutt'ora di
attualità da affrontare quanto prima per il nostro sindacato,
le
problematiche tutt’ora in discussione a
livello politico e ministeriale,
lo scorrimento delle graduatorie degli idonei dei concorsi interni (passaggi tra le aree dalla I alla II area e dalla
II alla III area), nonchè tutte
le situazioni emergenziali in
merito alle nuove problematiche afferenti la mobilità su
base volontaria, le dotazioni
organiche, i passaggi orizzontali, e le code degli sviluppi economici, nonché la
rivisitazione di alcuni profili
professionali. E' con questa
linea d'indirizzo che il Coordinamento Nazionale Confsal-Unsa porterà avanti il
suo programma, che al di là
delle nuove impostazioni derivanti dall'imminente rinnovo contrattuale, non può derogare agli impegni assunti
nei confronti dei lavoratori
del MiBACT e su cui impostare l'attività sindacale per i
prossimi mesi.
Giuseppe Urbino
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INCONTRO INFORMATIVO TRA OO.SS. E SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA,
BELLE ARTI E PAESAGGIO DEL FRIULI VENEZIA GIULIA

GRAVE CARENZA DI PERSONALE CHE IMPEDISCE IL
REGOLARE SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ
Il Segretario Regionale Confsal-Unsa del Friuli Venezia
Giulia Enrico Acafora, ha inviato, per opportuna conoscenza, il comunicato redatto dalle
segreterie Regionali di CONFSAL UNSA Funzioni Centrali
del
FVG-CGILFP-CISL
FPUILPA relativo alla grave e cronica carenza di personale nell'ambito della SABAP FVG anche alla luce degli imminenti
pensionamenti di alcune ed
importanti qualifiche funzionali
come gli Architetti.
Pertanto, con il comunicato
suddetto sono stati inviati i
rispettivi Coordinamenti Nazionali ad intervenire presso le
sedi opportune affinché anche
il Ministero si renda conto della grave situazione in cui versa il Friuli V.G. da troppo anni
in materia di personale.
Il giorno 22 maggio 2017 si è
tenuto un incontro informativo fra le organizzazioni sindacali, la rappresentanza sindacale unitaria ed il Soprintendente archeologia, belle arti e
paesaggio del Friuli Venezia
Giulia sul tema del personale
della Soprintendenza stessa.
L’esito di tale incontro ha rivelato una situazione di gravità estrema e sconcertante.
Infatti dalle informazioni ricevute risulta che il personale
che andrà in quiescenza entro
il 2017 ammonta a 9 unità di
cui ben 4 architetti.
Tale fatto determinerebbe che
presso la sede centrale di
Trieste rimarrebbero in servizio 0 architetti e presso la sede distaccata di Udine 3 architetti preposti alla tutela e
alla manutenzione delle sedi,
delle aree archeologiche e di
altri immobili assegnati alla

Soprintendenza (di cui uno
distaccato da altra regione).
Quanto sopra senza contare
l’effetto ulteriore che potrà
produrre l’APE di prossima
applicazione vista l’età media
dei rimanenti impiegati.
Questa contrazione del personale in un’unica tornata, di
circa l’11% dell’attuale dotazione e la quasi estinzione di
quello dedicato alla tutela architettonica e paesaggistica
creerà una situazione di grave
crisi sia per le condizioni di
lavoro dei restanti dipendenti,
sia per il raggiungimento di
un livello almeno accettabile
dell’esercizio prioritario istituzionale di tutela oltre all’impossibilità evidente di aprire o
concludere interventi di restauro diretto con finanziamenti ministeriali sui beni
monumentali, con le conseguenti negative ricadute sull’economia locale.
Non si possono del resto ritenere sufficienti le preventivate
nuove assunzioni di 3 architetti in Regione in quanto riguarderanno anche il Segretariato regionale ed il neoistituito Museo Autonomo di Miramare, che sono attualmente
privi di tali figure professionali.
Si sottolinea pertanto cha la
situazione deve considerarsi
di grave ed imminente crisi,
che dovrà essere affrontata
con misure urgenti e con adeguate dotazioni di nuovo personale per il Friuli Venezia
Giulia anche con un sensibile
ampliamento dal cosiddetto
“concorso dei 500” attualmente in svolgimento, e con tutte
le altre modalità che si riterranno possibili.

Questo segnale di estremo allarme (non viene neppure rispettata la recente restrittiva
e già inadeguata pianta organica) e di abbandono di questa Regione da parte del Ministero viene lanciato unitariamente dalle organizzazioni
sindacali e dalle RSU a salvaguardia di un territorio in cui
sono stati riconosciuti importanti siti di interesse culturale
e paesaggistico quali patrimonio dell’umanità da parte dell’UNESCO ed è pendente la
domanda per nuovi riconoscimenti.
Sicuramente la grave situazione descritta, ne siamo consapevoli, è comune ad altre
strutture del Ministero sul
territorio nazionale ed è causata dal lungo periodo di blocco del turn over nella Pubblica Amministrazione, ma crediamo che ormai si stia scendendo sotto la soglia della
possibile sopravvivenza della
struttura.
La carenza di personale è grave perché impedisce il corretto
svolgimento dei compiti assegnati, ma ancor di più perché
aggrava i dipendenti che rimangono di ulteriori incombenze che non possono svolgere: dipendenti, lo ricordiamo, che non vedono il rinnovo
contrattuale dal lontano 2009
ma che invece in questi anni
hanno contribuito alla maggior apertura dei siti in tutte
le strutture.
Ciò che chiediamo è semplicemente che possano svolgere il
loro lavoro con serenità.
In attesa di riscontro si porgono distinti saluti.
A cura di Enrico Acanfora
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PROCEDURA PER L’APERTURA DELLO STATO DI AGITAZIONE, SECONDO
QUANTO PREVISTO DALLA LEGGE 146/90 COME MODIFICATA DA L. 83/2000 E
SUCC. MODIFICHE INTERVENUTE, DEL PERSONALE DI VIGILANZA DEL POLO
MUSEALE DEL PIEMONTE IN SERVIZIO PRESSO IL CASTELLO DI AGLIÈ.

