
 

 

Circolare 1532 del 27/05/2013 

 

A Tutti i Responsabili UIL – BAC 

Alle R.S.U. 

A Tutti i lavoratori 

LORO SEDI          
 

ACCORDO SUL SUPERAMENTO DEI TURNI FESTIVI 

Nella prima fase – informativa – della contrattazione odierna ci è stato riferito 

dall’Amministrazione che è tornato indietro l’accordo sul superamento dei festivi, accompagnato 

da una nota dell’UCB con cui si rileva che, trattandosi di puri aspetti organizzativi, tale testo non 

doveva essere inviato all’organo di controllo. Se è vero che l’accordo potrà essere a breve 

pienamente operativo (mediante un’assunzione di responsabilità da parte del Direttore Generale 

Guarany), siamo profondamente perplessi rispetto a quanto dichiarato dall’UCB, in quanto le 

attività relative ai turni festivi impegnano comunque dei fondi, pertanto tale accordo presentava 

caratteri di economicità palesi. Approfittiamo per ricordare che il CCNL stabilisce i turni festivi 

obbligatori pari ad 1/3 del totale annuo, concedendo specifica deroga fino al 50% (fermo restando 

che l’adesione del lavoratore è volontaria) del totale solamente mediante contrattazione con la 

parte sindacale. Ci sembra, quindi, di ravvisare nel comunicato dell’UCB l’ennesimo sfregio – per 

non dire disprezzo – alla contrattualistica vigente. Per la UIL, dunque, resta fondamentale l’obbligo 

di coinvolgere la parte sindacale nelle contrattazioni decentrate d’Istituto. Se ciò non dovesse 

avvenire, saremo pronti a iniziative di lotta che organizzeremo, preventivamente, già da domani 

mattina. Qui di seguito potete leggere la predetta nota, consegnataci in sede negoziale. 

 



 
 

 

 

 



ACCORDO PROGETTI LOCALI PER L’ANNO 2013 

La UIL ha firmato l’accordo in questione, strutturato come gli anni precedenti, per un ammontare 

di 21 milioni di euro. La parte sindacale ha chiesto la modifica dei punti relativi all’ampliamento 

dell’orario di apertura a vantaggio del miglioramento dei servizi; l’inserimento, nelle premesse, di 

un riferimento al recupero delle somme derivanti dai risparmi di gestione (dovrebbero essere 11 

milioni di euro) e, infine, la possibilità di negoziare anche eventuali residui FUA giacenti nelle 

contabilità speciali degli Istituti. Altro aspetto fondamentale è stato la proposta della UIL di 

considerare come platea quella formata dai lavoratori in servizio al momento della partenza dei 

progetti (non più il 1 gennaio dell’anno solare) onde scongiurare il ripetersi di spiacevoli 

disavventure contabili che abbiamo dovuto sanare in passato. Richiamiamo tutti voi a fare tesoro 

del passato; pertanto consigliamo di aspettare che l’accordo ritorni dall’UCB – debitamente 

approvato – prima di dare inizio alle contrattazioni locali. Ovviamente abbiamo chiesto 

all’Amministrazione l’impegno a fare pressing sugli organi di controllo affinché la filiera sia corta e i 

tempi rapidi, così da consentire la partenza dei progetti locali. Qui di seguito l’accordo: 

 

 
IPOTESI DI ACCORDO 

  PROGETTI  DI MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI CULTURALI ED AMMINISTRATIVI 
RESI DALL’AMMINISTRAZIONE ALL’UTENZA  

ANNO 2013 
    
VISTI i risparmi di spesa pari ad € 437.131,00 a valere sul FUA 2011; 
 
VISTI i risparmi di spesa pari ad € 10.613.076,62 a valere sul FUA 2012; 
 
VISTA la residua disponibilità presente sul FUA 2012 pari ad € 3.694.678,00; 
 
VISTA la disponibilità presente sul FUA 2013 pari ad € 8.093.978,00; 
 
RITENUTO di prevedere una riserva sul FUA 2013, per la decurtazione da apportare a 
carico del  fondo 2013, in sede di assestamento del bilancio 2013 in applicazione 
dell'articolo 9, comma 2-bis, della Legge 122/2010, stimato in via cautelare in € 
1.000.000,00; 
NELLE MORE della determinazione delle risorse variabili da far confluire nel Fondo 
Unico di Amministrazione A.F. 2013;  
RILEVATA l’esigenza di garantire il miglioramento dei servizi culturali ed amministrativi 
resi dall’Amministrazione all’utenza nell’anno 2013 attraverso progetti di produttività, 
utilizzando a tal fine le disponibilità di cui sopra; 
 
VISTO il decreto ministeriale 9 dicembre 2010 recante Sistema di misurazione e 
valutazione della performance del personale del Ministero per i beni e le attività culturali; 

 
CONCORDANO: 

            
Art.1) di impegnare le seguenti disponibilità finanziarie: 

  € 437.131,00  (risparmi di spesa pari a valere sul FUA 2011); 

  € 10.613.076,62 (risparmi di spesa pari ad a valere sul FUA 2012); 

  €  3.694.678,00  (residua disponibilità presente sul FUA 2012); 

  € 7.093.978,00 (8.093.978,00 da cui è accantonata la somma di € 
1.000.000,00 come indicato nelle premesse). 

