
Paola Barile, nata a Pozzuoli il 23/10/1967, Assistente

Amministrativo Gestionale nei ruoli del MiC dal 1992, diplomata

all'istituto tecnico commerciale.

Dopo aver collaborato con vari istituti del MiC oggi è in servizio

presso il Segretariato Regionale della Lombardia.

Ricopre il ruolo di Responsabile di vari settori ed è responsabile

del RUP. Si è occupata della formazione per la sicurezza e la

formazione delle squadre. Sindacalista dai primi anni 2000. Oggi

ricopre il ruolo di Segretario Provinciale Confsal-UNSA e RSU, ha

avuto anche esperienze politiche e da tempo collabora

attivamente con il Coordinamento Nazionale Confsal-Unsa MIC.

Predispone idonee iniziative per l’elaborazione delle politiche

sindacali nell’ambito delle funzioni centrali atte alla seguitazione

delle consultazioni e/o contrattazioni sindacali decentrate di

carattere regionale presso gli organi e le competenti sedi

Ministeriali.

Quando il Segretario Nazionale, Giuseppe Urbino, l’ha chiamata a

candidarsi per le Elezioni dei tre rappresentanti del personale in

seno al Consiglio Superiore del Mic, si è immediatamente messa a

disposizione, garantendo il massimo impegno per un proficuo e

collettivo risultato.

Pertanto, si fa appello a tutti i lavoratori, iscritti e non al Sindacato

a votare la lista Confsal-Unsa esprimendo la preferenza per Paola

Barile

L’AUTONOMIA SINDACALE 

IN DIFESA DEI LAVORATORI

 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.

28, 29 e 30 NOVEMBRE 2022 ELEZIONI 

CONSIGLIO SUPERIORE DEL MIC



PROVA LA VERA ALTERNATIVA 

DA SEMPRE LIBERA E AUTONOMA

DIFENDIAMO LA PROFESSIONALITÀ E LA 
SPECIFICITÀ DEL MINISTERO

VOTA LA LISTA 
CONFSAL-UNSA

CONFSAL-UNSA

VOTA
LA VERA ALTERNATIVA SINDACALE

o BARILE PAOLA

ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEL PERSONALE
NEL CONSIGLIO SUPERIORE MIC

28,29 e 30 NOVEMBRE 2022

GUIDA UTENTE VOTAZIONE PER L’ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEL 

PERSONALE NEL CONSIGLIO SUPERIORE DEI BENI CULTURALI 2022

Le elezioni si terranno nei giorni 28,29 e 30 novembre 2022, nell’arco degli orari 

lavorativi 08.00 – 20.00. Ogni elettore esprimerà il proprio voto elettronico per la 

lista scelta indicando una preferenza per un solo candidato.

L’elettore può accedere al sito: https://mibact-online.rpv.beniculturali.it

utilizzando il browser Mozilla. L’elettore può accedere alla pagina per la richiesta

del PIN selezionando il link: richiesta PIN elettore.

Si ricorda che per accedere a ciascuna delle voci del menù, il dipendente

dovrà inserire le proprie credenziali di posta elettronica.

Premendo il tasto viene completata la richiesta e il portale invierà una email con il

PIN ELETTORE necessario per la fase successiva di attivazione

Nella email oltre al PIN ELETTORE sarà visualizzato anche un link per agevolare

l’accesso alla fase di attivazione.

L’elettore può accedere alla pagina per l’abilitazione al voto selezionando il

link: ABILITAZIONE AL VOTO, oppure tramite il link contenuto nella email

ricevuta a seguito della fase di richiesta PIN. Inserendo il PIN ELETTORE

l’elettore può completare la procedura di abilitazione al Voto.

Premendo il tasto ABILITA viene abilitato l’utente alla votazione.

ATTENZIONE: sarà possibile abilitarsi al voto fino alle ore 19.50 ed

esercitare il diritto di voto entro le ore 20.00 del giorno in cui si effettua

l’abilitazione.

L’elettore, completate le fasi di Richiesta PIN e Abilitazione al voto, può accedere

alla pagina della votazione selezionando il link: INVIO VOTAZIONE e accedendo

alla votazione utilizzando le credenziali di posta elettronica.

L’elettore esprime il voto selezionando alternativamente:

la lista scelta

il candidato per il quale si vuole esprimere la preferenza.

Se viene indicata come preferenza una lista verrà selezionato automaticamente il

primo candidato.

A conferma dell’avvenuta votazione viene inviata una e-mail.


