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Cara/o collega,  
ieri ed oggi si sono svolte alcune riunioni tra Amministrazione e OO.SS convocate con 
diversi punti all’ordine del giorno. 
 
FIRMATO L’ACCORDO PER LE TURNAZIONI 2022 
È stato sottoscritto l’accordo per le turnazioni 2022, accordo che serve principalmente per 
consentire il pagamento delle turnazioni in continuità con l’anno precedente, senza dover 
attendere la sottoscrizione del Fondo dell’anno 2022 che, come ben sapete avviene sempre 
molto in avanti nel corso dell’anno. 
Abbiamo unitariamente segnalato la necessità di chiarire alcuni aspetti critici del nuovo 
accordo delle turnazioni firmato a novembre scorso: da un lato a livello periferico ci sono 
alcuni istituti che forniscono interpretazioni errate, dall’altro invece il sistema Europa Web 
ed una gestione rigida dello stesso stanno creando molte difficoltà. Su quest’ultimo punto 
sarà calendarizzato un incontro con il Servizio I della DG-OR, che gestisce Europa Web e 
con cui riteniamo necessario chiarire alcuni aspetti che molti territori ci hanno segnalato. 
 
ACCORDO SUL SUPERAMENTO DEI FESTIVI, FUMATA NERA 
Tutte le OO.SS. hanno convenuto che non ci fossero le condizioni per sottoscrivere in 
queste riunioni l’accordo sul superamento di un terzo dei festivi. Questo accordo è una 
necessità sicuramente per i colleghi ma molto più per l’Amministrazione. 
A fronte della nostra disponibilità però rileviamo che ci sono dei temi strettamente collegati 
ovvero la drammatica carenza di personale che rende addirittura questo accordo 
insufficiente rispetto alle necessità dei luoghi della cultura. 
Abbiamo pertanto rimandato al firma di alcune settimane in attesa di avere risposte chiare 
sia sulle assunzioni degli Operatori che degli AFAV, oltre che su tutti gli altri profili tecnici di 
area seconda e terza. 
Sul punto abbiamo stigmatizzato l’ennesimo rinvio delle prove orali dei 1052 AFAV, 
posticipate al 7 febbraio, che mette a nudo tutti i limiti organizzativi del nostro Ministero. 
 
MOBILITÀ, REVISIONE DEI PROFILI E NUOVI PASSAGGI TRA LE AREE 
Prima di procedere con l'avvio della mobilità l’Amministrazione intende effettuare una 
revisione ed eventuale puntuale modifica degli organici: è necessario però velocizzare i 
tempi per permettere la convocazione del tavolo tecnico e avviare i confronti sugli organici 
e sulla mobilità. Attendiamo pertanto una convocazione a breve. 
Nel programma di lavoro del tavolo tecnico, fatti i passaggi orizzontali, sono previsti la 
mobilità e i passaggi tra le aree e la revisione dei profili professionali a cui saremo obbligati 
con l’entrata in vigore del nuovo CCNL: pur consapevoli dei ritmi di lavoro della DG-OR, è 
necessario accelerare i tempi e rendere più efficace l’operatività del tavolo.  
 
