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Antonio Scocozza nasce a Pomarico, in provincia di 

Matera, il 3 novembre del 1956. In gioventù consegue il 

Diploma Magistrale e, dall’anno 1978 diviene dipendente 

del Mibac, Ministero per i Beni e le Attività Culturali 

prestando servizio, dapprima, al Museo Egizio di Torino, 

successivamente all’Archivio di Stato di Cuneo e, 

attualmente, presso il Polo Museale del Piemonte, al 

Castello di Racconigi con la qualifica di Assistente alla Vigilanza. 

Attuale Segretario Provinciale di Torino e, componente della Segreteria 

Nazionale Confsal-Unsa Beni Culturali, negli anni si è distinto per il suo 

impegno sindacale occupando vari incarichi. Oltre a quello di coordinatore 

provinciale di Torino è stato Coordinatore Interregionale per la Lombardia, 

incarico che ha mantenuto fino al 2018 poiché chiamato dalla Segreteria 

Nazionale ad occuparsi di tematiche centrali, tra cui l’Ufficio Studi e la 

contrattazione collettiva nell’ambito del Mibac, seguendo sempre  con slancio 

e spirito combattivo le numerose vertenze aziendali e preoccupandosi 

soprattutto, della sicurezza  l’integrità, la salubrità dei luoghi di lavoro e al 

benessere organizzativo in favore dei lavoratori. 

 Nel suo incarico non è mai mancato l’apporto a la dedizione personale per 

lo svolgimento su delega del Coordinamento Nazionale per seguire interventi 

diretti extra territoriali al fine di rappresentare degnamente la Confsal-Unsa 

Beni Culturali in tutti quei contesti dove si rendeva necessario l’intervento 

di rappresentare l’Esecutivo Nazionale. 

 Ha collaborato attivamente a predisporre idonee iniziative per l’elaborazione 

delle politiche sindacali nell’ambito delle funzioni centrali atte alla 

seguitazione delle consultazioni e/o contrattazioni sindacali decentrate di 

carattere regionale presso gli organi e le competenti sedi Ministeriali. 

Quando il Segretario Nazionale, Giuseppe Urbino, lo ha chiamato a 

candidarsi per le Elezioni dei tre rappresentanti del personale in seno al 

Consiglio Superiore del Mibac, si e immediatamente messo a disposizione, 

garantendo il massimo impegno per un proficuo e collettivo risultato.  

Pertanto, si fa appello a tutti i lavoratori, iscritti e non al Sindacato a votare 

la lista Confsal-Unsa esprimendo la preferenza per Antonio Scocozza. 


