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BOLLETTINO SINDACALE
N. 1 DEL 20 GENNAIO 2014

QUEL PASTICCIACCIO BRUTTO DI
VIA DEL COLLEGIO ROMANO

Abbiamo iniziato con questo titolo emblematico, che riprende un
famoso romanzo di Carlo Emilio Gadda, per raccontarvi la brutta
storia che si è consumata a Collegio Romano sulla questione relativa
ai trasferimenti di alcune Direzioni Generali e uffici e l’allocazione del
personale interessato.
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Nei giorni scorsi, approfittando della temporanea assenza del
Ministro Bray per impegni istituzionali, è andato in scena l’ennesimo
teatrino dei Beni Culturali che vede ancora una volta come
protagonisti dell’imbarazzante situazione, il Capo di Gabinetto Marco
Lipari, il Segretario Generale Antonia Pasqua Recchia e non ultimo,
per importanza, il Direttore Generale OAGIP Mario Guarany.
Ripercorriamo insieme i punti di questa vicenda.

Il giorno 14/01/2014 il Segretario Generale Recchia ha fatto
diramare tramite il Direttore Guarany una nota del Capo di
Gabinetto Lipari, che non ha né capo né coda, dove s’intimava, che
entro brevissimo tempo si sarebbero dovuti trasferire uffici e persone
da una sede all’altra, senza che vi fosse stata a monte l’attivazione di
un’idonea informativa sindacale e della necessaria predisposizione di
un piano operativo, che contemplasse il rispetto delle norme
contrattuali e tenesse conto delle relazioni sindacali con le OO.SS.
rappresentative nel MiBACT.
Arriviamo così alla riunione del 17/01/2014, dove è stato chiaro a
tutti noi che il Segretario Generale Dott.ssa Recchia avesse una gran
fretta di procedere per far transitare la Direzione della Valorizzazione
e del Patrimonio al San Michele continuando così, anche questa
volta nella prosecuzione di una politica di cattiva gestione del
personale. Infatti, se ne è accorto anche il Ministro di come si sta
procedendo con improvvisazione e leggerezza e nonostante lo stesso
si prodighi per cercare di lasciare un segno nel MiBACT c’è qualcuno
che sta cercando in tutti i modi di scaricargli addosso ogni
situazione negativa. In più occasioni abbiamo cercato di metterlo in
guardia da certe situazioni e sin dalla prima riunione con le OO.SS.
gli abbiamo chiesto di aprire un dialogo sociale con i sindacati, che
purtroppo a tutt’oggi, non è ancora partito.
Ritornando al punto cruciale della storia, dopo l’informativa
introdotta dal Segretario Generale Arch. Recchia, è intervenuta la
Dott.ssa Buzzi, la sola che nel corso della riunione di venerdì scorso
nel prendere la parola, si è scusata a nome del Ministro per l’allarme
creatosi tra il personale e le Direzioni Generali coinvolte circa i tempi
ristrettissimi che tali operazioni avrebbero comportato. Inoltre, nel
corso dell’incontro sono emerse gravi responsabilità da parte del
Segretariato Generale e del Direttore Generale del Personale, in
quanto pur essendosi costituito da tempo un gruppo di lavoro sugli
spazi e la logistica, questi non hanno mai interessato le OO.SS..
Così facendo quest’ultime non solo sono state bistrattate, ma
addirittura sono state ignorate del tutto se non prese in giro con la
farsa di una pseudo post-informativa che lascia il tempo che trova.
Con questa insolita prassi le burocrazie del ministero hanno indotto
gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro a disporre in maniera
perentoria un’affrettata movimentazione di sedi e di dipendenti senza
2

tener conto dei minimi standard operativi tecnico-funzionali che in
corso d’opera avrebbero comunque arrecato inapplicabilità alle
stesse procedure indicate e conseguentemente avrebbero messo in
cattiva luce anche il Ministro Bray, che anche se aveva manifestato
la volontà di portare al Collegio Romano la neonata Direzione
Generale per il Turismo, tale procedura non poteva non creare idea
di disturbo nei confronti di una buona parte del personale, che se
pur animato da buona volontà ad affrontare una fase di
riorganizzazione, purtroppo, risulta essere molto contrariato,
frustato e pieno di malessere.
Nonostante l’aut aut del Ministro, l’Arch. Recchia e il Dott. Guarany
hanno rappresentato al tavolo la loro piena volontà di proseguire
nella gestione frettolosa e in maniera insolita questi spostamenti,
mentre sarebbe stato opportuno, così come abbiamo chiesto al
Ministro di avere a disposizione tutto il tempo necessario per
effettuare i relativi passaggi al fine di effettuare i preliminari e lo
studio di fattibilità, tenendo conto dei piani di sicurezza delle sedi
coinvolte e far partire il tutto con l’approvazione della riforma del
MiBACT in modo che si possa attuare una piena razionalizzazione
degli uffici e applicare una mobilità interna garantita e rispettosa
delle norme.

Al fine di rendere partecipe il personale interessato e gli uffici
coinvolti, si allega di seguito il “Dossier” documentale che ha
caratterizzato la complessa vicenda che in questo breve lasso di
tempo ha creato contestazione intersindacale e ha costretto il
Ministro Bray a interessarsene in prima persona.
IL SEGRETARIO NAZIONALE
(Dott. Giuseppe Urbino)

3

FEDERAZIONE CONFSAL-UNSA
COORDINAMENTO NAZIONALE BENI CULTURALI
c/o Ministero per i Beni e le Attività Culturali
Via del Collegio Romano, 27 - 00186 Roma
Tel. 0667232348 - 2889 Fax. 066785552
info@unsabeniculturali.it - www.unsabeniculturali.it
COMUNICATO STAMPA
GIUSEPPE URBINO(SEGR.NAZIONALE CONFSAL-UNSA BENICULTURALI):

