
         

 

COME SI COMBATTE LA PRECARIETÀ’? 

Dopo tanto tempo è stata presentata la richiesta di dotazione organica al Ministero.  

 

Siamo in attesa a giorni della risposta se sarà confermato o meno quanto richiesto dal Teatro. 

Sembra sia finalmente arrivato  il tempo per stabilizzare i precari che da anni aspettano 

l’occasione per poter essere assunti a tempo indeterminato tramite le selezioni  interne.  

 

A nostro avviso il Teatro, appena sarà in possesso della risposta Ministeriale, dovrà bandire 

da subito i concorsi per le selezioni interne invece di continuare nella precarietà mascherandola 

con la continuità lavorativa (questa volta in discontinuità con gli anni precedenti), come da richiesta 

e pressione di tre OO.SS..  

Così operando eviterà a tutti di tornare a discutere per l’ ennesima volta di contratti in 

deroga per continuare a mantenere a tempo determinato tale personale fino a fine anno o fino 

quando saranno espletate le selezioni. 

Se con la zona bianca non ci saranno più le restrizioni per le selezioni, ci saranno i tempi 

necessari per effettuare i concorsi prima della ripresa dell’attività dopo le ferie estive, altro che 

continuare a proporre deroghe che continuano a prorogare la precarietà.  

Abbiamo fatto tanti sacrifici con il FIS,  non vorremmo continuare a farne altri per sanare 

i conti dell'azienda per sostenere che serve quello che per anni non è servito.  

 

Sono due anni che chiediamo insistentemente di fare quanto prima i concorsi a copertura dei 

posti lasciati vacanti per cessazioni negli anni precedenti. Il numerico del personale stabile è in 

costante diminuzione, in particolare nel settore artistico. La Fondazione si fa vanto di essere stata 

l’unica a presentare la nuova proposta di pianta organica al Ministero, così ci narrano, nei termini 

stabiliti. Speriamo possa farsi vanto di essere anche la prima ad aver ricoperto i posti vacanti con i 

concorsi. 

Pertanto chiediamo che, nel rispetto delle norme sulla sicurezza: 

 vengano immediatamente banditi i concorsi per l’assunzione del precariato storico, con 

copertura fino ad un massimo del 50% dei posti vacanti in pianta organica  

 siano espletati subito i concorsi già a suo tempo banditi e non ritirati; 

 vengano banditi e portati a termine al più presto quelli relativi ai posti per il personale che ha 

cessato gli anni 2019 e 2020 

Il precariato si elimina stabilizzando il personale non prorogando in continuazione i contratti a 

tempo determinato. Per raggiungere tale obbiettivo bisogna fare i concorsi.  

I patti in deroga, come propongono alcuni  e richiede l'Azienda, a nostro avviso servono solo a 

prolungare l'agonia del precariato. Ma non siamo irresponsabili: qualora fosse l'ultima e unica 

possibilità, saremo pronti a considerare questa eventualità alla ripresa delle attività, dopo la pausa 

estiva. 

 


