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NOTIZIARIO FLPBAC 20/2015     Roma, 23 dicembre 2015 
 

RIUNIONE DEL 22.12. 2015 

 

PROGRESSIONI ECONOMICHE 

Le decisioni definitive nel merito dell’argomento sono state rinviate al primo incontro del prossimo anno. 

A indirizzare verso questa scelta, oltre che la volontà di raccogliere nella misura più completa possibile le opinioni dei 

lavoratori, la necessità di ulteriori riflessioni sulla diversità di vedute fra le OO.SS. nonchè le assicurazioni da parte 

dell’Amministrazione riguardo l’assenza di perentorie indicazioni dell’IGOP e della Funzione Pubblica a concludere 

entro il corrente anno l’accordo di programmazione. 

La FLP sta attivando sul proprio sito un nuovo referendum telematico perché, in forma diretta e semplice, i colleghi 

possano esprimersi sul nodo centrale del dibattito che, seppur con lealtà, tiene tenacemente impegnati il cuore e le menti 

dei rappresentanti nazionali. 

La questione, come anticipato nel precedente notiziario, si snoda attraverso le seguenti possibilità: 

1)Utilizzo delle risorse attualmente impegnate nei due progetti “produttività ed efficienza” e “prolungamento a 11 ore 

dell’apertura dei musei”; 

2) Utilizzo delle risorse disponibili nel F.U.A., senza revoca degli accordi di cui sopra, ma impegnando 

l’Amministrazione ad una verifica accurata sul corretto utilizzo delle risorse per le turnazioni; 

3) Sottoscrizione di un’intesa che garantisca l’impegno di tutte le risorse disponibili, anche provenienti dal rinnovo 

contrattuale, fino a esaurimento della graduatoria.   

Naturalmente continueremo a mantenere vivo il confronto  e sosterremo con forza i nostri convincimenti fornendo 

costantemente ai lavoratori dettagliate informazioni sugli sviluppi del dibattito. 

Ma l’ultima parola spetterà ai lavoratori! 

MOBILITA’ VOLONTARIA 
Raggiunto l’accordo che consentirà di garantire stabilmente ai lavoratori la possibilità di individuare Uffici, e 

conseguenti attività, sulla base delle proprie esigenze logistiche e professionali. 

Riteniamo che per la prima volta siano state considerate e soppesate attentamente tutte le esigenze, personali, familiari e 

professionali, dei colleghi.  Dagli organici di fatto si getta un ponte verso gli organici di previsione. La percentuale di 

copertura, al di sotto della quale non saranno possibili spostamenti, scende al 70% in deroga al CCNL che prevede il 

75%. 

La clausola che definisce chiaramente l’organico di riferimento al dicembre 2014, al netto della circolare n. 93/2015 e 

degli interpelli autorizzati dall’Amministrazione centrale, scongiura il rischio di ratifica da parte del tavolo negoziale 

nazionale di organici fittizi  e/o illegittimi. Le ulteriori clausole relative al monitoraggio del tavolo negoziale nazionale 

e le prerogative affidate ai tavoli locali consentono un ragionevole ottimismo sull’esito finale. 

Comunichiamo fin d’ora al personale che presta servizio presso Istituti con una percentuale di unità in organico 

inferiore al 70%, che è prevista una seconda procedura di mobilità, previo accertamento della modifica delle coperture 

negli Istituti stessi al termine della prima fase di mobilità. 

RIORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO 
Da una prima analisi del comma “178bis” del maxi-emendamento del Governo alla legge “di stabilità” emerge la 

volontà politica di proseguire con l’ennesima riorganizzazione nella modifica dell’assetto istituzionale del Mibact. 

Dal comma 440 del medesimo maxi-emendamento constatiamo di essere stati privati delle risorse disponibili per 

l’attuazione del piano assunzionale. Siamo estremamente preoccupati e, pur non volendo soggiacere a logiche  

aprioristicamente critiche, constatiamo che per ora prosegue e anzi si amplifica la separazione tra valorizzazione e 

tutela, che va ad aggiungersi alla sempre più pesante interferenza della politica nel settore culturale. 

                                                                                            Il Coordinatore Generale FLP BAC 

 (Rinaldo Satolli) 

 

 



 

 

 

 

 

  

 