“TRASFERIMENTO DIREZIONI GENERALI MIBACT:
PLAUSO A BRAY PER AVER BLOCCATO COLPO DI MANO
CAPO GABINETTO DI CONCERTO CON SEGRETERIO
GENERALE E DIRETTORE PERSONALE.
ORA MINISTRO AVANTI CON LA SPENDING REVIEW DI
ALES E ARCUS SPA”.
Quando ci vuole, ci vuole, questa volta il ministro della cultura, Massimo Bray,
si merita un plauso per aver presentato le sue scuse sulla questione dei
trasferimenti lampo di alcune direzioni generali del Mibact – afferma Giuseppe
Urbino, Segretario Nazionale della Confsal- Unsa Beni Culturali – Bray in
missione in Cile, non era stato informato della procedura messa in atto dal suo
capo di gabinetto di concerto con il Segretario Generale e il direttore del
personale del ministero, tanto che ne era uscito un vero e proprio pastrocchio
dettato da una fretta davvero ingiustificata. Al suo ritorno il ministro Bray,
persona saggia ha stoppato tutto e tutti chiedendo di procedere secondo le
regole. Morale della favola tutto rimandato con la riorganizzazione del Mibact
che dovrebbe avvenire a primavera inoltrata. In fondo, è stato lo stesso ministro
a dire che i dipendenti non possono essere spostati come pacchi postali.
Ma sul tavolo del ministro Bray, ora la questione più annosa della spending
review, deve tornare ad essere quella dei costi di due supercarrozzoni, le due
Spa Ales e Arcus.
Il governo Monti aveva cercato di mandare in liquidazione la Arcus poi Letta con
un emendamentino l’ha resuscitata. E quindi siamo tornati al punto di partenza.
Ma ora signor ministro – prosegue Urbino - lei ha la possibilità di far risparmiare
molto denaro pubblico che da anni sia Ales che Arcus sperperano a più non
posso. Di argomenti ce ne sarebbero tanti ma restando in tema di sedi, sarebbe
opportuno che cominciasse da queste. Ales due mega sedi da costi esorbitanti,
una a Roma e una a Napoli, a che servono signor ministro? Arcus non è da
meno, per una decina di dipendenti paga a Caltagirone quasi 20 mila euro mese
per la sede romana di Via Barberini, 86. Ora ci e le chiediamo ministro Bray –
conclude il sindacalista – che cosa si aspetta a chiudere queste costose sedi e ad
inquadrare il personale nei ruoli ministeriali? E’ questa la Spending Review che
gli italiani vogliono, forza ministro Bray”.
Roma, 20 GENNAIO 2014
Tel. 06 67232348 -2889
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Prot. n. 017/14

Roma, 17 gennaio 2014

A tutti i Dirigenti Sindacali CONFSAL-UNSA Beni
Culturali
A tutte le R.S.U. CONFSAL-UNSA Beni Culturali
A tutti i lavoratori del Ministero per i Beni e le Attività
Culturali
LORO SEDI

COMUNICATO N. 03/14
INFORMATIVA SUI TRASFERIMENTI
DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE
LA CONFSAL-UNSA IN ALLERTA PER IL RISPETTO DELLE NORME
CONTRATTUALI E LA DIGNITÀ DEI DIPENDENTI DEL MIBACT
Nel pomeriggio si è svolto il programmato incontro con l’Amministrazione volto a
fornire l’informativa alle Organizzazioni sindacali sulle problematiche relative ai
trasferimenti di alcune di sedi di direzioni Generali ed Uffici e l’allocazione del
personale interessato.
L’Amministrazione, nella figura del Segretario Generale Arch. Antonia Pasqua
Recchia, ha fatto presente al tavolo che il Ministero ha l’obbligo di rispettare la
normativa vigente in materia di spending review. In tale ottica l’Amministrazione è
obbligata a ridurre i costi dei fitti passivi che nel Mibact raggiungono cifre
consistenti e nello specifico della città di Roma questi si aggirano a circa 14 milioni
di euro.
La Confsal-Unsa Beni Culturali è ben lieta che la razionalizzazione prevista
comporti dei notevoli risparmi per lo Stato, ma d’altro canto ha anche manifestato
con fermezza che nella procedura adottata per gli spostamenti degli uffici coinvolti
non sono state seguite le corrette regole. Si è assistito ad una serie di irregolarità
che hanno estromesso da qualsiasi informazione le OO.SS., le RSU e gli RLS ovvero
le parti direttamente interessate. L’Amministrazione anche questa volta ci ha
informato a fatti compiuti, mentre era necessario e doveroso per un lavoro così

complesso e articolato avviare un tavolo nazionale congiunto con tutte le parti
territoriali coinvolte. Pertanto abbiamo chiesto a gran voce che le relazioni sindacali
ritornino nella loro sede naturale rimettendo in moto le norme previste dai contratti
nazionali e dal contratto collettivo nazionale integrativo. In caso contrario la
Confsal-Unsa è pronta a dichiarare uno stato di agitazione su come sono state
condotte tali operazioni e all’occorrenza agire sindacalmente per il buon esito della
vertenza.
L’Amministrazione, dopo la vibrata protesta della
effettivamente ammesso che alcuni passaggi su
ricondotti attraverso i normali canali delle relazioni
ha ammesso come sulla tempistica purtroppo
appropriato.

Confsal-Unsa Beni Culturali ha
questa vicenda non sono stati
sindacali e quindi effettivamente
ha seguito un percorso non

A questo punto l’Amministrazione si è presa l’impegno di rivedere i tempi e
soprattutto i problemi riguardanti la funzionalità degli uffici e l’allocazione del
personale coinvolto.
Pertanto l’Arch. Recchia Segretario Generale invierà una propria nota con la quale si
indicheranno gli ulteriori passaggi per convocare i tavoli di contrattazione locale con
le Direzioni Generali competenti e gli istituti interessati, senza esclusione
ovviamente del relativo passaggio al tavolo nazionale.

Cordiali saluti
IL SEGRETARIO NAZIONALE
(Dott. Giuseppe Urbino)
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COMUNICATO STAMPA
GIUSEPPE URBINO(SEGR.NAZIONALE CONFSAL-UNSA BENICULTURALI):

“TRASFERIMENTO DIREZIONI GENERALI MIBACT:
CRESCE MALCONTENTO DIPENDENTI PER
INADEGUATEZZA LOCALI CHE CHIEDONO
ISPEZIONE ASL URGENTE.

BRAY TORNI SUI SUOI PASSI”.
Ma che senso ha spostare una serie di Direzioni Generali dalla sede
centrale del Collegio Romano per far posto ad una quarantina di
dipendenti acquisiti dall’ex ministero del Turismo? E’ una domanda
spontanea che facciamo al ministro Bray – afferma Giuseppe Urbino,
Segretario Nazionale della Confsal- Unsa Beni Culturali – sarebbe forse
stato meglio allocare quei dipendenti senza creare allarmi ad un numero
più nutrito di impiegati, non le sembra più razionale signor Ministro?
Dopo la notizia lanciata qualche giorno fa dal Capo di Gabinetto, sono
poi partite le verifiche sui luoghi che dovrebbero accogliere le Direzioni
Generali, alcune delle quali, come quella della Valorizzazione, nel pieno
dell’organizzazione della settima edizione di “Una Notte al Museo”,
l’apertura serale fino a mezzanotte delle eccellenze dei nostri luoghi della
cultura. Insomma, questo trambusto ingiustificato sta per creare una
serie di problematiche che tra l’altro non creeranno risparmio economico
bensì una spesa.
Una spesa per mettere a norma i locali del S. Michele trovati carenti dal
punto di vista della salubrità e sicurezza. Una carenza che oltretutto che
porterebbe enormi responsabilità, anche penali. I dipendenti sono pronti
a tutto – prosegue il sindacalista – e hanno già pensato di chiedere
un’ispezione urgente agli uffici dell’azienda Sanitaria Locale di
competenza. Gli spazi individuati non risultano idonei, gli infissi non si
aprono tanto da non consentire una normale areazione degli ambienti,
mancano sistemi di climatizzazione, insomma, solo questi motivi
dovrebbero far ripensare la scellerata scelta di questi spostamenti. Per
non parlare poi di personale sotto tutela sindacale e ex lege 104/92 che
difficilmente sarà possibile spostare come un pacco postale.
Caro Bray – conclude Urbino - blocchi questi trasferimenti in attesa della
riforma del Mibact, sarebbe una saggia decisione anziché proseguire con
scelte impopolari, costose e a rischio per l’amministrazione e per i suoi
dipendenti
Roma, 17 GENNAIO 2014
Tel. 06 67232348 -2889

