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Cara/o collega,
si è svolta oggi una riunione in videoconferenza tra Amministrazione e OO.SS.
La riunione è stata aperta con il ricordo commosso da parte dell’Amministrazione, con un
messaggio dal Direttore Generale Marina Giuseppone, della collega Angela Croce. Tutta
la delegazione sindacale si è unita al ricordo della collega ed alle condoglianze alla
famiglia. Evidenziamo, pur nel rispetto delle posizioni spesso contrapposte tra
Amministrazione e OO.SS., la totale mancanza di opportunità di alcune rivendicazioni da
parte di altra organizzazione sindacale tramite un proprio comunicato in un momento in cui
non dovrebbero esserci ruoli, ma esclusivamente il cordoglio e la vicinanza alla famiglia
della collega scomparsa.
GESTIONE DELL’EMERGENZA CORONA VIRUS
Anche a seguito della richiesta unitaria formulata, al fine di arrivare preparati alla “fase 2”
dell’emergenza Covid-19 e in attesa delle decisioni generali del Governo, abbiamo ribadito
la necessità, prima del 4 maggio, di un tavolo tecnico con il Segretario generale che
predisponga una piattaforma comune di azione per gli istituti e che intervenga su
numerosi punti critici legati all’emergenza che abbiamo segnalato:
− modalità, gestione ed informativa per l'accesso del personale negli istituti;
− precauzioni igieniche generali;
− modalità da adottarsi per l'espletamento delle attività negli uffici;
− modalità di accesso utenti e/o visitatori e/o fornitori (rilevamento della temperatura
corporea ed informativa agli utenti e/o visitatori e/o fornitori alle strutture);
− organizzazione delle attività a contatto con il pubblico;
− regolamentazioni per ambienti comuni e spazi con possibilità di assembramento,
servizi di ristoro interni, ambienti comuni di sosta;
− spostamenti interni, riunioni, eventi interni e formazione;
− gestione di personale sintomatico in sede;
− pulizia e sanificazione;
− dispositivi di protezione individuali da adottare (guanti monouso, protezione delle
vie respiratorie, quando e come utilizzare correttamente la mascherina di
protezione);
− appalto accentrato per mascherine e altri DPI. In attesa di ciò indicare chiaramente
il dovere di ogni dirigente di reperire i dispositivi;
− piattaforma standard per videoconferenze e riunioni.
FONDO RISORSE DECENTRATE 2020
L’Amministrazione ha portato al tavolo una prima proposta per il Fondo del personale con
il quale vengono pagate turnazioni, posizioni organizzative, progetti nazionali di
produttività e progetti locali, indennità per centralinisti non vedenti.
Nella proposta dell’Amministrazione le turnazioni verrebbero incrementate di 2 milioni per
garantire l’adeguamento previsto dal nuovo Contratto Integrativo (da 24 a 26 milioni); è
rimasta invariata la previsione economica per i progetti nazionali di produttività (€ 19
milioni) e l’indennità per centralinisti non vedenti (€ 220.000). Sono stati previsti poi 3,5
milioni per le posizioni organizzative, ed abbiamo chiesto un ulteriore incremento fino a €
4 milioni per garantire l’indennità anche per gli istituti di nuova creazione con la Riforma.
Sono stati proposti poi due progetti specifici per il supporto ai concorsi per la DG OR
e DG Bilancio ed altri istituti coinvolti sul modello di quello svolto per il concorso 1052
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AFAV per un importo complessivo di 280.000 € circa. È stata proposta poi una somma di €
4000 pro capite come indennità di datore di lavoro per i direttori di biblioteche e
archivi non dirigenziali. Su quest’ultima proposta riteniamo che debba essere prevista
sotto forma di indennità e non come progetto, così come invece proposto
dall’Amministrazione.
La CISL ha proposto poi di destinare, oltre ai 10 milioni previsti
dall’Amministrazione anche ulteriori 10 milioni (riservati solitamente ai progetti
locali), ad un progetto eccezionale per questo 2020, con la finalità di rilanciare
l’azione del MiBACT e della propria azione di tutela e valorizzazione del nostro
Ministero nei prossimi mesi che ci porteranno, lo speriamo vivamente, fuori
dall’emergenza Corona Virus. Queste risorse abbiamo chiesto che siano sommate ai 19
milioni della Produttività ed erogate mensilmente nella seconda metà del 2020 con le
modalità con cui vengono erogati solitamente i progetti nazionali. In sintesi per il 2020 la
nostra proposta sarebbe di erogare complessivi 40 milioni di Euro a tutto il
personale dei MiBACT secondo le modalità solite della produttività che ogni anno viene
percepita. Questo perché riteniamo che sia indispensabile retribuire in maniera adeguata
lo sforzo lavorativo del personale tutto che, con grande dedizione, siamo certi rilancerà
l’azione di tutela e valorizzazione che il Ministero svolge in un settore centrale per
l’economia del paese come quello della cultura e del turismo.
È stata ovviamente una riunione interlocutoria ed abbiamo rimandato a successivi incontri
la sottoscrizione degli accordi. Auspichiamo di chiudere quanto prima le “partite” sulle
posizioni organizzative e sull’indennità di datore di lavoro per i direttori di biblioteche e
archivi non dirigenziali oltre che verificare la disponibilità dell’Amministrazione sulle nostre
proposte per le altre importanti voci del FRD.
ESENZIONE DAL SERVIZIO e FESTIVO INFRASETTIMANALE
Riscontriamo un silenzio assordante da parte del Servizio I della DG-OR che, come
gestore delle piattaforme informatiche del MiBACT, sovraintende anche al sistema
Europaweb ed è l’ufficio che dovrebbe risolvere i problemi segnalati a più riprese ovvero:
1. l’utilizzo del “CODICE CAUSALE 400 - Esenzione dal servizio – COVID 19” previsto
dalla Circolare 69/2020 dove è segnalato il blocco per l’uso di tale causale in presenza
anche solo di 1 ora di lavoro straordinario già accumulata dal lavoratore prima dell’attuale
emergenza;
2. il problema per cui si è proceduto a richiedere, in alcuni istituti, l’assegnazione di ferie o
riposo compensativo al personale non in servizio nell’infrasettimanale festivo, come
accaduto lo scorso 13 aprile, giorno di Pasquetta.
Abbiamo con forza chiesto al prof. Benzia una risposta da parte del Servizio I. Senza un
immediato riscontro segnaleremo il problema al Capo di Gabinetto ed al Segretario
Generale, evidenziando la mancanza di rispetto con cui l’Amministrazione, in alcuni suoi
rappresentanti, si rapporta alle OO.SS ed alle legittime richieste da esse formulate.
Cordiali saluti.
Roma, 23 aprile 2020.
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