
 

 

      
  
 

 
 
 

Cara/o collega,  
si è svolta oggi una riunione tra Amministrazione e OO.SS. 
 
ACCORDO SULLE TURNAZIONI – TUTTO RIMANDATO 
Esattamente dodici mesi fa veniva firmato il nuovo Contratto Integrativo di Ministero, dove 
erano state deliberate le nuove tariffe delle turnazioni. Se non fosse che gli organi di 
controllo tengono letteralmente in ostaggio il nostro contratto, con dei rilievi fatti solo 
informalmente e non ancora messi nero su bianco. Per questo motivo abbiamo chiesto di 
firmare un accordo stralcio solo sulla parte economica delle stesse. La cosa era stata 
accettata dall’Amministrazione già ad agosto scorso. 
Oggi il tema è stato inserito finalmente all’ordine del giorno e ci è stata trasmessa una 
proposta irricevibile per i seguenti motivi: 

- ci è stato presentato un testo che non è la riproposizione “identica” di quanto 
sottoscritto nell’ipotesi di CCIM del 19 dicembre 2019 ma contiene delle integrazioni 
al precedente testo che sono dei veri e propri “cavalli di Troia” per smontare il 
meccanismo delle turnazioni in piedi da molti anni; 

- andrebbe valutata una tariffa unica per ogni area perché non sono più attuali le 
differenze tra le varie fasce economiche, atteso che il disagio lavorativo è identico 
per tutti i colleghi nella stessa area. 

- non contiene la richiesta di parte sindacale di incrementare le tariffe soprattutto 
equiparando le tariffe di tutti i festivi (domeniche escluse) a quelle del superfestivo 
che di seguito vi rappresentiamo: Turnazione superfestiva - Capodanno, 6 gennaio, 
Pasqua, Pasquetta, 25 aprile, 1° Maggio, 2 Giugno, Ferragosto, 8 Dicembre, 
Natale, 26 Dicembre e festa del Santo patrono: turnazione antimeridiana e 
pomeridiana della durata di almeno sei ore; turnazione superfestiva notturna e nelle 
notti antecedenti le suindicate festività della durata fino a dodici ore; turnazione 
notturna tra due festività della durata fino a dodici ore. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’Amministrazione ha ribadito la necessità di sottoscrivere anche la parte normativa oltre a 
quella economica. Sul punto il tavolo sindacale è stato compatto con la sola differente 
posizione di una organizzazione sindacale che ha chiesto di rivedere tutto il testo: dopo 
aver passato 12 mesi a redigere un testo poi sottoscritto nel CCIM, buttare tutto a mare ci 
sembra davvero inconcepibile. Ad ogni modo l’Amministrazione ha recepito le nostre 
richieste, compresa quella relativa all’incremento degli importi relativi alle turnazioni festive 
infrasettimanali, riservandosi di approfondire la compatibilità economica della 
rimodulazione in tariffa unica per area. 
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Contestualmente abbiamo però sottoscritto l’accordo per 24 milioni con il quale viene 
garantito il pagamento in continuità delle turnazioni per i prossimi mesi del 2021. 
 
FIRMATO L’ACCORDO SUI PROGETTI LOCALI 2020 
È stato firmato l’accordo sui Progetti locali 2020 che assumono una connotazione 
particolare per il rilancio del MiBACT nei prossimi mesi a seguito dell’emergenza Covid-19. 
Le risorse, per un totale di circa € 21.650.834, sono destinate alla contrattazione di sede. 
Nelle prossime settimane verrà stabilito il budget per ogni istituto ed immagiamo che a 
partire dal 2021 si faranno le contrattazioni dei progetti a livello locale. Con le risorse 
disponibili la quota media pro-capite potrebbe superare i 1.100 € lordo dipendente. 
Attendiamo comunque i conteggi sempre precisi della DG Bilancio. 
L’accordo sui Progetti locali 2020 contiene una importante precisazione: “L’attività 
progettuale si svolge durante l’ordinaria prestazione lavorativa, anche in modalità agile, in 
linea con la normativa vigente”.  
Sono stati sottoscritti anche degli specifici progetti utili ad implementare l’efficacia e 
l’efficienza dell’azione amministrativa rese dal personale del Servizio II e da altre unità di 
personale di supporto della Direzione generale Organizzazione e dalla Direzione generale 
Bilancio, per un importo di € 176.000. 
 
Cordiali saluti. 
 
Roma, 11 dicembre 2020. 
 
 
 

FP CGIL CISL FP UIL PA 
Claudio Meloni Giuseppe Nolè 

Valentina Di Stefano 
Federico Trastulli 

  
 
 

 
 


