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Cara/o collega,  
oggi si è svolto il tavolo nazionale tra Amministrazione e OO.SS convocato con diversi 
punti all’ordine del giorno. 

 
INCREMENTO INDENNITÀ DI AMMINISTRAZIONE 

 
Con grande soddisfazione comunichiamo che, con il cedolino di Aprile 2022 in 
pagamento il prossimo 22 aprile, verranno pagati gli ulteriori incrementi 
dell’indennità di Amministrazione dei lavoratori del Ministero della Cultura, con gli 
arretrati dal 01.01.2021.  
La Legge di Bilancio 2020, utilizzando le risorse dei biglietti dei musei e luoghi della 
cultura, come proposto dalla CISL FP, aveva previsto dal 1 gennaio 2020 per tutti i 
dipendenti del MiC un incremento annuo tra i 650 € netti fino a 900 € netti, in base 
all’inquadramento, erogati nella busta paga di novembre 2020. La stessa Legge aveva 
previsto ulteriori risorse, sempre con lo scopo di incrementare le indennità di 
Amministrazione: un percorso virtuoso che siamo ben felici di aver avviato con la nostra 
proposta. Il Decreto firmato nei mesi scorsi opera questo ulteriore incremento 
dell’indennità di amministrazione, a decorrere dal 1 gennaio 2021 con i seguenti 
importi:  
 

AREA  ARRETRATI DAL 01.01.2021 AL 30.04.2022 IN PAGAMENTO AD 
APRILE 2022 (importi al lordo dipendente) 

 
I F1-F3   € 806,60 
II F1    € 882,66  
II F2    € 941,33 
II F3-F6   € 1.028,00 
III F1-F2   € 1.193,33  
III F3    € 1.316,00  
III F4-F7   € 1.397,33 
 

 
VERIFICA PIANO DI VALORIZZAZIONE 2021 E PIANO DI VALORIZZAZIONE 2022 
Abbiamo sottoscritto la verifica del Piano di Valorizzazione 2021, con cui si potrà 
procedere al pagamento delle relative quote. Siamo soddisfatti di quanto realizzato nel 
2021, consapevoli delle difficoltà legate sia alla pandemia che alla carenza di personale 
che rende complicata la gestione di queste ulteriori iniziative di valorizzazione. Infatti nel 
2021 sono stati utilizzati circa € 4,23 milioni dei 5 stanziati per il progetto, ovvero circa 
85% del budget nazionale. In prospettiva abbiamo chiesto all’Amministrazione di 
cominciare a ragionare sulla possibilità di un incremento delle risorse complessive messe 
a disposizione sulla valorizzazione per l’anno 2023. 
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Abbiamo poi iniziato il confronto sul Piano di Valorizzazione 2022 per la realizzazione di 
quattro progetti con un costo totale di € 5.000.000: Domenica di carta (9 ottobre 2022), 
Eventi diurni della durata di quattro ore con visite guidate a monumenti e aree 
archeologiche, aperture di luoghi della cultura normalmente chiusi al pubblico, 
presentazione di progetti nelle due Giornate Europee del Patrimonio (24-25 settembre 
2022), Eventi serali di tre ore per le Giornate Europee del Patrimonio (24 settembre 2022) 
e per la Notte europea dei Musei (14 maggio 2022), Aperture straordinarie dei luoghi della 
cultura. 
Il testo del PDV 2022 è stato definito ma il tavolo unitariamente ha ritenuto di rimandare la 
firma all’esito di una ricognizione sul budget da parte degli istituti. Pertanto nei prossimi 
giorni, con apposita circolare, verrà richiesto ad ogni istituto di verificare il budget 
assegnato così da poter apportare eventuali correzioni sul prospetto generale. La riunione 
è stata aggiornata al 3 maggio p.v. ed in tale data crediamo si potrà sottoscrivere l’accordo 
definitivo e dare il via alle contrattazioni locali. 
 
Domani 20 aprile 2022, è previsto un ulteriore tavolo di confronto con l’Amministrazione 
dove auspichiamo di avere aggiornamenti sui temi di maggiore interesse ovvero passaggi 
orizzontali, assunzioni dei 1052 AFAV, tavolo su dotazioni organiche e mobilità, buoni 
pasto. Vi terremo aggiornati con il relativo comunicato. 
 
Roma, 19 aprile 2022 
 
 

I Coordinatori nazionali 
Giuseppe Nolè 

Valentina Di Stefano 