I FATTI CONTESTATI E LO
STATO DI AGITAZIONE E
Le scriventi organizzazioni indicono lo stato d'agitazione
del personale di vigilanza del
Polo Museale del Piemonte:
•Abbiamo appreso dagli organi di informazione che la Regione Piemonte ha approvato
la modifica dello statuto del
consorzio della Venaria Reale
in consorzio delle Residenze
Sabaude;
•L'art. 4 dello Statuto si sofferma sulla possibilità, per
altri soggetti pubblici e privati, di aderire al consorzio con
convenzioni, complessive o su
aspetti specifici di gestione, o
tramite affidamento di beni
culturali;
•la sede sarà Venaria che si
candida ad essere capofila del
sistema delle Residenze Sabaude;
•dall'informativa da noi richiesta il 13 giugno il Direttore

del Polo Museale ci ha comunicato di essere stata convocata a Roma e il Capo di Gabinetto ha reso noto che è in
programma il passaggio per la
valorizzazione e la gestione di
Moncalieri e il Castello di Agliè al consorzio delle residenze Sabaude.
•Siamo stati inoltre informati
che il Segretariato Regionale
ha chiesto di dare corso ad un
nuova organizzazione dei turni modificando l'attuale organizzazione articolata su turni
diurni e notturni di 12 ore.
Le scriventi OO.SS. sono contrarie a un ulteriore regalo del
patrimonio pubblico a soggetti
formalmente privati ma destinatari di finanziamenti pubblici che non rispondono pubblicamente del loro operato.
La valorizzazione, la tutela e
la gestione del patrimonio culturale devono rimanere al MIBACT e non privatizzati con

soldi pubblici.
In particolare il consorzio la
Venaria Reale si è contraddistinto per un alto tasso di
conflittualità con il personale
della società concessionaria
del servizio di vigilanza, personale precario e con paghe
vergognose,
sempre nascondendosi dietro
il paravento che trattasi di
altra
impresa
privata
(cooperativa).
•FLP, CONFSAL-UNSA e USB
chiedono che non si formalizzi
il passaggio del Castello di Agliè al consorzio “Le Residenze
Sabaude” e che la gestione
delle stesse resti in capo al
MIBACT e comunque prima e
oltre qualsiasi passaggio deve
essere contrattata e definita
la situazione giuridica dei dipendenti MIBACT.
•In merito alla nota del segretariato regionale che solleva
Continua →→
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obbiezioni sull'organizzazione del lavoro del Polo Museale riteniamo, come più volte
ribadito, che le turnazioni di
12 ore non sono vietate,
quindi siano permesse, e la
loro organizzazione sia lasciata al libero negoziato tra
le parti e alla volontà individuale del lavoratore, mentre
sia vietata, questa si esplicitamente dal contratto, un'organizzazione per turni di 9
ore lavorative, le 9 ore rientrano nella fattispecie prevista dall'art. 12 CCIM e non
nell'art. 13 che regolamenta
le turnazioni, di tutto questo
la nota del Segretariato regionale tace, si ricorda inoltre che l'accordo del 10 gennaio 2012 ha determinato
l'attuale organizzazione delle
12 ore.
Si chiede al sig. Prefetto e al
Segretariato Regionale di avviare le procedure di conciliazione previste dalle normative vigenti.
(CONFSAL-UNSA – FLP –
USB)
Torino, 22.06.2017
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PROSEGUE LA CONTESTAZIONE DEL PERSONALE DI
VIGILANZA DEL POLO MUSEALE DEL PIEMONTE
DEL 22 GIUGNO 2017
Ci viene comunicato dai lavoratori che sarebbe intenzione del Polo Museale del
Piemonte modificare unilateralmente l'attuale organizzazione delle turnazioni presso
i Castelli di Agliè e Racconigi.
Con la presente intendiamo
richiamare alcune norme vigenti che non consentono
l'unilaterale intervento sulle
modalità di organizzazione
delle turnazioni.
•Il CCNL prevede che l'articolazione dell'orario di lavoro
è materia di esame congiunto con le oo.ss.
•l'art. 13 comma 17 del
CCIM prevede che le modalità con cui organizzare le turnazioni sono materia di contrattazione locale.
•L'accordo 4 giugno 2010
relativo all'art. 12 del CCIM
precisa che è possibile prevedere l'articolazione dell'o-
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rario di lavoro per prestazioni individuali di almeno 9
ore (incluso il periodo di riposo psico-fisico). Le modalità di attuazione sono concordate in sede di contrattazione locale.
Tale progetto organizzativo
non può prevedere contestualmente il ricorso alle
turnazioni.
•Art. 10 comma 9 del CCIM
precisa che nel corso delle
procedure di composizione
del conflitto sono sospesi gli
atti emessi dall'Amministrazione che hanno originato il
conflitto e le parti si astengono dall'assumere iniziative
unilaterali.
Premesso quanto sopra le
scriventi diffidano il Direttore del Polo Museale del Piemonte dall'assumere iniziative unilaterali in relazione
alle modalità con cui organizzare
le
turnazioni.
(CONFSAL-UNSA – FLP –
USB)
Torino 26 giugno 2017
A cura di Antonio Scocozza
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TAVOLO DI CONCILIAZIONE MUSEO DI
CAPODIMONTE RIUNIONE 15 GIUGNO 2017

