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La parte politica sonnecchia ed assente,  come sempre;   
“chi l’ha Vista” ?????

In questo surreale momento di seconda ondata di Covid si è tenuto un tavolo nazionale ove fi-
nalmente sono stati siglati accordi seppur tardivi ma dovuti per il personale del Mibact:
1) Protocollo d’intesa sullo Smart Working;
2) Accordo per il Fondo Risorse Decentrate.

Confintesa già da tempo aveva ribadito la necessità di un protocollo quadro che andasse a rego-
lamentare in maniera più precisa e puntuale ciò che nei vari  Dpcm e provvedimenti della Fun-
zione Pubblica in maniera più generalista prescrivevano.   La necessità di un protocollo che non 
lasciasse in balia dell’emotività (leggi fantasia) e sensibilità esclusive dei dirigenti i singoli la-
voratori ma una cornice  di riferimento certa e preordinata applicabile ed adottabile  in ogni sin-
gola struttura del nostro dicastero.    

Il Lavoro agile viene legittimato come modalità ordinaria di lavoro, almeno per il 50% delle ri-
sorse umane  attive.       

Peculiarità di questo accordo:
a)  Il giusto  riconoscimento della coniugazione dei tempi familiari con quelli lavorativi;
b)  le capacità di rafforzamento del sistema produttivo attraverso  risultati certi e  verificabili;
c)   l’inclusione nello smart working di momenti formativi;
d)  ulteriori  forme di tutele in primis dei colleghi cosiddetti “lavoratori fragili”;
e)  i congedi per la L.104 che potranno coincidere sia in regime di lavoro agile che in presenza;
f)  al riconfermato buono pasto per chi effettui le 6 ore più pausa;
g)  al  diritto  della  disconnessione  fuori  l’orario   delle  fasce  di  contattabilità.                                                                   

In ragione di tutto ciò, anche Confintesa ha avvertito il morale obbligo della firma e con 
l’aiuto di tutti gli Rls ed Rsu e valorosi lavoratori dovremo vigilare, ora,  sulla puntuale at-
tuazione e rispetto di tutto ciò in ogni nostro istituto.      

Dopo estenuanti ed interminabili trattative FINALMENTE si è partorito  l’Accordo sul Fondo 
Risorse Decentrate 2020 (ex FUA)  con il relativo piano di riparto per le Turnazioni, Progetti 
locali e di Produttività, Posizioni Organizzative Complesse e dei Direttori  di Archivi e Biblio-
teche, Concorsi,  centralinisti non vedenti ed altro.    



Abbiamo ribadito che alcune  attività sia ordinarie che straordinarie NON devono ricadere su 
questo fondo ma devono essere reperite in altri capitoli di bilancio  del ministero.

Vi sono ancora una infinità di questioni cruciali aperte;  ad iniziare dalla riformulazione delle 
piante organiche e mobilità, assunzioni, allo scorrimento delle graduatorie e passaggi orizzonta-
li e verticali, al nuovo CCIM che non vede la luce, ai profili professionali che devono essere ag-
giornati e rivisti,  ai passaggi orizzontali e verticali fra le aree, agli incentivi tecnici per la pro-
gettazione ed a tutti i provvedimenti che come ministero sono di nostro interesse e che devono 
anche esser immessi nella nascente Legge di Bilancio 2021.

La parte politica sonnecchia ed assente,  come sempre;  “chi l’ha Vista” ?????

Ora più che mai dobbiamo tenere alta l’attenzione.  Tutti insieme  dobbiamo vigilare !!!!!

Unisciti a noi, entra nella nostra squadra e 

SCRIVETECI E MANDATECI  le Vostre  Osservazioni  a:      beniculturali@confintesafp.it   


Il Coordinatore Beni Culturali  Confintesa FP        
 Giuseppe Zicarelli 

_________________________________________________________________

Possiamo vivere nel mondo una vita meravigliosa se sappiamo lavorare e amare, lavorare per 

coloro che amiamo e amare ciò per cui lavoriamo. (Lev Tolstoj)
__________________________________________________________________________


