
 

 

      
  
 
 

 
 

ORDINAMENTO PROFESSIONALE DEL MiC 
Proposta FP CGIL, CISL FP e UIL PA 

 
Obiezioni allo schema dell’Amministrazione 
 

✓ Lo schema di famiglie professionali, che si deve definire per macro attivita , deve, a 
nostro avviso, ricomprendere nella specifica individuazione professionalita  che 
insistono sul medesimo ciclo lavorativo indipendentemente dalla loro collocazione 
nelle aree.  

✓ Lo schema e  carente per quel che riguarda le famiglie professionali che dovranno 
comporre la quarta area delle elevate professionalita . 

✓ Appare del tutto artificiosa e non rispondente al dettato contrattuale la divisione 
operata in seconda area tra assistenti ausiliari e assistenti esperti.  

✓ Nella definizione delle famiglie professionali si opera un eccessivo accorpamento per 
quel che riguarda i profili amministrativi, informatici, statistici e della comunicazione. 

 
Prima proposta di identificazione delle famiglie professionali: 
 
 
FAMIGLIA DELLE PROFESSIONALITÀ AMMINISTRATIVE E CONTABILI 
 
Composizione: 
I Area: Operatore amministrativo gestionale; Operatore amministrativo contabile 
II Area:  

● Assistente amministrativo gestionale (Confluenza: attuali operatori e assistenti con 
mansioni amministrative) 

● Assistente amministrativo contabile (Confluenza: attuali operatori e assistenti con 
mansioni contabili) 

III Area:  
● Funzionario amministrativo gestionale 
● Funzionario amministrativo contabile 
● Funzionario ingegnere gestionale 

IV Area: Alta specializzazione contabile, amministrativa e gestionale 
 
Confluenze:  
Area I: Addetto ai servizi ausiliari 
Area II: Operatore amministrativo gestionale – Assistente amministrativo gestionale 
Area III: Funzionario amministrativo 
 
 
FAMIGLIA DELLE PROFESSIONALITÀ DELLA VIGILANZA, ACCOGLIENZA E DELL’OFFERTA 
DEI SERVIZI CULTURALI 
 
Composizione: 
I Area: Operatore del supporto alla vigilanza, accoglienza, ed ai servizi culturali (Mansioni di 
sola vigilanza e Custodia dei beni) 



 

 

II Area:  
● Assistente alla vigilanza, accoglienza, servizi culturali ed alla security.  
La confluenza di operatori e assistenti puo  definire, nella scrittura del profilo, due 
percorsi di specializzazione, ovvero: possibilita  di svolgere attivita  di vigilanza, 
accoglienza e fruizione con riferimento ad una specializzazione nella gestione e 
coordinamento dei servizi di security e possibilita  di svolgere attivita   di accoglienza 
e fruizione, attivita  strumentali con riferimento ad una specializzazione nel ciclo 
dell’offerta dei servizi culturali.  

 
III Area:  
Funzionario per la gestione dei servizi culturali 
IV Area: Alta specializzazione nell’organizzazione dei servizi culturali e nella gestione dei 
servizi di security 
 
Confluenze: 
Area I: Addetto ai servizi ausiliari 
Area II: Operatore alla custodia, vigilanza e accoglienza - Assistente alla custodia, vigilanza e 
accoglienza 
 
 
FAMIGLIA DELLE PROFESSIONALITÀ TECNICO INFORMATICHE, STATISTICHE E DELLA 
COMUNICAZIONE  
 
Area I: Operatore tecnico informatico; Operatore tecnico statistico; Operatore tecnico per la 
comunicazione 
Area II:  

● Assistente tecnico informatico (Confluenza: attuali operatori e assistenti tecnico-
informatici) 

● Assistente tecnico statistico (Confluenza: attuali operatori e assistenti tecnico-
informatici con mansioni in ambito statistico) 

● Assistente tecnico alla comunicazione 
Area III:  

