
IL PLURALISMO SINDACALE PER FAR 

VINCERE LA DEMOCRAZIA 

 

Antonio Parente nasce a Napoli il 25 dicembre 1962. Nella sua vita 

si è sempre contraddistinto per le sue capacità di interagire con 

persone di livello socio-culturale diverso, occupando posti in cui la 

comunicazione è fondamentale, organizzando e coordinando gruppi, 

soprattutto in ambito culturale e sportivo. Dal 1991 è dipendente del 

Mibac, Ministero per i Beni e le Attività Culturali prestando servizio 

presso la Sabap di Napoli.  

Dopo aver conseguito, in gioventù, la Maturità Tecnica per Geometri, 

consegue la Laurea in Scienze Giuridiche presso l’Università 

Telematica Pegaso dove, successivamente, consegue un Master di II Livello in Diritto 

Amministrativo. 

 La sua carriera è costellata da innumerevoli partecipazioni a Seminari e Convegni in 

ambito nazionale riguardanti le problematiche legate al settore dei Beni e le Attività 

Culturali.  Il suo approdo al Sindacato Autonomo risale alla fine del 1991 quale 

Rappresentante Sindacale Aziendale presso il Palazzo Reale di Napoli, distinguendosi per 

il suo impegno e zelo sindacale, occupando poi di seguito altre incarichi sindacali 

territoriali nell’ ambito della Segreteria Provinciale di Napoli fino ad arrivare all’importante 

incarico di Segretario Regionale della Campania.  

 Nell’attuale incarico, ha seguito sempre in prima fila molte vertenze e importanti e 

fondamentali battaglie improntate tutte alla tutela dei lavoratori e la risoluzione delle loro 

problematiche, unitamente all’immancabile apporto del Coordinamento Nazionale Beni 

Culturali e della Federazione Confsal-Unsa.  

Negli anni si è consolidata la consapevolezza di presenziare meglio il Sindacato sul 

territorio campano, all’uopo unitamente ad altri componenti delle varie Segreterie sta 

predisponendo, sul piano organizzativo, una nuova struttura più dinamica e operativa 

capace di far fronte alle mutate esigenze del Mibac attraverso una miriade di riforme e 

controriforme che hanno caratterizzato un profondo cambiamento che è ancora in atto.  

Molte sono state le iniziative di carattere sindacale anche in occasione di particolari 

momenti come le tornate elettorali per il rinnovo delle RSU e dei vari Consigli Superiori per 

i Beni e le Attività Culturali. Come sempre, si è messo a disposizione della Segreteria 

Nazionale che lo ha chiamato a nuovi incarichi istituzionali dando sempre prova di 

assiduità e capacità deontologica nell’assolvimento scevro da ogni compromesso e nel 

rispetto dell’etica della persona.  

La Segreteria Nazionale lo ha scelto fra i candidati per le Elezioni che si svolgeranno il 9, 

10 e 11 aprile prossimo, dei tre rappresentanti del personale in seno al Consiglio Superiore 

del Mibac. 

Di qui l’ulteriore impegno per l’incremento e lo sviluppo della consistenza numerica del 

Sindacato Confsal-Unsa, con l’apporto sul piano organizzativo di nuove idee da parte di 

tutti i colleghi, amici e simpatizzanti al fine di preferire la nostra lista, esprimendo la 

preferenza per Antonio PARENTE.  

 


