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Cara/o collega, 
oggi è ripreso il confronto al tavolo nazionale a seguito della “lunga” pausa di agosto, tra ferie e 
crisi di Governo. Come avete letto nei giorni scorsi abbiamo inviato al Ministro Franceschini una 
richiesta unitaria di incontro che auspichiamo venga quanto prima riscontrata. Nel frattempo 
apprendiamo da indiscrezioni, anche di stampa, che si sta lavorando ad un Decreto Legge con il 
quale si attribuiscono “di nuovo” al nostro Ministero le competenze del Turismo, fatto per noi 
positivo. Chiediamo con forza al Ministro che si intervenga (con questo Decreto o con altri 
strumenti) per porre rimedio alle “scelte errate” operate con il DPCM 76/2019 che non abbiamo 
condiviso su tantissimi aspetti.  
Nel merito della riunione odierna sintetizziamo gli argomenti trattati. 

 

ACCORDO DEFINITIVO FONDO RISORSE DECENTRATE (EX FUA) 
Abbiamo firmato l’accordo definitivo sul Fondo risorse decentrate (ex FUA) per l’anno 2019. Il 
fondo complessivamente è di € 56.482.048, con l’aggiunta di ulteriori € 6 milioni circa di 
residui del 2018 (rispetto all’ipotesi sono stati recuperati altri € 1,7 milioni a seguito di 
assestamento). Con queste risorse si procederà a pagare l’indennità di turnazione, le 
posizioni organizzative 2019, le indennità per centralinisti non vedenti, il Progetto di 
Produttività ed Efficienza 2019, i Progetti locali 2019 (lo stanziamento è di circa € 
10.200.000) e le progressioni economiche 2018 non ancora liquidate. 
Se subito disponibili le risorse con le autorizzazioni del MEF ed i successivi decreti di riparto della 
DG Bilancio, si potrà procedere al pagamento della produttività nel cedolino di ottobre/novembre. 

 

PAGAMENTO PROGRESSIONI ECONOMICHE 2018 
Alla luce della sottoscrizione del Fondo, abbiamo chiesto all’Amministrazione una celere 
conclusione delle operazioni di controllo delle Commissioni in merito alla Graduatoria delle 
Progressioni 2018, così da poter dar seguito all’adeguamento delle posizioni dei vincitori e 
ragionare poi sulla possibilità di distribuzione di quelle quote non assegnate. 
 

POSIZIONI ORGANIZZATIVE – FIRMATO L’ACCORDO DEFINITIVO ANNO 2018 
Abbiamo firmato l’accordo definitivo sulle Posizioni organizzative per l’anno 2018 ribadendo, anche 
a seguito di ampia discussione, la proposta su cui si è trovato l’accordo a luglio scorso: 

 Direzione di istituti non dirigenziali (biblioteche e archivi); 

 Direzioni di sedi museali; 
 Direzione di uffici di esportazione; 

 Direzione di uffici esportazione; 
 Segretari amministrativi dei musei autonomi (1 per istituto); 

 Funzionari aree omogenee soprintendenze (3 per soprintendenze archivistiche e 
bibliografiche – 7 per Soprintendenze ABAP); 

 Funzionari delle Direzioni Generali e Segretariato Generale con incarico di Responsabilità 
organizzativa; 

 Segretariati regionali e poli museali (2 posizioni per istituto); 
 Istituti dotati di autonomia ed istituti centrali (1 posizione per istituto). 

L’importo per la posizione organizzativa è di € 2.500 lorde. Abbiamo previsto anche una 
maggiorazione del 50% per le situazioni di interim di archivi e biblioteche sedi non dirigenziali. Per 
queste ultime posizioni ribadiamo la necessità che si lavori anche per indennizzare l’importante 
responsabilità legata alla sicurezza quali datori di lavoro. 
Non appena disponibile, dopo la verifica degli organi di controllo, sarà portato al tavolo nazionale 
anche l’accordo sulle Posizioni organizzative 2019. 
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SMART WORKING 
Abbiamo ricevuto decine di segnalazioni di difficoltà da parte dei colleghi ad essere autorizzati allo 
“Smart working” e rimaniamo davvero basiti davanti alle motivazioni che molti Dirigenti danno per 
negare ai colleghi il diritto a partecipare al progetto. In molti casi si è trattato di una vera e propria 
limitazione alla adesione al progetto in questione, adducendo motivazioni in cui ad esempio si 
nega la partecipazione al lavoro agile perché viene meno la presenza fisica del lavoratore stesso.  
Non meno importanti le segnalazioni legate ad altri aspetti del progetto: strumentazioni 
informatiche, calcolo dell’orario di lavoro, ecc. Abbiamo per questo evidenziato all’Amministrazione 
la necessità di effettuare quanto prima un incontro per analizzare quello che è accaduto e sta 
accadendo negli ultimi 45 giorni in molti uffici. L’Amministrazione, anche sollecitata dagli altri 
colleghi al tavolo, metterà in calendario un incontro dell’Organismo paritetico 
dell’innovazione, così da definire alcuni punti fermi e poter ripartire quanto prima con una 
nuova apertura dei termini di partecipazione al progetto. 
 

PASSAGGI I-II AREA E FUNZIONARI OMBRA 
Abbiamo chiesto alla DG Organizzazione di sollecitare i Segretariati regionali che non hanno 
ancora convocato i colleghi della I area per la sottoscrizione del nuovo contratto come II aree, 
adempimento è stato disposto con circolare ad inizio luglio e che va fatto entro il 15 novembre. 
Ci è stato confermato che, tra fine settembre ed inizio ottobre, verranno convocati per la scelta 
definitiva della sede (probabilmente a Roma) i colleghi “funzionari ombra” già firmatari del contratto 
in III area. 
 
Con la ripresa del confronto nelle prossime settimane avremo modo di riprendere in mano tutti i 
temi lasciati in sospeso, tra i quali il nuovo CIM, le assunzioni e i passaggi tra aree, la revisione del 
profili professionali e i passaggi orizzontali, ecc.  
Nell’incontro invece che auspichiamo di avere quanto prima con il Ministro Franceschini, oltre ai 
temi legati alla riorganizzazione, non mancheremo di rimarcare la necessità di rivedere al rialzo 
l’indennità di Amministrazione e di attuare l’incremento del Fondo per progetti, turnazioni e 
produttività, utilizzando una percentuale dei biglietti dei musei. 
 
Cordiali saluti. 
 
Roma, 18 settembre 2019 
 

I Coordinatori nazionali 
Giuseppe Nolè 

Valentina Di Stefano 


