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                                                                   SEGRETERIE NAZIONALI 

 
Roma, 23 febbraio 2022 
 

COMUNICATO INCONTRO THE SPACE CINEMA 
 
Lunedì 21 febbraio scorso si è svolto, su richiesta aziendale, un incontro tra le Segreterie Nazionali, 
The Space Cinema ed ANEC. L’azienda ha dichiarato che, a fronte dell’evoluzione tecnologica e dei 
conseguenti interventi necessari per mantenere efficiente e sostenibile il modello organizzativo, 
intende procedere ad una riorganizzazione e ad una diversa collocazione inquadramentale di 32 
unità dislocate nelle diverse UP. Nello specifico le figure interessate sono i manutentori interni, 
le/gli addetti alla segreteria e gli ex proiezionisti, che dagli attuali livelli verrebbero ricollocati al 
livello C, con il mantenimento della stessa retribuzione.  
 
L’operazione proposta dovrebbe, secondo l’azienda, rientrare nelle procedure previste dall’articolo 
9 del CCNL e prevedere la condivisione di un accordo tra le parti. 
 
Le Segreterie, preso atto e senza entrare nell’analisi del contenuto della dichiarazione, hanno 
espresso un giudizio politico generale negativo, una ferma contrarietà in particolare nei confronti 
della reiterata compressione e mortificazione delle professionalità e del continuare azioni che 
determinano un clima aziendale utile solo ad annullare le già compromesse motivazioni tra i 
dipendenti in assenza di valorizzazione delle prestazioni richieste nei confronti della clientela.  
Clima che ha già generato diversi esodi volontari.   
 
Le Segreterie hanno altresì espresso la loro contrarietà, sia nel metodo (un uso strumentale e 
riduttivo dell’art. 9) che nel merito (demansionamento), alla proposta aziendale,  chiedendo una 
rivalutazione della stessa per evitare nuove possibili uscite di personale qualificato, che si 
andrebbero a sommare a quelle registrate nei mesi scorsi.  
Contrarietà anche verso una politica aziendale che favorisce l’esternalizzazione di attività qualificate 
e comprime le professionalità in basso, considerando questa iniziativa compromettente anche nei 
confronti di un costruttivo e sereno confronto per il rinnovo del CCNL.  
 
Per quanto sopra, le scriventi OO.SS. hanno invitato TSC a non proseguire su quanto dichiarato. 
 

 

Le Segreterie Nazionali 
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