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NOTIZIARIO N. 8 
 
 

 
VERIFICA DEL PIANO DI VALORIZZAZIONE 2020 
Sottoscritto il Piano di Valorizzazione 2020 per il quale erano stati stanziati € 5 milioni di cui sono stati utilizzati 
€ 2.838.000.    
Nonostante l’emergenza COVID molte sono state le iniziative di valorizzazione realizzate, sia in presenza che 
attraverso il lavoro agile.  
Per il 2021 abbiamo già sottoscritto il Piano di valorizzazione auspicando la rapida ripresa delle attività e il 
pieno utilizzo dei fondi. Tutto il nostro rammarico per il fatto che, alla luce della normativa vigente, non è 
possibile recuperare le risorse che a causa delle difficoltà provocate dalla pandemia non sono state utilizzate. 
Abbiamo sollevato inoltre il tema dei ritardi endemici di diversi Istituti nel fornire i dati necessari al 
monitoraggio e all’approvazione delle risorse il che, come tutti sanno bene, incide sui tempi per l’erogazione 
dei pagamenti. Ci sembra importante quindi individuare fin d’ora un meccanismo per identificare e colpire 
con una riduzione della retribuzione di risultato eventuali responsabilità da parte di quanti sono peraltro 
ormai noti e si “mimetizzano” tra i dirigenti che in larghissima parte svolgono coscienziosamente il loro lavoro. 
Per i pagamenti al personale ci vorranno almeno tre mesi. 
 
STABILIZZAZIONE DEL PERSONALE IN DISTACCO 
Firmato il protocollo d’intesa per la stabilizzazione del personale in distacco.  
Il personale assegnato organicamente ad un Istituto del Ministero (“sede di organica assegnazione”) ma in 
posizione di assegnazione temporanea presso un diverso Istituto del Ministero (“sede di effettivo servizio”) 
ovvero di distacco, a seguito di presentazione della domanda sarà trasferito in organico presso quest’ultima 
sede, nel limite della dotazione organica ad essa riferita relativamente al profilo rivestito nell’ambito della 
medesima area di appartenenza.  
Alla procedura non può partecipare il personale di nuova assunzione con vincolo triennale di permanenza 
nella prima sede, ivi incluso il personale coinvolto nelle procedure per i passaggi di Area A-B1 e B-C1.   
In previsione della futura revisione degli organici sarà possibile procedere a nuove eventuali stabilizzazioni. 
La procedura sarà attivata a breve con circolare da parte della D.G. ORGANIZZAZIONE. 
 
INCONTRO CON IL MINISTRO FRANCESCHINI 
Fra le nostre richieste e osservazioni abbiamo posto l’accento sulla necessità di un passaggio a misure 
strutturali per il nostro settore. In particolare abbiamo chiesto che il previsto piano assunzionale sia avviato 
subito e concretamente evidenziando che l’organico del MIC è ormai al collasso. Basta con gli interventi 
“spot”, occorre piuttosto recuperare le risorse allocate presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, che 
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ammontano a 80 milioni di euro, di cui riteniamo necessario ottenere almeno il 13,8% allo scopo di 
proseguire nel percorso di riallineamento dell’indennità di amministrazione dei lavoratori del MIC.  
Chiesto infine al Ministro Franceschini un intervento legislativo che consenta di recuperare risorse già 
disponibili sui capitoli del Dicastero eliminando i vincoli sul Fondo Unico di Amministrazione. 
 
LE RISPOSTE DEL MINISTRO 
Per quanto concerne la campagna di assunzioni il Ministro si è impegnato per un intervento incisivo che 
prevede la necessaria pressione sul Ministro Brunetta. 
Preannunciato lo svolgimento di un corso-concorso per 70 Dirigenti tecnici e 20 Dirigenti amministrativi. 
Si alle svolte strutturali che sono il solo strumento per riavviare concretamente le attività del settore 
culturale in una prospettiva di crescita significativa e duratura. 
Verrà reso permanente il fondo giovani. Le risorse saranno utilizzate per remunerare tirocini per 130 
giovani laureati.  
Abolito il limite del 30% per gli idonei dei concorsi.  
Verrà attuato un ulteriore incremento per il comma 6.  
In corso la revisione del sistema di valutazione dei Dirigenti.  
Riguardo al CCIM del MIC resa nota la trattativa in corso con la Funzione Pubblica per l’approvazione. 
Per gli incentivi ai tecnici è necessario attendere lo scioglimento del nodo della retroattività. 
Previsto un intervento per l’aumento dell’indennità di Amministrazione. 
Infine garantito l’impegno per l’incremento del FUA.  
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