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Oggetto: risposta alla Vostra Prot.8624/2020 sui corsi formazione personale di front office  
 
In risposta alla Vostra Prot. 8624/2020 si apprende dunque che le anomalie erano talmente resi-
duali che si sarebbe potuto evitare di mandare richieste di chiarimenti che non fanno altro che au-
mentare un clima poco sereno. 
Il che costituisce maggior rammarico per il fatto di aver tanto faticato - da entrambe le parti - a cer-
care di ricostituire il giusto ambiente di lavoro, smorzando inutili tensioni. La Cgil, come noto, si è 
sempre prodigata per collaborare alla risoluzione dei problemi, e lo avrebbe fatto anche questa 
volta, qualora fosse stata data la possibilità. 
 
Per il servizio del Territorio, risulta alla scrivente, che i lavoratori del settore erano stati inseriti - 
come è giusto che sia - nel processo di formazione del personale di front office ( si ricorda 
all’Azienda che in assenza di esigenze all’esterno, i lavoratori ricoprono postazioni nel Museo).  
Su esplicita richiesta del coordinatore dei Musei Capitolini all’Azienda su come conciliare il servizio 
con le giornate formative, l’indicazione ricevuta sarebbe stata  l’esenzione dei colleghi da questa 
attività. 
Si rammenta che l’art. 29 del CCNL Federculture prevede che “le Aziende promuovono le attività 
di formazione per i lavoratori al fine di favorire l’aggiornamento, lo sviluppo e la trasformazione del-
le singole professionalità aziendali”. 
 
In ragione di quanto sopra esposto e al fine di escludere l’idea che si sia voluto discriminare un 
ambito ristretto di lavoratori, si chiede  non di “poter valutare” ma di avviare al più presto la calen-
darizzazione delle lezioni ai colleghi rimasti fino ad ora esclusi e di dare puntuale  riscontro. 
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