In data 15 giugno, alle ore 10.30, si è svolto presso la sede
di via del Collegio Romano un
incontro per esperire il tentativo di conciliazione tra le Organizzazioni sindacali CGIL,
CISL, UIL, FLP, CONFSAL/
UNSA, USB/MIBACT e l’Istituto
del Museo di Capodimonte.
Sono presenti:
per l’Amministrazione:
il Direttore generale Organizzazione;
il Direttore del Museo di Capodimonte;
il Direttore del Servizio II della
Direzione generale Organizzazione;
il Dirigente dell’Ufficio di Gabinetto;
per la Direzione generale Musei
– il funzionario responsabile;
i rappresentanti nazionali delle
OO.SS. CGIL, CISL,UIL, FLP,
CONFSAL/UNSA e USB/
MIBACT
i rappresentanti territoriali delle OO.SS. CGIL, CISL, CONFSAL/UNSA
Apre la riunione il dott. Benzia
specificando che il tavolo di

conciliazione, come avvenuto
per il Parco archeologico di
Pompei, è stato esperito a livello nazionale in assenza del Segretario regionale della Campania.
I rappresentanti delle organizzazioni sindacali, nel rappresentare preliminarmente alcune criticità legate alle gestione
dei rapporti con il personale,
evidenziano le problematiche
relative ai punti richiamati nel
documento prodotto dai rappresentanti sindacali territoriali
e dalla Rsu, del 30 maggio 2017.
Il direttore del Museo di Capodimonte in via preliminare esprime la propria disponibilità
a ripristinare le relazioni sindacali anche attraverso la calendarizzazione mensile degli incontri a livello locale in cui presenzierà con particolare riferimento agli ulteriori temi di cui
alla nota dei rappresentanti
sindacali territoriali e della
Rsu, del 30 maggio 2017.
Nel dettaglio, evidenzia che è in
corso di elaborazione il funzio-

nigramma anche attraverso la
collaborazione di una università e relativamente alla materia
della sicurezza rappresenta che
è in fase di ultimazione il progetto relativo al rinnovamento
degli impianti.
Infine si impegna ad attivare
tavoli in sede locale attinenti
alle seguenti materie:
•Formazione;
•Criteri concernenti l’articolazione delle turnazioni.
Relativamente agli ordini di
servizio il direttore si impegna
ad incontrare livello locale, nel
più breve tempo possibile le
OO.SS, atteso che ritengono
che gli stessi necessitino di
confronto, al fine di definire e
condividere i criteri nonché le
modalità per l’individuazione
del personale da destinare ad
attività specifiche.
Si precisa che gli ordini di servizio a tutt’oggi emanati p fermo restando la possibilità di
rivalutare quelli esistenti.
La riunione termina alle ore
13.45.
A cura di Antonio Parente
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PERSONALE MUSEO ARTI E TRADIZIONI POPOLARI – MOBILITA’

Le scriventi OO.SS. FP
CGIL UIL PA CISL FP USB
UNSA segnalano, ai fini
della imminente mobilità
volontaria nazionale, il caso anomalo dei lavoratori
in forze presso il Museo di
Arti e tradizioni Popolari.
In base al DM 23 gennaio
2016 n.44 e al DM 9 aprile
2016 n.198 detto Museo è
come noto confluito nel
Museo delle Civiltà con sede all’EUR, insieme al
MNAO, MAME e Museo Pigorini.
Il personale del Museo delle Arti e tradizioni popolari
dovrebbe quindi, analogamente ai colleghi di MNAO
MAMe e Pigorini, essere
considerato già facente
parte dell’organico del MUCIV senza partecipare alla
procedura nazionale di
mobilità volontaria.

La anomalia dipende dal
fatto che prima della riforma il Museo delle arti e
tradizioni popolari era inscindibile dall’ICDEA, che
attualmente è una direzione della DG ABAP.
A seguito della riforma il
personale che lavora nel
MATP, non solo come AFAV ma come funzionario
o assistente, addetto al
prestito, al catalogo, al restauro, alle collezioni, si
trova attualmente in un
organico comune a quello
dell’ICDEA, che collabora
ma non è incluso nel Museo delle Civiltà.
Il rischio è quindi che il
personale in forze da anni
al Museo delle arti e tradizioni popolari debba partecipare alla mobilità nazionale volontaria per entrare
nell’organico del MUCIV,

cioè per continuare a svolgere il proprio lavoro nella
propria sede, concorrendo
in una procedura comparativa.
Chiediamo pertanto, con
la massima urgenza, di recepire le istanze individuali di riconoscimento della
prestazione
individuale
continuativa di servizio
presso il Museo delle Arti e
tradizioni Popolari, al fine
di non creare discriminazioni e contenzioso generabili dall’inserimento del
personale del MATP in una
procedura aperta per la
propria sede consolidata
di lavoro.
Restiamo in attesa di cortese urgente riscontro e
inviamo cordiali saluti.
(FP CGIL Roma COL UILPA CISL
FP USB PI UNSA)
A cura di Vincenzo d’Indinosante
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ASSEMBLEA PERSONALE 14 GIUGNO 2017
GARANTIRE IL MANTENIMENTO DELLA IDENTITÀ CULTURALE, DI
DENOMINAZIONE, ISTITUZIONALE DEL MUCIV - ROMA

