A tutte le lavoratrici ed i lavoratori
del Ministero della Cultura
Cara/o collega,
si è svolta oggi una riunione in videoconferenza tra Amministrazione e OO.SS sui seguenti
temi.
VERIFICA DEL PIANO DI VALORIZZAZIONE 2020
È stato definito il protocollo di verifica sul Piano di valorizzazione 2020. A fronte di un
impegno di spesa di € 5 milioni, sono stati utilizzati € 2.838.000 circa che corrispondono al
57% dell’importo stanziato. Risultato importante nonostante il periodo limitato di tempo nel
quale si sono potute organizzare le iniziative di valorizzazione, in presenza e in remoto;
purtroppo la chiusura dei luoghi della cultura a causa dell’emergenza Covid-19 ha inciso in
maniera determinate sull’utilizzo delle risorse. Motivo per cui per il 2021 abbiamo proceduto
già da diversi mesi alla sottoscrizione del Piano di valorizzazione, così da dare massimo
spazio temporale per l’utilizzo delle risorse nei prossimi mesi.
Dovremo però lavorare, sia con la DG Bilancio che con la parte politica per poter continuare
ad utilizzare le economie di quanto stanziato anche per le annualità successive, operazione
che per ora non è possibile fare per meccanismi di carattere contabile.
Rimane sempre il problema del ritardo con cui gli istituti rispondono al monitoraggio, ritardo
che impatta poi sui tempi di erogazione dei pagamenti. Alla luce dell’accordo sottoscritto
comunque, la DG Bilancio provvederà ai decreti di riparto per il relativo pagamento che,
verosimilmente, potrebbe arrivare nei prossimi mesi.
STABILIZZAZIONE DEL PERSONALE IN DISTACCO
Nelle prossime ore sarà firmato in presenza il protocollo d’intesa relativo alla stabilizzazione
del personale in distacco che prevede che il personale assegnato organicamente presso un
Istituto del Ministero (“sede di organica assegnazione”), che si trovi in posizione di
assegnazione temporanea presso un diverso Istituto del Ministero (“sede di effettivo
servizio”) ovvero distacco, può essere trasferito a domanda in via definitiva presso
quest’ultimo, nel limite della dotazione organica ad esso riferita relativa al profilo rivestito
nell’ambito della medesima area di appartenenza. Alla procedura non può partecipare il
personale di nuova assunzione con vincolo triennale di permanenza nella prima sede, ivi
incluso il personale coinvolto nelle procedure per i passaggi di Area A-B1 e B-C1. In
previsione della futura revisione degli organici sarà possibile procedere a nuove eventuali
stabilizzazioni.
La procedura sarà attivata a breve con apposita circolare da parte della DG-OR.
Domani, nel primo pomeriggio, è previsto l’incontro con il Ministro Franceschini di cui vi
daremo conto con un apposito comunicato.
Cordiali saluti.
Roma, 22 aprile 2021.
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