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Cara/o collega,  
oggi si è svolta una riunione tra Amministrazione e OO.SS avente ad oggetto i seguenti 
argomenti. 
 
ACCORDO PROGETTI DI VALORIZZAZIONE PER I MUSEI AUTONOMI 
È stato firmato l’accordo che, visto il D.L. 104/2019, permette che i proventi derivanti agli 
Istituti e Musei dotati di autonomia speciale dalla vendita dei biglietti di ingresso possono 
essere destinati alla remunerazione delle prestazioni svolte dal personale coinvolto in 
specifici progetti locali finalizzati a garantire un miglioramento nella fruizione e 
valorizzazione dei predetti Istituti e Musei.  
Con questo accordo si darà seguito al pagamento di quanto versato nel periodo 1 
novembre 2020 – 30 giugno 2021 per un importo di Euro 649.187,71, per circa 10 istituti 
autonomi su 40. 
 
È ovvio che l’Amministrazione deve sollecitare gli istituti autonomi all’utilizzo delle risorse 
previste dalla legge a beneficio di tutto il personale. Sul punto la DG Bilancio e la DG 
Organizzazione hanno condiviso la necessità che la DG Musei prenda in mano la 
situazione per garantire il massimo utilizzo delle risorse. Ricordiamo infatti che la “buona 
pratica” di utilizzare gli introiti dei biglietti dei musei per pagare ulteriori attività del 
personale è una conquista sindacale e la CISL FP in questo ha svolto un ruolo 
determinante che non va disperso. 

 
IPOTESI ACCORDO TURNAZIONI 
È stato firmato l’accordo in ipotesi che stanzia 27 milioni per le turnazioni. Come per i 
precedenti accordi, questa firma permette di poter pagare le turnazioni in continuità nel 
corso dell’anno. 
Ricordiamo che, grazie al grande lavoro svolto, lo scorso 10 novembre sono state 
sottoscritte le nuove tariffe, che si applicano dalla data di sottoscrizione quindi dal 10 
novembre. Gli incrementi più importanti sono per le tariffe del turno feriale antimeridiano, 
che viene equiparato al pomeridiano, e per i turni festivi antimeridiani e pomeridiani dove 
l’incremento è di circa 15/20 € per turno. È stata poi introdotta anche la tariffa 
infrasettimanale festiva. 
 
ATTUAZIONE DEL PNRR 
Nella seduta del Consiglio Superiore del 29 novembre u.s. si è svolta l’audizione dell’arch. 
Galloni in qualità di D.G. della nuova Soprintendenza Speciale al PNRR. L’arch. Galloni ha 
esposto tutte le difficoltà che il MiC si trova ad affrontare nelle riunioni interministeriali sui 
temi del PNRR, perché in molti vorrebbero limitare le competenze e l’incidenza delle 
decisioni dei nostri uffici. Esprimiamo un sentito apprezzamento per le parole spese 
dall’arch. Galloni in merito alle battaglie che come D.G. e come Soprintendenza Speciale 
sta sostenendo in difesa degli indiscutibili principi di tutela del paesaggio e del patrimonio 
del nostro paese. La Direttrice Generale ha poi esposto al Consiglio le gravi criticità nella 
gestione dei progetti del PNRR, che ancora non sono stati neanche quantificati, rendendo 
l’organizzazione del lavoro al MiC ancora più complesso. 
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A nome dei rappresentanti dei lavoratori, abbiamo esposto all’arch. Galloni i nostri dubbi 
sulle modalità di gestione e funzionamento della nuova Soprintendenza, considerando che 
i carichi di lavoro ricadranno, prevalentemente, sui colleghi del Servizio V della DG ABAP, 
già fortemente in crisi di personale e oberati dalle competenze ordinarie, soprattutto 
considerando le limitate possibilità di utilizzo dei 35 esperti in fase di assunzione. La 
stessa preoccupazione è stata espressa riguardo al carico di lavoro che ricadrà sulle 
Soprintendenze e sugli Istituti territoriali, che sono in forte sofferenza a causa della 
carenza di personale, in particolare nei profili tecnici e amministrativi, sia di II sia di III 
area. Le tempistiche imposte dai progetti del PNRR rischieranno di mettere in crisi sia gli 
Uffici centrali sia quelli territoriali del MiC ed è necessario procedere all’individuazione di 
nuovi strumenti per supportare l’operatività e sostenere l’attività dei nostri Uffici. 
 
In questi giorni poi si sta avviando una interlocuzione con il Capo di Gabinetto e il 
Segretario Generale sia per quanto riguarda il personale aggiuntivo che per ciò che attiene 
un progetto straordinario per il PNRR, con proposte che per onestà intellettuale precisiamo 
essere state avanzate dalla FLP e da noi condivise e appoggiate, auspicando il sostegno 
delle altre OO.SS.  
 
E’ STATA EMANATA OGGI LA CIRCOLARE DELLA DG BILANCIO CON IL DECRETO 
DI RIPARTO DEL FRD 
La DG Bilancio, al fine di rendere possibili i pagamenti, ha fatto richiesta al MEF che 
venga effettuata un’emissione straordinaria del cedolino di dicembre. Considerando che il 
termine ultimo per procedere subito ai pagamenti è il 15 dicembre, qualora non venisse 
fatta l’emissione straordinaria i pagamenti slitterebbero a giugno 2022. 
Abbiamo segnalato alla DG OR e alla DG Bilancio la situazione delle Soprintendenze 
ABAP con i dirigenti di nuova nomina che, non avendo ancora avuto la registrazione del 
proprio contratto alla Corte dei Conti, non potrebbero ancora firmare impegni di spesa.  
 
PASSAGGI ORIZZONTALI 
La DG OR sta testando la piattaforma per la presentazione delle domande; la procedura 
dovrebbe essere avviata intorno alla metà di dicembre, rimanere aperta per circa un mese 
e poi concludersi nel più breve tempo possibile 
 
Cordiali saluti. 
 
Roma, 3 dicembre 2021 
 
 

I Coordinatori nazionali 
Giuseppe Nolè 

Valentina Di Stefano 
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