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RIUNIONE DEL 13 FEBBRAIO 2019 

 
 

ACCORDO INDENNITA’ DI TURNAZIONE 2019 – In data odierna e dopo la certificazione da 

parte degli organi di controllo, abbiamo sottoscritto in via definitiva l’accordo che destina 24 

milioni di euro alle turnazioni del personale del Mibac. Inoltre la Direzione Generale del Bilancio 

ha comunicato di aver proceduto agli accreditamenti delle risorse presso gli Istituti periferici per i 

primi tre mesi del 2019. 

 

ACCORDO PER LA DETERMINAZIONE DELLE RISORSE 2018 PER LE POC – 3 milioni 

di euro disponibili per le attività relative al 2018. Le risorse, oltre a finanziare le attività già 

individuate per i Direttori delle sedi non dirigenziali di Biblioteche e Archivi, i responsabili di Area 

e i direttori dei Musei non autonomi, saranno destinate alla remunerazione di attività 

nell’Amministrazione Centrale. Il tavolo negoziale nazionale si riunirà a breve per la condivisione 

della relativa circolare e per gli approfondimenti necessari  alla riduzione della discrezionalità della 

dirigenza dell’Amministrazione centrale nelle more dell’accordo definitivo da inserire nel nuovo 

Contratto Collettivo Integrativo di Ministero. Per rendere più omogenea l’attività e il suo 

riconoscimento a livello periferico, occorrerà modificare la durata  degli incarichi dei responsabili 

di Area assimilandola alla durata degli incarichi dei direttori dei Musei. 

 

SMARTWORKING – L’accordo provvisorio, a seguito di un certosino lavoro di raccordo tra il 

servizio II e la Funzione Pubblica, è stato ulteriormente perfezionato attraverso l’ascolto dei 

colleghi  e l’applicazione della  L. 81/17 art. 18 comma 3 bis che dà la priorità assoluta alle 

lavoratrici che si trovino  nei tre anni successivi alla maternità. Le date previste sono: 18 febbraio 

per l’accesso al portale e la compilazione del format predisposto; 15 maggio partenza dei progetti. 

Tutti i dati relativi saranno monitorati con l’obiettivo dichiarato di stabilizzare l’esperienza e 

ampliarla. E’ prevista anche l’erogazione del buono pasto nel caso di attività che si svolgano con i 

tempi previsti per l’acquisizioni di tale diritto. 

 

FACOLTA’ ASSUNZIONALI – Dati definitivi verranno forniti nel corso dell’incontro con il 

Ministro previsto per  il 20 febbraio. Tuttavia lo scenario si va già delineando: sicuramente ci 

avvarremo della Funzione Pubblica che prevede entro febbraio un bando per i profili cosiddetti 

“trasversali”. Alla Funzione Pubblica, se ci sarà consentito, chiederemo di aggiungere profili per noi 

urgenti quali ingegneri, assistenti amministrativi gestionali, assistenti e funzionari informatici, solo 

per citarne alcuni.  Sicuramente ci avvarremo delle autorizzazioni già ottenute per i concorsi della 

vigilanza e dei funzionari di altri profili. In questa fase non sono importanti i numeri , che 

sicuramente alla luce dell’incremento dei pensionamenti cresceranno ulteriormente rispetto alle 

previsioni iniziali, quanto piuttosto  “fare presto”.  In ogni caso le assunzioni non potranno avvenire 
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prima della metà di novembre e questo riguarda anche i 460 della norma della legge di Bilancio 

(“Funzionari ombra”). A questo proposito, pur tenendo conto dell’imminenza della prossima 

competizione elettorale per il Consiglio Superiore, invitiamo l’UNSA a non dare false speranze ai 

colleghi. L’approccio demagogico (per un pugno di voti…forse) ha sinceramente stancato  chi 

svolge con serietà e onestà intellettuale la propria attività e, soprattutto, disorienta i colleghi.  

 

BENEFICI PENSIONISTICI PER LAVORI INSALUBRI – La circolare n. 4 del Segretariato 

Generale  disciplina la la materia  riconoscendo la maggiorazione prevista dall’art. 25 del DPR 

1092/73 equivalente a un quarto del servizio prestato. Una vittoria dei lavoratori e della tenacia di 

tutte le OO.SS. non solo della CISL: anche questo andava scritto senza preoccuparsi dell’inevitabile 

reazione dei medesimi, sempre e solo per amore della verità. 

 

CONTO TERZI – Vi avevamo anticipato  il nostro intervento finalizzato alla predisposizione di 

un vero e proprio portale che, partendo dall’applicativo Europaweb, consenta il monitoraggio di 

tutte le attività in conto terzi a prescindere da dove vengano effettuate e soprattutto permetta di 

verificare gli importi lordi attribuiti a ciascun lavoratore nel pieno rispetto del limite dei 7.000 euro 

lordi annui. Bene: a seguito di nostre sollecitazioni dirette, la Direzione Generale Bilancio e il 

servizio I della Direzione Generale Organizzazione hanno messo a punto le linee guida da fornire 

alla Società che ha già avviato le attività per la predisposizione del portale. Sulla questione  vi 

terremo informati. 

 

PARCO ARCHEOLOGICO DEL COLOSSEO E PARCO ARCHEOLOGICO DI POMPEI -  

Entrambi affidati attualmente alla dottoressa Alfonsina Russo, il primo in forma stabile, il secondo 

ad interim…cosa li accomuna? Una conduzione brillante e ricca di iniziative culturali, un 

movimentismo e un protagonismo di sapore stacanovista che sembra pervadere anche i funzionari  a 

lei più vicini. Tutto bene? Assolutamente no! Recenti assemblee dei colleghi in entrambi i luoghi 

evidenziano gravi problemi irrisolti e diverse violazioni del combinato disposto di norme e contratti, 

uno stato delle relazioni sindacali pessimo, il tutto condito con un malcelato fastidio per le esigenze 

di coloro i quali rappresentano la spina dorsale di questi luoghi meravigliosi che, in quanto tali, 

necessitano di cure assidue e di uno stretto coordinamento tra gli operatori. L’arrivo al Parco 

Archeologico del Colosseo di 50 unità, per la massima parte con funzioni di vigilanza, reclutate 

attraverso Ales, porrà ulteriori e seri problemi logistici e di coordinamento perché, a quanto 

riferiscono le RSU (che peraltro attendono ancora una convocazione), non è prevista alcuna forma 

di collegamento diretto con la vigilanza che opera istituzionalmente nel sito. Anzi sembra ormai 

certo che i neo-assunti saranno guidati da un loro “manager” (di cui non si sentiva sinceramente 

l’esigenza).  Il personale della vigilanza sa bene quanto tutto ciò crei le condizioni per una gestione 

farraginosa  e rischiosa per gli addetti e per la stessa utenza. Insomma, gentile dottoressa Russo, 

appare chiaro che ci stiamo per togliere i guanti: a lei le prossime mosse e in bocca al lupo!!! 
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