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Cara/o collega, 
oggi si è svolta una riunione tra OO.SS. e Amministrazione. 
 
ELEZIONI DEI COMITATI TECNICI E DEI RAPPRESENTANTI NEL CONSIGLIO SUPERIORE 
Sono stati presentati i due Decreti che andranno alla firma del Ministro.  
Le elezioni dei Comitati tecnico scientifici si svolgeranno il 5, 6 e 7 marzo 2019. 
Le elezioni dei rappresentanti dei lavoratori nel Consiglio superiore Beni culturali e 
paesaggistici si svolgeranno il 2, 3 e 4 aprile 2019. 
Come CISL FP ovviamente saremo in prima linea perché siamo convinti che questi organismi sono 
indispensabili strumenti di confronto del Ministero, luoghi nei quali i lavoratori hanno l’opportunità di 
dare un importante contributo partecipativo. 
 
CIRCOLARE 10/2019 – SERVIZI MAIL ESTERNI ALLA RETE MIBAC 
A seguito della richiesta unitaria fatta con CGIL e UIL abbiamo affrontato le problematiche 
segnalate da molti di voi in merito alla Circolare 10/2019 che ha bloccato e limitato l’uso di sistemi 
di cloud o servizi di mail esterni a quelli dell’Amministrazione. Abbiamo rappresentato che la scelta 
è miope e limitante dell’attività dei lavoratori, oltre che maldestra: non adegua alle norme del 
GDPR ma limita di fatto le prassi dei lavoratori. Abbiamo chiesto il ritiro della circolare in questione. 
L’Amministrazione rivedrà la materia regolamentata dalla circolare e sarà oggetto di un apposito 
tavolo, anche a seguito delle diverse osservazioni tecniche che sono state formulate dall’intera 
parte sindacale. 
 

TAVOLO TECNICO CCIM – MOBILITÀ 
È proseguito invece al mattino il confronto sul Contratto integrativo, relativamente agli articoli sulla 
mobilità del personale. Abbiamo confermato il principio, avviato negli ultimi anni, di procedere 
annualmente con procedure di mobilità volontaria e di confermare tutti gli istituti (mobilità a 
scambio, distacchi e interpelli) fin qui attivati dall’Amministrazione. È stato chiesto di procedere in 
tempi celeri (nel giro di pochi mesi) con la mobilità dei cd Profili unici e anche di attivare la 
procedura di mobilità che non è stata avviata nel 2018. L’Amministrazione ha dato disponibilità in 
tal senso pertanto nei prossimi mesi si procederà alle due mobilità indicate. 
 

Auspichiamo poi di poter avviare quanto prima un confronto con l'Amministrazione in merito alla 
costruzione di nuove forme organizzative che rispecchino le nuove dinamiche forme di 
operatività che sono diffuse nel nostro Ministero, in cui sono sempre più numerose le attività svolte 
secondo modalità progettuali. 

 

ELEMENTO PEREQUATIVO DEL CONTRATTO FUNZIONI CENTRALI 2016-2018 
Molti colleghi ci hanno segnalato poi il problema legato all’elemento perequativo perché numerose 
amministrazioni, compreso il MiBAC, hanno negato il pagamento nel cedolino di gennaio 
dell’elemento previsto dal Contratto per i profili più bassi. È un fatto gravissimo, come ha segnalato 
il nostro Segretario Generale Maurizio Petriccioli, perché si sottraggono risorse dalle tasche dei 
lavoratori nonostante legge e contratto prevedano altro. 
 
https://www.fp.cisl.it/index.php/component/content/article/28-ultime-news/229-p-a-petriccioli-cisl-fp-
ministro-bongiorno-dov-e-finito-l-elemento-perequativo-si-faccia-chiarezza-subito?Itemid=101 
 
Roma, 24 gennaio 2019 

I Coordinatori nazionali 
Giuseppe Nolè 

Valentina Di Stefano 
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