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Cara/o collega, 
si è svolta oggi una riunione in videoconferenza tra Amministrazione e OO.SS. 
 
È stata l’occasione per dare il benvenuto alla nuova Dirigente del Servizio II della DG-OR, 
dott.ssa Sara Conversano, che da pochi giorni ha preso il posto del Prof. Benzia. Abbiamo 
formulato a Lei i nostri migliori auguri di buon lavoro con l’auspicio di poter quanto prima 
svolgere in presenza la future riunioni e ad affrontare le numerose tematiche sospese. 
 
CONTRATTO INTEGRATIVO DI MINISTERO 
L’Amministrazione ci trasmetterà le osservazioni pervenute dal MEF e dalla Funzione 
Pubblica sul testo dell’Ipotesi di Contratto Integrativo sottoscritta a dicembre scorso. Si 
apre una fase delicata di analisi delle osservazioni formulate. Abbiamo richiesto quanto 
prima all’Amministrazione di attivare un confronto con il Ministro Franceschini che deve 
sostenere, con le OO.SS., quanto previsto nel testo del CIM che disciplina un modello di 
relazioni sindacali costruttive e che producono benefici sia per l’Amministrazione che per i 
lavoratori. Vi terremo comunque aggiornati sull’argomento appena avremo analizzato la 
documentazione. L’incontro con la parte politica è urgente anche per quel che riguarda il 
piano assunzioni e la riorganizzazione del MiBACT. 
 
FESTIVO INFRASETTIMANALE 
È stato affrontato, alla presenza della Dott.ssa Franzone Dirigente del Servizio I della DG-
OR, il problema secondo cui in dal 1° gennaio scorso si è proceduto a richiedere, in alcuni 
istituti, l’assegnazione di ferie o riposo compensativo al personale non in servizio 
nell’infrasettimanale festivo.  
Per tutto il personale turnista che per quel giorno non è in servizio perché non previsto nel 
prospetto turni settimanale/mensile, nel rispetto del dettato contrattuale abbiamo da 
sempre chiesto di applicare il “riposo settimanale” ovvero “festività”, a seconda dei 
casi, e non richiedere invece ferie o riposi compensativi. Abbiamo poi affermato con 
determinazione che Europaweb è solo uno strumento che deve essere programmato nel 
rispetto delle norme contrattuali. Europaweb non può essere usato come scusa per 
penalizzare i colleghi che, con grandi sacrifici, permettono le aperture dei nostri luoghi 
della cultura nonostante le gravi carenze di personale. 
Sul tema l’Amministrazione ha convenuto che deve essere previsto un nuovo 
giustificativo in luogo di queste giornate (non più ferie o riposi compensativi) che 
sarà disciplinato con apposita circolare.  
 
PROGETTI LOCALI 2020 
È stato definito in linea di massima il testo dei Progetti locali 2020 che, come anticipato 
nei precedenti comunicati, assume una connotazione particolare per il rilancio del MiBACT 
a seguito dell’emergenza Covid-19 per un totale di circa € 19.650.834. Le risorse sono 
destinate alla contrattazione di sede (con le modalità solite dei progetti locali), per il 
rilancio del MiBACT dopo l’emergenza Corona Virus e devono meglio esplicitate nel testo, 
oltre a quanto già previsto ordinariamente per i progetti locali, queste ulteriori attività anche 
con la gestione delle misure di sicurezza dell’emergenza Covid-19. Motivo per cui la 
sottoscrizione è stata rimandata alla prossima riunione. 
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Ricordiamo che in questi giorni sono iniziate le contrattazioni per i Progetti locali 2019, che 
si svolgeranno nei prossimi 3-4 mesi. Sommando gli importi dei Progetti 2019 e 2020 si 
potrà avere un compenso medio per lavoratore di circa € 1.600 lordo dipendente.  
 
Abbiamo chiesto all’Amministrazione quanto prima di attivare il confronto per la c.d. 
Indennità di disagio Covid-19, a cui abbiamo destinato € 2.000.000 per integrare le 
turnazioni effettuate in fase di emergenza Corona virus e per definire una indennità per il 
personale che ha garantito la continuità amministrativa in presenza nei mesi scorsi. 
 
Cordiali saluti. 
 

Roma, 7 luglio 2020. 
 

I Coordinatori nazionali 
Giuseppe Nolè 

Valentina Di Stefano 