COMUNICATO SINDACALE
A seguito della nota unitaria del 14 gennaio scorso, con cui abbiamo denunciato al Ministro le
modalità e i tempi, annunciati dal Gabinetto dell ’On. Massimo Bray, agli uffici interessati alle
operazioni di servizi, ubicati anche a Roma, venerdì scorso alle ore 16 si è tenuto un incontro con il
Segretario generale e il Direttore generale dell’organizzazione e del personale.
L’Arch. Antonia Pasqua Recchia ha illustrato un complesso progetto generale riguardante la
riallocazione, attraverso accorpamento in edifici, di diversi Istituti del MiBACT allo scopo di
ottenere risparmi di spesa relativamente ai canoni di locazione a carico dell’Amministrazione.
L’attività ricognitiva è stata svolta da un apposito gruppo di lavoro appartenete al Segretariato
Generale il quale ha prodotto le planimetrie e dati logistici dei vari uffici interessati e nel contempo
sono state studiate le varie ipotesi di spostamento, ancora in effetti non tutte definite.
Il Segretario Generale ha illustrato alle OO.SS. le due esigenze dell’Amministrazione dalle quali
trae origine l’operazione in questione.

“L’indicazione” data dal Ministro Bray agli uffici competenti del MiBACT, è tesa a trasferire alcuni
servizi e uffici, per ottenere risparmi per quanto concerne le spese di locazione.
Per quanto concerne quelli ubicati a Roma, il progetto del Ministro prevedeva:
A) collocare presso il Collegio Romano i servizi della Direzione del Turismo attualmente ubicati
in via della Ferratella, atteso che sembrerebbe sia scaduto il contratto di locazione;
B)
trasferimento, in edifici del MiBACT:
della
Direzione Generale degli Archivi;
•
della direzione generale della valorizzazione.
•
Il

Segretario

Generale

in

occasione

dell’incontro

ha

dimostrato

la

disponibilità

dell’Amministrazione nel rivedere in misura adeguata i tempi necessari per preparare le operazioni
di trasloco anche al fine di mantenere la funzionalità dei servizi interessati.
Com’è noto, inizialmente tali operazioni erano state previste con termini che sembravano perentori
e comunque eccessivamente brevi.
Cosa singolare è che erano stati disposti addirittura dal Responsabile del Gabinetto dell’On.
Ministro.
A seguito dell’odierno incontro tra le parti gli effetti della nota del Gabinetto sono stati
opportunamente sospesi soprattutto in quanto è stata recepita dal Segretari Generale la richiesta dei
rappresentanti dei lavoratori tesa a far convocare i rappresentanti delle sedi locali interessate prima
di procedere con i trasferimenti degli uffici.
Le OO.SS., tra l’altro, hanno stigmatizzato la “singolarità” della decisione assunta dal Gabinetto di
avocare le decisioni in materia di riallocazione degli Istituti.

E’ stata altresì evidenziata la scorrettezza, anche formale, di tale provvedimento atteso che non
doveva essere assunto dall’organo i cui compiti sono d’indirizzo politico.
L’occasione dell’incontro è stata altresì propizia per sottolineare nuovamente alla delegazione di
parte pubblica l’esigenza di conoscere preventivamente il progetto di riforma del MiBACT in
quanto necessario per procedere alla riorganizzazione, presso nuove sedi, degli Istituti del
Ministero.
La necessità, altresì, di procedere preventivamente con le contrattazioni decentrate, serve per
valutare gli spostamenti, anche al fine di “tutelare” la futura funzionalità stessa degli istituti
interessati atteso che alcuni hanno compiti rilevanti, come nel caso dell’ICRCPAL, e a seguito della
compressione degli attuali spazi di cui attualmente dispone rischia di non poter garantire il livello di
attività istituzionale e scientifica.
Pressoché all’unanimità le OO.SS. hanno chiesto al Segretario Generale che l’esame dell’intero
progetto, relativo agli spostamenti, ancor prima che materialmente venga predisposto il piano dei
traslochi, le parti procedano con l’esame congiunto e questo sia demandato alla valutazione di
apposita riunione di contrattazione che veda la presenza contestuale delle rappresentanze sindacali
territoriali e d’istituto insieme quella dell’Amministrazione centrale, dei direttori degli uffici e degli
Istituti coinvolti dai cambiamenti.
In occasione di tale incontro, per impostare un piano complessivo di riorganizzazione degli spazi
necessari per gli Istituti e per fissare i criteri di verifica delle garanzie per i lavoratori e la
funzionalità dei servizi stessi, le parti dovranno esaminare la proposta complessiva
dell’Amministrazione e le relative modalità di attuazione del piano.
In occasione dell’incontro del 17 gennaio u.s. è stato altresì concordato con il Segretario Generale
che sarà demandata alle rispettive riunioni di contrattazione decentrata la verifica di quanto
progettato anche in termini di corrispondenza dei requisiti professionali dei lavoratori coinvolti
nella riorganizzazione dei servizi.
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DIREZIONI GENERALI MIBACT:
CONFSAL, CRESCE MALCONTENTO
DIPENDENTI PER INADEGUATEZZA
LOCALI CHE CHIEDONO ISPEZIONE ASL
URGENTE
AGP
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DIREZIONI GENERALI MIBACT: CONFSAL, CRESCE MALCONTENTO DIPENDENTI PER
INADEGUATEZZA LOCALI CHE CHIEDONO ISPEZIONE ASL URGENTE

(AGENPARL) - Roma, 17 gen- Ma che senso ha spostare
una serie di Direzioni Generali dalla sede centrale
del Collegio Romano per far posto ad una quarantina
di dipendenti acquisiti dall'ex ministero del Turismo?
E' una domanda spontanea che facciamo al ministro Bray
- afferma Giuseppe Urbino, Segretario Nazionale della
Confsal- Unsa Beni Culturali - sarebbe forse stato
meglio allocare quei dipendenti senza creare allarmi
ad un numero più nutrito di impiegati, non le sembra
più razionale signor Ministro?
Dopo la notizia lanciata
qualche giorno fa dal Capo di Gabinetto, sono poi partite
le verifiche sui luoghi che dovrebbero accogliere le
Direzioni Generali, alcune delle quali,
come quella
della Valorizzazione, nel pieno dell'organizzazione
della settima edizione di "Una Notte al Museo", l'apertura
serale fino a mezzanotte delle eccellenze dei nostri
luoghi della cultura. Insomma, questo trambusto ingiustific
ato sta per creare una serie di
problematiche che
tra l'altro non creeranno risparmio economico bensì
una spesa. Una spesa per mettere a norma i locali del
S. Michele trovati carenti dal punto di vista
della
salubrità e sicurezza. Una carenza che oltretutto che
porterebbe enormi
responsabilità, anche penali. I
dipendenti sono pronti a tutto - prosegue il
sindacalista
- e hanno già pensato di chiedere un'ispezione urgente
agli uffici dell'azienda Sanitaria Locale di competenza.
Gli spazi individuati non risultano
idonei, gli infissi
non si aprono tanto da non consentire una normale areazione
degli ambienti, mancano sistemi di climatizzazione,
insomma, solo questi motivi dovrebbero far ripensare
la scellerata scelta di questi spostamenti. Per non
parlare poi di personale sotto tutela sindacale e
ex lege 104/92 che difficilmente
sarà possibile spostare
come un pacco postale.
Caro Bray - conclude Urbino
- blocchi questi trasferimenti in attesa della riforma

del Mibact, sarebbe una saggia decisione anziché proseguire
con scelte
impopolari, costose e a rischio per l'amministra
zione e per i suoi dipendenti"
com/sdb
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Beni culturali: Confsal Unsa, Bray fermi
trasferimenti
ANSA
2014-01-17 16:27:00

