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Gentile Prof. D’Andrea, 

 

come da accordi in via breve, le trasmetto una sintesi delle priorità individuate nel corso del III 
Congresso della FLP Beni Culturali, di cui alcune aventi carattere di vera e propria mozione votata 
dai delegati presenti. Penso sia inutile sottolineare quanto siano importanti per noi e per i nostri 
iscritti. 

 

- Piano della Formazione e Innovazione. È necessario un incremento dell’attività formativa che 

coinvolga tutto il personale a prescindere dal profilo professionale di appartenenza. In 
attuazione del progetto di un’Amministrazione 4.0, le modalità del piano formativo non 

potranno prescindere dalla possibilità per tutti i colleghi di essere connessi e ciò prevede un 

importante piano di investimenti per l’hardware e il software necessari alla realizzazione di un 
serio programma di innovazione. 

 
- Attribuzione del buono pasto al personale addetto alla vigilanza in regime di turnazione, 

attraverso il principio del superamento delle 6 ore lavorative, come da procedura consolidata 
presso il Ministero di Grazia e Giustizia e l’Agenzia delle Dogane. 

 

- Attuazione capillare di tutti i punti del C.C.I.M, con una particolare accelerazione sulla 
revisione dell’attuale profilo AFAV in due nuovi profili, dei quali uno legato alla security e 
l’altro all’accoglienza e valorizzazione. Per il profilo della security è imprescindibile 
l’attribuzione della qualifica di Agente di P.S. 

 
Solo un forte impegno politico per una modifica legislativa in tal senso potrà consentire 
economie di scala e l’effettivo esercizio della tutela. 

 

- Incremento significativo delle risorse per il Fondo di Produttività, alla luce dei recenti 
interventi normativi che qualificano il servizio del MIBACT come “servizio pubblico essenziale”, 
applicando rigorosamente i principi di uguaglianza ed equita’ nei confronti di tutto il nostro 
personale rispetto a quanti operano nei servizi pubblici essenziali.  
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- Maggiore trasparenza nell’attività in conto terzi, individuando in maniera precisa gli ambiti di 

responsabilità dell’Amministrazione e del Prestatore d’Opera, anche in riferimento alla 

gestione di eventuali infortuni sul lavoro. E’ inoltre necessario per garantire tutti i lavoratori, 

estendere rapidamente l’uso dell’applicativo Europaweb agli Istituti che ne sono ancora 
sprovvisti, modificare l’accordo nazionale che ha fissato l’importo massimo a lordo 

dell’Aamministrazione, argomenti sui quali la FLP ha già profuso grande impegno. 

 
- Revisione e modifica delle giornate di apertura straordinaria gratuita, al fine di armonizzare 

le scelte operate dall’ex Ministro Bonisoli con quelle ripristinate dal Ministro Franceschini. 

 

- Formazione specifica per il personale MIBACT, anche delle sedi periferiche, sul nuovo 
applicativo PASSWEB per il Servizio Pensioni, e sulle altre piattaforme esistenti, attraverso 
una sinergia permanente con l’INPS, la SNA, la Direzione Educazione e Ricerca e le Università 
convenzionate. 

 

- Adeguamento dell’Indennità di Amministrazione del personale MIBACT con un importo 
equiparato alla media del comparto Funzioni Centrali (presso il MEF, come in molti altri 
Ministeri, viene erogata un’indennità molto superiore e, relativamente alle risorse per gli 
straordinari, a mero titolo esemplificativo, il rapporto tra lo stesso MEF [6.000 dipendenti] è di 
14 milioni contro il milione e quattrocentomila del Mibact [19.000 dipendenti]). 

 

- Costituzione di un fondo derivante dagli introiti del biglietto d’ingresso ai Musei e alle aree 
archeologiche aumentando le tariffe e rivedendo al ribasso le royalties per i concessionari. Le 
risorse così costituite serviranno ad incrementare il Fondo di Produttività, da contrattare 
anche in sede locale, in attesa della reinternalizzazione, non più procrastinabile, di questa e 
altre attività del settore. 

 
- Incremento del Fondo Missioni 

 
- Verifica delle modalità di attuazione della mobilità del personale, anche in riferimento ai 

criteri attuativi riguardo il trasferimento del personale stesso entro i 50 km. 

 

- Revisione delle Posizioni Organizzative, con un aumento delle risorse almeno fino a 4 milioni 
di euro e con garanzia di equilibrio tra Amministrazione centrale e periferica, utilizzando per 
l’attribuzione i criteri oggettivi previsti nel nuovo CCIM che sta per essere sottoscritto. 

 

- Istituzione di un Servizio di Pronto Intervento MIBACT, previa apposita formazione del 
personale e dotazione autonoma di fondi, in sinergia con il Ministero degli Interni, Protezione 
Civile, Vigili del Fuoco e Regioni, al fine di assicurare una tempestiva azione per la piena tutela 
e conservazione dei beni culturali in occasione di eventi calamitosi, in linea, del resto, con le 
intenzioni già espresse pubblicamente dal Ministro Franceschini.  



- Verifica delle dotazioni organiche, con individuazione precisa, anche a livello periferico, degli 
organigrammi, dei relativi funzionigrammi e dei carichi di lavoro, per un’obiettiva valutazione 
delle esigenze di supporto del personale ALES. 
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