
 

 

                             
 
 

Roma, 4 aprile 2019 
 
 

Alle lavoratrici e ai lavoratori del MiBAC 
LORO SEDI 

 
 

 
Cari colleghi, 
oggi abbiamo incontrato il Ministro On. Alberto Bonisoli sull’importante argomento della 
riorganizzazione del Ministero. 
 
RIORGANIZZAZIONE DEL MIBAC 

Il Ministro ci ha illustrato le linee guida elaborate dalla Commissione di studio pres ieduta dal 
Segretario Generale. La documentazione è pervenuta soltanto ieri in tarda serata e questo non ci 
ha consentito di fare una analisi, delle osservazioni e delle proposte sindacali dettagliate su quanto 
presentato. Per questo motivo abbiamo chiesto ed ottenuto la convocazione di un tavolo tecnico 
per entrare nel dettaglio e approfondire, con proposte, quanto illustrato. 
La volontà di coinvolgimento delle OO.SS. è sicuramente un segnale positivo, a patto che le 
osservazioni che verranno portate all’attenzione dell’Amministrazione trovino fattivo riscontro nel 
testo definitivo del DPCM.  
A seguito di una prima lettura abbiamo espresso le nostre perplessità rispetto al disegno 
complessivo che mostra uno sbilanciamento a favore delle strutture centrali, rispetto alla periferia, 
e un allungamento della catena di comando attraverso la proposta di strutture interregionali 
(segretariati e reti museali – ex poli). 
Abbiamo altresì espresso perplessità sulla fattibilità di un simile progetto rispetto all’attuale ed 
oggettiva carenza di personale, destinata ad implementarsi nei prossimi mesi, in attesa della 
auspicate assunzioni. 
 
DEFINIZIONE DEL FABBISOGNO OCCUPAZIONALE E PROGRAMMAZIONE DEI CONCORSI 

Il Ministro ha confermato il piano assunzionale per il 2019, con l’emanazione dei bandi in modo da 
poter attivare le prove selettive entro luglio.  
Al momento sono garantiti per il MiBAC concorsi per complessive 2060 unità così suddivise 
500 area seconda vigilanza autorizzati nel 2017 
500 area seconda (vigilanza e tecnici) 
500 area terza (funzionari tecnici dei vari profili) 
560 amministrativi ed informatici con procedura della Funzione Pubblica 

Il Ministro si è impegnato a reperire entro l’anno risorse per l’incremento dell’organico dei Dirigenti 
di II fascia, da destinare in periferia; con questo incremento di organico si potranno implementare 
le strutture del Ministero sul territorio.  
 
In allegato al presente comunicato vi forniamo copia del materiale ricevuto anche in previsione di 
suggerimenti che vorrete farci pervenire in tempi rapidi. 
Cordiali saluti. 
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