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Cara/o collega,  
nella giornata di ieri abbiamo ricevuto l’informativa sul nuovo Decreto Organici, necessario 
per dare “sostanza” agli istituti di nuova creazione. Ricorderete infatti che nel mese di 
novembre si era svolto un primo confronto sull’argomento. In quella sede 
l’Amministrazione aveva esposto la necessità di chiudere in tempi stretti la nuova pianta 
organica proprio per far partire gli istituti di nuova creazione. Avevamo fatto pervenire le 
nostre osservazioni ed ora ci viene trasmessa l’informativa preliminare all’emanazione del 
Decreto da parte del Ministro. 
Il lavoro fatto, seppur con degli interventi positivi, non ha sanato tutte le storture che erano 
presenti nelle bozze presentateci (ricordiamo che erano state presentate solo le bozze di 
organico degli istituti di nuova creazione come da DPCM 169/2019). Alcune osservazioni 
di parte sindacale sono state accolte ma rimangono non risolte alcune criticità. Soprattutto 
non sono state fatte scelte di lungo respiro come quelle che avevamo segnalato. Ci 
riferiamo ad esempio all’inserimento in tutte le SABAP almeno 1 
funzionario demoetnoantropologo e funzionario antropologo fisico, in tutti i musei autonomi 
e in tutte le SABAP e SAB almeno 1 funzionario per la promozione e comunicazione, in 
tutti gli istituti sede dirigenziale 1 funzionario informatico e di 1 funzionario archivista. 
In più permangono criticità non risolte su alcuni istituti di nuova creazione: nelle SABAP 
calabresi, nelle SABAP lombarde e liguri e in alcuni musei autonomi, solo per fare alcuni 
esempi non esaustivi.  
Insomma il lavoro fatto non è sufficiente, a nostro giudizio. 
Riteniamo però che si siano margini di miglioramento. Il Direttore Generale, dott.ssa 
Giuseppone, aveva infatti ribadito in riunione che l’emanazione del Decreto si rendeva 
necessario e urgente, ma che era anche interesse dell’Amministrazione attivare un tavolo 
tecnico con le OO.SS. e un confronto con la periferia per andare a rimodulare l’organico 
entro 6 mesi ed operare delle modifiche sostanziali, quelle che auspichiamo da tempo.  
Incalzeremo l’Amministrazione perché tenga fede a quanto detto e ci dia modo e tempo, 
nei prossimi mesi, di operare i miglioramenti evidenziati in un percorso condiviso con tutte 
le OO.SS. 
 
Al seguente link potrete scaricare il materiale che ci è stato inviato: 
https://drive.google.com/drive/folders/1FZnhpcvll1kkRNPm4U4Xe5gP0cgkEenD?us
p=sharing 
 
Roma, 14 gennaio 2021. 
 

I Coordinatori nazionali 
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