I lavoratori del MUCIV riuniti
in assemblea e le organizzazioni sindacali presenti FP
CGIL CISL UIL PA USB P.I.
UNSA esprimono profonda
preoccupazione per la scarsa
trasparenza e condivisione
della attuale fase di costituzione del MUCIV, che si sta
configurando come fusione di
4 musei nazionali e prevede il
trasferimento del MNAO all’EUR. In una fase complessa
e delicata come la integrazione di più istituti e più organici di lavoratori, la assemblea
e le OOSS chiedono al dirigente:
- Di avviare attraverso corrette relazioni sindacali un confronto sul progetto di costituzione del MUCIV e sulla organizzazione del lavoro
- Di dare informativa alle OOSS e i lavoratori relativamente ai costi della operazione di trasferimento del MNAO: costi del trasloco nonché
le garanzie degli imballaggi
per garantire la sicurezza dei
beni anche per lunghi periodi
di tempo, costi degli affitti in
essere presso Palazzo Brancaccio, costi degli affitti da
contrarre con l’INAIL nel palazzo Pigorini, ai sensi della

circ. 364/2014 del Segretariato Generale
- Di condividere con le OOSS
e i lavoratori i tempi del previsto trasloco e del previsto
allestimento
parziale
del
MNAO nella mostra “aperto
per lavori”, atteso che i lavoratori non ne hanno contezza
ma che il tutto avrebbe scadenze estremamente prossime, a settembre e dicembre
2017
- Di avviare un confronto con
OOSS e lavoratori atto a garantire il mantenimento della
identità culturale, di denominazione, istituzionale verso
l’esterno dei musei nazionali
preesistenti, al fine di non
annullare la reputazione e il
patrimonio di conoscenze e
relazioni internazionali costruiti in decenni di attività
- Di avviare un confronto su
organigramma e funzionigramma del MUCIV, con le
professionalità presenti, in
attesa della mobilità nazionale
- Di indire elezioni per un
RLS di posto di lavoro, ai
sensi del dlg. 81/2008
La assemblea dei lavoratori
del MUCIV e le OOSS presenti segnalano inoltre:

- La grave carenza di personale di vigilanza e la necessità di integrare gli organici del
plesso EUR
- La grave carenza di funzionari specializzati nelle materie caratterizzanti il MUCIV,
quasi tutti prossimi al pensionamento e a cui si intende
supplire tramite consulenze
esterne di esperti di chiara
fama. Sottolineiamo la necessità di un progetto strutturale che sostenga l’avvio di un
“museo delle civiltà” orientali,
preistorica, popolare, alto
medievale attraverso assunzioni mirate da parte del MiBACT con concorsi pubblici
dedicati ai profili specialistici
- La situazione anomala e da
segnalare alla DG Org dell’organico del MATP che risulta
in forze all’ICDEA e che dovrebbe,
paradossalmente,
chiedere attraverso la mobilità nazionale di essere assegnato al MUCIV dove già lavora, concorrendo con i lavoratori di tutta Italia in una
procedura comparativa.
Su tutti i motivi esposti i lavoratori e le OO.SS chiedono
un urgente confronto con il
dirigente.
A cura di Vincenzo D’Indinosante
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RAVENNA, CONTENZIOSO APERTO SUI SITI STATALI.
ARRIVA IL NUOVO GESTORE?

Il 20 febbraio 2017 a Roma presso la sede del Collegio Romano,
viene firmato l’accordo tra il Mibact e la Regione Emilia Romagna, la Provincia di Ravenna ed il
Comune di Ravenna. Con l’accordo il Ministero affida la gestione per 5+ 15 anni, dei siti statali,
al Comune di Ravenna indicando
già nell’accordo la Fondazione
Ravennantica* quale futuro gestore delle attività (a partire dal 1
novembre 2017). Non prima del
1 Novembre 2017, perchè i siti
oggetto dell’accordo sono attualmente gestiti dalla società Novamusa che ha avuto l’assegnazione del servizio, fino al 30 ottobre
2017, a seguito di procedura di
evidenza pubblica bandita dal
Mibact ed alla quale a suo tempo
partecipò anche la società RavennAntica costituita nel 2010,
dalla Fondazione RavennAntica,
appositamente per partecipare al
bando. La società fu esclusa per
difetti formali. Presidente allora
della società era l’attuale Assessore alla cultura e tra il 2014 e
2015 la società fu chiusa e
“riassorbita” dalla Fondazione.
L’accordo stipulato con il Mibact
all’articolo 8 punti 5 e 10, prevede giustamente l’applicazione
della clausola sociale a sostegno
dei lavoratori attualmente dipendenti della società Novamusa.
Fin qui, tutto a posto e sembrerebbe anche ben fatto. Invece a

pochi mesi dal passaggio dei lavoratori e delle attività da Novamusa alla Fondazione RavennAntica inspiegabilmente all’apparenza le cose si complicano.
Cosa è successo? Sembra che
tutto sia iniziato con una lettera
dell’11 maggio 2017 del Direttore
del Polo Museale che “invita” la
Novamusa a saldare alcune somme dovute a causa del ritardo
accumulato nel flusso dei pagamenti, oltre all’applicazione di
penali, ovvero fornire adeguate
garanzie e/o fornire giustificazioni in merito; il tutto entro 20
giorni diversamente si procederà
alla rescissione del contratto.
Secondo i rappresentanti di Novamusa, questa avrebbe risposto
contestando la correttezza delle
cifre presentate e chiedendo la
“riconciliazione” dei conti.
Il 1 Giugno la direzione del polo
Museale si sostituisce a Novamusa nel servizio di biglietteria, con
le conseguenti difficoltà ad organizzare un servizio “manuale”
anzichè
informatizzato
come
quello fino al giorno prima disponibile per i visitatori. Novamusa
continua a mantenere il proprio
personale, ma ricorre al Tar per
chiedere la sospensione del provvedimento di decadenza del contratto. Il Tar la scorsa settimana
ha respinto la richiesta di sospensiva ed ha rimandato la decisione all’udienza già fissata per