ZCZC5562/SXB
XIC26801
R SPE S0B QBXB
Beni culturali: Confsal Unsa, Bray fermi trasferimenti
(ANSA) - ROMA, 17 GEN - ''Ma che senso ha spostare una serie
di Direzioni Generali dalla sede centrale del Collegio Romano
per far posto ad una quarantina di dipendenti acquisiti dall'ex
ministero del Turismo?'' Lo sottolinea la Confsal Unsa Beni
culturali, che denuncia l'allarme cresciuto negli ultimi giorni
tra i dipendenti del ministero e chiede a Bray di tornare sui
suoi passi. Il sindacato pone l'accento in particolare sulla
situazione della direzione generale per la valorizzazione, che
dovrebbe affrontare il trasferimento ''nel pieno
dell'organizzazione della settima edizione di Una Notte al
Museo''. Nel caso della dg valorizzazione, spiega il segretario
generale della Confsal Unsa, Giuseppe Urbino, il trasferimento
comporterebbe anche ''una spesa per mettere a norma i locali del
S. Michele trovati carenti dal punto di vista della salubrita' e
sicurezza. Una carenza che oltretutto che porterebbe enormi
responsabilita', anche penali''. Da qui la preoccupazione dei
dipendenti, continua il sindacalista, che si dicono ''pronti a
tutto e hanno gia' pensato di chiedere un'ispezione urgente agli
uffici dell'azienda Sanitaria Locale di competenza''. Gli spazi
individuati, sostengono, ''non risultano idonei, gli infissi non
si aprono tanto da non consentire una normale areazione degli
ambienti, mancano sistemi di climatizzazione, insomma, solo
questi motivi dovrebbero far ripensare la scellerata scelta di
questi spostamenti. Per non parlare poi di personale sotto
tutela sindacale ed ex lege 104/92 che difficilmente sara'
possibile spostare come un pacco postale''.
LB
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Al Ministro dei Beni, delle Attività Culturali e del Turismo
On. Massimo BRAY

Al Segretario Generale del MiBACT
Arch. Antonia Pasqua RECCHIA
Al Direttore Generale OAGIP
Dott. Mario GUARANY

Roma, 16 gennaio 2014

Oggetto: Riallocazione di alcuni Uffici romani del MiBACT

On. Signor Ministro,
pur riconoscendo l’opportunità degli scopi generali di risparmio sulle locazioni da cui
muove il provvedimento, non possiamo che condannare fermamente il modo con cui si è
proceduto a definirlo e annunciarlo, preceduto da veri e propri blitz eseguiti a fine dicembre da
funzionari e dirigenti del MiBACT presso alcuni Istituti e Uffici romani per verificare la fattibilità di
alcuni spostamenti, se non stravolgimenti, delle loro sedi.
La nota n. 673 del 14 gennaio scorso del Gabinetto - Ufficio nemmeno istituzionalmente
competente a definire direttamente in dettaglio operazioni di gestione amministrativa come
questa – dispone infatti inopinatamente a brevissima scadenza, a una sola settimana dal previsto
inizio, e con tempi brevissimi per l’esecuzione – una settimana – una complessa operazione di
trasloco rispettivo di diversi uffici romani.
Riteniamo che tale operazione, anzitutto per i modi e i tempi del tutto incongrui e impraticabili in
cui è annunciata, e anche nel merito come si dirà, oltre a ignorare del tutto le più elementari
esigenze di rispetto dei diritti e della dignità del personale coinvolto, manchi gravemente di
considerare le esigenze di buon andamento dell’amministrazione. Queste infatti imporrebbero
anche una cautela nel disporre a breve spostamenti di uffici e personale che potrebbero
addirittura dover essere rieffettuati dopo breve tempo in ragione di un’eventuale diversa
ricomposizione e distribuzione dei medesimi uffici e personale da parte dell’imminente
riordinamento del Ministero, sul quale non si è peraltro avuta ancora nessuna informazione.

Chiediamo pertanto, con effetto immediato, una revisione approfondita del provvedimento che
tenga ben più adeguato conto della situazione storica degli uffici, delle loro effettive esigenze
logistiche, delle prossime eventuali modifiche delle loro competenze e composizioni, alla luce dello
schema di riorganizzazione del MiBACT particolarmente per quanto riguarda il personale della
Direzione generale della valorizzazione (per la quale le decisioni andrebbero prese dopo la
definizione del ruolo dei suoi uffici e personale nella riorganizzazione), e soprattutto della
considerazione del più elementare rispetto per le condizioni di lavoro e la professionalità delle
persone che vi operano. Per la tutela del personale occorrerà naturalmente un’approfondita
verifica preliminare a cura degli organi competenti della sussistenza delle condizioni di salubrità e
sicurezza dei luoghi di lavoro previste dalla legge.
Per quanto riguarda la DAG e l'ICRCPAL, si chiede di verificare esattamente non solo se la DAG può
essere accolta adeguatamente nella nuova sede prevista presso via Milano – cosa di cui si ha
ragione di dubitare - , ma si segnala anche che l'ICRCPAL, con questa cessione, ridurrebbe i suoi
spazi in modo tale da precludersi determinate attività ora sospese e lo sviluppo necessario (ora ha
solo circa 20 dipendenti) per svolgere adeguatamente tutte le sue funzioni istituzionali, comprese
quelle di sperimentazione e attività di restauro, per cui l’operazione rischia di configurarsi come un
effettivo peggioramento funzionale per l’amministrazione.
Nella parte che comunque, alla luce delle sopraesposte considerazioni, non presenta altri
potenziali effetti controproducenti, si chiede di prevedere per la riallocazione degli uffici tempi
adeguati (almeno due mesi o quanto ancora necessario per eventuali lavori di adeguamento) per
la pianificazione ed esecuzione dei traslochi, anche onde evitare le dispersioni di parti importanti
del patrimonio materiale e immateriale di talune nostre strutture (e in particolare l’archivio e la
biblioteca della la DAG).

