
ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI 

DEI LAVORATORI NEL

CONSIGLIO SUPERIORE

DEL MINISTERO 

DELLA CULTURA
 

  La cultura è una cosa
ben diversa. 

È organizzazione,
disciplina del proprio io

interiore, è presa di
possesso della propria

personalità, è conquista
di coscienza superiore,
per la quale si riesce a

comprendere il proprio
valore storico, la propria

funzione nella vita,
 i propri diritti e i propri

doveri.            
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la nostra lista: 
FLAVIA GIBERTI
Complesso Monumentale della Pilotta
Nata in provincia di Ferrara nel 1981, archeologa,
è da quasi 13 anni dipendente del Ministero.
Assunta tramite concorso, ha ricoperto il ruolo di
di Assistente alla fruizione, accoglienza e
vigilanza dal 2010 al 2016, quindi assistente
tecnica fino al 2019, quando è stata nuovamente
assunta come funzionaria archeologa, sempre a
seguito di concorso pubblico. In qualità di RSU
Cgil (da circa 10 anni), ha avuto l'occasione di
conoscere diversi aspetti di questa
Amministrazione e di confrontarsi direttamente
con le conseguenze della riforma Franceschini,
lavorando in una sede periferica che in due anni
è passata dalle dipendenze della
Soprintendenza Archeologia, al Polo museale
regionale, per confluire infine in un istituto
autonomo del Ministero.

MATTEO SCAGLIARINI
Direzione Regionale Musei della Puglia 
Assistente alla fruizione, accoglienza e vigilanza
in servizio presso la Direzione Regionale Musei
Puglia. Assunto nel Ministero nel 1981, ha
attraversato tutte le riorganizzazioni come
dirigente sindacale organizzando movimenti e
lotte sul territorio in relazione con associazioni e
a tutela dei lavoratori. Coordinatore Regionale
del FP CGIL MiC Puglia, Componente della
delegazione trattante nazionale del MiC.
Rappresentante dei lavoratori nel Consiglio
Superiore per i Beni Culturali e Paesaggistici nel
triennio 2019-2021

LILITH ZULLI
Direzione Generale Cinema e Audiovisivo
Nata e cresciuta in Abruzzo, si laurea in storia e
critica del cinema al DAMS di Bologna per poi
orientarsi verso studi di progettazione culturale
e management dei beni culturali. Dal 2010 è in
servizio al MIC, prima alla Galleria Nazionale
d'Arte Moderna e attualmente come assistente
amministrativa alla Direzione Generale Cinema e
Audiovisivo. Dal 2014 milita nella Funzione
Pubblica CGIL di Roma e del Lazio e dal 2018 è
responsabile regionale per il MIC e per i Consigli
e gli Ordini Professionali. Dal 2018 fa parte del
Direttivo nazionale della FP CGIL ed è
rappresentante per il Youth network dell'EPSU e
per l'Education Support and Cultural Workers
Network del PSI, il sindacato internazionale dei
servizi pubblici. 

piano straordinario di occupazione
investimenti a livello degli altri paesi europei
riqualificazione dei servizi e dei lavoratori
rafforzamento della tutela
diritti e dignità per tutti i lavoratori 

Le nostre proposte per il Ministero che vogliamo: 

PER LA TUTELA DEL LAVORO E DEL PATRIMONIO CULTURALE,

PER CHI È DA SEMPRE DALLA PARTE DEI LAVORATORI E

DELLE LAVORATRICI DELLA CULTURA, ALLE ELEZIONI DEI

RAPPRESENTANTI DEL PERSONALE AL CONSIGLIO

SUPERIORE BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI

28, 29 e 30 NOVEMBRE 2022

VOTA E FAI VOTARE LA LISTA FP CGIL


