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Cara/o collega, 
oggi si è svolta una riunione tra OO.SS. e Amministrazione alla presenza del Capo di Gabinetto, 
dott.ssa Coccoluto, del Segretario Generale dott. Panebianco e di tutti i Direttori Generali. 
La riunione aveva come oggetto la proposta di riorganizzazione del Ministero ed è stata 
l’occasione per approfondire il confronto già avviato dal Ministro Bonisoli nelle scorse settimane. 
L’Amministrazione prosegue, dunque, nel percorso di ascolto dei suggerimenti e delle criticità 
sollevate dalle parti sociali.  
Manifestiamo pieno apprezzamento per lo spirito costruttivo e interlocutorio dell’incontro e ci 
auguriamo che l’Amministrazione dia un segnale concreto accogliendo le proposte formulate.  
Come CISL FP abbiamo confermato le posizioni già illustrate al Ministro, dettagliando le criticità 
che abbiamo rilevato e approfondendo le nostre proposte, come riportato nel testo del nostro 
intervento inviato nei giorni scorsi e che vi alleghiamo.  
In particolare abbiamo confermato la nostra contrarietà al passaggio alle Regioni della 
valorizzazione e alla proposta di rendere interregionali i Segretariati e le Reti museali, ribadendo la 
necessità di mantenerne un’articolazione territoriale di carattere regionale.  
Uno degli obiettivi dell’incontro era l’approfondimento della proposta dell’Amministrazione; 
abbiamo pertanto chiesto di entrare nel dettaglio della bozza di riorganizzazione e di specificare 
alcuni temi cruciali. In particolare, abbiamo chiesto dettagli in merito alle nuove forme di gestione 
delle funzioni di tutela, dalla Commissione Regionale alla copianificazione paesaggistica, vista 
l’ipotetica nuova configurazione dei Segretariati interregionali. In merito alle Reti museali abbiamo 
chiesto chiarimenti riguardo la nuova articolazione degli uffici territoriali, considerando le nuove 
competenze assegnate alle Soprintendenze e ai Musei autonomi. Viste le esigenze dei territori, 
abbiamo inoltre ribadito la necessità di avviare, quanto prima, concorsi per dirigenti che possano 
permettere il corretto funzionamento dei nostri uffici. 
L’Amministrazione ha mantenuto il piano del confronto su un livello generale, entrando nello 
specifico in merito alla nuova configurazione del Segretariato Generale e sul rafforzamento delle 
Direzioni Generali. Si è però impegnata a valutare con attenzione alcuni punti emersi dal 
confronto, in particolare: 

- integrare la parte sulle biblioteche; 
- valutare un riequilibrio tra centro e periferia (anche attraverso una attenta analisi delle 

risorse umane disponibili); 
- rivedere la parte molto discussa sul tema del “controllo” in tema di utilizzo delle risorse 

economiche; 
- rivalutare, rispetto alla proposta fatta, l’articolazione territoriale dei segretariati e delle reti 

museali; 
- uniformare le procedure per gli interpelli attraverso l’emanazione di una direttiva. 

La procedura di riorganizzazione dovrebbe prevedere inizialmente l’emanazione di un DPCM che 
dovrà essere approvato entro fine giugno e conterrà l’articolazione della struttura del Ministero, a 
cui poi seguiranno decreti specifici sull’organizzazione degli Uffici. Nell’attesa di ricevere la bozza 
del DPCM, manteniamo alta l’attenzione sulle proposte che arriveranno dall’Amministrazione e 
sulle valutazioni che verranno fatte. 
Al termine della riunione il Segretario Generale, nell’augurare al tavolo una buona festa del 1 
maggio, ha voluto ricordare i colleghi Piero Bruni e Filippo Bagni. Ci uniamo al ricordo dei due 
lavoratori tragicamente scomparsi nell’incidente dell’Archivio di Stato di Arezzo 
Nell’augurarvi anche noi un “Buon 1 maggio”, vi porgiamo i nostri cordiali saluti. 
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