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Cara/o collega,  
oggi si è svolta una riunione tra Amministrazione e OO.SS sui seguenti argomenti: 

 
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA 
Il Ministero della Cultura avrà un ruolo importantissimo nella realizzazione del PNRR, sia 
per le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici nei casi in cui tali beni siano 
interessati dagli interventi previsti dal Piano, che per l’attuazione degli interventi e dei 
progetti attribuiti alla responsabilità del Ministero. Stiamo parlando di 6 miliardi e 680 milioni 
di euro complessivi di cui 4 miliardi 280 milioni di euro per interventi diretti sul patrimonio 
culturale e paesaggistico. 
Per realizzare tutto ciò serve un investimento importante in risorse umane, visto che 
il personale del Ministero nei ruoli tecnici ed amministrativi paga un importante 
sottorganico. Sul punto abbiamo ribadito che l’urgenza è far partire immediatamente 
le assunzioni tramite i concorsi. Non ci appassionano le discussioni sui numeri e sul piano 
delle assunzioni visto che si discute di “massimi sistemi” ma poi i concorsi non partono mai. 
Le risorse finanziarie ed i numeri sulla carta ci sono già, il tasto dolente però rimangono 
i concorsi ed i tempi di avvio e la loro conclusione. È un problema a cui va trovata una 
soluzione: le recenti norme hanno previsto una semplificazione in tal senso ma serve 
accelerare su tutti gli aspetti burocratici che ne rallentano la concretizzazione. Vedi la 
nomina delle commissioni territoriali AFAV, il cui decreto ha inaccettabilmente impiegato 3 
mesi di tempo per essere emanato. 

L’odierno confronto al tavolo si è concentrato poi sulle risorse economiche destinate al 
personale impegnato in questo importante sforzo. Abbiamo ribadito che le previsioni di 
spesa a disposizione per il progetto che ci è stato presentato in questa prima fase (700.000 
€) non sono sufficienti: da parte del vertice politico serve la consapevolezza che è 
necessario reperire ulteriori fondi, anche utilizzando mezzi di finanziamento interni al 
Ministero stesso e lo stanziamento deve essere molto superiore alla proposta, oltre che 
coinvolgere più personale (non solo 2/3 persone per Soprintendenza).  
Il Direttore Bilancio D’Angeli ha proposto di utilizzare le risorse previste dalla 
bigliettazione dei musei e la norma che prevedeva, nella legge di Bilancio del 2020, 
l’incremento dell’indennità di Amministrazione. Ora quella stessa norma può finanziare 
anche questa attività straordinaria di tutto il Ministero e prevederebbe l’utilizzo di circa 3 o 4 
milioni per tale scopo. 
L’idea ovviamente ci piace molto, anche perché in linea con un’idea che è tutta della 
CISL FP, e abbiamo manifestato la volontà di iniziare un ragionamento in tal senso. È 
chiaro che lo stanziamento complessivo dipende dalla definizione delle unità di personale 
da coinvolgere, dalla durata dell’attività stessa (che non può essere quantificata in soli 3 
mesi) e soprattutto da un importo medio pro-capite “adeguato” ai carichi di lavoro.  
Altre organizzazioni hanno vincolato ogni tipo di ragionamento di carattere economico ad 
un incontro preventivo con il vertice politico. Riteniamo sicuramente importante l’incontro 
con il Ministro, da cui ci attendiamo risposte chiare sull’importanza da dare al ruolo del MiC 
sull’attuazione del PNRR e sull’investimento sul personale. Però non concordiamo che non 
si possa continuare a ragionare parallelamente anche sull’aspetto economico. Abbiamo 
perciò chiesto alle Direzioni Bilancio ed Organizzazione di lavorare su una previsione di 
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stanziamento complessivo, sulla definizione delle unità di personale da coinvolgere, sulla 
durata dell’attività in maniera da individuare di un importo medio pro-capite “adeguato” ai 
carichi di lavoro: tutto il personale degli uffici sarà impegnato nello svolgimento delle 
procedure legate ai progetti del PNRR quindi bisogna elaborare un progetto che dia un 
contributo ai colleghi a compensazione degli ulteriori enormi sforzi che dovranno affrontare 
 
CONCORSO 2.736 AMMINISTRATIVI 
Segnaliamo che è stata pubblicata la graduatoria del concorso per 2.736 funzionari 
amministrativi, di cui 300 destinati al Ministero della Cultura. Auspichiamo che già a gennaio 
2022 possano esserci le assunzioni: 
http://riqualificazione.formez.it/content/concorso-funzionari-amministrativi-
pubblicazione-graduatoria-finale-merito 
 
CONCORSI 1052 AFAV e 500 OPERATORI 
Nominate le commissioni territoriali per gli orali del Concorso dei 1052 AFAV, 
l’Amministrazione ci ha comunicato che gli orali potrebbero iniziare intorno alla metà di 
gennaio. Inoltre subito dopo Natale dovrebbero procedere alle assunzioni degli operatori 
della Lombardia e subito a ruota alcune altre regioni. 
 
INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE 
Per ciò che riguarda la pubblicazione del D.M. con il Regolamento ministeriale per 
l’erogazione degli incentivi per funzioni tecniche, il tavolo ha segnalato la necessità che si 
proceda, a livello periferico, ad attivare le contrattazioni locali per procedere ai pagamenti. 
 
MAPPATURA PER LE RSU DEL 5-7 APRILE 2022 
Abbiamo iniziato il lavoro per definire la mappatura delle sedi delle prossime RSU. 
L’amministrazione ci ha illustrato i criteri con cui accorpare le sedi RSU al di sotto di 10 unità 
che si dovrebbe procedere ad accorpare per tipologia di istituto e contiguità territoriale. 
L’Amministrazione ci manderà il materiale per poterlo valutare e darne riscontro. L’accordo 
sulla mappatura delle sedi RSU dovrà essere sottoscritto entro il giorno 11 gennaio 2022. 
 

Alle elezioni RSU del 5|6|7 aprile 2022 
candidati nelle nostre liste e scegli la Cisl Fp 

 
Roma, 22 dicembre 2021 
 

I Coordinatori nazionali 
Giuseppe Nolè 

Valentina Di Stefano 
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