Per un importo complessivo pari ad € 21.838.863,62 al lordo degli oneri a carico 
dell’Amministrazione), da destinare allo svolgimento dei progetti di produttività e di 
miglioramento dei servizi culturali ed amministrativi resi  all’utenza.  



   Art. 2) In particolare, tra gli obiettivi che si intendono perseguire vi sono: 

1) miglioramento  della qualità del servizio reso all’utenza; 
2) l’incremento dell’offerta culturale con iniziative aggiuntive rispetto a quelle ordinarie; 
3) il miglioramento della qualità nei rapporti con il pubblico anche attraverso la 
diffusione e il rispetto della carta dei servizi; 
4) la riduzione dei tempi nello svolgimento dell’attività amministrativa, procedimentale e 
non procedimentale, attraverso la partecipazione alle iniziative innovative promosse 
dall’Amministrazione; 
5) il perseguimento della massima trasparenza anche attraverso la tracciabilità delle 
attività amministrative istituzionali e di supporto; 
6) il conseguimento di una maggiore economicità della gestione attraverso 
l’implementazione dei sistemi di controllo di gestione. 

Art. 3) I progetti  di cui all’articolo 1 sono svolti previa attivazione della 
contrattazione in sede locale.  Le verifiche finali circa il conseguimento degli obiettivi di 
miglioramento dei servizi culturali ed amministrativi resi dall’amministrazione all’utenza 

sono effettuate in sede locale. Al fine di determinare il budget di sede da assegnare a 
ciascun Istituto, il calcolo sarà effettuato sulla base del numero dei dipendenti 
effettivamente presenti alla data di sottoscrizione dell’accordo definitivo. 

Art. 4) I direttori degli Istituti sono responsabili del raggiungimento degli obiettivi 

individuati in sede locale ai fini della realizzazione dei progetti.  

I compensi previsti per lo svolgimento delle attività progettuali in questione, 
saranno corrisposti sulla base delle relazioni redatte dai Capi d'istituto  in linea con la 
normativa vigente. I progetti hanno una durata di almeno 3 mesi decorrenti dalla 
sottoscrizione  dell' Accordo definitivo all'esito della procedura di controllo di cui 
all'articolo 40-bis del d.lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni. 
 
Roma, 27 maggio 2013 

 

PER L’AMMINISTRAZIONE                                PER LE OO.SS. 

 

TAVOLO TECNICO DOTAZIONI ORGANICHE 

Verremo riconvocati dopo il 4 giugno, in quanto in quella data è previsto il termine per inviare i 

contingenti numerici degli Istituti alla Direzione Generale OAGIP al fine di avere l’esatta situazione 

dell’organico in servizio. 

 

BUONI PASTO 

Il Direttore Generale ci ha annunciato di aver predisposto già la procedura negoziale, di concerto 

con la dottoressa Passarelli, verificando di persona l’iter passo dopo passo. La cautela è dovuta sia 

all’importo complessivo sia alla procedura d’urgenza e serve a scongiurare intoppi. La procedura è 

stata richiesta a copertura dell’intero anno solare o comunque fino a che non verrà riattivata la 

convenzione con Consip. È rivolta a tutti gli Istituti che non hanno potuto attivare convenzioni in 

autonomia.   

 

PROGRESSIONI ECONOMICHE 
Abbiamo sollecitato per l’ennesima volta l’Amministrazione a richiamare le sottocommissioni 

affinché i lavori di vagliatura dei documenti procedano in modo tale da rispettare la tempistica 

stabilita a suo tempo (7 luglio). 

