
      
  
 
 

 
 

Alle lavoratrici ed i lavoratori del MiC 
 
 

Cara/o collega, 
oggi si è svolta una riunione del tavolo nazionale sui seguenti punti all’ordine del giorno. 
 
APERTURE DEI MUSEI 1° GENNAIO 2023 
È stato firmato il progetto che prevede l’apertura straordinaria il 1° gennaio 2023 per almeno 
8 ore di musei, dei siti monumentali, delle aree archeologiche monumentali; non è prevista 
la partecipazione al progetto di Archivi di stato e Biblioteche, ivi compresi quelli ubicati in 
sedi monumentali. Le fasce temporali di apertura saranno definite previa contrattazione 
locale entro il 20 dicembre 2022. 
A ciascun dipendente, che aderirà su base volontaria, saranno corrisposti i compensi 
omnicomprensivi di seguito indicati: € 200,00 al lordo degli oneri del dipendente per turni di 
6 ore per all’Area Funzionari; € 180,00 al lordo degli oneri del dipendente per turni di 6 ore 
per i dipendenti appartenenti all’Area Operatori e all’Area Assistenti; € 133,00 al lordo degli 
oneri del dipendente per turni di 4 ore per all’Area Funzionari; € 120,00 al lordo degli oneri 
del dipendente per turni di 4 ore per i dipendenti appartenenti all’Area Operatori e all’Area 
Assistenti. Ai progetti possono aderire anche lavoratori di altri istituti della provincia. 
Il progetto sarà retribuito con risorse a stralcio del piano di valorizzazione per circa 980.000 
€ come previsione di spesa. 
Siamo soddisfatti del risultato conseguito, con cui verrà data l’opportunità ai lavoratori del 
MiC di poter garantire l’apertura dei luoghi della cultura su base volontaria, con degli importi 
incrementati rispetto alle turnazioni ordinarie. Siamo altresì soddisfatti per aver riportato la 
materia nell’alveo di corrette relazioni sindacali, a fronte del tentativo della DG Musei di 
gestirla unilateralmente. 
 
IPOTESI DI ACCORDO PER LE INDENNITÀ DI TURNAZIONE 2023 
È stata sottoscritta l’ipotesi di accordo per l’indennità di turnazione 2023, con cui si potrà 
garantire il pagamento delle stesse già dai primi mesi di gennaio prossimo. 
 
Roma, 7 dicembre 2022 
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