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Confederazione Italiana Archeologi

CIA : In Trentino apriamo spazio al dialogo e al confronto
Proseguendo il lungo lavoro di
coesione e rappresentatività che
ha guidato le azioni della CONFEDERAZIONE ITALIANA ARCHEOLOGI, questo mese “cediamo”
volentieri il nostro spazio mensile ad un gruppo di operatori
archeologi per continuare, come
sempre, a dare spazio e voce a
tutti gli archeologi italiani.
Auspicando, peraltro, che questa presa di posizione favorisca
un dibattito serio e ragionato da
estendere a tutto il territorio nazionale
È un dato di fatto che in Italia
l’unico contratto a menzionare la figura professionale dell’operatore
archeologico sia il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti delle imprese edili e affini,
al cui interno sono descritte le specifiche mansioni dei lavoratori e i
relativi livelli di inquadramento.
Tale contratto, in effetti, ben indica
gli archeologi che svolgono la loro
attività lavorativa quasi esclusivamente in cantiere in qualità di tecnici di scavo.
In Trentino e in Alto Adige la corretta applicazione del CCNL per
l’edilizia e affini per i dipendenti
delle ditte che si occupano di scavi
archeologici è nella prassi una realtà
già affermata.

In particolare, in provincia di
Trento esistono ditte che si occupano di scavi archeologici: tra queste però una applica, invece che il
CCNL per l’edilizia, il CCNL per gli
studi tecnici professionali. Tale contratto non contempla in nessun
luogo la figura dell’operatore archeologico, prevede livelli retributivi e aspetti previdenziali di gran
lunga inferiori rispetto all’edile ed è
privo delle tutele necessarie a chi lavora in cantiere, quali alcune norme

in materia di sicurezza e la cassa integrazione in caso di maltempo e
nella stagione invernale, presenti nel
CCNL per l’edilizia e affini.
Il problema risulta più evidente se
si considera il fatto che, nella maggioranza dei casi, queste imprese lavorano su committenza pubblica e
che le ditte provenienti da fuori
provincia, le quali, anch’esse, non
applicano il contratto edile, sono
quelle che ricevono il maggior numero di incarichi da parte della So-

printendenza trentina, pur non inquadrando correttamente i propri
dipendenti.
Il dibattito sulla questione contrattuale è stato sollevato da alcuni dipendenti di tale ditta che, non
riuscendo a ottenere l’applicazione
del contratto edile, si sono rivolti ai
sindacati, ma, di fatto, coinvolge
anche gli altri operatori archeologici
presenti sul territorio: infatti i dipendenti delle ditte locali, assunti
correttamente con il CCNL per
l’edilizia e affini, più oneroso per il
datore di lavoro, sono attualmente
disoccupati, perchè le ditte per le
quali operano non sono evidentemente in grado di sostenerne il carico a causa degli sproporzionati
costi di gestione e della mancanza
di commesse.
L’obiettivo è innanzitutto quello di
ottenere, con l’appoggio dei sindacati e della Confederazione Italiana
Archeologi, la corretta applicazione
del CCNL per i dipendenti delle imprese edili da parte di tutte le ditte
trentine e l’estensione dell’obbligo
di adottare tale contratto a tutte le
imprese, anche esterne, che si occupano di scavi archeologici sul territorio provinciale, come è già stato
fatto in Alto Adige.
In secondo luogo si vuole conseguire una regolamentazione nell’affidamento degli incarichi pubblici,

che permetta un’equa distribuzione
dei lavori alle varie ditte, garantendo
la possibilità di lavorare a tutti gli
operatori archeologici presenti sul
territorio. Tale regolamentazione
potrebbe essere accompagnata dalla
definizione di parametri oggettivi in
base ai quali determinare l’assegnazione degli incarichi.
La situazione trentina offre quindi
l’occasione per discutere sulla figura
professionale dell’operatore archeologico in Italia e potrebbe diventare
un precedente per altre realtà in cui
tale ruolo non è correttamente riconosciuto.
Il contesto provinciale trentino inoltre ben si inserisce nel dibattito sul
Decreto Ministeriale n. 60 del
20/03/2009 e potrebbe diventare
un punto di riferimento per altre realtà italiane quanto alla definizione
di criteri di idoneità per chi opera
nel settore archeologico che comprendano anche le ditte, le cooperative e le figure professionali che
effettivamente operano nei cantieri
archeologici come tecnici di scavo.
Si auspica che sia presto possibile
aprire un tavolo di confronto in merito a queste vicende che coinvolga
tutti gli attori interessati.
Un gruppo di operatori archeologici

