
Roma 15 settembre 2020
                   

Alle Segreterie Territoriali FP CGIL  con preghiera di inoltro 
                                                                                        alle delegate e ai delegati FP CGIL Mibact

Ostaggio dei rilievi e della protervia degli organi di controllo:
 il Mibact verso la mobilitazione

                               

Care compagne e cari compagni,

vi trasmettiamo il comunicato unitario concordato a seguito della riunione di ieri dove abbiamo avuto un pri-
mo assaggio di quello che giustamente nel comunicato viene definito un vero e proprio attacco politico al si-
stema di relazioni tra le parti. Non solo rilievi, il cui tenore spesso pretestuoso mortifica anzitutto il lavoro
dell’Amministrazione, ma anche ritardi inenarrabili e ingiustificabili sui pagamenti di somme maturate a vario
titolo dai lavoratori. 
C’è una grande assente in questa vicenda: la direzione politica del Ministero, che sembra assistere indiffe-
rente ad una situazione che scivola ogni giorno di più verso il conflitto causato da una posizione meramente
ideologica degli organi di controllo, che vedono come il fumo agli occhi persino le tempistiche dei pagamenti.
Così un banale rilievo dal tenore ragionieristico, oppure la pretesa di cassare un articolo dell’accordo sul
Fondo 2020, rischia di rinviare anche i pagamenti che riusciamo tra mille fatiche a mantenere nella compe-
tenza dell’anno di riferimento.
Stiamo ancora attendendo di conoscere i rilievi sull’ipotesi di nuovo contratto integrativo, dopo molti mesi
dalla sigla dell’accordo, con ulteriore danno economico ai lavoratori che si vedono bloccati gli adeguamenti
delle indennità legate al disagio lavorativo: solo il Decreto che assegna le risorse per l’incremento delle in -
dennità di amministrazione è stato finalmente emanato ma ancora non è finita, occorre attendere tutto l’iter di
registrazione dell’impegno di spesa e poi la canalizzazione tramite la linea del cedolino unico. 
Non è possibile continuare così: i lavoratori stanno contribuendo in una situazione che permane di grande ri -
schio alla ripartenza delle attività in un contesto pesantemente aggravato dalla insostenibile situazione degli
organici ridotti veramente all’osso. Sono arrivate le nomine dei nuovi Direttori dei nuovi Musei autonomi: si
troveranno in gran parte delle scatole vuote. Auguri.
La risposta è stata la pezza a colori del Decreto legge agostano, molta precarietà e nessuna risposta alle
istanze occupazionali presenti, a partire dai tempi determinati per finire ai rapporti flessibili.
Ancora buio invece per quanto riguarda i tempi dei nuovi concorsi,a partire dalla prova scritta per il concorso
AFAV che sembra slittare almeno al  prossimo mese. 
Per il  25 settembre ci è stata preannunciata una riunione con la Direzione politica, ci auguriamo vivamente
che si presentino con fatti concreti e risolutivi.
Di conseguenza prepariamoci, care compagne e cari compagni: non sarà un autunno semplice per diversi
motivi e non vogliamo assistere alla solita pretesa di scaricare sui lavoratori i costi della crisi. 

Cari saluti
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