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         FEDERAZIONE  

          ITALIANA 

         LAVORATORI 

COMMERCIO TURISMO SERVIZI 

 

 
Roma, 11 marzo 2021 

    
Al Ministero della Cultura 

 
Sig. Ministro  

On.le Dario Franceschini 
 
 

Sig. D.G. Musei 
Prof. Massimo Osanna 

 
LORO SEDI 

 
 

Oggetto: Licenziamento 24 lavoratori “Nova Apulia” per effetto del mancato rinnovo convenzione per 
gestione biglietterie e dei servizi aggiuntivi nei luoghi della cultura in capo alla DR Musei Puglia 
 
 
Sig. Ministro e sig. Direttore Generale, 
 
nel corso degli incontri avuti con le parti sociali ed in particolare con le Segreterie Confederali CGIL, CISL e 
UIL è sempre emerso l’impegno comune, in una fase drammatica come quella che il Paese sta vivendo, di 
evitare licenziamenti nelle filiere collegate ai servizi del Ministero. Purtroppo questo impegno sembra 
contraddetto dalla vicenda dolorosa che stanno vivendo 24 lavoratori, e le loro famiglie, dipendenti della 
società indicata in oggetto, che hanno ricevuto la lettera di licenziamento per effetto del venir meno del 
rapporto convenzionale con la DR Musei della Puglia. Le cause sono note, ovvero l’intervento degli organi di 
controllo sulle procedure di rinnovo della concessione, ma lo sono molto meno le soluzioni ed anche la 
relativa tempistica. Adesso il tempo è scaduto e noi riteniamo sia un preciso dovere del Ministero garantire 
la continuità occupazionale di questi lavoratori, poiché non è in discussione la funzionalità e la necessità del 
loro servizio ma semplicemente la regolarità formale di un procedimento. E questo avviene in una Regione 
dove è particolarmente incidente la nota carenza degli organici di ruolo, al punto da presumere gravi 
difficoltà a garantire l’apertura dei luoghi della cultura nella auspicata fase di ripartenza delle attività.  
Noi riteniamo che la necessità e l’urgenza possano giustificare un intervento dell’amministrazione volto a 
garantire una soluzione adeguata al grave problema che si è determinato per questi lavoratori e per il 
servizio interessato. 
Venerdì 12 marzo questi lavoratori saranno in presidio davanti al Castello Svevo di Bari  per rivendicare il 
diritto al lavoro e noi saremo insieme a loro: sarebbe importante e significativo inviare un segnale 
rassicurante circa l’impegno dell’Amministrazione a trovare in breve tempo una soluzione.  
Nel restare in attesa di urgente riscontro si porgono distinti saluti 
 
 
    Claudio Meloni                                                                                       Danilo Lelli 
      FP CGIL MIC                                                                                FILCAMS CGIL Nazionale 

    


