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COMUNICATO SINDACALE 

 
  
In data 02.05.18, su nostra richiesta, si è tenuto un incontro con il responsabile del sito The Space 
Cinema di Salerno. Dopo un’ampia ed approfondita discussione sui vari temi all’ordine del giorno, 
sono scaturite le seguenti conclusioni: 
 
- riordino delle sale a fine giornata: ci è stato comunicato che tale sperimentazione è stata sospesa in 
attesa di un incontro nazionale sull’argomento. Su tale questione si coglie l’occasione per ribadire da 
parte dei lavoratori la volontà di migliorare la qualità dei servizi offerti alla clientela del cinema, senza 
forzature alle norme contrattuali del CCNL; 
- verificatori di banconote ad ogni cassa box/bar: è stata già inoltrata la richiesta e si è in attesa di 
nuove apparecchiature a breve; 
- palmari per la vidimazione dei biglietti: è stata già presentata in sede centrale richiesta di altri due 
apparecchi e si è in attesa di approvazione; 
- gestione casse: a fronte di richieste di procedure per specifiche situazioni di malfunzionamenti del 
sistema di vendita e di problematiche scaturite dallo stesso, l’azienda ci ha comunicato che a breve 
verranno emanate delle procedure uniche nazionali su tale tematica; 
-orari: al fine di una collaborazione più produttiva per quanto riguarda la turnistica ed orari, soprattutto 
per quanto riguarda i dipendenti con giorni di riposo fissi part-time, si auspica, data la possibilità di altro 
impiego, in caso di cambio giorno di riposo per necessità aziendali una richiesta al dipendente da parte 
di chi fa gli orari ed una maggiore attenzione in caso di modifiche turno di lavoro a tutti i dipendenti che 
riposano a cavallo del cambio orari da provvisori a definitivi. 
- sarà attuata una più estesa formazione in materia di HACCP, sopratutto per i livelli C, fino a coprire 
tutti i lavoratori. 
 
Infine, vogliamo sottolineare che l’incontro si è svolto in maniera molto collaborativa e si dà atto che 
alcuni dei punti discussi erano già in fase avanzata di risoluzione.  
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