
MUSEI CIVICI VENEZIANI IN SCIOPERO 
Oggi, martedì 16 agosto noi, lavoratrici e lavoratori dei servizi in appalto dei Musei Civici 

Veneziani siamo di nuovo in sciopero dopo le due giornate di mobilitazione del 29 e del 30 

luglio. Siamo oltre quattrocento lavoratrici e lavoratori impiegati nei servizi di sorveglianza, 

accoglienza e assistenza al pubblico; di tutela e di valorizzazione del patrimonio museale; 

addetti alle biblioteche; operatori dei bookshop e delle caffetterie museali; siamo uniti per 

difendere i nostri posti di lavoro, per mantenere le nostre condizioni occupazionali e 

contrattuali, che rischiamo di perdere nel prossimo cambio di appalto previsto nella 

primavera del 2017. 

La Fondazione dei Musei Civici Veneziani e il Comune si rifiutano di firmare un’intesa che 

contenga le tutele e le garanzie per tutto il personale; a cominciare dalla clausola sociale - 

che deve assicurare il mantenimento del posto di lavoro per tutti alle stesse condizioni 

normative e contrattuali - e che recepisca la nostra piattaforma rivendicativa, che contiene 

come punti essenziali, oltre alla continuità lavorativa, l’annullamento del Jobs Act e il rifiuto 

del lavoro volontario e dei contratti precari. Ma c’è anche un altro elemento preoccupante: la 

Fondazione ha da tempo lasciato intendere che nel prossimo appalto la figura professionale 

del guardasala subirà delle modifiche che potrebbero richiedere requisiti più elevati per 

l’assunzione. Proprio quello che è accaduto alle lavoratrici e ai lavoratori della Biennale, 

molti dei quali sono stati recentemente esclusi dalle modifiche dei parametri fissati nel nuovo 

bando di concorso. 

Dopo le prime due giornate di sciopero, il clima nel nostro posto di lavoro è gravemente 

peggiorato. Ci sono stati episodi di pesante repressione nei confronti di diversi lavoratori che 

hanno scioperato e forti pressioni da parte delle cooperative che gestiscono l’appalto per 

convincerci a ritirare la nostra mobilitazione. Questo mentre la Fondazione dei Musei Civici 

di Venezia riduce in alcune sedi museali ore di servizio degli operatori e orari di apertura.  

Ma noi non demordiamo. Andremo avanti, uniti e compatti, per difendere i nostri diritti e i 

nostri posti di lavoro. Ci daremo gli strumenti necessari per continuare la lotta, come la 

casse di resistenza, per sostenere economicamente gli scioperi. Anche perché 

vogliamo che la nostra lotta possa servire a tutti gli altri lavoratori degli appalti, che come noi 

si trovano ad affrontare la stessa condizione di precarietà legata a questo sistema 

lavorativo. 

Quello che chiediamo:  

 Mantenimento di tutti i posti di lavoro, con il rispetto integrale delle ore lavorative. 

 Mantenimento del contratto nazionale applicato e della contrattazione integrativa. 

 Mantenimento del nostro contratto individuale di lavoro con la tutela dell’art. 18, 

mediante il respingimento dell’ applicazione del Job Act. 

 Abolizione del lavoro volontario, dei contratti a chiamata e di tutti i contratti 

precari. 

 Garanzie per le figure lavorative stagionali in cambio di appalto. 

 Obbligo di inquadramento come dipendenti anche in caso di assunzione presso 

società cooperative. 
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