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Teatro Massimo di Palermo 

Al Sovrintendente Dott. F. Giambrone  

Al Direttore Generale Dott. ssa E. Tesi  

Al Direttore del personale Dott.ssa C. Converso  

    Oggetto: stato di salute della Fondazione 

La Scrivente constata , con grave e crescente preoccupazione , il protrarsi di alcune 

tematiche irrisolte.  

L’approssimarsi di scadenze importanti per il futuro dei lavoratori in relazione alla 

proposta di dotazione organica, come prevista dalla legge Bonisoli, insieme al 

perpetrarsi di contratti a tempo determinato per I tecnici,  non in linea con il CCNL , 

senza alcuni istituti della contrattazione di secondo livello(senza arretrati ), nonché  

l’accordo disatteso sulle scritture dei professori d’orchestra delineano scenari 

allarmanti. 

Pur non volendo alimentare voci di corridoio  che  riportano di contratti a titolo 

gratuito per alcune  figure professionali impegnate in Traviata, gli elementi 

sopracitati contribuiscono ampiamente ad interrogarsi sui reali motivi  del mancato 

allineamento contrattuale dei tecnici e dei periodi contrattuali disattesi in orchestra.  

Mentre si apprende che al Carlo Felice di Genova,  non  in ottima salute in termini 

di Bilanci, la Fondazione sta avviando transazioni con il personale in contenzioso , la 

nostra Fondazione appare In seria difficoltà , a partire dalle  proposte contrattuali 

per  I tempi determinati. 
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Richiamando le recenti dichiarazioni a mezzo stampa del Sovrintendente sul valore 

dei contratti a tempo indeterminato e annoverando un bilancio in attivo, non si 

comprendono gli attuali tentennamenti nell’ottemperare agli impegni presi . 

La Scrivente pertanto chiede urgentemente approfondimenti sullo stato di salute 

delle casse della Fondazione e soprattutto sulla capienza in prospettiva 

dell’applicazione della legge Bonisoli.  

In assenza di risposte concrete, il Libersind mantiene lo stato di agitazione ,  sia in 

merito alle problematiche ivi esposte sia per l’attesa di un riscontro sul 

riconoscimento sindacale ai tavoli , e non esclude la proclamazione di sciopero per 

le prossime rappresentazioni.  

 

 

Distinti saluti                                                    Il Segretario Provinciale  

9 settembre  2019                                                        Monica Piazza  

 

 

 

 