il 27 Giugno 2017.
Lo riportano i giornali locali lo
stato di giusta preoccupazione
dei sindacati perché un eventuale rottura del rapporto tra Stato e
Novamusa potrebbe portare al
licenziamento dei lavoratori e
quindi a far saltare la clausola
sociale che prevede la continuità
delle posizioni lavorative. La
stampa locale riporta anche il
commento del sindaco De Pascale che assicura «non potevamo
immaginare, né nessuno ci aveva
informato, che si arrivasse a una
situazione di questo tipo».
E’ sopratutto verso I lavoratori e
poi verso i visitatori che alcune
domande dovevano essere poste
e le risposte date, forse, prima.
Perchè non si è aspettata la fine
naturale del contratto con Novamusa ed il conseguente passaggio dei lavoratori, aprendo contestualmente la procedura per il
recupero delle somme? C’è un
contenzionso sui flussi di pagamento? Solo ora o era iniziato
molto tempo prima? Perchè non
sono state richieste adeguate garanzie sui pagamenti prima dell’avvio del contratto? Che succederà se il Tar darà ragione a Novamusa? Le aziende private che
forniscono “I servizi aggiuntivi”
potrebber mettere in discussione
la procedura di affidamento
“diretto” del servizio alla Fondazione RavennAntica?
* "Sono fondatori il Comune di
Ravenna, la Provincia di Ravenna, l’Archidiocesi di RavennaCervia, la Fondazione Cassa di
Risparmio di Ravenna, la Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna, l’Università degli Studi di
Bologna, qualora al momento
della costituzione della Fondazione conferiscano i trasferimenti
patrimoniali previsti dall’art. 2 o
effettuino conferimenti in danaro, per un importo di almeno EURO 129.114,22 o che si impegnino ad apportare per almeno un
quadriennio non meno di EURO
51.645,69 all’anno."
(Fonte Quotidiano Arte)
RV
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MIBACT, RESPINTA DAL CONSIGLIO DI STATO LA
SOSPENSIVA ALLE 2 SENTENZE DEL TAR

Sono due le iniziative
che il Mibact ha messo
in atto per contrastare
l’effetto delle due recenti
sentenze del Tar che
hanno annullato la nomina di 5 direttori dei
musei statali e costretto
il Mibact a nominare immediatamente 5 sostituti ad interim per poter
mantenere il necessario
potere gestionale per ogni museo.
La prima azione è stata
quella di inserire nella
manovrina in corso di
approvazione, un emendamento del relatore
Mauro Guerra per il
quale: «nella procedure
di selezione pubblica internazionale» non si applichino i limiti previsti
per il lavoro alle dipendenze della Pa che impe-

discono ai cittadini Ue
di accedere a posti che
implichino esercizio diretto o indiretto dei poteri ovvero non attengono alla tutela dell’interesse nazionale». che se
approvato potrebbe forse dare ai 5 direttori una probabilità di rientrare nei loro ruoli.
L’altra è rappresentata
dal ricorso al Consiglio
di Stato per l’annullamento delle 2 sentenze
del Tar. Quest’ultima azione, nella prima istanza, è stata già respinta
dal Consiglio di Stato. Il
presidente della sesta
sezione Luigi Maruotti,
ha respinto la richiesta
del ministero dei Beni
culturali di congelare le
due sentenze del Tar Lazio.

Lo ha fatto con due decreti monocratici. Ha
contestualmente fissato
al 15 giugno l’udienza
collegiale per la discussione della sospensiva.
Nel presentare l’appello,
il Mibact ha provato ad
anticipare la decisione
del Giudice amministrativo richiedendo, prima
della discussione collegiale, una decisione del
giudice monocratico favorevole alla posizione
del Mibact così da congelare gli effetti delle
due sentenze del Tar Lazio che stanno mettendo
in crisi gli effetti pur positivi della riforma del
Ministro Franceschini.
Il giudice monocratico
ha invece respinto la richiesta ed ha deciso di
lasciare inalterata la situazione attuale e rimandato al 15 giugno
l’udienza collegiale per
la discussione della richiesta di annullamento
della decisione del Tar,
motivando la decisione
perché “le delicate questioni oggetto del giudizio esigono di dovuto esame nell’ordinaria sede
collegiale, nel rispetto
del principio del contraddittorio”. Aspettiamo
il 15 Giugno.
(Fonte Quotidiano Arte)
RV
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SOLLECITO ALLA DIREZIONE GENERALE ORGANIZZAZIONE
SULL’INUSUALE ATTESA DEL SEGRETARIATO REGIONALE DEL LAZIO
PER LA FIRMA DEL CONTRATTO DEI CANDIDATI RISULTATI
VINCITORI DEL CONCORSO FUNZIONARI BIBLIOTECARI

Segnaliamo l’intervento
effettuato dal Coordinamento
Nazionale
Confsal-Unsa
Beni
Culturali, il quale è venuto a conoscenza che
ad oggi solo il Segretariato Regionale del Ministero dei Beni e delle
Attività Culturali e del
Turismo per il Lazio
non ha ancora provveduto a chiamare i candidati risultati vincitori
del concorso di funzionari Bibliotecari.
Ci risulta che tale Segretariato abbia previsto la possibilità di posticipare la firma del
contratto per quei can-

didati risultati vincitori, oltre che del concorso quale funzionario
bibliotecario,
anche
della procedura concorsuale quale funzionario archivista. Questa scelta sarebbe determinata dalla necessità di voler attendere
l’uscita delle sedi di destinazione per il profilo
di funzionario archivista per consentire ai
candidati di firmare un
unico contratto ed evitare eventuali futuri licenziamenti.
Se questo fosse vero si
tratterebbe di una manifesta ingiustizia nei

confronti degli altri
candidati del concorso
bibliotecari che sono
già stati chiamati per
firmare il contratto dagli altri Segretariati regionali.
Pertanto,
riteniamo
che debba essere data
a tutti la medesima opportunità di scelta e
onde evitare disparità,
chiediamo un intervento alla Direzione Generale Organizzazione affinché solleciti e vigili
sull’inusuale attesa del
Segretariato Regionale
del Lazio.
Cordiali saluti
Giuseppe Urbino
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RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO

TESTO DEFINITIVO T.U.P.I.

