
                  

           

 
  

A tutte le lavoratrici ed i lavoratori 
del Ministero della Cultura 

 
 
Cara/o collega,  
si è svolta oggi una riunione tra Amministrazione e OO.SS. 
 
VERTENZA SICUREZZA 
Abbiamo ribadito unitariamente la necessità di un incontro con il Ministro in merito ai temi posti sulla 
vertenza sicurezza. È una priorità e solo il senso di responsabilità che abbiamo nei confronti dei 
colleghi ci ha portati ad essere presenti oggi al tavolo, tenuto conto anche dell’importanza dei temi 
all’ordine del giorno. 
 
FONDO RISORSE DECENTRATE 2021 
L’Amministrazione ha portato al tavolo la proposta sul Fondo del 2021, per un importo complessivo 
di € 96,5 milioni circa, che si compone delle seguenti voci principali: 

− Turnazioni (€ 27 milioni) che comprende anche l’incremento delle tariffe operative da quando 
sarà firmato l’accordo definitivo sul Fondo; 

− Posizioni organizzative (€ 3,5 milioni circa); 

− Indennità centralinisti non vedenti (€ 220.000); 

− Progettoni nazionali (€ 19 milioni); 

− Progetto di datore di lavoro dei direttori di biblioteche e archivi (€ 615.000 circa); 

− Progetti locali (€ 20,5 milioni del 2021 più ulteriori € 19 milioni circa di economie del 2020). 
Come avete notato per il 2021 le risorse dei progetti locali ammonterebbero a circa € 39 milioni, 
il che vorrebbe dire una quota media di circa € 2.000 lordo dipendente per ciascun lavoratore. 
Il confronto è solo in una fase iniziale; servono degli approfondimenti sulla riformulazione del 
progetto di datore di lavoro dei direttori di biblioteche e archivi che, a nostro parere, va trasformata 
in indennità cercando però al contempo di garantire l’erogazione del compenso: questo però espone 
l’intero accordo sul fondo ai rilievi degli organi di controllo. La riunione è stata aggiornata al 3 giugno. 
 
ECONOMIE POSIZIONI ORGANIZZATIVE 2020 
La Direzione Bilancio ha illustrato le risorse che non sono state utilizzate per le posizioni 
organizzative 2020. Al netto delle numerose posizioni organizzative non assegnate dalle SABAP di 
nuova creazione, riteniamo che vada valorizzato il ruolo dei centri di responsabilità a cui sono 
assegnate le risorse. Per questo motivo si è concordato di fare una ulteriore verifica presso ogni 
direzione generale per accertare eventuali necessità di ulteriori posizioni organizzative. Al termine 
di questa ricognizione, sempre tenendo separati i budget tra centro e periferia, l’Amministrazione 
porterà al tavolo la proposta che valuteremo con attenzione. 
L’Amministrazione ha poi chiarito che l’IGOP, Ufficio del MEF, ha precisato che non è possibile 
attribuire più posizioni organizzative ad una stessa persona. Questo, nonostante la nostra proposta 
di assegnare una quota aggiuntiva (del 50%) per gli interim dei direttori di biblioteche, archivi e musei 
delle direzioni regionali musei. Pertanto non sarà possibile, ad oggi, retribuire questi interim. 
Abbiamo comunque chiesto all’Amministrazione di fare una ulteriore verifica con il MEF. 
 
Cordiali saluti. 
 

Roma, 25 maggio 2021. 
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