
      
  
 
 
 

 
A tutte le lavoratrici ed i lavoratori del MiC  

 
 

Cara/o collega, 
oggi si è svolta una riunione del tavolo nazionale, preceduta dal tavolo tecnico 
sull’ordinamento professionale. 
 
ORDINAMENTO PROFESSIONALE 
Si è trattata di una riunione interlocutoria, incentrata soprattutto sul dibattito su alcuni 
aspetti formali che sono emersi dal confronto con altre Amministrazioni, rispetto alle 
osservazioni già ricevute dalle stesse dagli organi di controllo. Non vogliamo entrare nel 
merito tecnico del confronto, ci preme solo sottolineare che il ragionamento sulle famiglie 
professionali non può essere disgiunto da quello sui profili professionali come invece 
vorrebbero gli organi di controllo.  
Nel merito della bozza di testo che ci è stata trasmessa emergono, a nostro parere, molti 
problemi rispetto alle competenze da attribuire ai nuovi profili di accoglienza e vigilanza: 
l'amministrazione propone delle competenze che, a nostro giudizio, sviliscono le 
aspettative sia degli attuali operatori alla vigilanza che degli attuali Afav. Non mancano poi 
criticità anche per gli assistenti tecnici, i restauratori ed altri profili di area terza.  
In questi giorni abbiamo raccolto contributi da molti gruppi di interesse e dai nostri referenti 
locali ed auspichiamo una più ampia convergenza sindacale per modificare radicalmente il 
testo ricevuto, sperando che non ci sia la stessa rigidità di pensiero che abbiamo 
incontrato per le progressioni economiche! 
 
IPOTESI DI ACCORDO SUL SUPERAMENTO DEI FESTIVI, ACCORDO TURNAZIONI E 
PROGETTI MUSEI AUTONOMI 
È stato dato il via libera all’accordo sulle turnazioni che permette il pagamento delle 
indennità già nei primi mesi dell’anno; firmato anche l’accordo sui progetti dei musei 
autonomi consentendo così il pagamento di quanto versato nel periodo 1 gennaio 2022 – 
31 luglio 2022. 
Su nostra richiesta è stato subito proposto al tavolo sindacale l’accordo sul superamento 
dei festivi e si è proceduto alla sottoscrizione dell’accordo in ipotesi che, lo ricordiamo, 
permette il superamento del limite di 1/3 dei festivi nell’anno su base volontaria da parte 
dei lavoratori. Bisognerà però attendere la ratifica dell’accordo definito, nelle prossime 
settimane, perché diventi operativo. 
Nell’accordo sul superamento dei festivi è stato inserito anche un comma che chiarisce in 
maniera inequivocabile che il lavoratore che non è inserito nella programmazione dei turni 
festivi (domenicali o infrasettimanali) è posto in riposo o in festività come qualsiasi altro 
lavoratore non turnista in quel giorno. Pensavamo che l’inserimento di questo comma 
fosse cosa semplice, mentre invece è servita una “coda” pomeridiana per definire queste 
poche righe che vanno a risolvere comunque una questione aperta da diverso tempo. 
Cordiali saluti. 
 
Roma, 2 febbraio 2023 
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