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Ministero della cultura 

SEGRETARIATO REGIONALE PER IL LAZIO 

 

 

Incontro informativo del 19 aprile 2021 

Verbale 

 

D.P.C.M. n. 169/2019 – Circolare Segretariato Generale, n. 7 del 15.02.2021 - determinazione della sede di 

organica assegnazione del personale in servizio. Riassetto dell’organico e della dislocazione logistica 

delle Soprintendenze abap: per la provincia di Viterbo e per l’Etruria Meridionale, con sede a Viterbo; per 

l’area metropolitana di Roma e per la provincia di Rieti, con sede a Roma; per le provincie di Frosinone e 

Latina, con sede a Latina. Incontro informativo del 19 aprile 2021. Verbale 

 

* * * 

 

A seguito di invito del Segretario Regionale per il Lazio, di cui alle note n. 3094 del 13/04/2021 e 

3162 del 15/04/2021, in data 19 aprile 2021, con inizio alle ore 12,00 si è tenuto, in modalità 

videoconferenza, l’incontro informativo per l’illustrazione delle soluzioni individuate dall’Amministrazione 

per il riassetto dell’organico e della logistica degli Istituti in oggetto. 

 

All’incontro hanno partecipato: 

 per l’Amministrazione: 

 il Segretario Regionale per il Lazio, dott. Leonardo Nardella; 

 la Soprintendente della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la provincia di 

Viterbo e per l’Etruria Meridionale, con sede a Viterbo, arch. Margherita Eichberg; 

 La Soprintendente della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le provincie di 

Frosinone e Latina, con sede a Latina, d.ssa Paola Refice; 

 la Soprintendente ad interim delle Soprintendenze Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l’area 

metropolitana di Roma e per la provincia di Rieti, con sede a Roma, d.ssa Paola Refice. 

 

Per le Organizzazioni sindacali: 

 per la FPCGIL: Lilith Zulli  

 per la FPS CISL, Giuseppe Nolè, Roberto Meomartini, Saturnino Padovani, Patrizio Esposito 

 per la UIL BAC: Luciano Reali 

 Per la FLP BAC: Rosario Greco 

 per la CONFSAL UNSA:  

 per la  CONFINTESA FP: 

 per la USB PI: 

 

Per le RSU: 

Rosella Lombardi 

Quirina Cinquegrana 
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Maria Letizia Arancio 

Giovanni Giacomo Palazzo 

Orazio Tassella 

Paolo Deidda  

Fiorenzo Bandirali 

 

Come richiesto dalle OO.SS., il presente Verbale registra le posizioni delle Parti emerse nel corso 

dell’incontro. Le dichiarazioni dell’Amministrazione ed i chiarimenti forniti nel corso dell’incontro, 

unitamente ai contenuti dell’allegata nota informativa dell’Amministrazione, costituiscono impegno sulle 

misure organizzative adottate e da adottare, come ulteriormente integrate nel resoconto che segue. 

 

 

*  * * 

 

Nel corso dell’incontro, il Segretario Regionale dr. Leonardo Nardella ha illustrato le soluzioni 

individuate. Si rinvia all’allegato documento illustrativo dove sono esplicitate nel dettaglio le misure 

organizzative per il riassetto dell’organico e della dislocazione logistica. 

 

Con riferimento alle misure organizzative individuate dall’Amministrazione, le OO.SS. hanno chiesto 

chiarimenti in ordine ai seguenti aspetti. 

 

A. Stabilità delle sedi di lavoro: le OO.SS. chiedono rassicurazioni in ordine alla stabilità delle sedi 

di lavoro individuate dall’Amministrazione, con particolare riferimento alle sedi di via Cavalletti e via 

Pompeo Magno a Roma e della sede di Cassino.  

In merito, l’Amministrazione dichiara e conferma che, in ottemperanza alle richiamate note del Segretario 

Generale del 2 aprile 2021 prot. 5589 e della Direzione Generale Abap del 6 aprile 2021 prot. 11635, le sedi 

di via Cavalletti, di via Pompeo Magno e di Cassino sono individuate quali Presidi operativi stabili sul 

territorio e come sede di assegnazione del personale già afferenti a dette sedi nel previgente assetto 

organizzativo.  Di conseguenza, la tabella di ripartizione del personale riporta, per ciascun dipendente, 

anche il Presidio operativo di assegnazione. Detti Presidi operativi consentiranno una più efficace azione di 

tutela nei territori di competenza della Sabap di Viterbo e per l’Etruria Meridionale e della Sabap per le 

provincie di Frosinone e Latina, configurandosi come punto di snodo per agevolare l’azione sul territorio da 

parte del personale chiamato a gestire trasversalmente più ambiti territoriali. Per quanto riguarda, in 

particolare, la Soprintendenza abap per l’Area metropolitana di Roma e per la provincia di Rieti, con sede a 