FP CGIL
C. Meloni

FP CISL

UIL PA

C. Calcara

E. Feliciani

FEDERAZIONE CONFSAL-UNSA
COORDINAMENTO NAZIONALE BENI CULTURALI
c/o Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo
Via del Collegio Romano, 27 - 00186 Roma
Tel. 06.67232889 - Tel./Fax 0667232348 – Fax Tiscali 1786070337
info@unsabeniculturali.it – www.unsabeniculturali.it

Prot. n. 012/14

Roma, 14 gennaio 2014

A tutti i Dirigenti Sindacali CONFSAL-UNSA Beni
Culturali
A tutte le R.S.U. CONFSAL-UNSA Beni Culturali
A tutti i lavoratori del Ministero per i Beni e le Attività
Culturali
LORO SEDI

COMUNICATO N. 02/14
TRASFERIMENTI DI UFFICI E PERSONALE
CON INCOMPETENZA E APPROSSIMAZIONE
Senza attendere la Riforma, il Ministro Bray dispone lo
spostamento dei Dipendenti da una sede all’altra,
mettendo in seria difficoltà Lavoratori, Uffici e Sindacati
Con la presente si intende sottolineare l’atteggiamento alquanto singolare del MiBACT,
che con una breve nota inviata via e-mail in data odierna alle OO.SS, ha comunicato
che intende fornire l’informativa dal giorno prima al giorno dopo, sul trasferimento di
taluni uffici dell’Amministrazione Centrale.
Quasi tutte le
organizzativi ed
precedente alle
organizzarsi per

OO.SS interessate hanno chiesto il rinvio dell’incontro per motivi
hanno posto rilievo in ordine al modo di convocare riunioni il giorno
stesse e quindi, non consentendo in questo modo alle OO.SS. di
il meglio ed assicurare la conseguente presenza.

Nel tardo pomeriggio di oggi, la Direzione Generale OAGIP – Serv. IV nel comunicare che
la riunione la riunione Amministrazione/OOSS convocata per il giorno 15 gennaio
2014 - ore 16.00 presso la sala della Biblioteca di Via del Collegio Romano n. 27, è
aggiornata al giorno 17 gennaio 2014 ore 16.00, ha trascritto integralmente la nota
prot. n.673 del 14 gennaio 2014, dell’Ufficio di Gabinetto con la quale il Dott. Marco
Lipari Capo di Gabinetto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo ha
comunicato…
" in linea con le recenti direttive in materia di spending review ed in linea con le
indicazioni date dall'Agenzia del Demanio per l'abbattimento delle locazioni passive,
l'attuazione di un programma di razionalizzazione degli spazi che coinvolge attualmente

varie sedi ministeriali romane tra cui il Collegio Romano, il complesso monumentale del
San Michele, la sede dell'ICRCPAL di via Milano, la sede del Cinema e dello Spettacolo di
Piazza Santa Croce in Gerusalemme e la sede della Direzione generale degli archivi di via
Gaeta, per un risparmio complessivo superiore al milione di euro".
Con la richiamata nota, è stato altresì rappresentato che gli spostamenti previsti saranno
realizzati entro il 31 gennaio p.v. secondo le modalità di seguito indicate:
". Direzione generale per la Valorizzazione da lunedì 20 a sabato 25 gennaio p.v. verrà
spostata da via del Collegio Romano a via di San Michele 22 al piano terzo. Il
trasferimento comporterà pari condizioni di spazio e di allocamento delle risorse rispetto
all' attuale dislocazione (41 postazioni oltre alle due stanze assegnate ai 2 dirigenti ed 1
al direttore generale). La Direzione avrà a disposizione, inoltre, una grande sala riunioni
al piano, fornita di attrezzature tecnico informatiche, utili alla realizzazione di convegni,
conferenze e simili, da condividere con la Direzione generale per le antichità.
• Direzione generale per il Turismo verrà spostata da via della Ferratella in Laterano a
via del Collegio Romano, terzo piano, dal 27 al 31 gennaio p.v. .Le postazioni a
disposizione di questa Direzione saranno pari a n° 38, oltre alla stanza dedicata al
Direttore generale. Per le riunioni è a disposizione l'apposita sala del Segretariato
generale.
• l'OIV- Organismo Indipendente di Valutazione verrà trasferito da venerdì 17 a lunedì
20 gennaio 2014, da via del Collegio Romano a piazza Santa Croce in Gerusalemme,
piano IV. Verrà assegnata 1 stanza al direttore generale, 1 stanza al dirigente e 2
stanze ai 4 funzionari.
• la Direzione generale per gli Archivi verrà trasferita da mercoledì 22 a venerdì 31
gennaio p.v. da via Gaeta a via Milano presso la Palazzina A. Verrà messa
disposizione l'intera palazzina, 80 posti minimo con possibilità di aumentare, i cui locali
al piano terra sono già stati sgombrati e tinteggiati.
• I servizi internazionali del Segretariato generale verranno spostati da lunedì 13 a
mercoledì 15 gennaio p.v. da via del Collegio romano a via Milano nella palazzina C. "
"È incaricata del piano degli spostamenti l'arch. Antonella Mosca del Segretariato
generale in diretta collaborazione con l'Ufficio di Gabinetto. (..).
Il Capo di Gabinetto ha evidenziato che nei prossimi giorni verrà fissata una riunione
sindacale nazionale per la necessaria informativa e che sarà compito dei Direttori generali
informare tutte le persone coinvolte (…)."
Ancora una volta il MiBACT procede in maniera sconsiderata nella gestione del
personale, l’improvvisazione ormai regnante e l’approssimazione e la più completa
assenza di coordinamento, pongono seri interrogativi sul futuro del Ministero.
Un Ministero in attesa dell’entrata in vigore dell’ennesima riforma e che non sa
attendere un necessario lasso di tempo, approntare seriamente una riorganizzazione dei
servizi più corrispondente ad una effettiva armonizzazione e razionalizzazione degli
uffici centrali.
In fondo si tratta di attendere ancora due mesi, dal momento che è stata chiesta una
proroga del provvedimento di riforma e quindi qualsiasi “cervello pensante” avrebbe
preso in considerazione che se vi sono i presupposti per rimodulare una struttura,
quale migliore occasione non poteva essere, se non quella dell’imminente
riorganizzazione del Dicastero.
La Confsal-Unsa Beni Culturali rappresenterà con vigore le giuste proteste dei
lavoratori interessati, richiamando a tutela dei giusti diritti sindacali tutte le protezioni
sociali e contrattuali.
Cordiali saluti
IL SEGRETARIO NAZIONALE
(Dott. Giuseppe Urbino)

CONF.SAL-UNSA Beni Culturali
Da:
Inviato:
A:

Cc:
Oggetto:

