
Roma, 19 gennaio 2021

Alle Segreterie Territoriali FP CGIL
Con preghiera di trasmissione alle delegate ed ai delegati FP CGIL del MIBACT

Ancora sul ricorso all’indennità di rischio

Care compagne e cari compagni,

poiché continuano a pervenirci richieste di chiarimento circa la nostra posizione e le nostre iniziative
sulla vertenza, attivata da altre OO.SS., per il riconoscimento dell’indennità di rischio agli assistenti alla
vigilanza, riteniamo utile fornire alcuni chiarimenti ed alcune indicazioni ai nostri territori.
Dobbiamo precisare preliminarmente che a nostro avviso non è mai consigliabile fare vertenze al buio e
per tale motivo, nelle more di una approfondita lettura della sentenza, abbiamo consigliato ai lavoratori
per il momento di fare semplice istanza per l’interruzione dei termini di prescrizione. In questo caso sia-
mo in presenza di una unica sentenza favorevole di primo grado,  sulla quale ci  risulta l’intenzione
dell’amministrazione di proporre appello, e non è detto che la stessa ottenga un risultato favorevole nel
secondo grado di giudizio. Ed in questo caso il rischio concreto è quello, in caso di rigetto, di essere
condannati al pagamento delle spese di giudizio. Per questo noi riteniamo doveroso e serio valutare la
percorribilità di una vertenza prima di consigliare le conseguenti iniziative ai lavoratori.
In ogni caso, considerate le richieste che ci sono pervenute, ed anche il fatto che alcuni territori sono
partiti nella richiesta di adesione, riteniamo utile ricordare che la responsabilità dell’assistenza legale in-
dividuale è sempre di pertinenza delle strutture territoriali, per il tramite dei rispettivi uffici vertenze e le-
gali confederali o secondo forme che dette strutture, nella loro autonomia, si sono date.
Per tale motivo, possiamo solo suggerire alle Segreterie in indirizzo di attivarsi, ove lo riterranno e nel
rapporto con i singoli lavoratori interessati, con gli uffici legali di riferimento confermando, per quanto ri-
guarda eventuali necessità di approfondimenti tecnico giuridici, la nostra disponibilità a fornire ai vostri
legali, il dovuto supporto.
Vogliamo infine rassicurare di nuovo i lavoratori: non è nostra intenzione tralasciare nulla di tutto ciò
che può portare dei benefici ma non bisogna nemmeno sottovalutare eventuali rischi che possono deri-
vare da un esito non favorevole.

Fraterni saluti

Claudio Meloni
FP CGIL Nazionale Mibact 
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