Gentile Sindacato,
questo è il testo dell'art. 22
comma 15 del T.U.P.I.:
15. Per il triennio 20182020, le pubbliche amministrazioni, al fine di valorizzare le professionalità interne, possono attivare, nei limiti delle vigenti facoltà assunzionali, procedure selettive per la progressione tra le
aree
riservate al personale di ruolo, fermo restando il possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno.
Il numero di posti per tali procedure selettive riservate non può superare il 20 per cento di quelli previsti
nei piani dei fabbisogni co-

me nuove assunzioni consentite per la relativa area o
categoria. In ogni caso, l'attivazione di dette procedure
selettive riservate determina,
in relazione al numero di posti
individuati, la corrispondente
riduzione della percentuale
di riserva di posti destinata al
personale interno, utilizzabile da ogni amministrazione ai
fini delle progressioni tra le
aree di cui all'articolo 52 del
decreto legislativo n. 165 del
2001.
Tali procedure selettive prevedono prove volte ad accertare la capacità dei candidati
di utilizzare e applicare nozioni teoriche per la soluzione di problemi specifici e ca-

si concreti.
La valutazione positiva conseguita dal dipendente per
almeno tre anni, l'attività
svolta e i risultati conseguiti,
nonché l'eventuale superamento di precedenti procedure selettive, costituiscono titoli rilevanti ai fini dell'attribuzione dei posti
riservati per l'accesso all'area sup
e
r
i
o
r
e
.
Che cosa si fa per il 2017?
Perché lasciamo stare i 200
del DPCM che pare che a tutti i costi vogliono assumere
gli esterni, quando ancora le
loro graduatorie sono lontanissime dall'essere approvate, ma nello stesso DPCM c'è
la possibilità in base agli ultimi articoli di quello stesso
DPCM di rimodulare i posti
(art. 25 del DPCM). Della serie continuiamo a fare confusione e a farci del male. Le
graduatorie degli esterni sono
bloccate e quindi che si fa? Si
blocca anche gli interni?
C'è il fondo di 1.5000.000
che è stato appositamente
costituito per la nostra assunzione, perché non fanno
una richiesta anche per la
nostra assunzione, ad integrazione di quanto già stabilito per gli esterni?
Lo stesso DPCM invita a farlo
(art. 25) e d'altronde se andiamo a leggere bene quello
che c'è scritto in quel DPCM,
è tutto un continuo richiamo
a norme che si prestano più
all'assunzione degli interni
che degli esterni.
Altro che escludere proprio
noi alla vigilia dell'approvazione di quel decreto!!!!
MIBACT - Comitato Funzionari
Ombra

N. 136—GIUGNO — 2017

SINDACATO– CULTURA—LAVORO

PAGINA 13

NOTIZIE DALLA CONFEDERAZIONE CONFSAL

“SOLE 24 ORE” SUL CCNL INTERSETTORIALE DI
CIFA E CONFSAL: PART TIME SENZA VINCOLO DI
ORARIO MINIMO IN ALTERNATIVA AI VOUCHER

“Il Sole 24 ore” sul numero
del 8 giugno 2017 dedica
un'analisi all'importante novità presente nel Ccnl intersettoriale commercio, terziario, servizi, pubblici esercizi
e turismo di Cifa e Confsal
ovvero il part time senza
vincolo di orario minimo. Si
tratta di un'opzione che scrive il quotidiano confindustriale - “potrebbe essere
utile
in
assenza
dei
voucher”.
Di seguito il testo dell'articolo dal titolo “Grande flessibilità con il part time senza vincolo di orario minimo”:
Previsto e utilizzato dal 2013, il part time senza orario
minimo potrebbe risultare
utile per sopperire alla
scomparsa dei voucher, almeno fino a che non saranno ripristinati. Il Ccnl intersettoriale commercio, terziario, servizi, pubblici esercizi
e turismo di Cifa e Confsal

contiene una disciplina del
lavoro a tempo parziale che
si caratterizza per un elemento abbastanza inusuale
nella normativa collettiva:
l'assenza di un orario minimo, con la conseguente possibilità di utilizzare questo
strumento in maniera molto
flessibile, in funzione delle
esigenze aziendali anche se
resta l'obbligo di rispettare
alcuni paletti specifici. L'articolo 154 dell'accordo collettivo prevede che nel contratto di lavoro a tempo parziale sia contenuta puntuale
indicazione della durata della prestazione lavorativa e
della collocazione temporale
dell'orario con riferimento al
giorno, alla settimana, al
mese e all'anno.
Questa indicazione comunque, non vincola in maniera
insuperabile la possibilità di
utilizzare la prestazione perché le parti interessate possono prevedere l'inserzione

di apposite clausole elastiche relative alla variazione
della collocazione temporale
della prestazione lavorativa
o relativa alla variazione in
aumento della durata della
prestazione stessa. Questa
flessibilità deve risultare da
patto scritto anche contestuale al contratto di lavoro.
Questa
particolarità
del
Ccnl è stata messa a punto
ben prima dell'eliminazione
dei voucher, per venire incontro alle esigenze delle
piccole e piccolissime imprese, al fine di consentire, per
esempio, un part time verticale di una sola giornata nei
negozi, magari per far fronte
al picco di vendite del sabato.
L'abolizione dei voucher, secondo il segretario generale
della Confsal Marco Paolo
Nigi, ha lasciato scoperti e
senza strumenti interi settori produttivi.
In questo contesto, sottolinea Andrea Cafà, presidente
di Cifa, “rendere possibile
l'assunzione con contratto
part time verticale per alcuni giorni della settimana o
per alcuni periodi dell'anno
ci appare una soluzione
conveniente e adatta a tutte
le aziende che operano in
settori caratterizzati da fattori stagionali e picchi produttivi”.
Per il testo completo del
contratto si può visitare il
sito www.cifaitalia.it (in homepage o alla voce C.C.N.L.)
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NOTIZIE DALLA FEDERAZIONE CONFSAL-UNSA
RIUNIONE DELLA COMMISSIONE AMMINISTRAZIONI
CENTRALI E FINANZE (ACF) DELLA CESI - 27 GIUGNO 2017

