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Al Ragioniere Generale dello Stato 
Dott. Biagio Mazzotta 
 
All’Ispettore Generale Capo del Bilancio 
Dott. Giampiero Riccardi 
 
Al Dirigente Ufficio XIII 
Ispettorato Generale del Bilancio 
Dott. Aldo Lamberti 
 

e p.c.   Al Segretario Generale del Mibact 
    Dott. Salvatore Nastasi 
 

   Al Direttore Generale del Bilancio del Mibact 
    Dott.  Paolo D’Angeli 

    
      
 
 

Questa Organizzazione Sindacale, dando voce allo sconcerto e all’indignazione dei lavoratori 
del Mibact per l’inspiegabile ritardo nel pagamento delle indennità connesse al servizio prestato nel 
corso dell’anno 2019, comprese quelle remunerate con risorse proprie del settore per le quali è 
sufficiente una nota di variazione del bilancio, chiede, ai sensi della L. 241/1990, di conoscere le 
ragioni dell’inamissibile differimento della procedura di predisposizione dei DMT da parte di codesto 
Dicastero.  
 

Il mancato pagamento dei compensi dovuti, che si protrae ormai da circa un anno e mezzo, 
sta mettendo in seria difficoltà i lavoratori che devono comunque far fronte all’adempimento delle 
proprie obbligazioni pecuniarie. Il grave disagio che i soggetti coinvolti stanno scontando ha spinto 
i medesimi ad avanzare richiesta a questa O.S. per l’avvio di un’azione legale nonché a prevedere 
iniziative di lotta.  
 

Pur consapevoli che l’emergenza determinata dalla pandemia ha generato molteplici 
pressioni sulle attività di codesta Amministrazione, non possiamo esimerci dall’esprimere le nostre 
perplessità che queste possano giustificare il gravissimo differimento della procedura in questione, 
la cui conclusione, peraltro, a quanto ci risulta, è stata già da tempo sollecitata dalla stessa Direzione 
Generale del Bilancio del Mibact.  
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Confidando nell’affidabilità e nel rigore professionale di quanti operano presso codesto Ufficio, 
restiamo in attesa di ricevere al più presto esaustive informazioni in merito alla delicatissima 
questione nonché i tempi necessari per la sua definitiva conclusione. 
 
 
 
Roma, 15 settembre 2020 
 

 
 

IL COORDINATORE GENERALE FLP BENI CULTURALI 
   
  
 
 


