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NOTIZIARIO N. 20 
 
 
ACCORDO STRALCIO SULLE TURNAZIONI A BREVE… MA CHE FATICA!!! 

 
Il nuovo Contratto Integrativo di Ministero, con le nuove tariffe delle turnazioni, è fermo.   
Gli organi di controllo se lo tengono senza scriverci formalmente cosa secondo loro non va.  
La soluzione può essere solo un accordo ad hoc  per la parte economica  delle turnazioni stesse. 
L’Amministrazione ad agosto in proposito aveva dato il proprio assenso.  
Venerdì la situazione si è complicata poiché il testo ricevuto non era la riproposizione “identica” di 
quello sottoscritto nell’ipotesi del CCIM datato 19 dicembre 2019. Contiene infatti delle integrazioni 
che, se venissero applicate, farebbero saltare l’intero impianto attuale delle turnazioni; 
Le nostre proposte restano immutate:   
- Ipotesi di importi correlati esclusivamente all’area di appartenenza in virtù dell’identico disagio 
lavorativo e dunque indennità uguali per tutti; 

- Incremento degli importi (richiesto dalla FLP e condiviso da tutti);   
- Nel testo proposto dall’Amministrazione non c’era traccia dell’incremento e dell’equiparazione 
delle tariffe per tutti i festivi (domeniche escluse) a quelle dei c.d. “superfestivi” che riportiamo più 
sotto. 
Saranno pertanto retribuite con gli importi finora previsti per i soli “superfestivi” le seguenti 
giornate: Capodanno, 6 gennaio, Pasqua, Pasquetta, 25 aprile, 1° Maggio, 2 Giugno, Ferragosto, 8 
Dicembre, Natale, 26 Dicembre e festa del Santo patrono purchè venga rispettata la turnazione 
antimeridiana e pomeridiana della durata di sei ore; la turnazione “superfestiva” notturna e quella 
nelle notti antecedenti le suindicate festività deve rispettare la durata di dodici ore; la turnazione 
notturna tra due delle festività indicate sopra deve coprire anch’essa la durata di dodici ore. 
 
IMPORTI 
F3-F4-F5-F6-
F7  

III AREA  € 128,00  

F1-F2  III AREA  € 105,00  
F2-F3-F4-F5-
F6  

II AREA  € 97,00  

F1  II AREA  € 94,00  
F1-F2-F3  I AREA  € 94,00  
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L’Amministrazione ha insistito perché l’accordo fosse sottoscritto nelle modalità con cui ci veniva 
presentato. Le OO.SS. all’unanimità hanno confermato la volontà di rimanere ancorati all’accordo 
del CCIM e infine la delegazione di parte pubblica ha accettato le richieste delle OO.SS. (ad eccezione 
dell’UNSA), compresa la richiesta di incremento degli importi delle turnazioni festive 
infrasettimanali, riservandosi di approfondire la compatibilità economica della rimodulazione in 
tariffa unica per area.  
Contestualmente è stato sottoscritto per ora l’accordo per 24 milioni di euro, con il quale viene 
garantito il pagamento delle turnazioni per il prossimo anno. 
 
FIRMATOL’ACCORDO SUI PROGETTI LOCALI 2020 che contribuiranno alla ripresa del MiBACT nei 
prossimi mesi. L’emergenza pandemica ha di fatto bloccato l’offerta culturale. Le risorse, per un 
totale di circa € 21.650.834, saranno a disposizione della contrattazione locale. Presto riusciremo a 
definire il budget per ogni Istituto e dal  2021 saranno possibili le contrattazioni dei progetti a livello 
locale. Con le risorse individuate la quota sarà pari o superiore a 1.100 € lordo dipendente. A breve 
la DG Bilancio ci consentirà di essere più precisi.   
L’accordo sui Progetti locali 2020 prevede che: “l’attività progettuale si svolga durante l’ordinaria 
prestazione lavorativa, anche in modalità agile, in linea con la normativa vigente”.  
Sottoscritti specifici progetti per il personale del Servizio II e di altre unità di personale di supporto 
della Direzione generale Organizzazione e della Direzione generale Bilancio, per un importo di € 
176.000. 
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