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NOTIZIARIO NAZIONALE FLPBAC  33/2016 

 

INCONTRO DEL 24. 11. 2016 

 

APERTURA STRAORDINARIA SITI E MUSEI 25 DICEMBRE E 1° 

GENNAIO  

 

Con una modifica dell’o.d.g. abbiamo deciso di dare priorità al confronto sul Decreto 

Ministeriale del 30.6.2016 che all’articolo 1, comma 5 prevede l’apertura di tutti i 

nostri siti il 25 dicembre e il 1° gennaio 2017. 

Negli anni scorsi si è evitata la chiusura (contrattualmente prevista) di siti e musei nei 

giorni indicati con il ricorso a specifici progetti finalizzati all’apertura straordinaria. 

Anche per quest’anno abbiamo mantenuto unanimemente tale soluzione. A breve, 

pertanto, saranno individuate le risorse sul capitolo 1321 con una clausola di 

salvaguardia nel caso tali risorse non fossero sufficienti. 

 

PROGRESSIONI ECONOMICHE 

 

La Commissione si è insediata e ha avviato i lavori; l’Amministrazione riferisce di 

aver fornito tutti gli strumenti, anche informatici, per il proficuo svolgimento delle 

attività. La FLP ha chiesto e ottenuto che siano condotti controlli rigorosi e a tale 

scopo è stato individuato, tra i lavoratori che non hanno partecipato alla procedura, un 

gruppo di 10 unità come supporto alla Commissione. L’obiettivo dichiarato è di 

giungere entro il 20 dicembre alla pubblicazione della graduatoria dei vincitori per la 

presentazione agli organi di controllo consentendo nel frattempo al Direttore del 

Bilancio di spostare le risorse previste nel FUA sui capitoli stipendiali. 

 

MOBILITA’ 

 

Si è conclusa la seconda fase extraurbana autorizzata dal tavolo negoziale nazionale. 

Complessivamente i dati relativi alla prima fase di mobilità dicono che 724 colleghi 

hanno trovato una nuova collocazione.  

In base agli accordi, ancora da perfezionare, nella seconda metà di dicembre sarà 



 

 

 

 

 

avviata la nuova fase di mobilità urbana e extra-urbana. La data dell’avvio non è 

casuale. In base a quanto, in tempi non sospetti, avevamo rappresentato, era, infatti, 

necessario e ineludibile consentire anche ai colleghi che in questi giorni 

raggiungono/superano il vincolo di permanenza triennale all’interno degli Uffici di 

appartenenza di partecipare alla seconda fase della procedura di mobilità. 

 

 

 

 

Sul banco degli imputati per “meriti” ormai consolidati ma anche per nuove e 

inusitate performance, sempre Prosperetti. Il tavolo negoziale ha unanimemente 

stabilito la necessità di verificare con il rigore necessario le attività e le scelte del 

Dirigente. Fra le molte che si potrebbero citare, vi sottoponiamo, a mero titolo 

esemplificativo, una parziale rassegna delle sue “straordinarie” risoluzioni: un 

approccio caparbiamente autocratico, anche in violazione di indicazioni da parte del 

Superiore Ministero; “scelte” assolutamente unilaterali in merito alle assegnazioni 

provvisorie del personale; atteggiamenti di persecutorio e continuato ostracismo nei 

confronti degli Istituti nati con la seconda fase della riorganizzazione del Mibact 

rispetto alla logistica e all’assegnazione degli spazi; emanazione di “ordini di 

servizio” in palese contrasto con il CCNL  e le declaratorie dei profili professionali 

dei destinatari; applicazione originale e in aperta contraddizione con il CCNL 

dell’istituto delle turnazioni festive così come il riconoscimento dell’indennità di 

turnazione a gruppi di propri collaboratori (anche questo in contrasto con il dettato 

del CCIM art. 13). Tutto questo e altro ancora sarà oggetto di un esame approfondito 

al tavolo tecnico paritetico per l’attuazione della riforma istituito con decreto, nel 

corso del quale, ovviamente, si procederà anche alla valutazione di eventuali 

sanzioni, della loro natura e consistenza. 
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