Circolare n. 1728 del 24/7/2020

A Tutti i Responsabili UILPA MIBACT
Alle R.S.U.
A Tutti i lavoratori
LORO SEDI
PIANO DI VALORIZZAZIONE 2020
Alla contrattazione odierna è stato discusso il Piano di Valorizzazione 2020 presentato dalla DG
Musei, nel tentativo di armonizzare i budget proposti con quelli previsti dalla L. 132 e relativi agli
Istituti autonomi del nostro Ministero. L’impostazione complessiva ricalca quella dello scorso anno
(la cui valutazione complessiva è più che buona, considerata la migliorata capacità di spesa degli
Istituti), in piccola parte attualizzata al momento che stiamo vivendo e che quindi ha comportato
l’introduzione di progetti “in digitale” di fruizione del patrimonio per quegli Istituti obbligati a
restare chiusi per ragioni di sicurezza. Dopo ampia e articolata discussione non è stato comunque
possibile chiudere l’accordo, pertanto le parti hanno sottoscritto una dichiarazione di intenti con
cui si impegnano a sottoscrivere il Piano (inclusi i progetti degli Istituti autonomi previsti dalla
predetta legge) entro il 7 agosto, assieme a un riequilibrio delle somme assegnate soprattutto per
il progetto “Aperture straordinarie” così da poter sfruttare al meglio le potenzialità contenute
nello strumento normativo previsto esclusivamente per gli Istituti autonomi.
RETRIBUZIONE DI RISULTATO DIRIGENTI II FASCIA – ANNO 2018
È stata sottoposta la versione definitiva dell’accordo, vistata dagli organi di controllo. La
retribuzione di risultato, in base al nuovo CCNL, registra un aumento di circa 200.000,00 euro.
L’Amministrazione ha spiegato che il ritardo nella conclusione della procedura è stato dovuto sia
alla necessità di attendere e includere gli aumenti contrattuali che ad un tempo supplementare
richiesto nell’approvazione finale dalla Ragioneria. L’Amministrazione, anche su nostra
sollecitazione, si è impegnata a recuperare per il 2019 il ritardo, in modo da erogare la
retribuzione di risultato 2019 entro quest’anno. Con l’occasione abbiamo segnalato la gravissima
situazione della carenza degli organici dirigenziali (50%), con necessità per molti di assumere più
interim, e chiesto l’urgente espletamento delle procedure concorsuali per i profili tecnici già
autorizzate sulle assunzioni 2018, che, contrariamente al nostro avviso, saranno gestite dal Formez
(17 dirigenti). Senza dire che rimangono del tutto scoperte le restanti vacanze d’organico.
Fraterni saluti.

