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                AL DIPARTIMENTO DEI BENI CULTURALI  SI E’             

                CONSUMATA L’ULTIMA BEFFA.  VERGOGNA! 

 

La UGL-FNA  esprime  sdegno e dissenso totale, sull’accordo per 

il FAMP anno 2015 sottoscritto tra tre OO.SS. e il dirigente 

Generale del Dipartimento dei Beni Culturali. Infatti, 

quest’ultimo con la complicita’ di tre sigle sindacali  è riuscito a 

dividere i dipendenti del comparto in due categorie, quelli di 

serie A e quelli di serie B. Nell ‘incontro del 26/11 il Dirigente 

Generale ha presentato alle OO.SS. un   quadro economico  

relativo al  FAMP  anno 2015  (Allegato 1), a monte dall’intera 

somma assegnata,  sono stati  estrapolati  250.000 euro, relativi 

al   compenso per la prestazione professionale individuale  

previsto dall’art. 94 del CCRL per i dipendenti che si occupano di 

vigilanza,  530 unità, e la stessa somma  per gli altri dipendenti 

del comparto,  pari  a  2.800 unita’. 

Inoltre, verranno prelevate a monte dal FAMP ulteriori  100.000 

euro, per dare seguito al pagamento degli emolumenti  di  un 

progetto obiettivo  già espletato nei mesi di agosto-settembre  

per una  maggiore fruizione dei musei e parchi. 

Basta poco  per capire la  grande sproporzione  di esborso  

economico creata  tra gli istruttori direttivi addetti alla vigilanza 

(ricordo  530 unita’) e gli altri dipendenti, operatori, 

collaboratori, istruttori direttivi e funzionari direttivi, 

complessivamente pari a 2.800 unità. Da questo accordo è facile 

comprendere che il Dirigente Generale dà poca rilevanza  ai 
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dipendenti che svolgono  attività amministrativa e tecnica,  

dando, prevalentemente, meriti   a chi fa aprire i Musei Parchi e 

quant’altro. Certamente la UGL non intende screditare il lavoro 

importante dei Colleghi che si occupano di vigilanza, anzi li   

ringrazia  per l’impegno profuso , in questo momento di 

particolare  preoccupazione per gli atti di terrorismo, di cui 

siamo sino ad ora,  per fortuna, semplici spettatori, ma non si 

può esimere nel  sottolineare il lavoro altrettanto prezioso e 

importante che svolgono gli altri dipendenti di questo ramo 

dell’Amministrazione. 

 Stigmatizziamo l’atteggiamento poco attento e poco 

professionale  del Dirigente Generale nella conduzione di un 

Dipartimento così rilevante  nel panorama di una crisi 

economica, quale fonte di risorse economiche proveniente   non 

solo da i turisti, ma anche   dalla Comunità Europea, oltre agli 

ulteriori compiti istituzionali importanti, che non sto qua ad  

elencare. 

Per le gravi motivazioni sopra esposte,  la scrivente O.S. dopo 

avere consultato i propri Legali, valuterà a produrre  un esposto-

denuncia circostanziata dei fatti  alla Procura della Corte  dei 

Conti, in ossequio al ruolo istituzionale assegnatole dalle norme, 

e in rispetto alle legittime aspettative di trasparenza e 

uguaglianza da parte dei dipendenti di questa Amministrazione. 
 

Palermo, 30/11/2015                                         Il COMMISSARIO UGL-Fna SICILIA 
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