PARENTE ANTONIO <antonio.parente@beniculturali.it>
martedì 14 gennaio 2014 16:05
PETRA RENATO; BERNARDI ROBERTO; calaci; 'calcara 3'; 'cisl'; 'cisl '; CORRIAS
RODOLFO; DEPALO SALVATORINA; 'di fusco'; Fasano; FASOLI ROBERTO; 'feliciani';
FEOLA GABRIELLA; 'flp'; 'flp nazionale'; GALLI CLAUDIO; URBINO GIUSEPPE;
'Innocentini'; NENCETTI LEARCO; Meloni; 'Pasquale Nardone'; TORRISI PATRIZIA;
'pescosolido 2'; PORZIA SANDRO; RAGNI MARIO; RASTELLI GAETANO; 'RDB 2';
'RDB3'; 'reali'; ricci; 'Rinaldo Satolli'; SGAMBATI ANGELA; 'sgambato'; 'taschini';
trastulli; 'uil'; 'UNSA'; urbino 2; VILLANTI SIMONETTA; 'calcara'; cisl 1; 'Concetta
Petrollo'; FERRUZZI FERRUCCIO; 'Massimo Fasoli'; 'NESTA MAURO'; petrollo 2;
petrollo 3; 'uil'; unadis 1; unadis2; 'unsa'; volpato cisl; ZARRILLI CARLA; CUTONILLI
ADRIANO; DELFINI SIMONA; DG-A - DIREZIONE GENERALE PER GLI ARCHIVI; DGANT - DIREZIONE GENERALE PER LE ANTICHITA; DG-BID - DIREZIONE GENERALE
PER LE BIBLIOTECHE, GLI ISTITUTI CULTURALI E IL DIRITTO D'AUTORE; DG-C DIREZIONE GENERALE PER IL CINEMA; DG-OAGIP - DIREZIONE GENERALE PER
LORGANIZZAZIONE GLI AFFARI GENERALI LINNOVAZIONE IL BILANCIO ED IL
PERSONALE; DG-PBAAC; DG-PBAAC - DIREZIONE GENERALE PER IL PAESAGGIO LE
BELLE ARTI LARCHITETTURA E LARTE CONTEMPORANEE; DG-S - DIREZIONE
GENERALE PER LO SPETTACOLO DAL VIVO; DG-VAL - DIREZIONE GENERALE
VALORIZZAZIONE PATRIMONIO CULTURALE; FRANZONE ALESSANDRA; GUIDO
MANUEL ROBERTO; MURATORI GIORGIA; SG - SEGRETARIATO GENERALE;
TORRONCELLI ANNA MARIA; ROCCA ROBERTO
GUARANY MARIO; RECCHIA ANTONIA PASQUA; LIPARI MARCO
R: riunione 15 gennaio 2014 - ore 16.00

Con nota prot. n.673 del 14 gennaio 2014, il Capo di Gabinetto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del
turismo ha comunicato " in linea con le recenti direttive in materia di spending review ed in linea con le indicazioni
date dall'Agenzia del Demanio per l'abbattimento delle locazioni passive, l'attuazione di un programma di
razionalizzazione degli spazi che coinvolge attualmente varie sedi ministeriali romane tra cui il Collegio Romano, il
complesso monumentale del San Michele, la sede dell'ICRCPAL di via Milano, la sede del Cinema e dello Spettacolo
di Piazza Santa Croce in Gerusalemme e la sede della Direzione generale degli archivi di via Gaeta, per un risparmio
complessivo superiore al milione di euro".
Con la richiamata nota, è stato altresì rappresentato che gli spostamenti previsti saranno realizzati entro il 31
gennaio p.v. secondo le modalità di seguito indicate:
". Direzione generale per la Valorizzazione da lunedì 20 a sabato 25 gennaio p.v. verrà spostata da via del Collegio
Romano a via di San Michele 22 al piano terzo. Il trasferimento comporterà pari condizioni di spazio e di allocamento
delle risorse rispetto all' attuale dislocazione (41 postazioni oltre alle due stanze assegnate ai 2 dirigenti ed 1 al
direttore generale). La Direzione avrà a disposizione, inoltre, una grande sala riunioni al piano, fornita di attrezzature
tecnico informatiche, utili alla realizzazione di convegni, conferenze e simili, da condividere con la Direzione
generale per le antichità.
. Direzione generale per il Turismo verrà spostata da via della Ferratella in Laterano a via del Collegio Romano, terzo
piano, dal 27 al 31 gennaio p.v. .Le postazioni a disposizione di questa Direzione saranno pari a n° 38, oltre alla
stanza dedicata al Direttore generale. Per le riunioni è a disposizione l'apposita sala del Segretariato generale.
. l'OIV- Organismo Indipendente di Valutazione verrà trasferito da venerdì 17 a lunedì 20 gennaio 2014, da via del
Collegio Romano a piazza Santa Croce in Gerusalemme, piano IV. Verrà assegnata 1 stanza al direttore generale, 1
stanza al dirigente e 2 stanze ai 4 funzionari.
. la Direzione generale per gli Archivi verrà trasferita da mercoledì 22 a venerdì 31 gennaio p.v. da via Gaeta a via
Milano presso la Palazzina A. Verrà messa disposizione l'intera palazzina, 80 posti minimo con possibilità di
aumentare, i cui locali al piano terra sono già stati sgombrati e tinteggiati.
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. I servizi internazionali del Segretariato generale verranno spostati da lunedì 13 a mercoledì 15 gennaio p.v. da via
del Collegio romano a via Milano nella palazzina C. "
"È incaricata del piano degli spostamenti l'arch. Antonella Mosca del Segretariato generale in diretta collaborazione
con l'Ufficio di Gabinetto. (..).
Il Capo di Gabinetto ha evidenziato che nei prossimi giorni verrà fissata una riunione sindacale nazionale per la
necessaria informativa e che sarà compito dei Direttori generali informare tutte le persone coinvolte (..)."
Ciò premesso, a seguito della richiesta formulata dalle OO.SS. Mibac, si comunica che la riunione
Amministrazione/OOSS convocata per il giorno 15 gennaio 2014 - ore 16.00 presso la sala della Biblioteca di Via del
Collegio Romano n. 27, è aggiornata al giorno 17 gennaio 2014 ore 16.00.
d'ordine del Direttore generale OAGIP
Dott. Mario Guarany
Il Dirigente
Antonio Parente

