Roma, 26 febbraio 2021
A tutte le lavoratrici e a tutti i lavoratori del MiBACT
Cara/o collega,
oggi si è svolto il tavolo nazionale tra Amministrazione e OO.SS. Questi i temi trattati.
PROTOCOLLO SUL PIANO DI VALORIZZAZIONE 2021
È stato definito il protocollo sul Piano di Valorizzazione 2021 che, come per gli anni
precedenti, vede risorse per € 5 milioni. Il protocollo verrà sottoscritto in presenza nei
prossimi giorni. Le attività previste riguardano:
1. Domenica di carta (10 ottobre 2021): impegno complessivo € 340.900 – DG
Archivi (€ 208.600); DG Biblioteche e diritto d’autore (€ 125.600); DG Educazione,
ricerca e istituti culturali (€ 6.700). Il compenso previsto è di € 135 (al lordo oneri
dipendente; € 179,14 al lordo degli oneri dell’amministrazione) per l’area III e di €
110 (al lordo oneri dipendente; € 145,97 al lordo degli oneri dell’Amministrazione)
per l’area I/II.
2. Eventi diurni della durata di quattro ore con visite guidate a monumenti e aree
archeologiche, aperture di luoghi della cultura normalmente chiusi al
pubblico, presentazione di progetti nelle due Giornate Europee del Patrimonio
2021 (25-26 settembre 2021): impegno complessivo € 1.105.400 – DG Archivi (€
208.600); DG Biblioteche e diritto d’autore (€ 125.600); DG Educazione, ricerca e
istituti culturali (€ 20.200); DG Archeologia, belle arti e paesaggio (€ 161.000); DG
Musei (€ 534.500); DG Bilancio (€ 7.000); Segretariati (€ 43.500); DG
Organizzazione (€ 5.000). Il compenso previsto, per attività di quattro ore da
svolgersi al di fuori del normale orario di lavoro, è di € 135 (al lordo oneri
dipendente; € 179,14 al lordo degli oneri dell’amministrazione) per l’area III e di €
110 (al lordo oneri dipendente; € 145,97 al lordo degli oneri dell’Amministrazione)
per l’area I/II.
3. Eventi serali di tre ore per le Giornate Europee del Patrimonio (25 settembre
2021) e per la Notte europea dei Musei (15 maggio 2021, da confermare) Impegno complessivo: € 823.700 – DG Archeologia, belle arti e paesaggio
(€129.500); DG Musei (€ 691.700); DG Creatività contemporanea (€ 2.500). I
progetti riguardano tutti i luoghi della cultura accessibili al pubblico, ad esclusione di
archivi e biblioteche. Il compenso previsto è di € 135 (al lordo oneri dipendente; €
179,14 al lordo degli oneri dell’amministrazione) per l’area III e di € 110 (al lordo
oneri dipendente; € 145,97 al lordo degli oneri dell’Amministrazione) per l’area I/II.
4. Aperture straordinarie dei luoghi della cultura: impegno complessivo €
2.730.000 – DG Archivi (€ 203.600); DG Biblioteche e diritto d’autore (€ 120.600);
Segretariati (€ 77.500); DG Educazione, ricerca e istituti culturali (€ 48.000); DG
Archeologia, belle arti e paesaggio (€ 346.000); DG Musei (€ 1.934.300). Il
compenso previsto è di € 135 (al lordo oneri dipendente; € 179,14 al lordo degli
oneri dell’amministrazione) per l’area III e di € 110 (al lordo oneri dipendente; €
145,97 al lordo degli oneri dell’Amministrazione) per l’area I/II per le aperture
straordinarie diurne di quattro ore e serali di tre ore, mentre di € 160 (al lordo
dipendente; € 212,32 al lordo degli oneri dell’amministrazione) per l’area III e di €

135 (al lordo dipendente; € 179,14 al lordo degli oneri dell’amministrazione) per
l’area I/II, per le aperture serali di quattro ore.
TURNAZIONI
È stato firmato l’accordo definitivo che permette di pagare l’indennità di turnazione in
continuità con il 2020. Abbiamo rappresentato all’Amministrazione l’urgenza di chiudere
quanto prima l’accordo per l’incremento delle tariffe ancora legate al CIM del 2009.
DG TURISMO
Come tutti saprete con la nascita del nuovo Governo è stata modificata la denominazione
del nostro Ministero che non si chiamerà più MiBACT ma Ministero delle Cultura. Questa
modifica ha comportato anche il passaggio delle competenze del MiBACT all’istituendo
Ministero del Turismo. Su questo punto abbiamo chiesto la massima attenzione
all’Amministrazione, in particolare per i colleghi della DG Turismo, per i quali è necessario
prevedere il diritto di opzione, come già fatto in passato, per poter rimanere nel nostro
Ministero. In relazione ai lavori di riassetto della sede ICCU, che avrebbe dovuto ospitare
l’ex DG Turismo, abbiamo poi chiesto urgenti aggiornamenti, considerato che sono
sempre più insistenti i segnali di allocazione presso la medesima sede del nuovo Ministero
del Turismo. Una ipotesi francamente inaccettabile sotto ogni punto di vista. Su entrambi i
punti l’Amministrazione si è impegnata a darci quanto prima riscontro.
INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE – ART. 113 D.LGS. 50/2016
Abbiamo sollecitato l’Amministrazione sull’argomento. Ricorderete che il DM su questi
incentivi era stato oggetto delle osservazioni del Consiglio di Stato. Da quanto ci è stato
comunicato la nuova versione rivisitata è stata ritrasmessa al Consiglio di Stato per il
parere positivo finale.
BUONI PASTO
L’Amministrazione ha comunicato che entro giugno 2021, con oltre 1 anno di ritardo,
dovrebbe arrivare la nuova convenzione CONSIP per i buoni pasto, responsabile di questo
clamoroso ritardo. Con tutti i tempi tecnici c’è il rischio che la nuova convenzione diventi
operativa solo in autunno. Per evitare di rimanere senza buoni pasto per tutto l’anno, la
DG Bilancio, che ringraziamo per questo lavoro, sta cercando di azzerare tutti i lotti
ordinari per poi attivare poi i lotti accessori. Sul punto la DG Bilancio ci darà continui
aggiornamenti.
RECLUTAMENTO DEI 500 OPERATORI TRAMITE CENTRI PER L’IMPIEGO
Purtroppo sono poche le Regioni che hanno formalizzato le graduatorie definitive ai
rispettivi Segretariati regionali e pertanto ci sono forti ritardi. La Commissione centrale
comunque ha iniziato il proprio lavoro ed emanato le direttive per le sottocommissioni
presso i Segretariati regionali che dovranno fare poi le selezioni. La procedura si prospetta
purtroppo ancora tortuosa e complessa.
Cordiali saluti.
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