
Segreteria Nazionale 

sito internet: www.flpbac.it. – email: flpbacnazionale@gmail.com   

tel. 06/67232892 - fax. 06/67232364 

 
                                          

 

 
 

Sede Legale: Via Piave, 61 – 00187 Roma 

Sede Operativa: Via Aniene, 14 – 00198 Roma 

 

         Roma, 6 aprile 2020 
 

NOTIZIARIO N. 8 
 
In data odierna si è svolta una video conferenza tra le OO.SS. e l’Amministrazione 
rappresentata, oltre che dal Prof. Benzia, dal  Segretario Generale del MiBACT, Dott. 
Salvatore Nastasi.  
 
Gli argomenti trattati:  
  
L’EMERGENZA COVID-19  
Emerse, come già evidenziato nelle nostre precedenti comunicazioni, diverse criticità 
sul territorio. Sono mancate ad alcuni la lucidità e la concretezza e sono risultati 
evidenti limiti organizzativi e gestionali.  Le OO.SS., ognuna con le proprie 
peculiarità, hanno contribuito a fare luce sulla molteplicità delle interpretazioni date 
dai Dirigenti ai provvedimenti presi e alle circolari emanate che, peraltro, risultano 
estremamente chiare.  
Per quanto ci riguarda, pur associandoci alle valutazioni fatte da alcune OO.SS, noi 
della FLP abbiamo voluto da una parte concentrare lo spirito del nostro intervento 
sull’esigenza di superare la rigidità di pensiero con la quale molti hanno affrontato 
una situazione senza precedenti e dall’altra catalizzare l’attenzione di tutti sul 
prossimo futuro e sulle migliori strategie per la ripresa delle attività. Esemplificando, 
non si può ritenere sufficiente che, nelle attuali circostanze, la sanificazione di 
ambienti, superfici, microfoni, tastiere etc. etc. utilizzate a pieno ritmo possa essere 
svolta tre volte alla settimana. L’emergenza sanitaria con cui ci stiamo confrontando 
impone idonee procedure di sanificazione e lo svolgimento corretto di tutte le attività 
precauzionali connesse     
Il Segretario Generale ha compreso la necessità di dare indicazioni operative e 
gestionali uniformi a tutti gli Uffici sia per le esigenze legate all’igiene e alla salubrità 
dei luoghi di lavoro che per quanto attiene alle diverse forme di svolgimento del 
lavoro.  
Abbiamo inoltre richiesto la fornitura di dispositivi di protezione individuale per tutto 
il personale che continua a garantire la presenza negli Istituti per le attività indifferibili 
(mascherine, guanti, disinfettanti).  
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Il Segretario Generale nella sua replica si è mostrato sensibile alle problematiche 
evidenziate garantendo un intervento determinato e incisivo. 
 
FESTIVO INFRASETTIMANALE  
Con nota unitaria abbiamo chiesto che non si reiteri, come accaduto in alcuni Istituti, 
l’assegnazione di ferie o riposo compensativo al personale non in servizio 
nell’infrasettimanale festivo.  
Il 13 aprile, tutto il personale turnista che non sarà in servizio dovrà essere 
considerato in “riposo settimanale” ovvero “festività” a seconda dei casi e non posto 
in ferie o in recupero compensativo. Per quella settimana, sia per il personale turnista 
che per tutto il restante personale, le ore lavorate non saranno più 36 ma, vista la 
presenza della festività infrasettimanale, saranno 30 o eventuale differente riduzione 
delle ore in base al proprio profilo orario.  
  
PROGRESSIONI ECONOMICHE, CONTO TERZI E INDENNITÀ DI AMMINISTRAZIONE  
Abbiamo richiesto informazioni e chiarimenti alla Direzione Generale Bilancio. 
Seguiamo con grande attenzione, anche in questa fase complessa, l’iter di 
emanazione del decreto interministeriale MEF-MiBACT con cui verrà aumentata 
l’indennità di Amministrazione utilizzando l’importo di 22,5 milioni previsti dai 
biglietti di musei e luoghi della cultura.  
Si dovrebbe avere un aumento dell’indennità di circa 700 € netti all’anno per la I e II 
area e 900 € netti all’anno per la III area.   
La decorrenza prevista è dal 1° gennaio 2020. 
 Il Segretario Generale ha confermato che nel prossimo decreto di misure a sostegno 
delle imprese, attualmente in fase di discussione da parte del Governo, saranno 
stanziate nel bilancio le somme che andranno a compensare i mancati introiti della 
bigliettazione nei luoghi della cultura, ora purtroppo chiusi, senza conseguenze sia per 
l’operatività delle strutture del MiBACT che a garanzia del personale.   
 
Naturalmente vi terremo informati. 

 
 
IL COORDINATORE GENERALE FLP BENI CULTURALI 
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