
 
 

 
 

           
 
 

Roma, 26 febbraio 2020    
 
 

 Al MIBACT 
 

Sig. Capo di Gabinetto  
prof.  Lorenzo Casini 

 
Sig. Segretario Generale 

dr. Salvo Nastasi 
 

DG Organizzazione 
sig. Direttore Generale  

dr.ssa Marina Giuseppone 
 

sig. Dirigente Servizio II 
dr. Alessandro Benzia 

 
 

LORO SEDI 
 

 

 
Oggetto: Riorganizzazione logistica degli Uffici del Ministero 
 
Con riferimento all’oggetto risulta alle scriventi OO.SS. che il Segretariato Generale in indirizzo stia emanando 
atti relativi alla riorganizzazione logistica di alcuni Uffici Centrali, che contengono prescrizioni anche in ordine 
alle tempistiche, peraltro molto brevi, tra le quali spicca l’intimazione all’ICCU di liberare le stanze assegnate, 
sempre tramite decreto, alla DG Turismo entro venerdì 28 febbraio p. v.  
Spiace rilevare che di tutto questo la parte sindacale sia stata tenuta completamente all’oscuro, in spregio agli 
accordi nazionali che prevedono sulla riorganizzazione logistica il pieno riconoscimento delle prerogative 
contrattuali, tra cui l’informazione preventiva, la verifica congiunta rispetto alla congruità delle scelte adottate, 
sia in riferimento al rispetto delle normative in materia di sicurezza e salute dei luoghi di lavoro che in 
riferimento alle esigenze funzionali del servizio. 
Le scriventi OO.SS., anche in presenza di posizioni critiche rispetto ai progetti di riorganizzazione del Ministero, 
hanno sempre dimostrato senso di responsabilità e di collaborazione finalizzate al buon funzionamento dei 
servizi sulla base di una proposizione di un  metodo di confronto costruttivo e basato sul reciproco affidamento, 
rispetto alle attività da svolgere connesse alla riorganizzazione e questo ha consentito di superare tutte le 
difficoltà che la prima fase di riorganizzazione aveva comportato. 
In questo caso invece la logica che sembra prevalere è quella del biltz unilaterale ed in questo spicca 
l’incomprensibile decisione di allocare la DG Turismo nel sito che ospita tra l’altro Biblioteca Nazionale 
Centrale e ICCU, con gravi ripercussioni sulla funzionalità dei servizi, in particolare quelli in capo all’Istituto 
Centrale per il Catalogo Unico, di cui si sancisce la definitiva marginalizzazione organizzativa senza tener in 
minimo conto le delicate funzioni svolte, arrivando addirittura all’intimazione di sfratto esecutivo.  
Pertanto si chiede di sospendere gli effetti delle disposizioni di che trattasi e la contestuale attivazione di un 
tavolo di confronto sui programmi di riallocazione logistica in atto nel Ministero. 
In assenza di urgente riscontro le scriventi OO.SS. si vedranno costrette ad attivare da subito le forme di 
mobilitazione dei lavoratori e di denuncia all’opinione pubblica dell’ennesimo attacco al sistema di tutela, 
nonché valutare tutte le iniziative finalizzate al ripristino di corrette relazioni sindacali. 
 
Distinti saluti 
 
 
 
            Claudio Meloni  Giuseppe Nolè Valentina Di Stefano   Federico Trastulli 
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