
 

 

                             

 
 

 
Roma, 7 agosto 2019 

 
Alle lavoratrici e ai lavoratori del MiBAC 

LORO SEDI 
 
Cari colleghi, 
oggi abbiamo incontrato l’Amministrazione per diverse riunioni. 
 
FONDO DIRIGENTI 2018 
Al mattino, alla presenza del Direttore Generale Bilancio, dott. D’Angeli, è stata sottoscritta l’ipotesi 
di accordo sui criteri per l’erogazione della retribuzione di risultato ai Dirigenti di seconda fascia per 
l’anno 2018, con la quale si è formalmente costituito il fondo per l’anno 2018. Le risorse hanno 
visto un piccolo incremento rispetto al 2017 (per diminuzione dei dirigenti) e l’accordo firmato 
ricalca sostanzialmente il testo all’annualità precedente. Ora l’ipotesi di accordo passerà al vaglio 
degli organi di controllo, con l’auspicio di arrivare al pagamento degli emolumenti entro la fine 
dell’anno.  

 
TAVOLO TECNICO SULLA RIORGANIZZAZIONE 
Oggi si è svolto il primo incontro tecnico sulla riorganizzazione del Ministero, alla presenza di 
dirigenti espressione delle diverse articolazioni dell’Amministrazione centrale. Al termine di un 
confronto piuttosto elaborato abbiamo condiviso con la nostra controparte un metodo di lavoro, che 
prevede nell’immediato la costituzione di un documento di proposte delle OO. SS. da presentare 
entro il mese di agosto e di un documento condiviso con la parte pubblica rispetto all’articolazione 
che il Ministero avrà in un prossimo futuro, al netto delle posizioni dirigenziali aggiuntive che il 
Ministro richiederà nella prossima Legge Finanziaria (e che riuscirà ad ottenere). È stata, infatti, 
ribadita la necessità di dare corpo alla riforma con i contingenti disponibili ma prevedendo 
ampliamenti di posizioni dirigenziali all’esito dei risultati delle decisioni politiche. 
Abbiamo ribadito, come OO. SS., la necessità di non toccare le 39 Soprintendenze ABAP attuali 
(che oltretutto sono incredibilmente poche rispetto al bisogno di tutelare il territorio) e, in 
prospettiva, di crearne di nuove; di non ridurre eccessivamente né i Segretariati interregionali né le 
Reti Museali, sempre nella convinzione che si debba mirare a moltiplicare i presìdi territoriali; di 
elevare a rango dirigenziale alcuni Archivi di Stato che lo erano in precedenza o che lo meritano 
per ragioni culturali; di “spacchettare” alcune Soprintendenze Archivistiche e Bibliografiche 
interregionali, nell’ottica di diminuire il più possibile l’estensione territoriale da governare e tutelare; 
di premiare con l’autonomia alcune Biblioteche attualmente incardinate in strutture complesse.  
Sarà nostra cura prioritaria elaborare una piattaforma di largo respiro, perciò esortiamo le 
lavoratrici e i lavoratori a farci pervenire eventuali suggerimenti e/o proposte con la massima 
sollecitudine. 
Ricordiamo, per esigenze di trasparenza, i numeri su cui andare a distribuire 92 posizioni 
dirigenziali di seconda fascia in questa prima fase, al netto delle ulteriori risorse dirigenziali che 
saranno previste in Legge Finanziaria: 
 
Segretariati distrettuali     12 
Soprintendenze ABAP     39 
Uffici esportazione      2 (con 2 sedi succursali ciascuno) 
Sopr. Archivistiche e bibliografiche e Archivi dirigenziali 22 
Biblioteche        4 
Reti museali       11 
Dirigenti amm.vi in musei autonomi di I fascia   2 (opzionale) 
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