● Funzionario tecnico informatico 
● Funzionario tecnico statistico 
● Funzionario alla comunicazione ed alla informazione (art. 95 CCNL 2016/18) 

Area IV: Alta specializzazione tecnico informatica – Alta specializzazione tecnico statistica – 
Alta specializzazione in comunicazione e informazione 
 
Confluenze: 
Area I: Addetto ai servizi ausiliari 
Area II: Assistente informatico  
Area III: Funzionario informatico – funzionario statistico – funzionario alla comunicazione e 
alla promozione 
 
 
FAMIGLIA DELLE PROFESSIONALITÀ DELLA TUTELA, DELLA VALORIZZAZIONE E 
DELL’EDUCAZIONE  AL  PATRIMONIO CULTURALE 
 
Area I: Operatore tecnico per la didattica; Operatore tecnico per la conservazione del 
patrimonio; 
Area II:  



 

 

● Assistente tecnico per la tutela archivista/bibliotecario (Mansioni in ambito 
archivistico o bibliotecario o del restauro in base alla collaborazione con il funzionario 
di riferimento - Confluenza: attuali ex operatori e attuali assistenti tecnico attualmente 
con mansioni di carattere tecnico scientifico in possesso di titoli di servizio e titoli 
culturali che hanno attualmente collaborazione diretta con i funzionari tecnici di 
riferimento) 

● Assistente tecnico per la tutela dell’archeologia delle belle arti e del paesaggio 
(Mansioni tecniche inerenti la collaborazione diretta con funzionari archeologi, 
architetti e storici dell'arte o del restauro - Confluenza: come precedente profilo) 
 

Area III: Funzionario archeologo – Funzionario architetto – Funzionario archivista  -   
Funzionario bibliotecario -   Funzionario storico dell’arte  -    Funzionario 
demoetnoantropologo -  Funzionario ingegnere – Funzionario restauratore conservatore   -    
Funzionario di produzione tecnico-artistica – Funzionario per la cura delle collezioni 
(registrar) -  Funzionario per l’educazione al patrimonio 
Area IV: Alta specializzazione tecnica e gestionale con riferimento ai profili professionali 
indicati in Area terza 
 
Confluenze: 
 
Area I: Addetto ai servizi ausiliari 
Area II: Assistente tecnico 
Area III: Funzionario archeologo – Funzionario architetto – Funzionario archivista  -   
Funzionario bibliotecario -   Funzionario storico dell’arte  -    Funzionario 
demoetnoantropologo -  Funzionario ingegnere – Funzionario restauratore conservatore   -    
Funzionario di produzione tecnico-artistica 
 
 
FAMIGLIA DELLE PROFESSIONALITÀ TECNICO-SCIENTIFICHE PER IL PATRIMONIO 
CULTURALE  
 
Area I: Operatore tecnico scientifico 
Area II: Assistente tecnico scientifico specializzato 
Area III: Funzionario diagnosta - Funzionario per le tecnologie - Funzionario biologo - 
Funzionario chimico - Funzionario fisico - Funzionario geologo – Funzionario paleontologo - 
Funzionario antropologo - Funzionario botanico 
Area IV: Alta specializzazione tecnica con riferimento ai profili professionali indicati in Area 
terza 
 
Confluenze:  
 
Area I: Addetto ai servizi ausiliari 
Area II: Assistente tecnico 
Area III: Funzionario diagnosta - Funzionario per le tecnologie - Funzionario biologo - 
Funzionario chimico - Funzionario fisico - Funzionario geologo – Funzionario paleontologo - 
Funzionario antropologo 
 
 
 
Note esplicative: 
 



 

 

la presente declaratoria ha valore soprattutto indicativo dal punto di vista metodologico 
rispetto alla identificazione dei criteri di omogeneita  sulla base delle specificita  dei cicli 
lavorativi. 
Nella declaratoria sono evidenziati in rosso i profili professionali che si propone di introdurre 
L’individuazione degli sviluppi in quarta area e  meramente indicativa di possibili sviluppi 
professionali.  
 

 


