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NOTIZIARIO 13 
 

 
CONTRATTAZIONE NAZIONALE 24 LUGLIO 2020 

 
In data odierna si è svolta una riunione con la delegazione di parte pubblica composta per gli 
argomenti all’ordine del giorno dal Direttore Generale d.ssa Giuseppone, dal Direttore Generale 
dott. D’Angeli, dal dirigente del servizio II della D. G. Organizzazione  dott.ssa Conversano e, in 
rappresentanza della D. G. Musei, dalla dott.ssa Vassalli. 
 
PROGETTI DI VALORIZZAZIONE DEGLI ISTITUTI AUTONOMI – In base alla L. 132/19 i proventi della 
vendita dei biglietti di Istituti e Musei autonomi possono essere destinati a retribuire il personale 
che contribuisce a garantire una migliore e più ampia valorizzazione dell’offerta culturale. Il 
confronto, ampio e costruttivo, darà i suoi frutti a breve. L’ipotesi è quella di un meccanismo simile 
alle attività in conto terzi. Lo strumento è molto potente e si aggiunge agli altri strumenti e alle 
risorse a disposizione e dovrà consentire la remunerazione delle attività dei dipendenti dei singoli 
Istituti nonché, a supporto di questi ultimi, un’ampia partecipazione del personale su base cittadina. 
Entro i primi di agosto prevediamo la sottoscrizione dell’ipotesi di accordo definitiva. 
 
PIANO DI VALORIZZAZIONE 2020 – 5 milioni di euro, è l’ammontare delle risorse per l’anno in corso. 
Se si considerano i mesi persi a causa dell’emergenza, occorrerà uno sforzo notevole per utilizzare 
proficuamente le risorse a disposizione. Abbiamo proposto assieme alle altre OO.SS., esclusa 
l’UNSA, un meccanismo di riequilibrio, vecchio cavallo di battaglia della FLP, che consenta di offrire 
l’opportunità di un’offerta culturale migliorata e varia, anche nei cosiddetti circuiti culturali minori. 
La Direzione Musei si è resa disponibile ad una rimodulazione delle risorse nel senso indicato. 
Riteniamo che l’accordo possa essere sottoscritto unitamente ai progetti di valorizzazione degli 
Istituti autonomi nella prima settimana di agosto. Dovremmo indicare un lungo elenco delle risorse 
che saranno impiegate; le allegheremo successivamente al presente notiziario sul nostro sito, per 
consentire una più facile consultazione. Ci preme inoltre sottolineare che i dati delle risorse del 2019 
indicano che sono stati impiegati con una percentuale di oltre l’83%; una inversione di tendenza 
rispetto al passato molto positiva. 
 
RETRIBUZIONE DI RISULTATO PER I DIRIGENTI DI II FASCIA PER IL 2018 – Sottoscritto l’accordo 
definitivo seppur in gravissimo ritardo per molteplici ragioni, non ultima la sottoscrizione del nuovo 
CCNL (migliorativo) per i dirigenti, oltre agli ingiustificabili ritardi degli organi di controllo. Il dott. 
D’Angeli ha garantito l’erogazione delle risorse per il mese di settembre. Un altro elemento degno 
di nota è relativo all’attribuzione di un importo inferiore del 10% a 10 dirigenti del settore museale 
che rappresenta un segnale importante anche se poco più che simbolico. Auspichiamo vi sia la 
velocizzazione della procedura per il 2019; ci sono tutte le premesse per essere ottimisti per un 
intervento ancora più incisivo nella valutazione dei dirigenti negli altri settori: arti, archivi e 
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biblioteche. Servirà non tanto a evidenziare le carenze di alcuni quanto piuttosto a rimarcare 
l’impegno dei molti. 
 
INCONTRO POLITICO – Finalmente abbiamo una data: il 29 luglio incontreremo certamente il Capo 
di Gabinetto e il Segretario Generale. Molti gli argomenti su cui abbiamo intenzione di sollecitare un 
intervento autorevole e tra questi sicuramente il rinnovo del Contratto Collettivo Integrativo di 
Ministero, che ha subito una battuta d’arresto in Funzione Pubblica e per il quale abbiamo 
sollecitato anche la nostra Federazione, una fortissima accelerazione per le assunzioni di dirigenti e 
di personale. Vi aggiorneremo tempestivamente sugli esiti del confronto. 
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