
Ministero dei beni e delle attività
culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE ORGANIZZAZIONE
Servizio II

PROTOCOLLO D’INTESA

L’AMMINISTRAZIONE E LE OO.SS.

VISTA la normativa contrattuale vigente;

VISTO il protocollo d’intesa del 18 giugno 2015;

TENUTO  CONTO  dei  provvedimenti  di  riorganizzazione  che  hanno  inciso
profondamente sulle articolazioni della struttura amministrativa sia centrali che periferiche;

CONSIDERATA la necessità di garantire l’esercizio delle prerogative sindacali a tutti i
livelli, con particolare riferimento all’esercizio della rappresentanza delle RSU;

CONSIDERATA  altresì  la  rilevanza  del  confronto  Amministrazione/OO.SS  per  il
raggiungimento di accordi con le rappresentanze sindacali, al fine di perseguire le finalità
programmate del Ministero;

RITENUTO di dover modificare l’art.5 del Protocollo di Intesa del 18 giugno 2015, allo
scopo di disciplinare i criteri con i quali si garantiscono l’esercizio delle libertà sindacali;

CONCORDANO QUANTO SEGUE

L’articolo 5 del Protocollo d’intesa sottoscritto tra Amministrazione/OO.SS. in data 18

giugno 2015 è riformulato come segue: “I tavoli di raffreddamento per la composizione dei

conflitti, attivati su richiesta della parte sindacale, che dovessero insorgere nelle materie di

rilevanza  nazionale  sono  presieduti  dalla  Direzione  generale  organizzazione,  con  il

coinvolgimento di tutti i soggetti sindacali titolari della contrattazione integrativa a livello

nazionale.  Per  gli  eventuali  conflitti  che dovessero insorgere  nelle  materie  di  rilevanza

territoriale, i tavoli di raffreddamento saranno presieduti dal Segretariato regionale della

regione  di  competenza  o,  ove  questo  non  sia  stato  istituito,  dalla  Soprintendenza

archivistica, con il coinvolgimento di tutti  i soggetti sindacali titolari della contrattazione

integrativa di sede territoriale ”.

 Roma, 27 giugno 2018
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     PER L’AMMINISTRAZIONE            PER LE OO.SS

IL DIRETTORE GENERALE ORGANIZZAZIONE

--------------------------------------------------------------

CGIL

----------------------------------------------

IL DIRETTORE GENERALE BILANCIO

--------------------------------------------------------------

UIL

-----------------------------------------------

IL DIRETTORE GENERALE EDUCAZIONE E RICERCA

----------------------------------------------------------------

CISL

-------------------------------------------------

IL DIRETTORE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E

PAESAGGIO

----------------------------------------------------------------

CONFSAL/UNSA

--------------------------------------------------------

IL DIRETTORE GENERALE ARTE E ARCHITETTURA
CONTEMPORANEE E PERIFERIE URBANE

    -----------------------------------------------------------------

FEDERAZIONE INTESA

-----------------------------------------------------

IL DIRETTORE GENERALE SPETTACOLO

----------------------------------------------------------------
IL DIRETTORE GENERALE CINEMA

------------------------------------------------------------------
IL DIRETTORE GENERALE TURISMO

------------------------------------------------------------
IL DIRETTORE GENERALE MUSEI

-----------------------------------------------------------

IL DIRETTORE GENERALE ARCHIVI

---------------------------------------------------------------
IL DIRETTORE GENERALE BIBLIOTECHE E ISTITUTI

CULTURALI

---------------------------------------------------------------
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