
              

Sindacato Lavoratori Comunicazione  Area Metropolitana di Bologna      

FIRMATO ACCORDO QUADRO AL TEATRO COMUNALE DI BOLOGNA

La sera del 18 gennaio è stato siglato l'accordo al Teatro Comunale di Bologna tra Sinda-
cati e Direzione. 

Questo accordo è un primo ma importante passo in avanti  perché: 
 
a) sblocca una vertenza che si protraeva da oltre un anno fra disagi e sofferenze dei la-
voratori, 
b) evita i 30 licenziamenti coatti aperti con procedura L.223 nel maggio scorso,
c) evita tagli unilaterali resi possibili dalla famigerata legge 160/2016 (che continuere-
mo peraltro a combattere in tutta Italia e contro cui stiamo raccogliendo le firme che con-
segneremo al Presidente della Repubblica),
d) pone le premesse per un vero risanamento del teatro,
e) prevede per la prima volta in esplicito che i costi dei disavanzi non vengano pagati solo 
dai lavoratori perché l'accordo  impegna la Direzione a risparmi su altri costi, sulle scel-
te gestionali, di produzione e organizzative tali da produrre un risparmio quantificato 
nella cifra di 750mila€.

L'accordo sottoscritto è importante perché è l'inizio di un percorso , in quanto  è un accor-
do quadro che va riempito di contenuti  e con la direzione è già previsto un primo incontro
per il 27 gennaio per iniziare a dettagliare gli interventi sui costi di produzione, incarichi 
professionali, premialità individuali, personale aggiunto ecc- ma sopratutto perché è solo 
un piccolo tassello del puzzle: 
- dobbiamo lottare sugli impegni che le istituzioni locali devono prendere o perfezionare
- dobbiamo lottare sulle garanzie sulle risorse economiche del Ministero (seppur glo-
balmente aumentate per l'anno in corso) che ancora mancano,
- dobbiamo lottare per  lo sblocco del CCNL 

 Se l'accordo funziona - e deve funzionare- potremo iniziare a recuperare quella serenità 
che è il primo fondamento per un lavoro di qualità del Teatro;

in ogni caso abbiamo impedito  per tutta la durata del Piano di Risanamento che ul-
teriori squilibri di Bilancio diventino alibi per nuovi licenziamenti: questo non è più 
possibile ed è scritto nero su bianco;
in ogni caso abbiamo ottenuto degli incentivi efficaci e tutele  certe  per chi decide 
di uscire dall'azienda sia perché vuole andare in Ales sia per altre motivazioni per-
sonali.
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