 

 



CIRCOLARE DG OAGIP N. 201 SUI PERMESSI SINDACALI 

Su questo punto si è registrata una pluralità di interpretazioni che, nel reciproco rispetto delle 

parti, non ha portato a risultati concreti. All’Amministrazione è stata consegnata copia dell’accordo 

quadro firmato in data 24 maggio u. s. presso l’Aran in merito alle prerogative sindacali; su di esso 

la parte pubblica si è riservata un approfondimento. Di fatto, la circolare n. 201 della DG OAGIP 

resta in piedi e la UIL, pur riconoscendo l’unanime volontà di risoluzione di questa spiacevole 

vicenda, ha deciso di non firmare, assieme alle altre OO. SS., la bozza di accordo presentato 

dall’Amministrazione. In primo luogo poiché ci sembra evidente che sia stato messo sotto duro 

attacco il vigente CCIM (come da nota della Funzione Pubblica); in secondo luogo perché a questo 

punto l’aspetto dei permessi sindacali cade in secondo piano rispetto alla rinegoziazione del 

contratto integrativo di Ministero e su questo il nostro interlocutore non è più il Direttore 

Generale OAGIP bensì il Ministro e la parte politica del dicastero. Abbiamo, pertanto, chiesto per 

l’ennesima volta di essere convocati e di trattare. Staremo a vedere se ciò accadrà; nel frattempo 

ci riserviamo di mettere in piedi le forme di lotta, individuali o collettive, più idonee per 

sensibilizzare la parte politica sulla specificità del nostro Ministero e sulla indispensabilità delle 

prerogative sindacali.      

 

ASSUNZIONE DEGLI IDONEI 

All’interno della discussione l’Amministrazione ci ha comunicato di aver predisposto per il Ministro 

un documento con cui chiedere che al Mibac sia consentito assumere anche nel 2014 – qualora 

non fosse possibile farlo nel corso del corrente anno – mediante prolungamento della validità delle 

graduatorie degli idonei. Dobbiamo dare atto alla parte pubblica che su questo tema oggi c’è stata 

una disponibilità e una tenacia nelle intenzioni superiore a quella, peraltro già elevata, manifestata 

nelle altre occasioni. La UIL sarà, come da tradizione, collaborativa in tal senso e al fianco di chi 

attende di varcare finalmente l’ingresso al mondo del lavoro.          

 

BIBLIOTECHE ANNESSE AI MONUMENTI NAZIONALI E PROGETTO “1 

MAGGIO 2013” 
Abbiamo segnalato all’Amministrazione che i lavoratori di alcune Biblioteche Statali annesse ai 

Monumenti Nazionali non hanno potuto partecipare al progetto in quanto non è stata notificata 

loro la circolare inerente al progetto. È giusto che vengano presi provvedimenti a carico dei 

responsabili di tali discriminazioni. 

 

ACCORDO SULLA LEGGE MERLONI (2%)   

Buone notizie! L’accordo è in firma sulla scrivania del Ministro, pertanto a breve potrà essere 

operativo.  

 

RIUNIONE CON I LAVORATORI ALES 

I colleghi di Ales e le rappresentanze sindacali del settore hanno da tempo chiesto un incontro con 

la nostra Amministrazione, senza ottenere riscontro. Il Direttore Generale ci ha confermato che 

tale riunione, cui non vuole certo sottrarsi, non è in realtà di sua competenza né del Segretario 

Generale bensì della Direzione Generale vigilante per competenza, vale a dire la Valorizzazione. 

Abbiamo pertanto so9llecitato la parte pubblica ad attivarsi per l’indizione della riunione. 

 

TAVOLO NAZIONALE PER IL MOLISE  

Abbiamo sollecitato anche l’incontro nazionale con le OO. SS. del Molise che da tempo hanno 

interrotto ogni rapporto negoziale con il Direttore Regionale. Aspettiamo solamente da nove mesi 

questo tavolo! Il Direttore Generale ha riferito di aver inviato apposita lettera al DR, pertanto se 

ne aspetta il riscontro. Ci aspettiamo che pervenga in tempi rapidi. 

 

 



RECUPERO DELLE GIORNATE PRESSO SBAP VENEZIA 

Su questa vera e propria saga la UIL ha chiesto di conoscere quale sia la determinazione 

dell’Amministrazione, in quanto, a differenza di ciò che sbandierano – è il caso di dire – alcune 

OO. SS. sul territorio, non ci sembra di poter dire che la vicenda si sia conclusa Men che meno, 

positivamente per i lavoratori!       

 

Fraterni saluti   

LA SEGRETERIA NAZIONALE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IN BASE ALL'ART. 7 DEL CODICE DELLA PRIVACY  (D. LGS 196/2003), I DESTINATARI POTRANNO 

ESERCITARE IL DIRITTO DI NON RICEVERE PIÙ MESSAGGI INFORMATIVI IN QUALSIASI 

MOMENTO, EX ART. 13 DELLA LEGGE 675/96, INVIANDO UNA MAIL A beniculturali@uilpa.it 

SEGNALANDO IN OGGETTO: CANCELLAMI 


