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VERBALE DELL’ASSEMBLEA CON I NEO FUNZIONARI  

5 OTTOBRE 2018 

Prima di entrare nel merito dell’argomento riteniamo indispensabile una premessa rivolta a tutti i colleghi 

del Mibac: come tutti sanno, la nostra Organizzazione si dedica con passione alle numerose questioni che 

interessano questa Amministrazione, alle criticità più o meno gravi che ci vengono di volta in volta 

sottoposte  e che coinvolgono non solo i lavoratori del Mibac, ma, in senso più ampio, i dipendenti pubblici 

del comparto “Funzioni Centrali”. Di conseguenza risultano perlomeno ingenerose le lamentele da parte di 

alcuni che ci imputano di esserci dimenticati dei loro problemi. Semplicemente ci concentriamo di volta in 

volta sulle diverse criticità che si presentano. 

L’incontro con i funzionari neoassunti si è svolto nella sala Spadolini presso la sede del Collegio Romano, la 

sala più  ricca di storia del nostro Ministero: era importante offrire una cornice prestigiosa ad un evento che 

certifica la consapevolezza da parte della FLP di alcuni aspetti fondamentali, quali la conoscenza diretta 

delle persone con cui condivideremo le attività a cui siamo preposti, l’ascolto dei loro problemi e la volontà 

di dare un contributo per la migliore integrazione con il resto del personale, coniugando le nuove energie di 

cui questi colleghi sono portatori con la preziosa esperienza di quanti da molto tempo sono al servizio del 

Mibac. In una parola occuparci del presente con lo sguardo rivolto al futuro. 

FORMAZIONE  

E’ stato questo l’argomento più sentito nel corso della discussione da tutti i profili professionali 

rappresentati. Il proficuo inserimento negli Uffici non può, infatti, prescindere da un progetto formativo 

efficace basato su due elementi fondamentali: la conoscenza complessiva del Mibac e quella specifica delle 

attività previste per ognuno dalla declaratoria di ciascun profilo professionale. Si è pertanto giunti alla 

determinazione che la SNA e la Direzione Generale Educazione e Ricerca, cui spetta istituzionalmente il 

compito di organizzare la formazione del personale del Mibac, debbano prevedere e inserire nei piani 

formativi specifici corsi rivolti ai colleghi appena assunti. 

ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO 

Le maggiori criticità riscontrate in proposito risultano essere legate agli endemici problemi sentiti da tutti i 

colleghi del Mibac che non hanno mai smesso di evidenziarli. Ma sulla piena espressione delle potenzialità e 

delle energie dei nuovi assunti  pesa in modo particolare la farraginosità di norme e regolamenti, i tentativi, 

aggiungiamo noi, maldestri di digitalizzazione delle procedure, privi di un’opportuna preparazione dei 

http://www.flp.it/
mailto:flpbacnazionale@gmail.com


 

 

 

 

 

soggetti coinvolti e in assenza di adeguati mezzi, una non meglio identificata “ritrosia” al cambiamento da 

parte di alcuni, che spesso si accompagna alla tendenza  eccessiva a conservare le proprie prerogative 

impedendone la comprensione e l’eventuale trasmissione ai neo assunti.  

PROGRESSIONI ECONOMICHE 

La consapevolezza di trovarsi alla fine di un ciclo previsto contrattualmente e che ha coinvolto la totalità del 

personale in servizio ha fatto nascere un interrogativo diffuso: nei prossimi anni avremo le medesime 

opportunità? Abbiamo come sempre risposto con estrema franchezza. Il nuovo CCNL, nuovo si fa per dire, 

scadrà il 31 dicembre 2018 e le attuali prospettive non consentono, a nostro avviso, grande ottimismo 

considerato che le risorse sono da individuare e risultano tutte finalizzate alla maggiore produttività 

attraverso il meccanismo della performance individuale e/o collettiva. Inoltre la Commissione paritetica, 

prevista contrattualmente e deputata ad entrare nel merito di diversi istituti contrattuali, dopo il suo 

insediamento, non ha mai iniziato ad operare. Confidiamo moltissimo nella riapertura del negoziato per il 

nuovo CCNL  e abbiamo elaborato a tale scopo un’ampia e dettagliata piattaforma contrattuale che, fra le 

altre cose, prevede la creazione di un profilo intermedio tra i funzionari e la dirigenza, i cosiddetti “quadri”. 

