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Care/i colleghe/i, ieri, 10/5/2022 si è tenuto il Tavolo RSU che avrebbe dovuto trattare, oltre
all’Accordo della Notte dei Musei (che ho sottoscritto anche io come RSU/USI CT&S) i temi
legati al settore Turismo e Conservazione, ma, per sopraggiunti impegni dell’A.U., tali temi
verranno discussi in un tavolo da concordare per la prossima settimana.

Quest’anno, oltre ai siti museali, ci sarà “Casa delle Letterature” su indicazione dell’Istituzione
Biblioteche.

La retribuzione non è stata variata e parte dai 119 euro lordi del livello F1L4 (EX B1) per
arrivare ai 147 euro lordi del F3L5 (ex D3); è legata a degli obiettivi da raggiungere (8000
visitatori, indice pieno di gradimento dei visitatori da valutare mediante indagini di customer che
si avvarrà anche del sistema CAWI). In caso di mancato raggiungimento sono previste
decurtazioni. Il sistema è lo stesso delle precedenti Notti dei Musei.

Mi preme, invece, comunicare che non ho sottoscritto l’accordo (né so chi lo abbia
sottoscritto perché non è mai pervenuto alle RSU, né è stato pubblicato ancora su Intrazet)
relativo al
Primo Maggio
per l’apertura dei Fori
. Vista la bozza pervenuta, non avendo letto nelle specifiche né la possibilità di fruire di giorno di
recupero (giorno che fu, invece, previsto, SENZA ACCORDO, per il Primo Maggio 2011 quando
tutti i musei vennero aperti in occasione della Beatificazione di Papa Woyitla) né una previsione
di aumento rispetto quanto erogato nel 2011 (che ricordo essere circa 200 euro per i colleghi
dei livelli in fascia A visto che l’assistenza di sala ancora non era in fascia B, fino a 300 euro per
i livelli superiori), ho ritenuto opportuno non siglare.
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Ricordo bene come andò quell’anno perché io ero in Piazza del Campidoglio a volantinare il
mio sdegno per tale apertura che andava in netto contrasto con il nostro CCNL.

Ho sempre creduto nell’importanza di fermarsi il Primo Maggio, tanto che quest’anno, al
termine del CONGRESSO NAZIONALE USI, tenutosi a Palermo il 29 e 30 aprile, ho
partecipato, con la nostra delegazione, alla manifestazione che ogni anno si tiene a
Portella della Ginestra
, in ricordo di quella che fu, sicuramente, una strage di Stato.

E non solo di mafia!

Dal Congresso di Palermo riporto una meravigliosa esperienza condivisa con delegati di
UDINE, CUNEO, MILANO, PALERMO, TRAPANI e altri e persino una delegazione della CGT
(Spagna) e il compagno mazateco della comunità de Oaxaca dal Messico con cui abbiamo
concluso il Congresso.

Abbiamo eletto il nuovo Segretario Nazionale USI Unione Sindacale Italiana, Sandro Bruzzese,
confermato Emanuele Bruzzese come Segretario Nazionale USI CT&S, confermato il mio ruolo
di Vice Segretario Nazionale USI CT&S e confermato Gianmaria Venturi come Segretario
Provinciale di Roma USI CT&S.

In ultimo, ma non ultimo, per dissipare i dubbi di chi, evidentemente non avvezzo ad alcune
dinamiche sindacali, ha ritenuto non avessi più agibilità come RSU USI CT&S, allego la risposta
che l’Azienda ha ritenuto opportuno inviare al dr. Roberto Martelli, arrivando a spiegare come
funziona lo stesso Statuto fondativo dell’USI Unione Sindacale Italiana, di cui l’USI CT&S è un
sindacato di comparto. Sono ovviamente sempre a disposizione per ogni chiarimento.

Va da sé che, pur essendo consapevole di diverse missive e/o messaggi diffamatori relativi la
mia persona e la mia attività in qualità di RSU, vi comunico che non ho la minima intenzione
di perdere tempo dietro a chi ama il gossip e niente più, visto che per me parla la mia
storia
.
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Auguro a tutte/i un buon lavoro, ricordandovi che come USI Unione Sindacale Italiana e come
USI CT&S abbiamo dato l’adesione allo sciopero generale previsto per il 20/5 p.v. CONTRO
LA GUERRA
, per cui spero di vedervi numerosi in
piazza.

Il tesseramento USI CT&S è aperto, sapete dove trovarmi.

(RSU/USI CT&S)

Serenetta Monti

Roma 10.05.2022
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