L’Amministrazione ci ha comunicato che per quel che riguarda la procedura per i passaggi 
orizzontali sono state presentate 552 domande. La Direzione Generale sta procedendo al 
vaglio delle candidature e quanto prima avremo aggiornamenti. 
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ACCORDO FONDO DIRIGENTI DI SECONDA FASCIA A.F. 2020 
È stato firmato l’accordo per il Fondo Dirigenti Anno 2020, per la quota del Fondo relativa 
alla retribuzione di risultato pari a € 2.399.719,81. La quota è erogata a seguito di preventiva 
determinazione degli obiettivi annuali e della positiva verifica e certificazione dei risultati di 
gestione conseguiti in coerenza con detti obiettivi, secondo la griglia già sperimentata negli 
anni precedenti.  
Dal 2020 diventa operativo il nuovo contratto delle Dirigenza 2016-2018, in particolare per 
le previsioni dell’art 28 del CCNL, che prevedono ai dirigenti che abbiano conseguito le 
valutazioni più elevate deve essere attribuita una retribuzione di risultato con importo più 
elevato del 30% rispetto al valore medio pro-capite delle risorse complessivamente 
destinate alla retribuzione di risultato. L’accordo prevede che la quota massima di dirigenti 
a cui viene attribuito l’importo maggiorato non può essere superiore al 6% del numero 
complessivo di dirigenti che abbiano ricoperto un incarico nell’anno 2020. Verificatosi il caso 
in cui il numero di dirigenti che ha conseguito la valutazione massima nell’anno 2020 è 
superiore al predetto 6%, hanno diritto alla corresponsione della maggiorazione in 
argomento i dirigenti che soddisfano i seguenti requisiti: 1. aver ricoperto un incarico 
dirigenziale da almeno cinque anni al 31 dicembre 2020; 2. in subordine aver conseguito 
nel triennio 2018-2020 una valutazione ogni anno pari a 100; 3. in subordine aver ricoperto 
almeno un incarico ad interim nel 2020; 4. in subordine aver ricoperto per almeno sei mesi 
durante il 2020 un incarico rientrante nella prima fascia retributiva prevista dal decreto 
ministeriale di graduazione di riferimento.  
L’erogazione dei compensi potrebbe avvenire ragionevolmente nel cedolino di aprile. 
 
DECRETO DI REGOLAMENTO DEGLI ISTITUTI CENTRALI E AUTONOMI 
Nella giornata di ieri abbiamo avuto l’informativa del Capo di Gabinetto, Prof. Casini, che ci 
ha illustrato il Decreto, in emanazione la prossima settimana, sull’organizzazione e 
funzionamento degli Istituti centrali e di altri istituti dotati di autonomia speciale del Ministero. 
Con questo decreto l’Amministrazione mette ordine sui decreti che regolano il 
funzionamento di alcuni istituti centrali ed autonomi: l’Istituto centrale per il restauro; 
l’Opificio delle pietre dure, l’Istituto centrale per la patologia degli archivi e del libro, l’Archivio 
centrale dello Stato, la Biblioteca Nazionale Centrale di Roma, la Biblioteca Nazionale 
Centrale di Firenze, l’Istituto centrale per la digitalizzazione del patrimonio culturale - Digital 
Library, con gli istituti ad esso afferenti (l’Istituto centrale per gli archivi, l’Istituto centrale per 
i beni sonori e audiovisivi, l’Istituto centrale per il catalogo e la documentazione, l’Istituto 
centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane), l’Istituto centrale per il patrimonio 
immateriale, l’Istituto centrale per la grafica, l’Istituto centrale per l’archeologia.  
Questi istituti poi dovranno deliberare il relativo statuto. Nel nostro intervento abbiamo 
chiesto al vertice politico massima attenzione nella composizione dei Consigli di 
amministrazione, Comitati scientifici e Collegi dei revisori dei conti, dando spazio alla 
presenza sempre qualificata dei dirigenti e funzionari del MiC, evidenziando soprattutto che 
siano individuati tempi e scadenze precisi per la convocazione dei questi organi. 
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INCONTRO DEL GIORNO 8 FEBBRAIO CON VERTICE POLITICO 
Siamo stati convocati per il giorno 8 febbraio per un incontro con il vertice politico ovvero 
con il Capo di Gabinetto ed il Segretario Generale. Sarò l’occasione per confrontarci sul 
tema del PNRR e sul ruolo del MiC sull’attuazione del piano e sull’investimento sul 
personale.  
Serve uno stanziamento di risorse importante, utilizzando le risorse straordinarie 
stanziate dai proventi dalla bigliettazione dei musei, per individuare un importo medio 
pro-capite “adeguato” ai carichi di lavoro. Devono arrivare risposte concrete per un 
investimento sul personale perché ormai la carenza di organico è drammatica. 
 
 

 
 
Roma, 27 gennaio 2022 
 

I Coordinatori nazionali 
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