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                                                          COMUNICATO SINDACALE 

 
In queste ore è giunta la convocazione prevista per il giorno 26 aprile p.v. delle Segreterie Slc Cgil 
Fistel Cisl Uilcom Uil e Fials Cisal congiuntamente alle Rsu con la direzione aziendale del Teatro di San 
Carlo di Napoli presso l’Unione degli Industriali . 
Al suddetto confronto le OO.SS. porteranno i temi su cui unitariamente ci si è confrontati durante la 
riunione avvenuta tra le strutture sindacali e la Rsu in data 28 marzo u.s. 
Dal confronto sindacale sono emerse diverse esigenze poste da tempo dai lavoratori del Teatro di 
tutti i settori. Per elencare solo alcuni dei punti essenziali, si registrano nella Fondazione: 
· mancanza di chiarezza sulla pianta organica del Teatro che consenta di analizzare le carenze nei vari 
settori e quindi di poter effettivamente comprendere quali siano le reali esigenze del teatro per 
garantire, nel rispetto delle regole contrattuali, la realizzazione dell’attività lavorativa; 
· caotica programmazione artistica che non consente un sereno svolgimento del lavoro delle masse 
artistiche; 
· pesante programmazione di turni ed orari di lavoro; 
· necessità di maggiore chiarezza circa la normativa degli Art. 1 al fine di non disperdere il patrimonio 
di professionalità acquisito dai lavoratori che da anni a vario titolo prestano la loro opera al San Carlo; 
· necessità di discussione dell’integrativo di settore ( il cui confronto è fermo al 2014); 
· necessità di coprire i ruoli apicali di un Responsabile delle Risorse Umane e di un Direttore alla 
Programmazione, figure che potrebbero risolvere o attenuare i conflitti legati alla gestione del 
personale e degli eventi. 
Con questo ritrovato e convinto spirito unitario, siamo pronti ad iniziare una delicata e complessa 
trattativa aziendale , sapendo perfettamente le cornici di legge e le logiche di mercato che 
sottendono alle fondazioni.  
Non siamo più disponibili, però, a tollerare comportamenti irrispettosi delle norme, politiche di 
inefficienze, sprechi o vocazioni di "grandeur" che possano mettere in difficoltà il futuro della 
fondazione o scalfirne il Prestigio da tutti unanimemente riconosciuto . 
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