-----Messaggio originale----Da: PETRA RENATO
Inviato: martedì 14 gennaio 2014 14:42
A: BERNARDI ROBERTO; calaci; 'calcara 3'; 'cisl'; 'cisl '; CORRIAS RODOLFO; DEPALO SALVATORINA; 'di fusco'; Fasano;
FASOLI ROBERTO; 'feliciani'; FEOLA GABRIELLA; 'flp'; 'flp nazionale'; GALLI CLAUDIO; URBINO GIUSEPPE;
'Innocentini'; NENCETTI LEARCO; Meloni; 'Pasquale Nardone'; TORRISI PATRIZIA; 'pescosolido 2'; PORZIA SANDRO;
RAGNI MARIO; RASTELLI GAETANO; 'RDB 2'; 'RDB3'; 'reali'; ricci; 'Rinaldo Satolli'; SGAMBATI ANGELA; 'sgambato';
'taschini'; trastulli; 'uil'; 'UNSA'; urbino 2; VILLANTI SIMONETTA; 'calcara'; cisl 1; 'Concetta Petrollo'; FERRUZZI
FERRUCCIO; 'Massimo Fasoli'; 'NESTA MAURO'; petrollo 2; petrollo 3; 'uil'; unadis 1; unadis2; 'unsa'; volpato cisl;
ZARRILLI CARLA; CUTONILLI ADRIANO; DELFINI SIMONA; DG-A - DIREZIONE GENERALE PER GLI ARCHIVI; DG-ANT DIREZIONE GENERALE PER LE ANTICHITA; DG-BID - DIREZIONE GENERALE PER LE BIBLIOTECHE, GLI ISTITUTI
CULTURALI E IL DIRITTO D'AUTORE; DG-C - DIREZIONE GENERALE PER IL CINEMA; DG-OAGIP - DIREZIONE GENERALE
PER LORGANIZZAZIONE GLI AFFARI GENERALI LINNOVAZIONE IL BILANCIO ED IL PERSONALE; DG-PBAAC; DG-PBAAC DIREZIONE GENERALE PER IL PAESAGGIO LE BELLE ARTI LARCHITETTURA E LARTE CONTEMPORANEE; DG-S DIREZIONE GENERALE PER LO SPETTACOLO DAL VIVO; DG-VAL - DIREZIONE GENERALE VALORIZZAZIONE
PATRIMONIO CULTURALE; FRANZONE ALESSANDRA; GUIDO MANUEL ROBERTO; MURATORI GIORGIA; SG SEGRETARIATO GENERALE; TORRONCELLI ANNA MARIA
Cc: GUARANY MARIO; PARENTE ANTONIO
Oggetto: R: riunione 15 gennaio 2014 - ore 16.00
Chiediamo aggiornamento ad altra data in quanto impegnati in Calabria tutta la settimana con il Coordinamento.
Cordiali saluti RENATO PETRA ________________________________________
Da: BERNARDI ROBERTO
Inviato: martedì 14 gennaio 2014 11.17
A: calaci; 'calcara 3'; 'cisl'; 'cisl '; CORRIAS RODOLFO; DEPALO SALVATORINA; 'di fusco'; Fasano; FASOLI ROBERTO;
'feliciani'; FEOLA GABRIELLA; 'flp'; 'flp nazionale'; GALLI CLAUDIO; URBINO GIUSEPPE; 'Innocentini'; NENCETTI
LEARCO; Meloni; 'Pasquale Nardone'; TORRISI PATRIZIA; 'pescosolido 2'; PETRA RENATO; PORZIA SANDRO; RAGNI
MARIO; RASTELLI GAETANO; 'RDB 2'; 'RDB3'; 'reali'; ricci; 'Rinaldo Satolli'; SGAMBATI ANGELA; 'sgambato'; 'taschini';
trastulli; 'uil'; 'UNSA'; urbino 2; VILLANTI SIMONETTA; 'calcara'; cisl 1; 'Concetta Petrollo'; FERRUZZI FERRUCCIO;
'Massimo Fasoli'; 'NESTA MAURO'; petrollo 2; petrollo 3; 'uil'; unadis 1; unadis2; 'unsa'; volpato cisl; ZARRILLI CARLA;
CUTONILLI ADRIANO; DELFINI SIMONA; DG-A - DIREZIONE GENERALE PER GLI ARCHIVI; DG-ANT - DIREZIONE
GENERALE PER LE ANTICHITA; DG-BID - DIREZIONE GENERALE PER LE BIBLIOTECHE, GLI ISTITUTI CULTURALI E IL
DIRITTO D'AUTORE; DG-C - DIREZIONE GENERALE PER IL CINEMA; DG-OAGIP - DIREZIONE GENERALE PER
LORGANIZZAZIONE GLI AFFARI GENERALI LINNOVAZIONE IL BILANCIO ED IL PERSONALE; DG-PBAAC; DG-PBAAC DIREZIONE GENERALE PER IL PAESAGGIO LE BELLE ARTI LARCHITETTURA E LARTE CONTEMPORANEE; DG-S DIREZIONE GENERALE PER LO SPETTACOLO DAL VIVO; DG-VAL - DIREZIONE GENERALE VALORIZZAZIONE
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PATRIMONIO CULTURALE; FRANZONE ALESSANDRA; GUIDO MANUEL ROBERTO; MURATORI GIORGIA; SG SEGRETARIATO GENERALE; TORRONCELLI ANNA MARIA
Cc: SG - SEGRETARIATO GENERALE; GUARANY MARIO; PARENTE ANTONIO
Oggetto: riunione 15 gennaio 2014 - ore 16.00
Si comunica che il giorno 15 gennaio 2014 - ore 16.00 presso la sala della Biblioteca di Via del Collegio Romano n. 27,
si svolgerà la riunione, alla presenza del Segretario Generale, per l'informativa in merito al trasferimento di taluni
Uffici dell'Amministrazione centrale.

Roberto BERNARDI
Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo Direzione generale per l'Organizzazione, gli Affari generali,
l'Innovazione, il Bilancio ed il Personale Servizio IV - Ufficio Relazioni sindacali tel. 06.67232355 - fax 06.6791432 email roberto.bernardi@beniculturali.it<mailto:roberto.bernardi@beniculturali.it>
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FEDERAZIONE CONFSAL-UNSA
COORDINAMENTO NAZIONALE BENI CULTURALI
c/o Ministero per i Beni e le Attività Culturali
Via del Collegio Romano, 27 - 00186 Roma
Tel. 0667232348 - 2889 Fax. 066785552
info@unsabeniculturali.it - www.unsabeniculturali.it

COMUNICATO STAMPA
GIUSEPPE URBINO(SEGR.NAZIONALE CONFSAL-UNSA BENICULTURALI):

“COLPO DI MANO AL MIBACT: SPOSTANO
DIPENDENTI COME PACCHI POSTALI SENZA
PREAVVISO, CON ARROGANZA E SENZA
ASCOLTARE LE ORGANIZZZIONI SINDACALI.

BRAY DIMETTITI”.
Al ministero di via del Collegio Romano va in onda l’ennesimo colpo di
mano, l’ennesima azione arrogante di un potere alla frutta– afferma
Giuseppe Urbino, Segretario Nazionale della Confsal- Unsa Beni
Culturali – come al solito a pagare sono i già tanto tartassati e umiliati
dipendenti del Mibact. Senza nessun preavviso, senza ascoltare le
organizzazioni sindacali, il capo di Gabinetto in modo “dittatoriale”, ha
diramato in data odierna una nota in cui perentoriamente decide di
spostare intere direzioni generali, movimentando dipendenti come pacchi
postali motivando il tutto con la banale scusa della “spending review”.
La scellerata nota – prosegue Urbino - scaturisce dal fatto che per 39
dipendenti dell’ex ministero del turismo che Bray vorrebbe alla sua
corte, nei prossimi giorni si dovrebbero attuare dei costosi spostamenti
che sinceramente in un momento in cui si attende la riforma, potevano
essere evitati(alla faccia della spending review).
La nostra sigla sindacale – conclude il Segretario Nazionale – sta
valutando le azioni del caso da intraprendere di concerto anche con le
altre organizzazioni sindacali.
Bray, ormai al capolinea, con questa decisione ha toccato veramente il
fondo, e, se non sarà Renzi a sostituirlo, auspichiamo sia lui a dimettersi
colto finalmente da un barlume di lucidità.”

