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NOTIZIARIO N. 1 
 

CONTRATTAZIONE NAZIONALE 15 GENNAIO 2020 
 

Nel corso dell’incontro che si è tenuto ieri fra le OO.SS e la delegazione di parte pubblica, il Capo di 
Gabinetto, alla presenza del Segretario Generale, del Direttore Generale Organizzazione, del 
Direttore del Bilancio e del Dirigente del Servizio II, ha illustrato i contenuti dei Decreti di 
Organizzazione predisposti dopo la registrazione da parte degli organi di controllo del DPCM voluto 
dal Ministro Franceschini. 
Sintetizziamo di seguito i punti principali della nuova articolazione di Istituti e Uffici che potrà 
comunque essere visionata dettagliatamente consultando i Decreti attuativi allegati al Notiziario: 

 

• Il numero dei Dirigenti passa da 163 a 192. Prevista la copertura economica necessaria a 
garantire le risorse destinate alla categoria anche in presenza dell’aumento dell’organico. La 
distribuzione territoriale degli stessi ne prevede 147 a livello periferico mentre i restanti 
saranno impiegati nell’Amministrazione Centrale. All’interno delle funzioni dirigenziali di 
livello non generale abbiamo accolto con favore la riduzione delle posizioni economiche a 
due sole fasce con un aumento generalizzato degli importi che toccano rispettivamente 
31.000 e 25.000 euro. Sostanzialmente invariata la situazione delle funzioni dirigenziali 
generali.  
Le Direzioni centrali mantengono sostanzialmente immutato il numero di Servizi, tranne la 
Direzione Cinema che passa a tre Servizi mentre alla nuova Direzione per la Creatività 
Contemporanea ne sono attribuiti ben 5. Il Segretariato Generale sarà supportato da 7 
Servizi dei quali il Servizio I° assumerà il coordinamento dei 17 Segretariati Regionali. 

• Sono istituiti 14 Uffici dotati di autonomia speciale: di seguito gli acronimi che riconducono 
agli Istituti già esistenti in passato, seppur privi dell’autonomia speciale:   
1) ICR, ICPL, OPD, ICG, tutti dipendenti dalla Direzione Generale Educazione e Ricerca.   
2) La BNC di Roma e Firenze e il Centro per il Libro e la Lettura, dipendenti della Direzione 
generale Beni librari, privata degli Istituti Culturali confluiti nella Direzione Educazione e 
Ricerca.   
3) Gli Istituti ICCD ICA ICBSA ICCU che saranno coordinati dalla Digital Library di nuova 
istituzione;  
4) l’ICA, l’ICP e la nuova Soprintendenza Nazionale per l’archeologia subacquea che avrà due 
sedi operative, una a Napoli, l’altra a Venezia.   
Per quanto riguarda le Soprintendenze se ne evidenzia la creazione di nuove in alcune regioni 
e precisamente Calabria, Puglia, Marche, Lazio, Liguria e Lombardia. 
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• In ogni regione sarà presente una Direzione Generale Musei, con la precisazione che in Friuli, 
Marche, Umbria e Liguria i Direttori dei Musei Autonomi svolgeranno anche il ruolo di 
Direttori delle Direzioni Musei. Il Lazio vedrà la creazione di due Direzioni museali, una per 
Roma e una per il Lazio. Nella stessa regione è prevista inoltre l’istituzione di un nuovo museo 
che ricomprenderà il Vittoriano e Palazzo Venezia; ripristinati a Roma il Parco dell’Appia 
Antica e il Museo di Villa Giulia mentre a Firenze tornano le Gallerie dell’Accademia. 

Nei nostri interventi abbiamo chiesto espressamente di conoscere i criteri che condurranno 
all’emanazione degli interpelli per i nuovi Uffici e in risposta il Capo di Gabinetto ha dichiarato che 
non ci saranno interpelli per le sedi che subiranno sottrazione di prerogative né tantomeno per 
quelle che cambieranno denominazione e che sono previsti in ogni caso almeno 40 interim.   
Non abbiamo rinunciato ad evidenziare l’esigenza, che andiamo segnalando da tempo, di ricondurre 
ad un’unica procedura, ovviamente con regolari concorsi pubblici, il reclutamento e i contratti della 
dirigenza anche nel settore dei Musei. Su questo punto la risposta del prof. Casini, nella sua tragicità, 
è stata estremamente creativa e divertente: il Capo di Gabinetto, infatti, si è soffermato sull’assoluta 
trasparenza nell’attribuzione di responsabilità dirigenziali attraverso il comma 6 dell’art. 19 della 
legge 165/…addirittura con bandi internazionali…non abbiamo replicato. A fronte delle novità che 
la nuova organizzazione prevede, nonostante i tentativi di rassicurazione da parte 
dell’Amministrazione,  rimangono tutte le nostre perplessità sulle modalità della transizione, in 
particolare per quanto riguarda gli aspetti logistici come l’individuazione delle nuove sedi, lo 
spostamento di alcuni Uffici in altre città (per citarne uno soltanto, il trasferimento della 
Soprintendenza di Latina e Frosinone da Roma a Latina), la continuità dell’azione amministrativa e 
istituzionale in genere, il gravissimo sottorganico, la ripartizione del personale e lo sdoppiamento di 
molti Uffici senza i numeri e le professionalità necessarie.   
Per i motivi di cui sopra abbiamo sollecitato il rapido avvio della Contrattazione Nazionale che dovrà, 
inoltre, affrontare e risolvere questioni che restano di primaria importanza quali i nuovi organici, i 
passaggi orizzontali, gli accordi di mobilità alla luce del sottorganico, ribadendo ancora, a proposito 
della nuova organizzazione, che dovrà valere il criterio del personale che segue la funzione…solo ed 
esclusivamente su base volontaria.  
Da ultimo, non certo per importanza, segnaliamo che sono in via di definizione gli importi “lordo-
dipendente” dell’indennità di amministrazione calcolati alla luce dello stanziamento della somma di 
ventiduemilionicinquecentomila euro stanziati con la legge di Bilancio. Precisiamo che la decorrenza 
è prevista da gennaio 2020 ma le somme saranno erogate effettivamente entro l’anno in corso per 
poi andare a regime. 
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