


Roma 8 settembre 2020

Alle Segreterie Territoriali FP CGIL  con preghiera di inoltro 
                                                                                        alle delegate e ai delegati FP CGIL Mibact

Circolare 207 sui festivi infrasettimanali: nessun ragionamento unitario?
                               

Care compagne e cari compagni,

la pubblicazione della Circolare 207 tocca certamente un argomento molto sensibile per i lavoratori
turnisti. Ma è un tema noto già da tempo al tavolo nazionale e la stessa Circolare 207 è conse -
guente a sollecitazioni della parte sindacale tutta relativamente alla singolare e illegittima abitudine
ad imporre ferie o riposo compensativo al personale turnista che per motivi ordinari non è presente
in turno nella giornata festiva infrasettimanale. Comportamento conseguente esattamente alla de-
cisione dell’amministrazione di non riconoscere il diritto al riposo compensativo ai lavoratori turnisti
in servizio nei festivi infrasettimanali. Che è una decisione datata, di molto precedente alla Circola-
re 207. Decisione come al solito applicata dai dirigenti periferici a macchia di leopardo sul territorio.
I motivi sono anch’essi noti e riguardano un orientamento giurisprudenziale consolidato purtroppo
da una sentenza della Cassazione di fine 2018 e un orientamento ARAN. Che possono essere di-
scussi o discutibili, ma che sono presenti sul tavolo nazionale da tempo, tant’è che nella ipotesi di
contratto integrativo, sottoscritta dalla quasi totalità delle sigle sindacali ministeriali, è stato previsto
un aumento della indennità erogata per i festivi infrasettimanali.
Per questo accogliamo con una certa sorpresa le prese di posizione di altri sindacati, compreso il
restante fronte sindacale confederale, che sembrano soprattutto condizionate dalla paura dei rifles-
si che può avere questo problema nel rapporto con i lavoratori. Non la riteniamo una scelta esatta-
mente coerente con un percorso unitario. 
Sappiamo che il tema purtroppo supera le competenze del tavolo MIBACT e ha una valenza gene-
rale che riguarda tutti i settori pubblici. Affrontarlo come argomento di rivalsa e propaganda da par-
te della singola sigla non aiuta nemmeno ad avviare un ragionamento utile al confronto con la con-
troparte, così come non aiuta proporre soluzioni già discusse sul tavolo nazionale come la mone-
tizzazione spinta della prestazione.
Per questo, senza voler fare alcuna polemica ma con sincero spirito costruttivo, invitiamo i nostri
colleghi a riprendere la via del confronto e della sintesi unitaria. Altrimenti alle tante bandierine
piantate corrisponderanno scarsi risultati concreti.
Cari saluti
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