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NOTIZIARIO FLPBAC 14/2015     Roma, 12 novembre 2015 
 

 

Passaggi orizzontali 
Nonostante le tardive prese di coscienza da parte della CISL, che sembra non accorgersi del tempo 
che passa e delle legittime attese dei colleghi e gli utopici, fantasiosi progetti di altre sigle che immaginano il passaggio 

in blocco di tutti i richiedenti senza tenere conto delle oggettive difficoltà, si è addivenuti ad un accordo 

complessivamente positivo.  Ci sono tutte le condizioni perché l’Amministrazione, dalla prossima settimana, proceda al 

riconoscimento delle mansioni effettivamente svolte in quasi tutte le regioni. 

Permangono, tuttavia,  le criticità in Toscana, Lazio e Campania. Per queste regioni si formerà una graduatoria di cui è 

previsto lo scorrimento man mano che si libereranno i posti attualmente insufficienti per coprire tutte le istanze 

presentate. 

La procedura non potrà non generare per alcuni profili della III area un contenzioso a causa del mancato accoglimento 

di  richieste non supportate dai titoli di studio individuati per l’accesso dall’esterno. 

La nostra richiesta di modificare le modalità delle comunicazioni, che nella prima fase erano  inoltrate con semplici 

mail che avvisavano della possibile decadenza, effettuando la spedizione con “Raccomandata con avviso di ricezione” 

fa in modo che i lavoratori possano disporre di atti certi che consentano l’eventuale ricorso al Giudice del lavoro. 

 

Mobilità volontaria   
Presentati i criteri per l’avvio della mobilità volontaria. Abbiamo chiesto e ottenuto modifiche e 
Integrazioni, peraltro già formalizzate dalla FLP, e una circolare in linea con i lavori della Commissione paritetica. E’ 

possibile, a nostro avviso, avviare rapidamente anche questa procedura. 

Non ci aspettiamo miracoli, anche in considerazioni della carenza di organico; si può tuttavia ragionevolmente ritenere 

che molti colleghi, sulla base di criteri oggettivi, potranno finalmente  

ottenere il trasferimento. 

 

Consiglio superiore del Mibact 
Il 19 e 20 gennaio 2016 i lavoratori potranno scegliere i loro rappresentanti. 
Accogliamo positivamente un dato  fondamentale: sta per terminare un lungo periodo in cui, per la prima volta dalla 

nascita del Dicastero, i Confederali hanno consentito al Ministro di cambiare completamente la composizione di questo 

supremo organo consultivo senza doversi preoccupare del necessario riconoscimento da parte dei rappresentanti dei 

lavoratori a loro volta delegittimati. 

In vista, dunque, di questo importantissimo appuntamento, vi invitiamo ad una prima, rapida riflessione: conoscete i 

nomi degli attuali rappresentanti del personale in seno al Consiglio superiore del MiBACT? Siamo certi che molti di voi 

non sapranno rispondere alla domanda. La ragione è semplice: fino ad oggi, dopo un’ ”equilibrata” spartizione delle 

poltrone, i “burocrati” confederali hanno coltivato il loro ruolo dietro le quinte con grande “discrezione” e cura 

esclusiva degli interessi personali e di partito.  
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