In data 27 giugno 2017
l’UNSA ha ospitato a Roma
la riunione annuale della
Commissione Amministrazioni Centrali e Finanze della CESI, la Confederazione
Europea dei Sindacati Indipendenti, attraverso la quale
l’UNSA partecipa attivamente alle relazioni sindacali a
livello europeo.
Dopo il Congresso della CESI del dicembre scorso, questa riunione è stata l’occasione per il rinnovo delle cariche direttive della Commissione, che hanno visto la
rielezione del Segretario Generale della Federazione
Confsal-UNSA,
Massimo
Battaglia, alla Vice Presidenza della Commissione.
Alla riunione hanno partecipato sindacati proveniente
da diversi Paesi europei, il
Segretario Generale della
CESI Klaus Heeger, il Sotto-

segretario alla Giustizia On.
Gennaro Migliore e il dott.
Florian Hauser per la Commissione Europea.
Vi è stata anche la presenza
di molti dirigenti sindacali
della Federazione ConfsalUNSA, come auspicato dal
Segretario Generale Massimo Battaglia, che ha voluto
aprire una riunione solitamente ristretta alla partecipazione di quelle donne e di
quegli uomini che svolgono
quotidianamente
l’attività
sindacale nei posti di lavoro
per coinvolgerli nell’orizzonte più ampio di attività della
loro organizzazione sindacale.
Tra i diversi temi all’ordine
del giorno, ve ne è stato uno
particolarmente caro all’UNSA, quello degli effetti delle
politiche di austerity richieste dall’Unione Europea sulla funzionalità delle

Pubbliche Amministrazioni.
L’impegno dell’UNSA, che
lavora sulla questione già da
alcuni anni, è stato fatto
proprio dal già citato Congresso della CESI, che ha
adottato apposite mozioni
congressuali. Durante la
riunione Battaglia ha consegnato una proposta di lavoro
alla Commissione ACF e alla
Segreteria Generale della
CESI, per attivare un dialogo sociale con le istituzioni
europee. L’obiettivo è quello
di giungere all’adozione di
una direttiva europea che
riconosca la necessità di sostenere il buon funzionamento delle pubbliche amministrazioni, ed impedire il
progressivo smantellamento
dell’apparato pubblico causato da tagli ripetuti che si
sono succeduti per anni.
Massimo Battaglia
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RACCOLTA INFORMATIVA GIURIDICA—LEGALE
In questa rubrica pubblichiamo gli articoli che rivestono particolare importanza, per il loro
contenuto giuridico-legale a cura di M. Antonietta Petrocelli
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RUBRICA DI CINEMA E CULTURA VARIA

LE VIE DEL CINEMA DA CANNES A
ROMA E IN REGIONE 2017

Nonostante la preoccupazione
dei cinefili che l’evento non si
ripetesse, Le Vie Del Cinema da
Cannes a Roma e in Regione, è
una rassegna che vivifica il giugno della capitale, quest’anno dal
14 al 18, con una selezione di
film provenienti direttamente dal
70° Festival di Cannes.
Numerosi i titoli proposti in anteprima assoluta e presi dalla
Selezione Ufficiale (Concorso, Un
Certain Regard e Fuori Concorso)
e dalla Quinzaine des Réalisateurs, sezione attenta alla scoperta di nuovi talenti e per questo particolarmente seguita. Atro
punto di forza di questa amata
rassegna è che i film sono tutti
proiettati in versione originale
con i sottotitoli.
Il cinema attraverso i grandi festival è promosso da ANEC Lazio
in partnership con SIAE, oltre
alla consolidata collaborazione
con la Regione Lazio e CityFest
– Fondazione Cinema per Roma.
Aderiscono all’iniziativa le sale
romane Eden, Fiamma e Giulio
Cesare, ma, per estendere l’offerta culturale oltre i confini della
capitale, anche il cinema Etru-

sco di Tarquinia, il Palma di Trevignano e la multisala Corso di
Latina.
Ecco i prestigiosi titoli proposti:
L'AMANT D'UN JOUR (PREMIO
SACD)
di Philippe Garrel / Francia – 76’
DOPO LA GUERRA
di Annarita Zambrano / Italia,
Francia – 92’
ALIVE IN FRANCE
di Abel Ferrara / Francia – 79’
WEST OF THE JORDAN RIVER
di Amos Gitai / Israele, Francia –
88’
120 BATTEMENTS PAR MINUTE (GRAN PREMIO SPECIALE
DELLA GIURIA)
di Robin Campillo / Francia –
140’
THE RIDER (ART CINEMA
AWARD)
di Chloe9 Zhao / Usa – 105’
PATTI CAKE$
di Geremy Jasper / Usa – 108’
NOTHINGWOOD
di Sonia Kronlund / Francia –
85’
LE REDOUTABLE
di Michel Hazanavicius / Francia
– 107’
LA DEFENSA DEL DRAGO#N
di Natalia Santa / Colombia – 80’

