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NOTIZIARIO N. 12 
 
  
 
CRITICITA’ NELL’APPLICAZIONE DELLA L. 132/2019 PRESSO GLI ISTITUTI DOTATI DI AUTONOMIA 
 
Nella riunione di oggi le OO.SS. hanno nuovamente rappresentato alla delegazione di parte pubblica la 
mancata o solo parziale applicazione da parte di alcuni Istituti fra quelli dotati di autonomia di quanto stabilito 
dalla Legge 132/2019 con la quale si dispone che: “…al fine di migliorare la fruibilità e la valorizzazione degli 
istituti e dei musei dotati di autonomia speciale, gli introiti derivanti da quanto previsto dal comma 3, al 
netto della corrispondente quota destinata al funzionamento, sono versati dai medesimi istituti e musei 
all’entrata del bilancio dello Stato e riassegnati, con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, 
all’incremento del Fondo risorse decentrate del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, 
in deroga all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, per essere destinati alla 
remunerazione delle particolari condizioni di lavoro del personale coinvolto in specifici progetti locali 
presso i predetti istituti e musei nel limite massimo complessivo del 15 per cento del trattamento tabellare 
annuo lordo, secondo criteri stabiliti mediante la contrattazione collettiva integrativa…”. A fronte dei dati 
in nostro possesso e tenuto conto che alcune grandi realtà del MIC hanno destinato risorse importanti in 
proporzione al proprio bilancio, l’importo complessivo comunicato dalla Direzione Generale Bilancio 
ammontante a € 649.187,71 non fa che confermare in modo inequivocabile il fatto che molti Istituti non 
hanno messo a disposizione alcun importo mentre altri si sono limitati a stanziamenti ridicoli, che si ritengono 
tali anche tenendo conto della riduzione del numero di visitatori durante il periodo della pandemia. 
Alcune considerazioni sono d’obbligo:   
in primis, la legge deve essere applicata.  Per rendere la norma più stringente abbiamo chiesto di modificare 
il testo dell’accordo nella parte che recita: ” […] i proventi derivanti agli Istituti […] possono essere destinati 
[…] con “devono essere destinati”; 
Altra considerazione importante riguarda la necessità di un’applicazione omogenea della norma in parola. A 
questo proposito, mentre diamo atto alla Direzione Generale Bilancio di aver pubblicato due circolari 
sull’argomento, riteniamo sia giunto il momento che anche la D.G. Organizzazione predisponga una circolare 
che richiami in forma stringente la formula di rito sulla responsabilità dirigenziale associata all’ipotesi di 
“omissione di atti di ufficio”, che, per quanto riguarda la FLP, è molto più di un’ipotesi e pone le basi per 
eventuali future azioni da parte della nostra Organizzazione Sindacale. 
Invitiamo pertanto i nostri Dirigenti sindacali a segnalare tempestivamente l’inerzia dei Direttori degli Istituti 
autonomi che non abbiamo provveduto alla tempestiva applicazione della norma. 
 
 

http://www.flpbac.it/
mailto:flpbacnazionale@gmail.com


BUONI PASTO 
 
Dovrebbero concludersi entro il 1° agosto prossimo le procedure per l’aggiudicazione del servizio nelle 
regioni del Sud.  
La nostra Organizzazione ha segnalato le gravi difficoltà riscontrate dai lavoratori residenti nel Centro Italia a 
fruire dei buoni pasto erogati attraverso le Società che si sono aggiudicate gli appalti transitori le quali non 
hanno provveduto a stipulare un sufficiente numero di convenzioni con gli esercizi commerciali.  
 
 
 
TAVOLO TECNICO PASSAGGI ORIZZONTALI 
 
Avviato il confronto e nel corso del proprio intervento la FLP che ha rivolto un sincero ringraziamento nei 
confronti della D.G. Organizzazione (in particolare al Servizio II) per il lavoro di approfondimento svolto 
sull’argomento.  
Dopo la doverosa premessa, la FLP ha contestato gran parte dell’articolato presentato dalla delegazione di 
parte pubblica riuscendo in tal modo ad ottenere ampie aperture dell’Amministrazione alla discussione e alla 
revisione del documento.  
Il confronto prosegue necessariamente ma, alla luce di quanto sopra, siamo fiduciosi che si stiano 
concretizzando le condizioni per poter sottoscrivere un accordo.  
Vi terremo aggiornati.  
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