


RICORDATI



28,29 E 30 NOVEMBRE 2022
HAI UN APPUNTAMENTO

dalle ore 8.00 alle 
ore 20.00



IL TUO APPORTO PER ELEGGERE I TRE RAPPRESENTANTI DEL 
PERSONALE AL CONSIGLIO SUPERIORE DEL MIBACT

A COSA SERVE IL CONSIGLIO SUPERIORE

Il Consiglio Superiore Beni Culturali e Paesaggistici è un organo consultivo
del ministero a carattere tecnico-scientifico, che esprime obbligatoriamente
pareri su:
• i programmi nazionali per i beni culturali e paesaggistici e sui relativi
piani di spesa annuali e pluriennali, predisposti dall'amministrazione;
• Gli schemi di accordi internazionali in materia di beni culturali;
• I piani strategici di sviluppo culturale e sui programmi di valorizzazione
dei beni culturali, nonché sul piano strategico «grandi progetti beni
culturali» e sul piano nazionale per l'educazione al patrimonio culturale
predisposto dalla direzione generale educazione e ricerca;
• i piani paesaggistici elaborati congiuntamente con le regioni;
• Gli schemi di atti normativi e amministrativi generali aderenti la materia

dei beni culturali e paesaggistici e l'organizzazione del ministero;
• questioni di carattere generale di particolare rilievo concernenti la
materia dei beni culturali e paesaggistici;
• questioni in materia di beni culturali e paesaggistici formulate da altre
amministrazioni statali regionali, locali, nonché da stati esteri.
Inoltre il consiglio superiore può avanzare proposte al ministro su ogni
questione di carattere generale di particolare rilevanza in relazione ai beni
culturali e paesaggistici.

QUANTO È DETERMINANTE VOTARE

Nel Consiglio Superiore siedono tre rappresentanti del personale del
Ministero, eletti da tutti i lavoratori.
Soprattutto in questo momento così particolare imperniato di repentine
riforme che aggrovigliano la vita di ciascun dipendente e che gettano nel più
completo caos le strutture di Ministero.
Puntiamo a costituire una squadra forte, che sia in grado per i prossimi
anni di sostenere e far crescere i territori grazie allo scambio continuo di
informazioni, esperienze e competenze, e di rappresentare al meglio in tutte
le sedi il ruolo, l’importanza e le esigenze del Mic e delle sue professionalità.
Per questo è determinate votare innanzitutto la nostra lista ed esprimere la
preferenza per uno dei nostri candidati che sicuramente attraverso la loro
esperienza e professionalità saranno in grado di rappresentare il personale
in questo importante organo collegiale.
Il nostro sindacato attraverso la propria azione non si è mai disgiunto dalla
prassi quotidiana di contribuire al buon funzionamento degli uffici
nell’ambito della P.A. e quindi unitamente ai candidati saprà svolgere in
maniera egregia il compito che spetta ciascuno per propria competenza
nella vita del Ministero.



ISTRUZIONI DI VOTO TELEMATICO PER L’ELETTORE

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.

 GUIDOTTI Maria Rosaria

 BARILE Paola

 EGIZIO Carmine

https://mibact-online.rpv.beniculturali.it/


PROMOZIONE DELLA LISTA CONFSAL-UNSA SUI TERRITORI

Carissimi amici e colleghi,

è iniziato il periodo delle votazioni per il rinnovo dei tre rappresentanti del personale in seno al consiglio Superiore per i Beni culturali e Paesaggistici del MiC che, come

sapete, si terranno in data 28, 29 E 30 NOVEMBRE 2022 Non vogliamo ripetere cose già dette e che magari avete sentito dire anche dalle altre sigle sindacali partecipanti. Si

tratta infatti di competizione elettorale in piena regola, con liste e candidati che si sono presentati all’elettorato ciascuno con il proprio curriculum e programma.

La CONFSALUNSA, com’è ormai ben noto, ha presentato la sua lista e candidato tre colleghi di tutto rispetto, di comprovata esperienza e degni di avere la vostra fiducia.

Senza voler influenzare il vostro voto per un’eventuale preferenza, ricordiamo semplicemente i nostri tre candidati GUIDOTTI Maria Rosaria, BARILE Paola e EGIZIO Carmine.

Noi siamo certi di riuscire ad ottenere un ottimo risultato, anche perché gli attestati di stima e fiducia non sono mancati, soprattutto in questi ultimi giorni, nonostante le forti

pressioni degli ultimi giorni, che taluni soggetti sindacali si sono affannati per rompere il loro letargo ed immobilismo pur di far vedere che ancora esistono. È innegabile che la

CONFSAL-UNSA è il sindacato capillarmente più presente riguardo alla formazione ed informazione, per non parlare della quotidiana assistenza agli iscritti e non che

garantiamo dal nostro Coordinamento Nazionale. Inoltre è altresì indubbio che da parte nostra vige una seria coerenza tra le parole e i fatti.

Mai abbiamo millantato nulla e ci siamo sempre attenuti ad una scrupolosa veridicità dei fatti. Lo dimostrano tutte le nostre iniziative, pubblicizzate tramite i nostri comunicati

o news, che dimostrano come non siamo mai scesi a compromessi con l’Amministrazione o questo o quel politicante di turno. Ad esempio, ogni volta che c’è stata la

necessità di chiedere le dimissioni del Ministro o di qualche alto funzionario, noi lo abbiamo fatto senza remore, per nulla timorosi di perdere un eventuale aggancio politico,

cosa che invece preoccupa non poco altre sigle e siglette del panorama sindacale del MIC.



IL PROGRAMMA RIVENDICATIVO DELLA CONFSAL-UNSA
PERCHE’ VOTARE LA CONFSAL -UNSA

• 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.



CONOSCIAMOLI MEGLIO 











ADERISCI AL TUO SINDACATO AUTONOMO

PER LA DIFESA DEI TUOI INTERESSI, PER UNA 
MAGGIORE TUTELA SINDACALE 

RIVOLGITI CON FIDUCIA PRESSO LA NOSTRA SEDE
Federazione Confsal-Unsa Coordinamento Cultura

Via del Collegio Romano, 27 – 00186 Roma
Tel. 0667232889 Tel. – Fax. 0667232348
Fax Tiscali (senza prefisso) 1786070337

E-Mail. info@unsabeniculturali.it
Internet: www.unsabeniculturali.it –

https://www.facebook.com/federazione.co
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