
 

Funzione Pubblica MiBAC 

 

Via del Collegio Romano, 27 - 00186  Roma 
Tel. 06/67232362 - 06/44007645  
E-mail: fp.mibac@cisl.it  

 

 
Cara/o collega, 
oggi si è svolta una ulteriore riunione tra OO.SS. e la DG Musei, rappresentata dalla Dirigente del 
Servizio II, dott.ssa Vassalli, in merito al Piano di valorizzazione 2019 e, nel pomeriggio il tavolo 
tecnico sul Contratto integrativo del MiBAC. 
 
 

PIANO DI VALORIZZAZIONE 2019 
È stata sottoscritta una ulteriore integrazione per la redistribuzione delle somme stanziate in prima 
battuta con il Piano di Valorizzazione 2019, per gli istituti che hanno in questi giorni chiarito meglio 
le motivazioni. Nei prossimi giorni la DG Musei fornirà ulteriori chiarimenti con una apposita 
circolare così da avere un dato più preciso prima del prossimo monitoraggio, previsto al 30 
settembre. Verrà anche chiarito che gli istituti potranno utilizzare tutto il budget a loro disposizione, 
anche utilizzando risorse di progetti differenti. In allegato al presente comunicato, la tabella 
sottoscritta. 
 
 

VOTO DEL CONSIGLIO SUPERIORE SU RIORGANIZZAZIONE MINISTERO 
Si è svolta oggi la votazione telematica per esprimere il parere del Consiglio sul DPCM di 
riorganizzazione del MiBAC. Di seguito la dichiarazione di voto espressa dalla nostra 
rappresentante dei lavoratori in Consiglio: 
 
Nell'esprimere il più sincero ringraziamento al Presidente D'Alberti per lo sforzo compiuto 
nell'elaborazione della sintesi delle posizioni espresse in seno al Consiglio durante le sedute del 
18 giugno e del 3 luglio uu.ss., ringraziando tutti i colleghi consiglieri per il proficuo e costruttivo 
scambio di idee in merito ai contenuti del DPCM, esprimo voto CONTRARIO rispetto al parere 
formulato sulla riforma del Ministero per i beni e le attività culturali e sua attuazione. 
Il testo non credo rappresenti le gravi criticità e le  potenziali disfunzioni sollevate dalla sottoscritta 
e dai colleghi Rappresentanti dei Lavoratori.  
Solo in minima parte sono state recepite le proposte avanzate e messe agli atti attraverso 
i documenti presentati unitariamente dai Rappresentanti dei Lavoratori. Il testo proposto, inoltre, 
non dà alcuna rappresentazione del grave disagio e dell'insostenibile 
incertezza vissuti attualmente dal personale del Ministero, continuamente sottoposto a 
riorganizzazioni e ristrutturazioni che modificano l'articolazione degli Uffici e le relative procedure. 
Riservandosi di illustrare più dettagliatamente le criticità individuate, spiegando le ragioni di tale 
voto a tutti i colleghi del Ministero, si auspica che il confronto avviato dall'Amministrazione con le 
parti sociali possa portare contributi di miglioramento all'impianto attualmente contenuto nel 
DPCM e che il Consiglio possa discutere ed esprimersi con tempi congrui ad una riflessione 
adeguata.  

Valentina Di Stefano 

 

 

TAVOLO TECNICO SUL CONTRATTO INTEGRATIVO 
Nel pomeriggio invece abbiamo affrontato gli ultimi articoli del Contratto Integrativo. Siamo in 
dirittura d’arrivo per il CIM: la prossima settimana verrà analizzata con la DG Bilancio la 
compatibilità delle nostre richieste di aumento delle tariffe per le turnazioni e sarà rivisto il testo nel 
suo insieme, avendo lavorato fino ad ora per singoli capitoli.  
Oggi sono state avanzate diverse richieste all’Amministrazione di prevedere nel CIM uno specifico 
articolo relativo al welfare integrativo ovvero alla concessione di benefici di natura assistenziale e 
sociale in favore dei propri dipendenti. Ci sono già diverse idee sul tavolo (come ad esempio la 
possibilità di agevolazioni per mostre o la visione di spettacoli e produzioni cinematografiche, che 



 

Funzione Pubblica MiBAC 

 

Via del Collegio Romano, 27 - 00186  Roma 
Tel. 06/67232362 - 06/44007645  
E-mail: fp.mibac@cisl.it  

 

sono attività direttamente collegate alla mission del Ministero) ma è necessario ragionare anche in 
termini di risorse disponibili per incrementare l’attuale sistema di benefici assistenziali. 
Auspichiamo di riuscire a portare a compimento il lavoro sul CIM entro il mese di agosto, al 
massimo per le prime settimane di settembre. 

 

Cordiali saluti. 
 
 
Roma, 24 luglio 2019 
 

I Coordinatori nazionali 
Giuseppe Nolè 

Valentina Di Stefano 


