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Cara/o collega, 
oggi si è svolta una riunione tra OO.SS. e Amministrazione. 
 
ACCORDO SUL PIANO DI VALORIZZAZIONE 2019 
Abbiamo sottoscritto l’accordo sul Piano di valorizzazione 2019 in una riunione complessa, articolata ed 
“animata”. 
In premessa abbiamo evidenziato congiuntamente alle altre OO.SS. alcune criticità: 

- l’assenza del Direttore Generale Musei al tavolo per discutere di una delle “mission” principali 
della Direzione Generale; 

- l’evidente ritardo con cui siamo stati convocati dall’Amministrazione; il piano era pronto dal 4 di 
aprile e la convocazione è arrivata solo il 6 maggio (il prossimo 18 maggio è prevista la prima 
iniziativa ovvero la Notte dei Musei); 

- la mancata verifica del Piano di valorizzazione 2018 che sta causando il mancato pagamento 
dei progetti fatti nel 2018 che noi riteniamo gravissimo, anche in virtù dei numerosi solleciti che 
la DG Bilancio ha prodotto ai diversi istituti che non hanno provveduto ad inviare i dati delle 
verifiche e che di fatto ha bloccato il pagamento; 

- la DG Musei, contrariamente agli anni precedenti, ha provveduto in autonomia ha “produrre” il 
piano del 2019, senza il dovuto confronto con le OO.SS facendo emergere, come per il 2017 e 
2018 la difficoltà a spendere tutte le risorse disponibili; 

- l’assoluta mancanza di interlocuzione con la DG Musei su tutte le numerose criticità di gestione 
dei Musei e dei Poli con tutte le vertenze in piedi (ultima in ordine di tempo quella del Polo 
dell’Abruzzo, senza dimenticare Sardegna, Lazio, Toscana e le altre vertenze che tutti voi 
conoscete) a cui si sommano le criticità di carenza di organico che non permettono la normale 
apertura dei nostri istituti. 

Su un punto per noi fondamentale, ovvero il pagamento dei progetti del Piano di valorizzazione del 
2018, la DG Bilancio ha confermato che è stata completata la raccolta dei dati dagli istituti periferici e si 
è in attesa delle autorizzazioni del MEF per procedere al pagamento. Vi terremo aggiornati, 
consapevoli che a detta dell’Amministrazione i tempi tecnici non permetteranno il pagamento prima di 
giugno prossimo, cosa per noi inaccettabile ma che verificheremo nelle prossime settimane se si 
potranno ridurre i tempi.  
 
Per permettere di utilizzare tutte le risorse disponibili la DG Musei ha comunicato di aver lavorato 
sull’aumento del compenso per ciascun turno (da 80 a 90 € per la I e II area e da 100 a 110 € per la III 
area) e su una distribuzione diversa tra gli istituti anche in base alla capacità di spesa degli stessi. 
Pur apprezzando la disponibilità all’esiguo aumento dei compensi, abbiamo però espresso la nostra 
contrarietà alle modalità di distribuzione delle risorse tra i vari istituti chiedendo con forza, ed ottenendo, 
di incrementare il compenso a: 

- 110 € per la I e II area, 135 € per la III area per quasi tutti i progetti, ad esclusione delle 
aperture straordinarie serali di 4 ore con un compenso di 135 € per la I e II area, 160 € per 
la III area. 

Abbiamo poi previsto un meccanismo di monitoraggio e recupero delle risorse non utilizzate, a favore 
degli istituti che dovessero manifestare maggiore e motivata richiesta di partecipazione. 
 
Nonostante le premesse negative sopra descritte ma visto l’andamento della discussione, abbiamo 
però deciso di sottoscrivere il Piano di valorizzazione con gli aumenti dei compensi concordati 
(poco meno del 30% rispetto al 2018) per spirito di responsabilità nei confronti dei colleghi che 
stanno lavorando alla realizzazione delle numerose iniziative in calendario, ritenendo doveroso mettere 
a disposizione di tutti i lavoratori le risorse del Piano che complessivamente ammontano a 5 milioni di 
Euro e garantire la più ampia fruizione del nostro patrimonio. 
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VARIE ED EVENTUALI 
In chiusura di riunione abbiamo chiesto di mettere in calendario, oltre all’incontro con la DG Musei sui 
temi sopra indicati e alle successive riunioni sul Contratto integrativo, anche una riunione per fare il 
punto della situazione in maniera chiara e precisa su: 

- nuovi concorsi da bandire; 
- scorrimento delle ultime graduatorie del Concorso del 2016; 
- scorrimento delle graduatorie del 2010 dalla I alla II area; 
- scorrimento delle rimanenti graduatorie dei cd. Funzionari ombra e quesiti relativi alla procedura 

di assunzione dei colleghi già convocati per il 17 maggio pv. 

 

Rimaniamo in attesa delle convocazioni convinti che siano temi non trascurabili da parte 
dell’Amministrazione cui sono dovute puntuali risposte, nel rispetto della dignità di ogni lavoratore 
coinvolto. 
Cordiali saluti. 
 

Roma, 8 maggio 2019 

 

I Coordinatori nazionali 
Giuseppe Nolè 

Valentina Di Stefano 


