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Cara/o collega,  
oggi si è svolta una riunione tra Amministrazione e OO.SS convocata con un unico punto 
all’ordine del giorno ovvero la Mappatura delle RSU. 
 
MAPPATURA PER LE RSU DEL 5-7 APRILE 2022 
È stato concluso il lavoro per definire la mappatura delle sedi delle prossime RSU. 
Abbiamo condiviso il criterio con cui accorpare le sedi RSU al di sotto di 10 unità e si è 
proceduto ad accorpare le sedi per tipologia di istituto e contiguità territoriale. Nella 
giornata odierna si procederà alla firma. L’Amministrazione ci manderà a stretto giro il 
materiale definitivo che vi trasmetteremo appena possibile. 

 
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA 
Tra le varie ed eventuali abbiamo ribadito la necessità di riprendere il confronto sul tema 
del PNRR e chiesto quando avverrà 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.  
Ribadiamo che riteniamo importante che le Direzioni Bilancio ed Organizzazione 
continuino a lavorare sulla definizione delle unità di personale da coinvolgere, sulla durata 
dell’attività in maniera da individuare un importo medio pro-capite “adeguato” ai carichi di 
lavoro e soprattutto su una previsione di stanziamento complessivo utilizzando le 
risorse straordinarie stanziate dai proventi dalla bigliettazione dei musei: la norma 
che nel 2020, su proposta della CISL FP, ha permesso con questo sistema di aumentare 
l’indennità di Amministrazione di tutto il personale, ora può finanziare anche questa attività 
straordinaria di tutto il Ministero attraverso l’utilizzo di diversi milioni. 
 
EMERGENZA COVID: CIRCOLARE 1 DEL SEGRETARO GENERALE 
Alleghiamo al comunicato la Circolare 1 con cui il Segretario Generale chiede a tutti i 
Dirigenti e Direttori di ridefinire e programmare le modalità organizzative dei propri uffici 
assicurando, tenuto conto delle specifiche condizioni dei dipendenti (es. lavoratori fragili), 
lo svolgimento del lavoro agile (su base giornaliera, settimanale o plurisettimanale) almeno 
al 50 per cento. 
Ci sembra importante questa comunicazione, atteso che avevamo sollecitato un intervento 
in tal senso durante le festività natalizie. Continueremo a monitorare la situazione, pronti a 
chiedere ulteriori ampliamenti. Precisiamo che il lavoro agile per i lavoratori fragili è 
disciplinato e tutelato dalla legge e questa circolare nulla cambia. 
Sul punto abbiamo chiesto spiegazioni sul perché nei musei, soprattutto in quelli più grandi 
e affollati, non si sia deciso sull’utilizzo della mascherina FFP2: sono diverse le 
segnalazioni che ci sono giunte in queste settimane. Sul punto segnaleremo anche il 
quesito al Direttore General Musei. 
 
CONCORSO 1052 AFAV 
Abbiamo chiesto riscontro sulle modalità di svolgimento delle prove concorsuali orali per 
gli AFAV: a breve la commissione centrale darà indicazioni sullo svolgimento delle stesse, 
anche in merito all’orario. Mentre scriviamo è infatti in corso la riunione tra le commissioni 
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ed è plausibile che si vada verso uno svolgimento delle prove da remoto. Attendiamo 
comunque l’ufficialità della commissione nazionale e del Formez. 
 
MOBILITÀ 
Consapevoli che prima di procedere con l'avvio della mobilità l’Amministrazione intende 
effettuare una revisione ed eventuale puntuale modifica degli organici, abbiamo sollecitato 
la convocazione del tavolo tecnico per avviare intanto il confronto sul tema. Nel 
programma di lavoro del tavolo tecnico, fatti i passaggi orizzontali, sono previsti la mobilità 
e i passaggi tra le aree e crediamo, pur consapevoli dei ritmi di lavoro della DG-OR, che 
sia necessario accelerare i tempi e rendere più efficace l’operatività del tavolo.  
 
PASSAGGIO DELLE AREE ARCHEOLOGICHE DALLE SABAP ALLE DRM 
Abbiamo chiesto ancora una volta delucidazioni in merito alle modalità di passaggio della 
gestione di numerose aree archeologiche dalle Soprintendenze alle DRM. In particolare, 
abbiamo rinnovato la richiesta di chiarire come verrà gestito il personale assegnato ad 
esse. L'Amministrazione deve fare chiarezza sull’eventuale possibilità di scelta dei 
lavoratori di rimanere nelle SABAP o di passare alle DRM, su quali saranno i tempi di 
questi passaggi, anche in previsione della revisione degli organici. 

 

 
Roma, 10 gennaio 2022 
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