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NOTIZIARIO NAZIONALE FLPBAC 5/2019 

 
In data 8 maggio 2019 si è svolto un incontro al tavolo nazionale in cui abbiamo 

apprezzato l’autonomia intellettuale dei nazionali di Cisl e Uil. Siamo convinti che, 

se si proseguirà su questa linea, potremo finalmente raggiungere importanti risultati a 

vantaggio di tutti i colleghi. L’Amministrazione oggi si è trovata di fronte delegazioni 

motivate e compatte che hanno chiesto ed ottenuto molto…nonostante la CGIL . 

 

 

 

PIANO DI VALORIZZAZIONE 2019 

 

Sono state evidenziate importanti criticità ascrivibili, a nostro avviso, soprattutto 

all’assenza del  dirigente per il Servizio II della D.G. Musei, solo di recente 

nominato. L’assegnazione di tale incarico alla dottoressa  Talitha Vassalli ha fatto 

registrare un notevole passo in avanti rendendo possibile l’avvio di un confronto sul 

“piano di valorizzazione” nel quale, fra le altre cose, sono state recepite le 

osservazioni più importanti che la FLP presentò lo scorso anno. In particolare 

abbiamo ottenuto:   

- l’ampliamento del periodo di riferimento delle attività con un anticipo al 27 maggio; 

- la concomitanza di  eventi sul territorio per la programmazione di aperture 

straordinarie; 

- l’aumento degli importi per il personale che, su base volontaria, aderirà alle 

iniziative di valorizzazione (segnaliamo, a mero titolo esemplificativo, che le aperture 

straordinarie serali avranno una remunerazione per la I e II area di € 135 e per la III 

area di € 160  per 4 ore di attività).   

Quanto sopra, oltre a scongiurare le criticità verificatesi in passato a causa delle 

mancate adesioni, consentirà il pieno utilizzo di tutte le risorse stanziate ammontanti 

a 5 milioni di euro.   

L’accordo prevede inoltre il monitoraggio costante e incontri periodici per affrontare 

ogni problematica che dovesse presentarsi.  

Non possiamo esimerci dal segnalare che l’accordo è stato raggiunto grazie alla piena 

assunzione di responsabilità delle OO.SS., eccezion fatta per la CGIL, e con 

l’impegno della delegazione della Direzione Musei ad affrontare rapidamente le gravi 

carenze sulla sicurezza rilevate in particolare in Abruzzo, Sardegna e nel Lazio, 

segnalando al contempo con fermezza l’inadeguatezza dei dirigenti a capo dei Poli 

Museali in discorso. 
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Al termine della riunione è stato concordato un fitto calendario di incontri volti ad 

esaminare e risolvere numerose questioni sulle quali naturalmente vi aggiorneremo 

con tempestività. 
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