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RIUNIONE DEL 28 APRILE 2016 

 
 

 

Gli argomenti trattati al tavolo negoziale nazionale: 

 CODICE DISCIPLINARE E DI COMPORTAMENTO DEI LAVORATORI DEL MIBACT. 

Sull’argomento si è sviluppato un confronto durissimo che ha visto da una parte il Segretario 

Generale indisponibile a qualunque modifica e teso a strumentalizzare, a nostro avviso, il ricorso 

pendente sul Codice in questione, dall’altra tutte le OO.SS. convinte all’unanimità della estrema 

necessità e urgenza di rivedere alcuni punti essenziali per garantire pari opportunità ai 

lavoratori e, soprattutto, le condizioni legittime e indispensabili per lo svolgimento delle attività 

professionali e istituzionali all’interno dell’Amministrazione. Solo con un passo indietro da parte 

dell’Amministrazione potranno sussistere gli elementi di base per una ipotetica mediazione. 

 

 PROGETTI LOCALI. 

Irricevibile l’ipotesi di accordo presentata dall’Amministrazione. Il recepimento tout court delle 

clausole imposte dalla Funzione Pubblica in merito alla necessità di misurazione “teorica” delle 

attività non ha consentito alle OO.SS., anche in queste caso all’unanimità, di sottoscrivere 

alcunchè. In particolare nel corso del confronto è stato evidenziato che gli accordi di 

“produttività” stipulati fino a questo momento al Mibact si sono basati su criteri di misurazione 

oggettivi (es.: incremento dei visitatori, degli incassi e miglioramento dell’offerta culturale) e 

non su teorie e percentuali avulsi dalla realtà. Per quanto sopra la richiesta unanime delle 

OO.SS. è stata di rimodulazione integrale delle ipotesi di accordo sul quale il confronto 

riprenderà , per quanto ci riguarda, appena ci saranno le condizioni. Per tale motivo non si è 

ritenuto di sottoscrivere null’altro. 
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 MOBILITA’ 

La FLP ha rappresentato il grave ritardo nell’avvio delle attività di controllo e legittimazione 

da parte della Commissione appositamente nominata, peraltro incolpevole poiché le cause sono 

direttamente ascrivibili alla Società informatica che non ha predisposto un software adeguato 

all’articolazione dei criteri adottati al tavolo negoziale nazionale. La sovrapposizione delle 

banche dati esistenti e l’impossibilità di incrociare i dati in esse contenuti ci ha, inoltre, indotto 

a chiedere con urgenza l’aggiornamento e l’integrazione dell’unica piattaforma utile agli scopi 

prefissati, quella del SIAP. Al riguardo abbiamo ottenuto assicurazione sul tempestivo avvio 

delle attività finalizzate all’aggiornamento da parte del Direttore Generale dell’Organizzazione. 

 

 

 COMANDATI 

 

L’Amministrazione ha comunicato che le istanze sono in fase di valutazione da parte della 

Commissione appositamente nominata. 

 

 

 

 

 

 NOTIZIE FLASH 

 Nominato il nuovo Direttore Generale della Direzione che accorpa le competenze 

dell’attuale Direzione Generale per l’Archeologia e della Direzione Generale BEAP. Alla 

Dott.ssa Caterina Bon Valsassina gli auguri di buon lavoro… di cui avrà certamente 

bisogno considerato l’arduo compito affidatole. 

 Confermato il tavolo tecnico per le progressioni economiche del 2 maggio p.v.  

 Il tavolo negoziale nazionale è aggiornato al 10 maggio p.v.  
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