Circolare 1620 del 06/08/2015
A Tutti i Responsabili UIL – BAC
Alle R.S.U.
A Tutti i lavoratori
LORO SEDI

DOTAZIONI ORGANICHE: SIAMO IN ATTESA DEL DM
Come preannunciato in tutte le ultime comunicazioni di carattere sindacale, siamo in attesa della
pubblicazione del Decreto Ministeriale con allegate le piante organiche. Come era prevedibile,
abbiamo registrato un diffuso e grave malcontento tra il personale e tra i dirigenti sul territorio a
causa della riduzione (e in certi casi soppressione) di unità di personale. Invitiamo pertanto fin da
ora i nostri dirigenti e rappresentanti sindacali provinciali a farci pervenire con la massima urgenza
le richieste di modifiche alle tabelle organiche inviandole all’indirizzo beniculturali@uilpa.it.
CONSIGLIO SUPERIORE: APPROVATO IL PIANO STRATEGICO GRANDI
PROGETTI BB. CC. 2015-2016
Ieri si è tenuta la riunione del Consiglio Superiore con un ordine del giorno decisamente nutrito.
Tra i temi discussi sono stati approvati:
• Piano di interventi per complessivi 80 milioni di euro, di cui 30 impegnati nel corso del
2015 e 50 previsti per il 2016. Tale serie di interventi si avvale di fondi stanziati su un
“Fondo di riserva e speciali” ed è mirata a beni e siti di eccezionale interesse culturale e di
rilevanza nazionale per i quali è richiesta urgente tutela, riqualificazione, valorizzazione e
promozione.
• Programmazione triennale dei lavori pubblici 2015-2017. Elenco annuale per i lavori 2015
• Piano per l’Arte contemporanea – articolo 3 della legge 23 febbraio 2001, n. 29, triennio
2015-2017 – priorità annuali 2015.
In allegato alla presente circolare trovate l’ordine del giorno e lo schema che riepiloga tutti gli
interventi.
APPROVATO IL DECRETO LEGGE SULLA RIFORMA DELLA P. A. (MADIA)
È divenuta legge la prima parte di riforma della Pubblica Amministrazione, ma il vero e proprio
nocciolo delle modifiche risiede nel disegno di legge delega che verrà discusso in Senato a partire
da settembre (mobilità obbligatoria, percentuali di turn over, trattenimento in servizio, etc.). Per il
MiBACT non sembrano aver sortito alcun effetto le diverse mobilitazioni a favore dello
smantellamento del silenzio-assenso e della confluenza delle strutture periferiche negli Uffici
Territoriali dello Stato, come sembra dimostrare l’accurata presentazione con slide di pregiata
fattura governativa, che trovate al seguente link:
http://issuu.com/passodopopasso/docs/riforma_pa
Il documento Madia, invece, è reperibile al seguente link:
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/DDLMESS/913598/index.html
Piccola curiosità: per essere sicuro dell’approvazione, il Governo ha imposto la fiducia. Si, avete
letto bene: imposto!

APPROVATO IL DECRETO ENTI LOCALI
Anche in questo caso è divenuta legge il riordino degli Enti territoriali conseguente alla riforma
Delrio. E anche in questo caso il Governo ha imposto la fiducia (fiducia che, a quanto pare, manca
se ogni volta si è costretti ad imporla….). Siamo lieti di sapere che, tra i risultati positivi, il
Governo assumerà – in vista del Giubileo straordinario – 2.750 unità tra Forze di Polizia e Vigili
del Fuoco….pertanto ci auguriamo che analoga sensibilità dimostri il nostro Ministro accogliendo
la proposta UIL di assumere 2.000 operatori alla vigilanza per tutta la durata del Giubileo, nello
spirito della massima tutela dei siti e del patrimonio e per consentire la totale fruibilità atutti
coloro che si riverseranno copiosi sul nostro territorio (stimati 33 milioni di turisti!).
Dalla lettura del maxiemendamento governativo disponibile sul sito della Camera sembrerebbe
esser stata salvata integralmente la parte relativa al MiBACT nella formulazione che vi abbiamo
riassunto nella circolare scorsa (numero 1619). L’atto completo è a questo link (si vedano in
particolare le pp. 42-45):
http://www.camera.it/_dati/leg17/lavori/stampati/pdf/17PDL0033010.pdf
FRANCESCHINI RISPONDE AD UN’INTERROGAZIONE SUI PASSAGGI D’AREA
Ieri il Ministro Franceschini è stato sottoposto al Question time su due argomenti diversi, uno dei
quali riguardava le iniziative in merito all'assunzione degli idonei di diversi concorsi banditi nel 2007
dal MiBACT per differenti profili di funzionario, per complessivi 920 posti ma dei quali solamente
460 assunti. È ovvio che stiamo parlando dei passaggi d’area dall’area ex B all’area ex C
(evidentemente quelli da ex area A verso ex area B non fanno notizia!). All’onorevole Di Lello
(Misto – PSI - PLI) il Ministro ha risposto in questo modo: " (…) Siamo impegnati a trovare una
soluzione, ma che dev’essere necessariamente per via legislativa (…) è fondamentale l'impegno del
Parlamento". Questo il link alla seduta (l’interrogazione inizia al minuto 27):
http://www.rai.tv/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-466a7997-aaec-4ffa-917f7a7130d14d83.html?popup

