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Cara/o collega, 
oggi si è svolta una riunione tra OO.SS. e la DG Musei, rappresentata dalla Dirigente del Servizio 
II, dott.ssa Vassalli, in merito al Piano di valorizzazione 2019. 
 
PIANO DI VALORIZZAZIONE 2019 
Abbiamo sottoscritto il protocollo attuativo per la redistribuzione delle somme stanziate in prima 
battuta con il Piano di Valorizzazione 2019. Come ricorderete nel protocollo d’intesa sul Piano di 
Valorizzazione 2019 avevamo introdotto un sistema di monitoraggio delle risorse a disposizione 
degli istituti. Con Circolare 27/2019 la DG Musei ha attivato un programma in RPV per effettuare 
tale monitoraggio. Al tavolo è stato ribadito da parte di tutti che la compilazione del monitoraggio 
non è facoltativo, ma rappresenta un obbligo per gli istituti. Pertanto tutti gli istituti entro il 30 
settembre dovranno comunicare nell’apposito modulo le somme impegnate nelle contrattazioni 
locali per i singoli progetti. Gli istituti che non effettueranno il monitoraggio potranno vedersi 
decurtato il budget all’esito della prossima redistribuzione. Questa iniziativa si è resa necessaria 
dal fatto che poco più della metà degli istituti hanno attivato il monitoraggio. È necessario invece 
che il monitoraggio venga effettuato in maniera sistematica e precisa perché questo ci permetterà 
di spendere tutte le risorse disponibili, anche grazie all’aumento delle tariffe orarie contrattate. 
La responsabilità che ci siamo assunti con UIL e FLP nel sottoscrivere l’aumento delle tariffe ed il 
contestuale monitoraggio, stanno producendo un meccanismo virtuoso che premia i lavoratori e 
rende più efficiente la capacità di spesa dell’Amministrazione e le attività di valorizzazione dei 
singoli istituti. Raccomandiamo a tutte le nostre strutture locali di vigilare sul corretto inserimento 
dei dati del monitoraggio come previsto dalle circolari, allo scopo di evitare la perdita di parte del 
budget assegnato. 
Sulla base dei criteri meglio definiti nel protocollo di oggi, verranno verificate anche le altre 
richieste di integrazione non accolte in questa prima fase che saranno prese in considerazione nel 
prossimo monitoraggio. Saranno accolte le richieste di integrazione basate su motivazioni 
dettagliate, che contengano una descrizione degli eventi, il numero di personale richiesto e 
rispondano ai criteri del protocollo nazionale soprattutto in materia di sicurezza. 
 
A margine del presente comunicato vi informiamo che domani, 18 luglio alle ore 15, è previsto un 
incontro con il Ministro, On. Bonisoli, sul tema della riorganizzazione del MiBAC. 
 
Cordiali saluti. 
 
 
Roma, 17 luglio 2019 
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