PROFILI PROFESSIONALI 

I colleghi presenti  e i  moltissimi in contatto con la nostra Organizzazione, che per motivi logistici e/o 

precedenti impegni professionali o personali non hanno potuto essere presenti,  (l’organizzazione di 

un’assemblea e i problemi logistici connessi non consentono grandi spazi di manovra. Pertanto abbiamo 

dovuto fissare una data che, inevitabilmente, non ha incontrato il favore di tutti. Non sarà certo l’ultima 

iniziativa che intendiamo organizzare e ai molti che non hanno potuto partecipare lo scorso 5 ottobre 

diamo un appuntamento ideale “alla prossima”!)  hanno mostrato di condividere i temi che abbiamo 

descritto sopra, ma, al tempo stesso, ci hanno anche segnalato temi specifici, fra i quali è emerso anche 

quello relativo al settore demoetnoantropologico. L’inserimento dei funzionari demoetnoantropologi e lo 

svolgimento delle loro attività risulta particolarmente difficoltoso per una serie di motivi che sono emersi 

chiaramente dal confronto: la previsione minima nell’organico non consente di creare una rete ben 

strutturata e diffusa delle attività; l’assegnazione del coordinamento negli Istituti periferici, collegata al 

finanziamento delle “posizioni organizzative” e avvenuta prima del loro insediamento, ha coinvolto 

professionalità diverse prestate all’ambito demoetnoantropologico, quali storici dell’arte, archeologi, 

architetti etc. cui va in ogni caso la nostra gratitudine per aver svolto un compito diverso dalla loro 

peculiare professionalità e che tuttavia dovrà, appena possibile, essere conferito ai demoetnoantropologi 

per rilanciare tale campo di attività con la sensibilità e la professionalità necessarie al compito e superando 

l’atteggiamento di “sottovalutazione” cui le stesse sono state sottoposte spesso anche dall’alta dirigenza 

del Mibac.   

I neofunzionari di alcuni profili hanno sollevato la questione riguardante la loro collocazione:  in sintesi nella 

fase di scelta del luogo di lavoro, la logistica, e quindi la scelta della città, ha prevalso su tutto il resto. La 

conoscenza delle attività assegnate consentirebbe ora una più costruttiva e idonea assegnazione. La 

creazione di coordinamenti in varie città e la presenza capillare negli Uffici permetterebbe di creare quella 

rete necessaria a favorire il proficuo inserimento di ognuno di loro, utilizzando allo scopo, laddove 

necessario, anche l’intervento e i rapporti istituzionali di un ente esponenziale rappresentante interessi 

diffusi come la FLP. Nessun lavoratore deve essere lasciato solo e noi “esistiamo” anche per favorire e 

armonizzare il processo di integrazione del personale in servizio e delle strutture istituzionali  presso le 

quali esso opera. 



 

 

 

 

 

L’assemblea ha consentito uno scambio e un confronto estremamente proficui e ha permesso di mettere a 

fuoco alcuni temi da considerarsi prioritari. Si è trattato inoltre di un’opportunità per informare i nuovi 

colleghi riguardo la complessa e articolata struttura del Mibac. L’esperienza ovviamente non è da 

considerarsi esaustiva ma, semplicemente, l’avvio di un percorso in cui cercheremo di essere al loro fianco. 

Possiamo affermare di essere partiti con il piede giusto! 

 

 

 

IL COORDINATORE GENERALE FLP  

BENI CULTURALI 

   

  

 