Associazione Nazionale Archeologi

Abruzzo e Trentino: le ultime iniziative dell’ANA
Sabato 8 agosto 2009 a L’Aquila, il
Presidente Nazionale ANA Tsao
Cevoli ed il Coordinatore Nazionale
Walter Grossi hanno partecipato
alla costituzione del primo Comitato
ANA Abruzzo, con una riunione
organizzata all’interno della tendopoli “Alenia”. Nonostante le difficoltà pratiche, la riunione è stata
molto positiva. I rappresentanti nazionali ANA sono intervenuti per illustrare le iniziative nazionali e locali
finora svolte dall’Associazione
(come l’esenzione dalla quota associativa, la raccolta fondi, la segnalazione di opportunità di lavoro in
altre regioni, il progetto Fossa).
Nella riunione gli archeologi abruzzesi si sono dimostrati soprattutto
preoccupati e desiderosi di portare
avanti insieme all’Associazione la
questione del loro futuro lavorativo
e del ruolo dell’archeologia nel processo di ricostruzione in Abruzzo.
Una vera urgenza è affermare la necessità della presenza di archeologi
nei cantieri della ricostruzione, per
evitare che essa si tramuti in una distruzione senza precedenti del patrimonio archeologico. Il Comitato ha
in particolare evidenziato la necessità e l’urgenza della presenza di archeologi nei cantieri della
ricostruzione, per l’attività di assistenza archeologica ai lavori di
scavo. Sono state inoltre discusse
proposte per rilanciare la categoria
a livello nazionale e regionale e per

valorizzare i beni culturali abruzzesi,
intervenendo con iniziative volte a
salvaguardarli e recuperarli già in
questa fase difficile del post-terremoto. Tra le prime iniziative proposte dal Comitato nelle quali attivare
gli archeologi abruzzesi vi è il recupero delle epigrafi e delle decorazioni architettoniche antiche
presenti negli edifici distrutti dal terremoto e la documentazione e il rilievo delle murature antiche messe
in vista dai crolli provocati dal
sisma. Al termine della discussione
gli archeologi presenti al Comitato
hanno indicato come portavoce del
Comitato stesso la dott.ssa Carla
Ciccozzi, il dott. Alfonso Forgione
e il dott. Carmine Malandra, che si
sono anche candidati come rappresentanti ANA. Un altro importante
impegno associativo è stato, il 3 agosto, un tavolo di concertazione tenutosi a Trento, su convocazione da
parte della Camera del Lavoro, partito sullo spunto di una vicenda contrattuale di alcuni archeologi
operanti nella regione. Al tavolo
hanno partecipato rappresentanti
nazionali della CGIL nelle persone
di Davide Imola, Dipartimento Politiche Economiche, Serena Morello
di Fillea Nazionale, e il Segretario
della Camera del Lavoro di Trento
P. Burli assieme al Segretario Provinciale di Fillea uscente M. Bertolini ed al neo Segretario di Fillea
Trento M. Zambini, rappresentanti

dei dipendenti in forza di una società di scavi e degli ex-dipendenti
che hanno ricorso alla vertenza, e
Walter Grossi, Coordinatore Nazionale ANA, in rappresentanza dell’Associazione Nazionale Archeologi, che
nei giorni precedenti ha preventivamente consultato tutti i colleghi
coinvolti nella vicenda in modo da
rappresentarne poi le posizioni insieme a quelle generali dell’ANA. In
tale sede sono stati presi in considerazione tutti i punti attualmente in
discussione, come le tariffe praticate
dalla committenza, le condizioni di
lavoro nelle altre aziende del settore
archeologico in provincia di Trento,
il Contratto Collettivo Nazionale
dell’Edilizia e le vertenze. Il tavolo
convocato presso la Camera del Lavoro ha reso possibile l’avvio di un

processo condiviso per dare una soluzione alla difficile vicenda ponendo le basi per ogni futura
trattativa su contratto integrativo
provinciale degli edili. Inoltre sono
state esposte le linee guida per agire
concretamente nei prossimi mesi.
Tra queste ultime, la possibilità di
scrivere in via sperimentale in Trentino, grazie al suo status di regione
autonoma, una parte integrativa al
Contratto Provinciale dell’Edilizia
specifica per gli archeologi ed i restauratori, ed arrivare quindi ad una
soluzione della vicenda che metta in
accordo tutti i soggetti protagonisti
e mandi alla Provincia e alla Soprintendenza chiara ed inequivocabile
indicazione delle parti sociali su
quale contratto di lavoro debbano
basare le gare e i capitolati d’appalto.

Sabato 29 agosto presso l’Università
di Padova si è tenuta anche la prima
riunione del Comitato ANA Triveneto (Veneto, Trentino Alto Adige,
Friuli Venezia Giulia). Trattative
come quella presso la Camera del
Lavoro della Provincia di Trento dimostrano che sia tra gli enti locali
che nei sindacati, come dimostra
anche la convocazione dell’ANA
presso la Commissione Cultura
della Camera dei Deputati nei mesi
scorsi, si sta facendo strada la consapevolezza che nelle trattative vanno
sentite, oltre che i sindacati, anche le
Associazioni di categoria, che possono portare la loro conoscenza diretta delle problematiche di specifici
settori professionali del mondo del
lavoro.
Lidia Vignola