Roma-via Cavalletti, si è ritenuto opportuno assicurare anche un presidio operativo a Rieti. Ciò per ragioni 

correlate sia all’esigenza di una adeguata azione di tutela sul territorio del reatino, data la lontananza da 

Roma, sia per conferire continuità ed efficacia alle complesse e numerose operazioni connesse alla tutela e 

ricostruzione del patrimonio gravemente danneggiato dal sisma 2016. Detti spazi, concessi dalla Diocesi di 

Rieti e ricavati tra quelli già messi a disposizione della Soprintendenza Speciale per il sisma 2016 in via del 

Mattonato 3, favoriranno anche il potenziamento delle sinergie tra detta Soprintendenza speciale e la Sabap 

territorialmente competente, attesa la stretta correlazione tra le attività di tutela/conservazione svolte dai due 

istituti. Detto presidio reatino non è da intendersi come sede stabile di organica assegnazione ma 

esclusivamente come postazione per una maggiore agibilità e flessibilità di azione per i funzionari tecnici di 

zona che si spostano in missione sul territorio. 
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B. Trattamento di missione del personale che dalle sedi di servizio  deve recarsi nel territorio di 

riferimento: l’Amministrazione precisa al riguardo che, ai sensi dell’art. 1 del Regolamento allegato alla 

Circolare n. 158 del 27 luglio 2017 “… per missione si intende la prestazione di attività istituzionale svolta 

nell'interesse dell'amministrazione … in una località ad una distanza minima dal confine del comune in cui è 

dislocata la sede di servizio pari a 10 km…”; pertanto, poiché per sede di servizio si intende la sede fisica di 

assegnazione nella quale si presta l’attività lavorativa, le missioni che superano i limiti chilometrici indicati 

nel menzionato Regolamento sono soggette a ordinario rimborso. 

 

C. Le OO.SS. chiedono chiarimenti in ordine ai motivi per cui per 24 unità di personale non si è 

potuto tener conto della opzione manifestata in sede di interpello. In merito l’Amministrazione evidenzia 

che la ripartizione del personale è stata effettuata: 

 in coerenza con le previsioni del citato D.M. 13 gennaio 2021, n. 34, con tendenziale distribuzione 

proporzionale del personale in rapporto alle carenze riscontrate in ogni profilo; 

 con il precipuo obiettivo di garantire l’efficace presidio di tutti gli ambiti territoriali; presidio che, 

stante le predette carenze di organico e in ossequio al principio di continuità delle funzioni disposto 

dalla menzionata Circolare n. 7/2021 del S.G., sarà assicurato, in via temporanea e nelle more dei 

processi di reclutamento sia di personale di ruolo, sia di personale Ales, anche adottando soluzioni 

organizzative matriciali, tramite accordo tra le tre Soprintendenze, con personale chiamato allo 

svolgimento di funzioni tecniche ed amministrative in più ambiti territoriali, anche trasversali ai tre 

istituti. 

L’Amministrazione, altresì: 

 osserva che la distribuzione effettuata consente di corrispondere a quasi tutte le manifestazioni di 

volontà espresse dal personale in sede di interpello: le 24 unità di personale, su 185, collocate in 

una sede diversa da quella opzionata nell’interpello, sono state individuate in base a valutazioni 

delle Soprintendenti correlate alle funzioni svolte e, in via residuale, a requisiti anagrafici. Personale 

che in tutti i casi non cambierà sede fisica di lavoro, come d’altronde non muterà sede di 

lavoro il resto del personale; 

 precisa che stante la non modifica della sede di servizio, l’Amministrazione non era tenuta ad 

effettuare valutazioni diverse da quelle dettate da esigenze funzionali né era tenuta a tener conto di 

particolari situazioni personali quali quelle indicate dall’art. 30, comma 2 del d.lgs. n.165/2001 (figli 

di età inferiore a tre anni, che hanno diritto al congedo parentale, e soggetti di cui all’articolo 33, 

comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104); 

 osserva che il personale assegnato ad una Soprintendenza diversa da quella opzionata, appartiene a 

profili tecnici ed amministrativi essenziali per l’efficace presidio del territorio. Nello specifico, sono 

stati assegnati a diversa Soprintendenza: 9 architetti, 6 archeologi, 3 storici dell’arte, 1 funzionario 

per le tecnologie, 3 assistenti amministrativo gestionale, 2 operatori amministrativo gestionali. Una 

diversa ripartizione, con personale assegnato alle sedi opzionate avrebbe comportato gravi ed 

inammissibili squilibri tra le tre Soprintendenze (a solo titolo di esempio, la Sabap Area met. 