Roma, 14 GENNAIO 2014
Tel. 06 67232348 -2889

COMUNICATO STAMPA
GIUSEPPE URBINO(SEGR.NAZIONALE CONFSAL-UNSA BENICULTURALI):

“COLPO DI MANO AL MIBACT: SPOSTANO
DIPENDENTI COME PACCHI POSTALI SENZA
PREAVVISO, CON ARROGANZA E SENZA
ASCOLTARE LE ORGANIZZZIONI SINDACALI.

BRAY DIMETTITI”.
RASSEGNA:
AGP (ECO) - 14/01/2014 - 16.56.00
MIBACT: CONFSAL-UNSA, DIPENDENTI SPOSTATI COME PACCHI POSTALI, BRAY
DIMETTITI! Al ministero di via del Collegio Romano va in onda l'ennesimo colpo di mano,
l'ennesima azione arrogante di un potere alla frutta- afferma Giuseppe Urbino, Segretario Nazionale
della Confsal- Unsa Beni Culturali - come al solito a pagare sono i già tanto tartassati e umiliati
dipendenti del Mibact. Senza nessun preavviso, senza ascoltare le organizzazioni sindacali, il capo
di Gabinetto in modo "dittatoriale", ha diramato in data odierna una nota in cui perentoriamente
decide di spostare intere direzioni generali, movimentando dipendenti come pacchi postali
motivando il tutto con la banale scusa della "spending review". La scellerata nota - prosegue Urbino
- scaturisce dal fatto che per 39 dipendenti dell'ex ministero del turismo che Bray vorrebbe alla sua
corte, nei prossimi giorni si dovrebbero attuare dei costosi spostamenti che sinceramente in un
momento in cui si attende la riforma, potevano essere evitati(alla faccia della spending review). La
nostra sigla sindacale - conclude il Segretario Nazionale - sta valutando le azioni del caso da
intraprendere di concerto anche con le altre organizzazioni sindacali. Bray, ormai al capolinea, con
questa decisione ha toccato vermanete il fondo, e, se non sarà Renzi a sostituirlo auspichiamo sia lui
a dimettersi colto finalmente da un barlume di lucidità." com/mgl 141547 GEN 14 NNNN NNNN

ADNK (CUL) - 14/01/2014 - 17.43.00
MIBACT: ALLARME CONFSAL, DIPENDENTI SPOSTATI COME PACCHI SENZA
PREAVVISO = Roma, 14 gen. (Adnkronos) - "Al ministero di via del Collegio Romano va in
onda l'ennesimo colpo di mano, l'ennesima azione arrogante" e "come al solito a pagare sono i gia'
tanto tartassati e umiliati dipendenti del Mibact. Senza nessun preavviso, senza ascoltare le
organizzazioni sindacali, il capo di Gabinetto in modo 'dittatoriale', ha diramato in data odierna una
nota in cui perentoriamente decide di spostare intere direzioni generali, movimentando dipendenti
come pacchi postali, motivando il tutto con la banale scusa della 'spending review'". Lancia
l'allarme Giuseppe Urbino, segretario nazionale della Confsal- Unsa Beni Culturali. "La scellerata
nota -prosegue- scaturisce dal fatto che per 39 dipendenti dell'ex ministero del turismo che Bray
vorrebbe alla sua corte, nei prossimi giorni si dovrebbero attuare dei costosi spostamenti che
sinceramente in un momento in cui si attende la riforma, potevano essere evitati (alla faccia della
spending review)". "La nostra sigla sindacale -fa sapere il segretario- sta valutando le azioni del
caso da intraprendere di concerto anche con le altre organizzazioni sindacali". "Bray -conclude
Urbino- ha toccato veramente il fondo, e, se non sara' Renzi a sostituirlo, auspichiamo sia lui a
dimettersi". (Red/Ct/Adnkronos) 14-GEN-14 17:39 NNNN

ANSA (SPE) - 14/01/2014 - 18.20.00
Beni Culturali: Mibact lascia due sedi, 'risparmia 1 mln' Ma Confsal Unsa denuncia,
'trasferimenti dittatoriali', via Bray (ANSA) - ROMA, 14 GEN - Il ministero dei beni culturali e
turismo lascia due sedi in affitto e da' il via ad un piano di razionalizzazione degli spazi che
dovrebbe portare ''a risparmi per un importo di oltre un milione di euro''. Ma il sindacato Confsal
Unsa accusa e parla di circolare diramata ''in modo dittatoriale'' dal capo di gabinetto del ministero
''senza nessun preavviso e senza ascoltare le organizzazioni sindacali'', e con la quale si spostano
''dipendenti come pacchi postali'' con la ''scusa della spending review''. Mentre sottolinea il fatto che
anche gli spostamenti hanno un costo e che si poteva aspettare per farli la riforma del ministero che
dovrebbe arrivare nelle prossime settimane. Secondo il segretario generale del sindacato Giuseppe
Urbino, che chiede le dimissioni del ministro Bray, la serie di spostamenti sarebbe dovuta in realta'
alla necessita' di fare posto nella sede di via del Collegio Romano, a 39 dipendenti del turismo.
Spostamenti ''costosi - fa notare il sindacalista - che sinceramente in un momento in cui si attende la
riforma potevano essere evitati''. E avverte: ''La nostra sigla sindacale sta valutando le azioni del
caso da intraprendere di concerto anche con le altre organizzazioni sindacali''. Nel documento - che
l'ANSA ha potuto leggere - firmato dal capo di gabinetto Marco Lipari, protocollato con la data del
14 gennaio e inviato al segretario generale e a tutti i direttori generali (ai quali e' stato affidato il
compito di informare i dipendenti), si motivano gli spostamenti con un piano di razionalizzazione
degli spazi coinvolge varie sedi, tra cui ''il Collegio Romano, il complesso monumentale del San
Michele, la sede dell'Icrpal di via Milano, la sede del Cinema e dello Spettacolo di piazza Santa
Croce in Gerusalemme e la sede della direzione generale degli archivi di via Gaeta. Un piano, viene
sottolineato, che ''consentira' il rilascio dei locali attualmente in affitto a Via della Ferratella e via
Gaeta e ''permettera' di risparmiare sulle locazioni passive un importo che supera il milione di euro''.
Tra gli spostamenti previsti e che si punta a realizzare entro il 31 gennaio, quello dell'intera
direzione per la valorizzazione dai locali del Collegio romano al complesso del San Michele e il
trasferimento della direzione generale del turismo da via della Ferratella in Laterano a via del
Collegio Romano. Trasferimento previsto anche per l'Oiv (Organismo indipendente di valutazione)
che da via del Collegio romano si spostera' a via di santa Croce in Gerusalemme , per la Direzione
generale per gli Archivi (che verra' trasferita da via Gaeta a via Milano) e per i servizi internazionali
del segretariato generale che da via del Collegio Romano andranno a via Milano (ANSA). LB 14GEN-14 18:16 NNN

