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NOTIZIARIO FLPBAC  10/2015 
 

 F.U.A. 

Abbiamo il dovere di informarvi, in via preliminare, della gravissima situazione 

determinatasi riguardo alle risorse del FUA 2014 per l’importo dei residui 

ammontante a € 9.538.000 e del FUA 2015 pari a € 49.000.000. Dette risorse, è 

purtroppo ormai chiaro, non saranno disponibili prima del prossimo mese di 

settembre. A questo proposito rammentiamo che, come anticipato, siamo costretti a 

ritirare la firma da tutti gli accordi sottoscritti per la valorizzazione del nostro settore 

e, contestualmente, invitiamo tutti i nostri dirigenti sindacali sul territorio nazionale a 

programmare assemblee per informare correttamente i lavoratori. 

Per onestà intellettuale, precisiamo che il Capo di Gabinetto, nel corso di una 

riunione con il suo omologo del MEF, ha sollecitato una maggiore attenzione sugli 

aspetti procedurali che risultano assolutamente inadeguati ad una remunerazione 

puntuale delle somme spettanti ai lavoratori del MiBACT.  A tale proposito, pur con 

un certo scetticismo, informiamo i colleghi che il Prof.  D’Andrea  sembra aver 

recepito la necessità di sollecitare l’inserimento nella legge di stabilità di una norma 

che assimili le modalità di  pagamento delle  nostre indennità alle procedure del 

Ministero degli Interni. Proposta che la FLP reitera da lungo tempo. 

 
 

 CONSIGLIO SUPERIORE DEI BENI CULTURALI 

Per la scelta dei rappresentanti dei lavoratori in seno a questo Organismo, è stata 

confermata la data del 12 e 13 ottobre p.v. 

 
 

 ORGANICI 

Il Consigliere del Ministro, dott. Alessandro Benzia, confermando l’obiettivo 

dell’emanazione del Decreto Ministeriale contenente i nuovi organici entro la fine di 

questo mese, ha fornito indicazioni sull’acquisizione da parte delle Direzioni generali 

competenti di molti dei dati assenti nella precedente rilevazione. Ha confermato, 

inoltre, la disponibilità ad acquisire le segnalazioni che le OO.SS.  ritengano di dover 

fare in quanto utili per una equilibrata definizione del nuovo organico. A tale 

proposito assicuriamo di aver finora trasmesso direttamente al dott. Benzia  tutte le 

osservazioni pervenute e le nostre opinioni e che continueremo a farlo fino al giorno 

precedente l’incontro finale al tavolo tecnico che si svolgerà il 27 luglio p.v. 

Informiamo inoltre i lavoratori che tale materia sarà discussa nel corso della 

contrattazione nazionale prevista per il giorno 30 di questo mese. 
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 INCONTRO CON IL MINISTRO 

Il 23 p.v. alle ore 13 il Ministro incontrerà le OO.SS. Il confronto con l’on. 

Franceschini  sulle  numerose, scottanti questioni attualmente in discussione era stato 

da tempo sollecitato dalla FLP e da altre Organizzazioni Sindacali. L’odierna 

comunicazione ufficiale della data di questo importante appuntamento, lungi 

dall’essere conseguente allo stato di agitazione proclamato dai Confederali, è invece 

collegata ai tempi necessari perché il massimo responsabile del MiBACT possa 

acquisire gli elementi conoscitivi necessari a dare concretamente un senso ai colloqui. 
 

 

NOTIZIE FLASH 
 Promulgata il 15 luglio u.s. la Legge c.d. della “buona scuola”. Il 16 luglio la nostra 

Amministrazione, nella persona del Direttore generale per l’Organizzazione, dott. 

Gregorio Angelini, ha firmato la richiesta di proroga di tutti i comandi del personale della 

scuola. Esprimiamo viva soddisfazione per l’esito della complessa vicenda. 

 Passaggi orizzontali. Sono state esaminate tutte le istanze pervenute e consentita 

l’eventuale integrazione della documentazione mancante.  

 L’Ufficio Centrale del Bilancio ha asseverato, non senza qualche fibrillazione, le economie 

derivanti dal personale andato in pensione nel corso del 2014. L’importo è pari a 

      € 7.693.000. 

 
 
 

 
 

 IL SEGRETARIO NAZIONALE 
        Dott. Rinaldo Satolli 
 
 
        
 


