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Cara/o collega, 
di seguito i temi trattati nella riunione odierna. 

 

PIANO OPERATIVO DELLA FORMAZIONE 2019 
Abbiamo ricevuto l’informativa in merito al Piano operativo della formazione che è possibile 
scaricare al seguente link: https://www.cislfpmibact.it/piano-formazione-2019/ 
 
Evidenziamo che la DG-ER ha svolto un importante lavoro che ha definito un modello di 
rilevazione utile ad evidenziare le aree di miglioramento su cui intervenire per la definizione del 
catalogo corsi. Abbiamo evidenziato la necessità di garantire una più omogenea partecipazione sul 
territorio, in particolare per i corsi SNA. Come abbiamo più volte fatto presente anche ai Ministri 
Bonisoli e Franceschini, il MiBACT deve garantire a tutti i lavoratori le stesse possibilità di accesso 
ai corsi di formazione e aggiornamento professionale. In questo momento ciò non avviene perché i 
colleghi che non vivono a Roma o Caserta non hanno la possibilità di sostenere le spese di vitto e 
alloggio per frequentare i corsi SNA. È necessario implementare la formula delle video conferenze 
(anche utilizzando le sedi dei Segretariati regionali) e dello streaming mediante accesso alla 
piattaforma Moodle.  
Particolarmente interessante, e merita di essere approfondita nelle modalità, la proposta 
dell’Amministrazione di chiedere “supporto” agli Archivi di Stato che già hanno spazi e luoghi di 
formazione già utilizzati per le Scuole di archivistica, paleografia e diplomatica. 
In questo contesto riteniamo quanto mai opportuno operare una modifica della mission della 
Scuola del Patrimonio, mettendo a disposizione del personale del MiBACT il grande lavoro svolto 
dalla Scuola nella preparazione dei professionisti della cultura, a partire dall’attuazione del progetto 
di formazione dei funzionari del MiBACT in corso di svolgimento in accordo con la Scuola stessa, 
iniziativa che andrebbe implementata e rafforzata per le specificità formative del nostro Ministero 
(museologia, museografia, comunicazione, fundraising, crowfunding e progettazione europea, 
legislazione, sistemi di gestione e promozione dei beni culturali, informazione digitale e reti 
informatiche). Non va dimenticato che per il 2019 sono stati stanziati 2,5 ML di € e 3,5 ML per il 
2020 per la Scuola del Patrimonio, risorse che appartengono alla collettività. Auspichiamo perciò 
che si mettere a disposizione dei lavoratori del Mibact e del mondo della cultura il bagaglio di 
competenze e professionalità della Scuola del Patrimonio, andando ad integrare il piano formativo 
proposto dall’Amministrazione e dalla SNA. 
Abbiamo inoltre chiesto di emanare una direttiva più chiara per quanto riguarda la partecipazione, 
selezione e valutazione. I criteri di selezione del personale da avviare ai percorsi formativi 
organizzati dall’Amministrazione hanno evidenziato numerosi problemi di applicazione a livello 
locale, creando non poche incertezze per individuare il personale sulla base dell’attinenza del 
corso al profilo professionale posseduto dal lavoratore e alle relative competenze e per garantire la 
rotazione della partecipazione ai percorsi formativi, garantendo a tutti di assolvere all’obbligo di 
acquisire un numero minimo di crediti formativi. È necessario dare indicazioni precise agli istituti. 
Ovviamente “senza soldi non si canta Messa”, pertanto rimane quanto mai opportuno capire 
quante risorse l’Amministrazione è in grado di stanziare, come da previsione dell’art. 53 comma 14 
del CCNL. in aggiunta all’attuale budget previsto per formazione.  
  
TAVOLO TECNICO SUI LAVORI INSALUBRI 
Venerdì prossimo l’Amministrazione parteciperà ad un tavolo tecnico con Inps e Ministero del 
Lavoro per risolvere la controversa questione dei lavori insalubri. La posizione 
dell’Amministrazione del MiBACT è chiara e auspichiamo che si possa finalmente chiudere una 
vertenza che ci ha visto da sempre in prima fila per garantire un diritto ai lavoratori. Vi terremo 
prontamente aggiornati. 
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TAVOLO TECNICO SUL CCIM 
Si è svolta fino al tardo pomeriggio una delle ultime riunioni sul nuovo Contratto Integrativo di 
Ministero. Ora il testo passa al tavolo nazionale con la possibilità di arrivare alla sottoscrizione 
nella prima decade di dicembre. 
 
INCONTRO CON IL MINISTRO IL 2 DICEMBRE 2019 
Per il 2 dicembre p.v. è stata convocata una riunione con il Ministro sul nuovo DPCM di 
riorganizzazione del Ministero. Nel frattempo è stato approvato il DL Ministeri che prevede 
l’incremento di organico di 25 dirigenti di livello non generale per soprintendenze, biblioteche e 
archivi, l’incremento delle assunzioni per ulteriori 150 unità di II area (100 in posizione F2, 50 in 
posizione F1) e la norma che consente al Ministero di avvalersi della società Ales per lo 
svolgimento delle attività di accoglienza e vigilanza nei musei, nei parchi archeologici statali e negli 
altri istituti e luoghi della cultura. 
 
Cordiali saluti. 
 
Roma, 20 novembre 2019 
 

I Coordinatori nazionali 
Giuseppe Nolè 

Valentina Di Stefano 
 


