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Roma 11.06.2015 

 

A TUTTI I DIRIGENTI DELLA FEDERAZIONE INTESA BAC  

ALLE RSU FEDERAZIONE INTESA 

AGLI ISCRITTI FEDERAZIONE INTESA  

     AL PERSONALE TUTTO  

INCONTRO ODIERNO 

Presenti all'incontro il Direttore Generale Organizzazione ANGELINI, il Consigliere 
BENZIA. la dott.ssa PASSARELLI 

Informativa in ordine al processo di definizione degli organici 
 Costituite le Commissioni tecniche per gli organici  

e per la mobilità del personale 

 
In apertura di riunione il Consigliere BENZIA ha introdotto questa quarta ed ultima  
discussione informativa  sugli organici  riprendendo l'esame da alcune regioni a campione,  
Altresì ha spiegato che per giungere ad un organico condiviso e reale bisognerà 
sicuramente dare degli aggiustamenti rendendo reale la consistenza del personale, delle 
qualifiche, delle nuove qualifiche al fine di definire una pianta organica vera e utile alle 
esigenze dell'Amministrazione trovando soluzioni alle molteplici problematiche tra cui i 
passaggi orizzontali e la mobilità del personale che sono comunque materia legata al 
fabbisogno delle piante organiche. La Federazione Intesa ha già chiesto una discussione  
sui dati relativi alle Biblioteche e agli Archivi. 
Il dott. Benzia ha invitato le OO.SS.  ha dare il proprio contributo inviando osservazioni ed 
idee. Inoltre, al fine di dare  efficacia  al lavoro svolto e quello che si andrà a definire sono 
state costituite due Commissioni Tecniche paritetiche. Una sugli organici e l'altra sulla 
mobilità. Già dai prossimi giorni queste commissioni saranno insediate e cominceranno il 
lavoro sui dati forniti dall'Amministrazione. 
Sul ns.sito www.uglintesa.it al link coordinamento beni culturali  troverete le varie proposte 
di organico dell'Amministrazione. Chiediamo a tutto il personale di dare un contributo 
di idee inviando le proposte o le proprie osservazioni, dando un segnale di 
partecipazione ad un problema che riguarda tutti, all' indirizzo di posta elettronica  
beniculturali@uglintesa.it 

Progressioni Economiche sbloccata la  vicenda dei 318 posti residui 

 
Il dott. ANGELINI  ha comunicato che dopo i numerosi solleciti  e gli incontri avuti tra il 
Direttore Generale del Bilancio del MiBACT  dott. Paolo D'Angeli e i Funzionari dell'Ufficio 
Centrale del Bilancio, la problematica delle "code" è risolta.  Nei prossimi giorni partiranno 
le procedure per la definizione dei posti residui con la ricostituzione delle Commissioni di 
valutazione. 
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Vertenza Reggia di Caserta 

 
Come avrete avuto modo di leggere in questi giorni sulla stampa nazionale e da numerosi 
comunicati sindacali, il giorno 7 giugno scorso presso la Reggia di Caserta la Federazione 
Intesa a  la UIL PA hanno effettuato una Assemblea del personale. Le materie oggetto di 
discussione con tutti i lavoratori presenti quella mattina sono stati la sicurezza del 
personale ,la problematica dei venditori ambulanti e le regole dettate dall'Amm.ne 
per intervenire,  la salubrità dei luoghi di lavoro, formazione del personale di 
vigilanza. 
L'Assemblea, regolarmente convocata già in data 25 maggio 2015, "visto che ogni sforzo 
locale non aveva dato risultati, ha dato mandato alle OO.SS. presenti di intervenire presso 
la parte politica del Ministero" per fare in modo che il problema degli ambulanti e della 
sicurezza della Reggia  venisse con urgenza affrontato. 
Al di la delle dichiarazioni - sempre le solite e alle quali ci siamo abituati- del Ministro 
Franceschini che poi vengono sempre smentite proprio dai Dirigenti del MiBACT; di 
qualche politico  e di altri soggetti che parlano invece di fare il loro mestiere  confondendo 
le idee senza affrontare i veri problemi, un primo risultato è stato registrato con la 
convocazione di una riunione sull'ordine pubblico in Prefettura a Caserta. Inoltre il 
MiBACT nella persona del Capo di Gabinetto ha dato mandato ai responsabili territoriali 
del MiBACT di affrontare e risolvere il resto delle problematiche da noi segnalate. 
Attendiamo ora che dalle parole chi deve fare passi ai fatti a cominciare dall'invio e non 
dai soli annunci   dei fondi promessi per "rianimare" la Reggia oramai al collasso. Se non 
arriveranno risultati in tempi brevi, saranno attivate ulteriori  azioni dirette alla tutela della 
sicurezza del personale, dei turisti e del sito. 
Ulteriori aggiornamenti sulla vertenza saranno immediatamente inviati.  

Elezione dei rappresentanti del personale  nell’ambito del Consiglio 
Superiore per i beni culturali e paesaggistici. 

 
Relativamente alle votazioni per le elezioni dei rappresentanti del personale in seno al 
Consiglio Superiore per i Beni Cultural,il dott. Angelini ci ha proposto una diversa 
soluzione di voto  da quella già concordata.  Dopo aver esaminato la proposta - con il 
sistema informatizzato di voto, e aver discusso sulle varie problematiche in cui si  sarebbe 
potuto trovare il personale, abbiamo definito che si voterà con il sistema cartaceo. 
Abbiamo anche definito la data delle elezioni che si terranno il 11 e 12 ottobre prossimo. 
 
 
                                                                            Il Coordinatore Nazionale  
                                                                                      Renato Petra 

                


