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 Per la difesa della professionalità e la specificità del MiC contro le cattive 
riforme repentine dei precedenti Ministri per mantenere il ruolo strategico e 
preponderante delle Soprintendenze sul territorio per la tutela, fruizione e 
conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale; 

 Per l’ampliamento delle dotazioni organiche e l’attuazione dello scorrimento 

delle graduatorie riguardanti i passaggi di area, dando la possibilità definitiva a 
tutti gli idonei di vedersi riconosciuta la dovuta riqualificazione, ciò anche per 
consolidare quanto previsto dalle norme contrattuali, per progressioni 
economiche; nonché risorse aggiuntive per rendere giustizia ai tanti esclusi e 
utilizzando i fondi già stanziati per le procedure in corso, fino al completamento 
degli ulteriori bandi;  

 Per l’ampliamento delle risorse economiche da destinare al salario accessorio e 
regolarità nei pagamenti, prevedere cospicui fondi sul capitolo missioni a vario 
titolo e la rivalutazione del ruolo professionale del personale del MiC e 
riqualificazione continua per tutti i lavoratori e riconoscimento economico delle 
forme di partecipazione all’organizzazione del lavoro dei servizi istituzionali; 

 Per la revisione di alcuni profili professionali e consolidamento dell’attuale 
sistema professionale in aderenza alle mutate esigenze del Mic, al fine di evitare 

la standardizzazione e la generalità dei ruoli professionali a scapito delle figure 
professionali emergenti e quelle ben individuate nell’ordinamento professionale 
del Ministero. Procedere inoltre, alla flessibilità orizzontale dei profili 
professionali, rispetto al coinvolgimento dei lavoratori che da anni pur essendo 
inquadrati nell’ambito di una qualifica, hanno di fatto svolto mansioni diverse 
non preminenti in una funzione di altra qualifica; 

 Per l’elaborazione di linee guida del benessere organizzativo sui luoghi di lavoro 
e la salvaguardia degli interessi dei lavoratori nell’alveolo dei diritti sindacali 
per la stesura del Contratto Collettivo Integrativo di Ministero secondo i 
dettami del CCNL e le norme fondamentali che disciplinano la materia del 
lavoro, con particole attenzione alla sicurezza e salubrità dei luoghi di lavoro e 
della incolumità dei lavoratori. 
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