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SEGRETARIO GENERALE DEL MIC 
Dott. Salvo NASTASI 
 
DIRETTORE GENERALE ORGANIZZAZIONE 
D.ssa Marina GIUSEPPONE 
 
DIRETTORI GENERALI DEL MIC 

   
DIRIGENTE SERVIZIO II 
D.ssa Sara CONVERSANO 
 
   LORO SEDI 

 
 
 
 
 
 
OGGETTO: RICHIESTA URGENTE DEFINIZIONE ACCORDI  
 
Gentili Tutti, 
 
la scrivente Organizzazione Sindacale intende segnalare alle SS.LL. la necessità di definire al più presto in sede 
di contrattazione nazionale gli accordi in itinere e in particolare: 
POSIZIONI ORGANIZZATIVE: il ritardo nell’applicazione e nel finanziamento di questo importante istituto 
contrattuale rende sostanzialmente inapplicabile la parte relativa alla propedeuticità e trasparenza dell’intera 
procedura; 
PROGETTO NAZIONALE DIRETTORI ARCHIVI E BIBLIOTECHE: non approfondiremo in questa sede le criticità 
relative al contesto giuridico/normativo in cui operano i nostri funzionari, molto probabilmente sarà 
necessaria una class action. Il motivo fondamentale che ci induce a ritenerla inevitabile è la rinuncia dei 
confederali a sostenere all’ARAN la necessità e l’urgenza di una riforma dell’ordinamento professionale e di 
risorse adeguate allo scopo. Pertanto ci soffermiamo al momento solo sull’esigenza di rinnovare e finanziare 
al più presto il “progetto” che consente l’attribuzione dei 4000 euro in aggiunta alla posizione organizzativa. 
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MOBILITÀ: importante e urgente definire l’accordo, anche utilizzando l’esperienza precedente alla luce, però, 
dell’attuale situazione dell’organico e accelerando al massimo la procedura necessariamente propedeutica 
ai passaggi orizzontali. Pur comprendendo le difficoltà e i limiti operativi della Direzione generale 
Organizzazione non si può più attendere. 
Infine, senza ipocrisia, non scriveremo che non intendiamo polemizzare con altre Organizzazioni Sindacali per 
poi invece farlo. Siamo infatti estremamente critici nei confronti dei Confederali concentrati su battaglie di 
retroguardia che l’opinione pubblica non comprende perché alle prese con la più grave crisi di tutti i tempi, 
tradendo in tal modo la fiducia dei lavoratori del pubblico impiego e in particolare del MIC. Occorre 
concentrarsi sull’individuazione definitiva delle attività che sono e dovranno essere svolte in modalità agile; 
occorre contribuire, anche nel nostro settore, a regolamentare e finanziare con risorse specifiche questa 
modalità di lavoro; è necessario infine che nel confronto all’ARAN i Confederali si impegnino in questa 
direzione, perché solo con l’inserimento definitivo di regole chiare e risorse certe nel prossimo CCNL saremo 
in grado di tutelare concretamente i lavoratori. 
In attesa di un cortese urgentissimo riscontro e assicurazione, cogliamo l’occasione per inviare cordiali saluti. 
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