
  
                      

  

Coordinamento Nazionale 
 

                                    FLP BAC 
 

 

00186. ROMA - Via del Collegio Romano, 27   sito internet www.flpbac.it                e-mail: flpbacnazionale@gmail.com  
Tel./Fax 0667232364 

Segreteria Nazionale 
 

 

 

 

 

NOTIZIARIO NAZIONALE FLPBAC 28/2016 

CONTRATTAZIONE DEL 4 AGOSTO 2016 

 

 

TAVOLO TECNICO ORGANICI 

Prosegue il confronto con il Consigliere Benzia. La materia è delicatissima:la grave carenza (19.050 unità di personale)  

e la seconda riorganizzazione rendono tutto estremamente complesso. 

La nostra Organizzazione,con l’intervento al tavolo nazionale di Rosario Greco e Rossano Vetrano,  e grazie alle 

informazioni fornite dai nostri Dirigenti sindacali impegnati sul territorio nazionale, sta tentando di costruire un quadro 

aggiornato e segnalare le criticità esistenti sopperendo in tal modo alle gravi carenze informative dell’Amministrazione. 

Rammentiamo comunque  che sulla materia è previsto esclusivamente il confronto e che la responsabilità sull’esito 

definitivo è dell’Amministrazione. 

Raggiunta un’intesa per proseguire nell’attività di monitoraggio e integrazione dei dati fino al 12 agosto. La scelta è 

stata condivisa con il Consigliere del Ministro per scongiurare errori ed omissioni che inevitabilmente si 

ripercuoterebbero sui lavoratori e sulla prossima mobilità del personale. 

 

ASSEGNAZIONI PROVVISORIE  (Riorganizzazione) 

Le informazioni che ci pervengono sono eufemisticamente allarmanti. Il delirio di onnipotenza di alcuni Dirigenti di 

prima fascia, la manifesta volontà di non ottemperare alle direttive del Ministero unitamente all’approccio da “furbetti 

del quartierino” di alcuni che tentano di accaparrarsi il personale a danno di altri Istituti è intollerabile e inaccettabile. 

Abbiamo chiesto di attivare la Commissione di disciplina per costoro, di prevedere attraverso l’OIV l’accertamento di 

eventuali responsabilità oggettive con conseguente decurtazione dell’indennità di posizione economica e di associare a 

qualunque ulteriore direttiva un apparato sanzionatorio certo e rapido. Questi soggetti amministrano risorse pubbliche e 

non possono ritenersi dei “feudatari”  del terzo millennio. Per il momento non faremo nomi ma siamo pronti ad agire 

per ristabilire il rispetto e la certezza delle regole. 

 

MOBILITA’ EXTRA URBANA 

Domani 5 agosto la D.G. Organizzazione  pubblicherà gli esiti della mobilità extra urbana: a fronte di 1360 domande 

risultano 370 vincitori. Garantita la possibilità di rinunciare entro il 5 settembre. Prevista l’emanazione di un decreto per 

la presa di servizio negli Uffici entro il 12 settembre. 

 

PROGETTI LOCALI 

La Funzione Pubblica ha certificato l’accordo raggiunto al tavolo negoziale nazionale. Spetterà alla D.G. 

Organizzazione emanare una circolare per rendere omogenee le intese a livello locale. La scelta si è resa necessaria 

poiché gli accordi siglati a livello locale dovranno essere inviati all’U.C.B. 

 

 

PROGRESSIONI ECONOMICHE 

La dott.ssa Giuseppone ci ha informati  del fatto che l’U.C.B. domani restituirà l’accordo raggiunto al tavolo negoziale   

con la sua approvazione. Quasi certamente si riuscirà ad emanare il bando entro il mese di settembre. E questo non era 

per nulla scontato. 

 

Il Coordinatore Generale FLP BAC 

                                                                                              (Rinaldo Satolli) 

 

 

 


