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CONTRATTAZIONE NAZIONALE 
6 NOVEMBRE 2019 

 
In data odierna le parti sociali hanno incontrato la delegazione della Direzione 
Generale Musei ed hanno ricevuto un positivo riscontro riguardo l’attività di 
monitoraggio decisa nel momento della sottoscrizione del progetto di 
Valorizzazione. 
Nel merito la dott.ssa Vassalli, dirigente del servizio II della Direzione Generale 
Musei,  ha fornito cifre significative: a fronte di uno stanziamento di 5 milioni di euro 
e tenendo conto che alcune realtà importanti non hanno finora aderito alle attività 
di monitoraggio, risultano impegnate risorse per 3 milioni e settecentomila euro. 
Nel riconoscere l’impegno profuso dalla Direzione in parola e dal suo staff, non 
possiamo esimerci dal segnalare gravi inadempienze da parte di alcune realtà quali il 
Parco Archeologico di Pompei, la Reggia di Caserta e il Polo Museale del Lazio che a 
tutt’oggi, e nonostante i numerosi solleciti, non si sono degnati di fornire i dati per la 
compilazione del format predisposto. Il comportamento di tali Istituti ci ha indotto a 
prevedere una sensibile modifica degli stanziamenti per il 2020 qualora essi non si 
allineassero velocemente alle richieste e alle esigenze di monitoraggio. Al fine di 
produrre un’ulteriore pressione chiediamo ai nostri dirigenti sindacali sui territori 
e negli Istituti coinvolti di “sensibilizzare” il dirigente e il suo staff in merito. 
Alle ore 13.00 al tavolo negoziale nazionale è intervenuto il Consigliere del Ministro, 
prof. Giampaolo D’Andrea. 
L’illustrazione delle misure contenute nella legge di Bilancio inviata al Parlamento, e 
in particolare l’art. 44, ha consentito di acquisire alcune importanti novità. 
Lo stanziamento di complessivi 22, 5 milioni di euro, prelevato dai proventi derivanti 
dagli introiti dei biglietti per l’ingresso ai siti museali e archeologici del Mibact, 
consentirà l’incremento dell’indennità di amministrazione a decorrere da gennaio 
2020 e in via continuativa, allineandola al settore della Giustizia. E’ stato inoltre 
previsto l’incremento di 10 milioni di euro per il compenso straordinario. Quanto 
evidenziato si aggiungerà ai 10 milioni di euro previsti nella legge di bilancio 2018 
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per l’incremento del FUA. Occorrerà vigilare sull’iter parlamentare di approvazione,  
ma per il momento non possiamo che esprimere viva soddisfazione. 
Il prof D’andrea ha inoltre riferito che, a seguito di emendamenti presentati dal 
Governo in sede di conversione del Decreto Legge che ha previsto l’accorpamento 
della Direzione del Turismo presso il Mibact, sono state inserite alcune importanti 
modifiche: l’incremento di 25 unità di dirigenti di seconda fascia per il 
potenziamento di Soprintendenze, Archivi e Biblioteche. Ciò consentirà 
un’articolazione dell’organizzazione periferica del Mibact più adeguata alle esigenze 
del territorio. 
E’ stata comunicata la volontà di incrementare il coinvolgimento della società ALES, 
autorizzata ad ulteriori assunzioni finalizzate al superamento del periodo di 
transizione. Nel merito abbiamo sottolineato l’esigenza di garantire l’effettivo 
utilizzo di tale personale esclusivamente a supporto delle attività istituzionali. 
Nel merito le OO.SS. hanno rappresentato l’esigenza di un ruolo sempre più 
stringente ed efficace della cabina di regia e delle attività di controllo analogo, al 
fine di scongiurare o bloccare evidenti utilizzi del personale ALES in difformità dalla 
norma che prevede l’esercizio di attività esclusivamente di supporto, esemplificando 
con quanto attualmente accade al parco Archeologico di Pompei e al parco 
Archeologico del Colosseo. 
Inoltre, sempre in sede di conversione del Decreto Legge sopra citato, è stata 
autorizzata l’assunzione, in deroga ai limiti previsti, di ulteriori 150 unità di 
personale di seconda Area, di cui 100 in F2 e 50 in F1, le quali, naturalmente, sono in 
aggiunta al piano assunzionale già comunicato in precedenza (vedi Notiziari 
precedenti). 
 
                                                      

NOTIZIE FLASH 
Mentre andiamo in stampa, apprendiamo che le Commissioni incaricate di varare le 
graduatorie definitive per le progressioni economiche 2018 della seconda e terza 
Area, hanno finalmente concluso i lavori comunicando ufficialmente le graduatorie. 
Non è possibile al momento indicare una data certa per l’adeguamento stipendiale e 
la liquidazione degli arretrati. 
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