
      
  
 
 
 
 
 

RESOCONTO DELL’INCONTRO CON IL MINISTRO SANGIULIANO 
 

 

 
 

Cara/o collega, 
oggi si è svolto il primo incontro con il Ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, di cui vi abbiamo 
già trasmesso il testo dei nostri interventi, con molti temi condivisi e che auspichiamo diventeranno 
un percorso di lavoro concreto e reale. 
Il Ministro ha ascoltato con grande attenzione gli interventi delle delegazioni sindacali, manifestando 
una spiccata sensibilità per il tema della carenza di personale e della valorizzazione delle 
professionalità interne. Ha garantito che si lavorerà per riportare l’organico a pieno regime 
velocizzando il più possibile le procedure per nuovi concorsi, in particolare per i profili tecnici, sia di 
terza che di seconda area e per tutte le graduatorie degli idonei in vigore, ivi compresa la veloce e 
completa contrattualizzazione degli idonei Afav. 
Per ciò che riguarda le azioni a sostegno del personale, oltre all’impegno per portare avanti tutti i 
processi interni legati all’applicazione del contratto (mobilità, progressioni economiche, progressioni 
tra le aree), il Ministro ha manifestato la volontà di intraprendere iniziative per finanziare il welfare 
per il personale, a partire dal reperimento delle risorse necessarie per una polizza sanitaria per tutto 
il personale del MiC, in piena sintonia con la nostra proposta. 
Il Ministro poi ha evidenziato che in questi mesi si è fatto carico di portare avanti progetti ed attività 
del suo predecessore per garantire la continuità dell’azione amministrativa ma che è sua intenzione 
dare segnali di discontinuità, come ad esempio sulla nomina dei direttori “stranieri”. Sollecitato da 
noi sui temi degli idonei del corso-concorso per dirigenti tecnici ha valutato positivamente la proposta 
di far partecipare tutti gli idonei al corso concorso. 
Il Ministro si è riservato di valutare con attenzione i vari dossier che gli abbiamo consegnato e di 
attivare degli incontri periodici strategici con i quali affrontare tutte le criticità del Ministero. 
Su tutti questi temi, e sugli altri rappresentati nei nostri interventi, ovviamente attendiamo riscontro 
concreto atteso che questo era il primo incontro e come tale a carattere necessariamente 
“esplorativo” ed interlocutorio. 
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