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NOTIZIARIO N. 1/20 
 

IMPORTANTI NOVITA’ PER I LAVORATORI DEL MIBACT 
 
Nell’ultimo periodo dell’anno in corso abbiamo seguito con molta attenzione la conversione del D.L. 
104/19 nella Legge n. 132/19 e la Legge di bilancio, norme che introducono nella nostra 
Amministrazione importanti novità. 
 
Poiché è oggettivamente complicato analizzare e comprendere l’articolato delle norme citate (che 
ad ogni buon conto alleghiamo), proviamo a fornire una sintesi delle principali innovazioni che 
riguardano il nostro Dicastero. 
Con la legge 132/19 approvata a novembre u.s. il Mibac assorbe nuovamente le prerogative sul 
Turismo e recupera l’organico della relativa Direzione generale (confluita in un’altra 
Amministrazione), un Direttore generale e due Dirigenti di seconda fascia, oltre alle cospicue risorse 
destinate al settore. Con la norma in discorso acquisiamo inoltre 25 Dirigenti di seconda fascia, per 
complessive 192 posizioni dirigenziali, che nelle intenzioni del legislatore potranno esercitare le loro 
funzioni in base alla nuova organizzazione del Mibact e dei nuovi Uffici periferici. Naturalmente per 
l’effettiva entrata in vigore della nuova organizzazione, si dovrà attendere la registrazione del DPCM 
varato dal Consiglio dei Ministri. Soltanto allora potranno essere avviati alla registrazione i decreti 
attuativi contenenti l’articolazione definitiva degli Istituti centrali e periferici e si potrà procedere 
alla pubblicazione del bando dei nuovi concorsi per l’assegnazione dei dirigenti nelle sedi esistenti 
e in quelle di nuova istituzione. 
Proseguendo nell’esame della Legge 132/19, in deroga ad altre autorizzazioni già ottenute, potremo 
procedere ad assumere 250 unità di personale nella seconda Area mentre, nel frattempo, 
acquisiremo ulteriori risorse per ALES destinate ad assunzioni a tempo determinato del personale 
necessario a garantire la continuità dell’azione amministrativa. 
Da ultimo, non certo per importanza, la medesima norma consente di prelevare risorse dalla 
bigliettazione e destinarle “…all’incremento del Fondo risorse decentrate (FUA) per la 
remunerazione delle particolari condizioni di lavoro del personale… omissis” secondo modalità che 
saranno stabilite in sede negoziale nazionale.  
Con la legge di Bilancio, approvata la scorsa settimana, all’art. 1 ter commi 362 e 363 si destinano 
22,5 milioni di euro al nostro personale non dirigenziale per “indennità aventi carattere di certezza, 
continuità e stabilità, determinate con Decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il 
turismo… omissis”. Si tratta sostanzialmente delle risorse necessarie, attraverso le previsioni della 
legge 132, a dare corpo all’equiparazione della nostra indennità di Amministrazione a quella del 
Ministero di Grazia e Giustizia e ad integrare il nostro Fondo unico di Amministrazione. 
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Nel comma 363 già evidenziato sono individuate inoltre risorse per lo straordinario (10 milioni di 
euro) che, finalmente, raggiungeranno, non più in forma simbolica, anche i colleghi degli Istituti 
periferici. 
Le norme citate trovano la copertura economica nelle risorse provenienti dalla bigliettazione. 
Per l’effettiva attribuzione delle somme previste, la FLP chiederà l’immediata apertura del confronto 
al tavolo nazionale e vigilerà sull’avvio delle procedure legislative amministrative e contabili 
impegnandosi sin d’ora ad una puntuale e costante informazione dei lavoratori. 
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