
      

 

 

COMUNICATO SINDACALE 

 

Il 2 dicembre 2022 abbiamo avuto un incontro con il Direttore Generale dello Spettacolo al quale 

abbiamo ribadito la necessità di un impegno da parte del MIC nello sblocco del rinnovo del Contratto 

fermo 2006. Il Contratto di lavoro deve rispondere alle aspettative delle lavoratrici e dei lavoratori 

che per troppi anni hanno assistito ad una diminuzione delle proprie retribuzioni, ormai, non in linea 

con il costo della vita, ma anche, con la professionalità profusa.  

E’ necessario ripensare il meccanismo di assegnazione del FUS che vada a specificare i criteri di 

riparto della quota FUS destinata alle Fondazioni e che deve prevedere un finanziamento, almeno, 

triennale così da permettere alle Fondazioni una visibilità di pianificazione più ampia e serena.  

In merito alle piante organiche si attendono ancora le approvazioni delle dotazioni di due 

Fondazioni: Cagliari e Palermo. 

Abbiamo evidenziato quanto sia importante che il MIC monitori le singole realtà sul territorio per 

evitare di sprecare risorse pubbliche ed affinché non si ripetano le situazioni di instabilità finanziaria, 

che si sono sanate soprattutto con il sacrificio dei lavoratori. 

La Direzione ci ha comunicato di aver proposto un intervento normativo in Legge di Bilancio per 

stabilizzare sul 2023 il meccanismo di finanziamento alle Fondazioni Lirico Sinfoniche ed ha proposto 

la proroga del termine al 31.12.2023 per definire le procedure di stabilizzazione del personale.  La 

Direzione generale ci ha assicurato di essere attenta a ciò che accade nelle singole realtà, scrivendo 

ed intervenendo nei limiti previsti delle normative vigenti perché le FLS sono soggetti dotati di 

autonomia.  

In merito alla Legge Bray, nel 2023, si prevede che quasi tutte le Fondazioni saranno uscite dal 

meccanismo di commissariamento e questo è un aspetto che può essere valorizzato nella 

prospettiva di una ridefinizione normativa del settore. 

Inoltre, vi comunichiamo, che stiamo definendo la data per un incontro con la controparte per 

riavviare la discussione sul rinnovo del contratto, pertanto, sarà nostra cura convocare un 

Coordinamento Unitario delle delegate e dei delegati delle FLS. 

Roma, 5 dicembre 2022 

Le Segreterie Nazionali    
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