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Cara/o collega,  
si è svolta oggi una riunione del tavolo tecnico tra Amministrazione e OO.SS. che dovrà 
affrontare temi importanti quali la mobilità del personale del MiBACT, il nuovo bando per i 
passaggi orizzontali, i nuovi bandi per passaggi tra le aree, sia dalla I alla II che alla II alla III, 
revisione dei profili professionali, stabilizzazione dei distaccati, revisione dell’organico. 
La prossima settimana, probabilmente mercoledì 3 febbraio, il tavolo tecnico verrà convocato 
su questi tre argomenti, tutti tra loro collegati: 

− mobilità interna del personale del MiBACT; 

− nuovo bando per i passaggi orizzontali; 

− stabilizzazione dei distaccati. 
In quella sede l’Amministrazione ci porterà delle bozze di accordo, sulla base di quanto fatto 
nel recente passato. Su queste proposte si aprirà il confronto che auspichiamo possa essere 
rapido per definire i relativi accordi in tempi celeri. 
In particolare riteniamo che sul tema della mobilità vadano ridotte le percentuali che 
permettono ai colleghi di spostarsi, venga prevista per la mobilità per i profili unici e si 
trovi una soluzione per i neo assunti: per questi ultimi proporremo all’amministrazione 
di far partecipare tutti al bando di mobilità con la previsione che, laddove non siano 
stati compiuti i tre anni di cui all’art. 35 bis del D.Lgs. 165/2001, il collega che risulti 
vincitore della mobilità possa comunque cambiare sede alla scadenza del vincolo 
triennale. 
 
Abbiamo ribadito una certa urgenza nel discutere al tavolo nazionale di alcune appendici 
importanti dell’accordo sul Fondo Risorse Decentrate ovvero accordo sulle turnazioni per 
incrementare le indennità, revisione dei progetti nazionali, accordo 2021 sulla Posizioni 
organizzative e fondo dirigenti. Già giovedì 28 ci sarà una convocazione sul alcuni di questi 
punti. Come avete potuto capire la riunione odierna è stata l’ennesima interlocutoria. Abbiamo 
pertanto manifestato la necessità di iniziare a lavorare in maniera fattiva sugli accordi. 
 
Con riferimento alle nuove dotazioni organiche, il DM del Ministro è stato firmato il 13 
gennaio ed ora in corso la validazione da parte degli organi di controllo. Sul punto abbiamo già 
ribadito la nostra posizione, espressa in un recente comunicato. Nel DM è previsto un 
impegno alla revisione delle stesse entro il 30 giugno 2021, argomento che sarà trattato dal 
tavolo tecnico.  
Da segnalare la posizione di alcune biblioteche annesse ai monumenti nazionali (Badia di 
Cava, Montevergine, Santa Giustina di Padova). Per queste biblioteche era stata errata, a 
detta dell’Amministrazione, la previsione nella precedente dotazione organica di un organico 
proprio. Per queste biblioteche è stato perciò previsto l’incardinamento del personale nella 
dotazione organica di istituti limitrofi (Biblioteca nazionale di Napoli per i primi due, Biblioteca 
universitaria di Padova per l’ultima) ma con l’assegnazione in distacco dei colleghi nelle attuali 
sedi di servizio. Soluzione che non modifica lo stato di fatto. Sul punto abbiamo espresso 
perplessità richiedendo che nessuno dovrà spostarsi senza una richiesta volontaria. Sul punto 
l’Amministrazione ci ha dato ampie rassicurazioni. 
 
Cordiali saluti. 
 

Roma, 25 gennaio 2021. 
I Coordinatori nazionali 
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