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INCONTRO CON IL MINISTRO BONISOLI  

20 FEBBRAIO 2019 
 

 

Il metodo e i contenuti del confronto ci hanno convinto. Naturalmente è prevedibile che qualcuno 

dei presenti si attribuisca il merito di aver richiesto e guidato la circostanza  non rinunciando al 

protagonismo e ad affermazioni roboanti. In realtà l’incontro, peraltro programmato da tempo e non 

su richiesta di qualcuno, ha contribuito ad un confronto serio e costruttivo per le sollecitazioni di 

tutte le parti sociali e per la disponibilità stessa del Ministro Bonisoli. 

 

ASSUNZIONI E VALUTAZIONI SULL’EMERGENZA OCCUPAZIONALE 

Sicuramente i dati forniti dal Ministro, se confrontati con i dati reperibili sul sito istituzionale 

dell’Amministrazione, non collimano ed emerge che a breve ci sarà un vero e proprio esodo di 

lavoratori che non consentirà la trasmissione dell’esperienza professionale dei colleghi ai nuovi 

assunti. Era una nostra grave preoccupazione che, purtroppo, si sta per concretizzare. I dati: entro il 

31 dicembre 2020 si prevedevano quasi 6200 cessazioni.  Con la recente norma denominata “quota 

100” potrebbero andare in pensione circa 8400 colleghi entro il 31 dicembre 2021. Per le attività 

assunzionali confermiamo i dati del nostro precedente notiziario e gli stessi sono, per il momento, 

soggetti all’approvazione del c.d. DDL “Concretezza”. E’ stato ribadito che alcuni profili 

professionali saranno reperiti tramite concorsi della Funzione Pubblica e, nello specifico, essi sono: 

assistente amministrativo, funzionario amministrativo, assistente informatico e funzionario 

informatico, oltre ad alcune altre specifiche professionalità come ingegnere ed altre. Quanto sopra, 

senza rinunciare ad avviare immediatamente i concorsi già autorizzati per la seconda area, quella 

della vigilanza, per la terza area e per i dirigenti ( archivisti, archeologi e architetti; quanto ai 

dirigenti amministrativi molto probabilmente se ne occuperà la Funzione Pubblica). Per i 

“funzionari ombra” è stata chiesta da quasi tutte le OO.SS. la data della loro assunzione, poiché, se 

finanziata con il budget ordinario 2019, sarebbe stata possibile solo dopo il 15 novembre. Con 

soddisfazione abbiamo appreso che si procederà entro il prossimo mese di marzo. Scorrerà entro 

marzo anche la graduatoria dei 73 idonei dell’ultimo concorso dei funzionari. 

 

RIORGANIZZAZIONE DEL MIBAC  

Non abbiamo alcuna difficoltà ad affermare che siamo arrivati all’incontro determinati e agguerriti, 

memori dell’approccio autoreferenziale e ideologico del precedente Ministro. Gli esiti della 

“riforma Franceschini” sono ormai noti e altrettanto noto è quanto essa abbia indebolito l’attività di 

tutela e la presenza sul territorio, senza dimenticare la grave penalizzazione inferta ai settori 

archeologico, bibliotecario e archivistico.  Il Ministro ha ribadito la volontà di procedere con 

l’ausilio della Commissione appena nominata e attraverso l’ascolto di tutte le parti coinvolte,  
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garantendo un ulteriore incontro operativo entro la fine di marzo con le parti sociali. Il metodo ci ha 

convinto… nel merito vedremo, ma  non faremo mancare le nostre proposte. Abbiamo intanto 

consegnato alcune valutazioni segnalate dal territorio. Si è inoltre discusso dell’esigenza di 

garantire le professionalità necessarie e la loro carriera ai nostri funzionari e dirigenti, limitando al 

massimo il ricorso a professionalità esterne e all’art. 19 comma 6. 

 

RISORSE ECONOMICHE 

Il Ministro con onestà intellettuale ci ha edotto sulla trattative serrate in sede di approvazione della 

Legge di Bilancio. Non tutto quello che aveva promesso è stato ottenuto e, in particolare, proseguirà 

la battaglia per ottenere l’adeguamento dell’indennità di Amministrazione oltre a ulteriori 10 

milioni di euro sul Fondo Unico di Amministrazione. 

 

RICHIESTE SPECIFICHE DELLA FLP 

Siamo intervenuti nuovamente sulla necessità di rivedere la normativa di riferimento per i nostri 

assistenti alla vigilanza, accoglienza e fruizione. Una ricognizione accurata dei processi legislativi 

precedenti che hanno portato alla definitiva soppressione della qualifica di Agente di Pubblica 

Sicurezza ci ha convinto a chiedere al Ministro di valutare seriamente la possibilità di ripristinarla 

alla luce delle esigenze di sicurezza dei nostri siti. Conosciamo le perplessità che sull’argomento 

nutrono i confederali, ma non rinunciamo ai nostri convincimenti ritenendo che un confronto non 

ideologico sulla questione possa produrre risultati inaspettati. La presenza del Segretario Generale 

ci ha consentito di chiedere nuovamente il riscontro puntuale di note inviate dalla FLP. Precisiamo 

che non c’è nessuna animosità personale, ma solo la ferma determinazione a farci rispettare, non 

come singoli, ma come organismo esponenziale rappresentativo di interessi diffusi e speriamo di 

essere stati compresi. Abbiamo infine comunicato  la nostra preoccupazione relativa a vicende 

giudiziarie di pubblico dominio e alle azioni conseguenti da parte dell’Amministrazione, precisando 

che non riteniamo debbano esserci persone al di sopra delle regole. Il Ministro e  il Segretario 

Generale  hanno assicurato che saranno rigorosamente applicati i principi vigenti  in base al codice 

di procedura penale e al codice disciplinare.  
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