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Cara/o collega,  
oggi si è svolta una riunione tra Amministrazione e OO.SS convocata con diversi punti 
all’ordine del giorno. 
 
FONDO RISORSE DECENTRATE 2022 E PROGRESSIONI ECONOMICHE 
Inizialmente nessuna delle proposte che avevamo formulato unitariamente 
all’Amministrazione era stata accettata, in particolare la richiesta di prevedere le risorse 
per le progressioni economiche, per le posizioni organizzative di Area II e le modifiche 
all’impianto di quelle di area III. L’irrigidimento dell’Amministrazione su queste nostre 
richieste, per la quali c’era stata una apertura nell’ultima riunione, era assolutamente 
inaccettabile e lo abbiamo manifestato con un intervento duro, senza sconti a nessuno: le 
risorse ci sono per fare tutto e non ci si può trincerare dietro difficoltà applicative legate al 
nuovo CCNL, che non neghiamo (legate alla valutazione della performance e alla 
revisione dell’ordinamento professionale). 
Dopo le nostre proteste, e vista la compattezza dell’intero tavolo sindacale, 

l’Amministrazione ha fatto marcia indietro e ci ha presentato una tabella che 
prevede 9 milioni per le progressioni economiche che permetterebbe la possibilità 
di progredire intorno al 45-50% del personale per il 2022 e 3 milioni per le posizioni 
organizzative di area II. Manca però tutto l’articolato che non ci era stato inviato e questo 
non ci consente una valutazione chiara dell’intero impianto. Abbiamo pertanto rimandato la 
firma dell’accordo a lunedì 20 alle ore 10. Se non ci saranno altre sorprese, con la firma di 
questo accordo sarà possibile dare avvio ad un percorso di progressioni economiche che, 
iniziando dal 2022, nei prossimi due anni darà la possibilità di un passaggio di livello 
economico a tutto il personale del MiC. 
 

LAVORO AGILE E CIRCOLARE 25 DEL SG – ‘CCÀ NISCIUNO È FESSO 
Oggi abbiamo avviato il confronto sul lavoro agile, come richiesto unitariamente a seguito 
della Circolare 25 del SG. La proposta inviataci dall’Amministrazione è la classica 
polpetta avvelenata: dietro l’aspetto “appetitoso” di un protocollo, ben fatto, che 
prevede una regolamentazione del lavoro a distanza in linea con il nuovo CCNL (con 
la previsione anche del coworking), nella sostanza ci è stato proposto un testo con 
un paio di frasi sibilline che confermano la linea dell’Amministrazione e del vertice 
politico manifestato con la circolare 25. Alcuni punti vanno eliminati, sono irricevibili 
perché limitano lo smart ribandendo sempre il principio di prevalenza in presenza (non 
prevista dal CCNL) e prevedono che l’organizzazione da parte dei dirigenti sia subordinata 
alle indicazioni del vertice politico. Il testo necessita di essere modificato e perfezionato 
ma soprattutto deve liberarsi dal pregiudizio (ormai evidente) da parte del Segretario 
Generale sull’intero argomento e soprattutto è necessario interrompere gli effetti della 
Circolare 25 per consentirci una riflessione sull’argomento con tempi adeguati, cosa che 
emersa anche nelle dichiarazioni della DG Organizzazione. 

Sul punto l’Amministrazione ha glissato, eludendo ogni risposta sul ritiro della 
Circolare 25 e rimandando ogni valutazione al Segretario Generale. La riunione è 
stata aggiornata ad altra data e per questo motivo nei prossimi giorni, senza 
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risposte chiare, vi daremo comunicazione delle iniziative unitarie di protesta, anche 
con evidenza pubblica, a sostegno della nostra vertenza. 
 
FIRMATO L’ACCORDO SUI PROGETTI PER I MUSEI AUTONOMI 
È stato firmato l’accordo sui progetti per i musei autonomi di cui al D.L. 104/2019 che 
conferma i contenuti dei precedenti accordi e permette il pagamento delle competenze al 
personale per il periodo luglio-dicembre 2021. 
 
ASSUNZIONI 1052 AFAV 
Siamo nelle fasi finali per le assunzioni dei 1052 con la ripartizione delle sedi, che 
alleghiamo: si attendono le indicazioni operative del Formez per la scelta della sede da 
parte dei vincitori. Abbiamo chiesto all’Amministrazione che non si aspetti altro tempo per 
l’assunzione, che ormai non vedrà al luce il mese di giugno come garantito 
dall’Amministrazione. 

 
NUOVI DOMINI POSTA ELETTRONICA 
È stata pubblicata la Circolare 141 della DG-OR con cui si comunica che a far data dal 24 
giugno 2022, verranno messe a disposizione per l’utilizzo le nuove caselle di posta 
elettronica ordinaria con il dominio @cultura.gov.it, in sostituzione del precedente 
@beniculturali.it. Alleghiamo la circolare con le informazioni tecniche per l’aggiornamento 
del sistema di posta elettronica, delle configurazioni dei client e dei dispositivi associati alla 
mail. 
 
Roma, 15 giugno 2022 
 
 

I Coordinatori nazionali 
Giuseppe Nolè 

Valentina Di Stefano 