Roma-Rieti avrebbe avuto 21 architetti su 22 complessivi) e, di conseguenza, un notevole aggravio 

dei carichi di lavoro del personale assegnato alle Sabap con meno personale.  

 

D. Alterazione dei carichi di lavoro che non sarebbero stati tenuti in considerazione: le OO.SS. 

evidenziano le criticità che possono scaturire dal nuovo assetto organizzativo in ordine ai carichi di lavoro. 

L’amministrazione chiarisce che la ripartizione del personale effettuata e le trasversalità che saranno 

individuate dalle Soprintendenti, tramite accordo ed ordini di servizio interni, consentiranno di non alterare 

gli attuali carichi di lavoro poiché sia il personale tecnico, sia quello amministrativo saranno dedicati 
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tendenzialmente agli stessi ambiti funzionali/territoriali, in ossequio al principio che il personale segue la 

funzione indicato nella richiamata Circolare 7/2021 del Segretario Generale.  

 

E. Separatezza fisica degli spazi: le OO.SS. auspicano che nel tempo si trovi soluzione alla 

promiscuità che necessariamente scaturisce dalla condivisione delle sedi su Roma. L’Amministrazione si 

impegna nel tempo ad individuare le necessarie soluzioni logistiche per far fronte al problema evidenziato. 

 

F. Temporaneità delle situazioni di trasversalità: le OO.SS. auspicano che le misure organizzative 

adottate in ordine alla trasversalità delle funzioni tra le Soprintendenze siano limitate ad un arco temporale 

ridotto, al fine di evitare situazioni di stress lavorativo e incertezza in ordine alle relazioni e alle 

responsabilità interne. L’Amministrazione condivide le preoccupazioni ed assicura che saranno attivate tutte 

le azioni necessarie per assicurare in tempi rapidi l’incremento del personale, sia con il reclutamento 

ordinario, sia ricorrendo, nell’immediato, a personale Ales. 

 

G. Informativa e confronto sulle soluzioni che saranno adottate dalle Soprintendenti in ordine alle 

funzioni trasversali temporanee: le OO.SS. chiedono che gli ordini di servizio che saranno adottati per la 

definizione delle trasversalità tra gli Istituti, nelle more dell’incremento del personale, siano oggetto di 

preventiva informativa e confronto, al fine di poter contribuire alla definizione di un assetto organizzativo 

condiviso. L’Amministrazione condivide la richiesta e dichiara che le dirigenti delle tre nuove 

Soprintendenze provvederanno a concordare e adottare le necessarie misure organizzative per assicurare le 

trasversalità delle funzioni e delle professionalità tra gli Istituti, garantendo la continuità delle funzioni, ai 

fini dell’efficace presidio del territorio di riferimento e che tali provvedimenti saranno oggetto di informativa 

in coerenza con le vigenti norme di legge e di contratto nazionale. 

 

Letto e sottoscritto,  

 
Per l’Amministrazione firma Per le OO.SS. firma 

Il Segretario Regionale dott. 

Leonardo Nardella 

 FPCGIL:  Lilith Zulli 

 

 

La Soprintendente Sabap VT-

EM, arch. Margherita Eichberg 

 

 FPS CISL Giuseppe Nolè, Roberto 

Meomartini, Saturnino Padovani, 

Patrizio Esposito 

 

La Soprintendente ad interim 

Sabap Area met. Roma – Ri, 

d.ssa Paola Refice 

 UIL BAC Luciano Reali 

 

 

La Soprintendente Sabap FR-LT, 

d.ssa Paola Refice 

 FLP BAC Rosario Greco 

 

 

  CONFSAL UNSA -  

 

 

  CONFINTESA FP -  

 

 

  USB PI -   

  RSU Sabap 

Rosella Lombardi 

Quirina Cinquegrana 

Maria Letizia Arancio 

Giovanni Giacomo Palazzo 

Orazio Tassella 

Paolo Deidda  

Fiorenzo Bandirali 

 

 


