
 

 

                             

 
 

 
 

 
Roma, 6 novembre 2019 

 
 

Alle lavoratrici e ai lavoratori del MiBAC 
LORO SEDI 

 
 

 
Cari colleghi, 
oggi abbiamo incontrato l’Amministrazione alla presenza del Consigliere del Ministro per le 
Relazioni istituzionali e sindacali, prof. Giampaolo D’Andrea. 
Il prof. D’Andrea ha illustrato alcuni interventi normativi contenuti nella Legge di Bilancio per i 
lavoratori del MiBACT: 
 

 norma che prevede l’incremento dell’indennità di Amministrazione (da adeguare a quella 
del Ministero della Giustizia), a decorrere dal 1 gennaio 2020, utilizzando le risorse 
provenienti dalla bigliettazione dei musei e luoghi della cultura di cui all’art. 110 del Codice 
dei Beni culturali. La misura vale 22,5 milioni; 

 norma che prevede l’incremento delle risorse per lo straordinario, a decorrere dal 2020, 
utilizzando le risorse provenienti dalla bigliettazione dei musei e luoghi della cultura di cui 
all’art. 110 del Codice dei Beni culturali. La misura vale fino a 10 milioni; 

 Conferma dei 10 milioni sul Fondo Risorse Decentrate dal 2020 per produttività, turnazioni 
e posizioni organizzative; 

 norma nel c.d. “Decreto Ministeri” che prevede l’incremento di organico di 25 dirigenti di 
livello non generale per soprintendenze, biblioteche e archivi. Lo stesso decreto conferma 
la data del 15 dicembre 2019 per l’emanazione del nuovo DPCM di riorganizzazione del 
Ministero. Il prof. D’Andrea ha confermato che sarà a breve calendarizzato, alla presenza 
anche del Capo di Gabinetto e del Segretario Generale, il confronto sul tema della 
riorganizzazione; 

 norma nel c.d. “Decreto Ministeri” che prevede l’incremento delle assunzioni per ulteriori 
150 unità di II area (100 in posizione F2, 50 in posizione F1); 

 norma nel c.d. “Decreto Ministeri” che consente al Ministero di avvalersi della società Ales 
per lo svolgimento delle attività di accoglienza e vigilanza nei musei, nei parchi archeologici 
statali e negli altri istituti e luoghi della cultura. Ciò è subordinato alla verifica, da parte del 
MIBACT, dell'impossibilità di utilizzare il proprio personale dipendente e nell’attesa del 
completamento del concorso da poco bandito. 

 
Abbiamo ovviamente espresso la nostra soddisfazione per queste norme che, come annunciato 
dallo stesso Ministro, servono a valorizzare i lavoratori del MIBACT. Ovviamente sappiamo bene 
che le disposizioni presentate, non essendo ancora definitive perché non ancora approvate dal 
Parlamento, necessitano di ulteriori “attenzioni” politiche e sindacali. Su questo abbiamo garantito 
massima sinergia, vista la piena condivisione di molte di esse. 
Abbiamo sollecitato l’Amministrazione a definire quanto prima il percorso di ulteriori concorsi, vista 
la situazione critica di tutti gli istituti e, nel tracciato dei Decreti Madia, prevedere i percorsi di nuovi 
passaggi interni legati alle nuove assunzioni, nonché le previste riserve per i contratti flessibili e la 
proroga dei tempi determinati al fine di raggiungere i tre anni utili alla riserva concorsuale. 
Scetticismo e perplessità sono state però espresse rispetto alla norma per l’utilizzo di Ales per lo 
svolgimento delle attività di accoglienza e vigilanza; in primis perché non riteniamo la norma 
coerente con il dettato normativo generale sull’impiego dei dipendenti Ales e in secondo luogo 
perché permangono le criticità, già più volte segnalate, sia rispetto alle modalità di reclutamento 
del personale di Ales che rispetto alla coerenza sull’individuazione dei profili a fonte delle reali 



 

 

necessità degli istituti e al mancato “coordinamento” di questi lavoratori all’interno dei nostri siti 
museali. A ciò aggiungiamo la questione contrattuale degli stessi lavoratori per i quali è ormai 
tempo di valutare una modifica del comparto contrattuale di riferimento, ritenendo più idoneo alle 
attività svolte quello di Federculture. 
La riunione, densa di contenuti, non ci ha consentito di affrontare tutti gli altri temi e tutte le altre 
situazioni che ci vengono sollecitate. Abbiamo però accolto con favore la disponibilità del prof. 
D’Andrea ad attivare tavoli periodici, a cominciare dal confronto imminente sul DPCM di 
Riorganizzazione e sul Contratto Integrativo di Ministero, che contiamo di definire nelle prossime 
settimane e su cui vi terremo costantemente aggiornati. 
Cordiali saluti. 
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