MOBILE HOMES
di Vladimir de Fontenay / Canada, Francia – 101’
L’INTRUSA
di Leonardo Di Costanzo / Italia
– 95’
HOW TO TALK TO GIRLS AT
PARTIES
di James Cameron Mitchell /
Usa – 102’
BUSHWICK
di Cary Murnion & Jonathan
Milott / USA - 93'
LES FANTOMES D'ISMAEL
di Arnaud Desplechin / Francia
– 114’
HAPPY END
di Michael Haneke / Francia –
107’
LOVELESS (PREMIO DELLA
GIURIA)
di Andrey Zvyagintsev / Russia –
127’
E’ stato facilitato il problema
delle file, con la possibilità di
prendere i biglietti on line e poterli acquistare alle casse anche
per i giorni successivi, nonché
pagare, volendo, con carte.
Le sale sempre piuttosto piene
dimostrano l’amore del pubblico
per queste iniziative.
Antonella D’Ambrosio
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ANIMAVÌ FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL
CINEMA D’ANIMAZIONE POETICO
SECONDA EDIZIONE

Diretto dal regista Simone Massi, il
primo festival al mondo dedicato
specificatamente
all’animazione
poetica e d’autore.
Tra gli ospiti il regista Aleksandr
Sokurov, il disegnatore Staino, gli
attori Marco Paolini e Ninetto Davoli, l'animatore svizzero Georges
Schwizgebel, conduce le serate Luca Raffaelli. Sedici opere in concorso da tutto il mondo, in concorso
l'italiano 'Confino', di Nico Bonomolo, nella long list dei Premi Oscar 2018
Si tiene nel centro storico di Pergola
(Pesaro - Urbino) nel giardino di
Casa Godio, dal 13 al 16 luglio 2017
la seconda edizione di ANIMAVÌ Festival Internazionale del Cinema
d’animazione poetico, con la direzione artistica del più importante
regista italiano di cinema d’animazione, Simone Massi, che da anni
realizza il trailer e la locandina della
Mostra del Cinema di Venezia. Ospite d'eccezione il Maestro svizzero
Georges Schwizgebel, regista di
fama internazionale premiato nei
festival di tutto il mondo, da Cannes
ad Annecy, autore di oltre venti cortometraggi d’animazione (tra cui La
Course à l’abîme; The Man with No
Shadow; Romance; Jeu; Erlkönig), in
cui applica una tecnica originale,
artigianale, che consiste nel dipingere a mano ogni fotogramma, realizzando una pittura animata, di fatto
opere d’arte dinamiche. Tra gli ospiti il regista Aleksandr Sokurov, il

disegnatore Staino, gli attori Marco
Paolini e Ninetto Davoli. A condurre
le serate, che vedranno la partecipazione di ospiti musicali e personaggi
del mondo della cultura italiana e
internazionale, Luca Raffaelli, giornalista, saggista, sceneggiatore e uno
dei massimi esperti di fumetti e animazione in Italia. Il programma
completo al link www.animavi.org
A contendersi il Bronzo Dorato, prezioso
trofeo
artistico,
ispirato all'omonimo gruppo equestre di
epoca romana e simbolo della cittadina marchigiana, saranno 16 opere
di animazione provenienti da tutto
il mondo, dall'Australia alla Svizzera passando per l'italiano 'Confino',
di Nico Bonomolo, già inserito nella
long list dei Premi Oscar 2018, ma
anche lavori da Spagna, Francia,
Russia, Cina, Corea del Sud, Polonia, Lettonia, Portogallo e Danimarca. La Croazia sarà rappresentata
quindi da '1000' di Danijel Zezelj.
Animavì vuole soprattutto rappresentare a livello internazionale il
“cinema d’animazione artistico e di
poesia”, quel genere di animazione
indipendente e d’autore che si propone di raccontare per suggestione,
prendendo le distanze in maniera
netta dall’animazione mainstream.
“Vogliamo cercare di portare a Pergola sottolinea il direttore artistico Simone Massi - dei 'giganti' in un piccolo paese e in un piccolo festival. Un
tentativo che facciamo in maniera scanzonata e allo stesso tempo con la consa-

pevolezza che qualcosa di importante ce
l’abbiamo anche noi: le colline, i piccoli
borghi, la nostra Storia”. Animavì primo festival al mondo dedicato specificatamente all’animazione poetica e d’autore, vanta il supporto di
numerose figure di spicco della cultura e dell’arte, insieme a contadini,
minatori, partigiani: Pierino Amedano, Franco Armino, Andrea Bajani,
Luca Bergia, Valentina Carnelutti,
Max Casacci, Dilo Ceccarelli, Ascanio Celestini, Erri De Luca, Nino De
Vita, Goffredo Fofi, Daniele Gaglianone, Gang, Valeria Golino, Nastassja Kinski, Emir Kusturica, La Macina, Neri Marcoré, Mau Mau, Laura
Morante, Marco Paolini, Lyudmila
Petrushevskaya, Umberto Piersanti,
Alba Rohrwacher, Francesco Scarabicchi, Silvio Soldini, Oreste Tagnani, Paolo e Vittorio Taviani, Miklós
Vámos, Daniele Vicari, Emily Jane
White, Massimo Zamboni.
Animavì è un evento realizzato grazie all'organizzazione di Mattia Priori, Leone Fadelli, Silvia Carbone e
dall'associazione culturale Ars Animae, con il contributo e patrocinio di
Regione Marche, Ministero deI Beni
Culturali e delle attività culturali e
del turismo, Marche Film Commission, Marche Cinema Multimedia,
Comune di Pergola, Provincia di
Pesaro e Urbino, SNGCI - Sindacato
Nazionale Giornalisti Cinematografici Italiani e Accademia del Cinema
Italiano Premio David di Donatello.
Il festival ha ricevuto dal Presidente
della Repubblica la Medaglia al Merito per il valore culturale dell'iniziativa.
Per maggiori informazioni:
www.animavi.org
info@animavi.org
https://www.facebook.com/
animavifestival
cell. 328 5371144
Biglietti
Acquistabili su www.liveticket.it
Ufficio Stampa
Carlo Dutto
carlodutto@hotmail.it
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