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MIBACT PER NOI!
Il Ministro Franceschini ha dato disponibilità per superare alcune 
problematiche contrattuali dei lavoratori del MiBACT. Bisogna lavorare per 
migliorare la nostra situazione salariale.

    INCREMENTO DELL’INDENNITÀ 
DI AMMINISTRAZIONE

I dipendenti del MiBACT sono considerati lavoratori dei 
servizi pubblici essenziali: è necessario adeguare il livello 
della nostra indennità di Amministrazione a quella 
del Ministero della Giustizia – settore giudiziario. Per 
una II area F3 passerebbe da 206,94 € mensili a 
371,51 € mensili. Per una III area F3 passerebbe 
da 259,34 € mensili a 364,18 € mensili.

   INCREMENTO DELLA PRODUTTIVITÀ
Sulla base della proposta di accrescere le disponibilità del 
Fondo del personale con una percentuale degli introiti 
della bigliettazione dei luoghi della cultura del Ministero, 
la CISL propone già da tempo di utilizzare queste 
risorse per una revisione al rialzo dell’importo della 
produttività legata ai Progetti nazionali di Produttività 
ed Efficienza, con un incremento del 50% dell’attuale 
importo, beneficio che potrà andare direttamente nelle 
retribuzioni dei dipendenti.

   WELFARE INTEGRATIVO
Il MiBACT deve attivare forme di welfare integrativo 
come previsto dal contratto. La nostra proposta è 
quella di attivare una polizza sanitaria per tutti 
i colleghi, come già fanno al MEF, INPS e Agenzia 
delle Entrate, comunque benefici immediati anche per 
le famiglie.

   DIRETTORI DI BIBLIOTECHE 
ED ARCHIVI

È necessario, in quanto riconosciuti datori di lavoro 
dalle recenti disposizioni dell’Amministrazione, 
compensare tale responsabilità con una indennità per 
i funzionari che svolgono il ruolo di datori di lavoro 
aggiuntiva alla posizione organizzativa, come già da noi 
proposto a maggio scorso. Tale indennità non dovrà 
essere inferiore agli attuali 2.500 € annui. 

  TURNAZIONI
Oltre agli incrementi già previsti nel nuovo 
Contratto Integrativo, condividiamo la proposta 
emersa al tavolo nazionale di prevedere una 
premialità per chi aderisce al superamento del 
33% dei festivi.

ECCO LE NOSTRE PROPOSTE E PRIORITÀ:


