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NOTIZIARIO  FLP-BAC  11/2015  
 
 
 

In apertura dell’incontro che si è tenuto ieri nel pomeriggio fra le OO.SS. e 

l’Amministrazione nelle persone del Capo di Gabinetto, del Consigliere del Ministro 

dott. Alessandro Benzia , il Segretario generale, il Direttore generale 

dell’Organizzazione e il Direttore generale del Bilancio, il dott. D’Angeli ha 

informato il tavolo che è stato predisposto l’emendamento da inserire nella Legge di 

stabilità necessario a garantire la regolarità nei pagamenti delle indennità 

accessorie per i lavoratori del Mibact. Ha, inoltre, comunicato l’avvenuto sblocco 

delle risorse relative al FUA 2014, pari a 9,5 milioni di euro. Nell’ipotesi, che 

auspichiamo sia scongiurata, l’emendamento non dovesse essere recepito, la FLP, 

dopo aver proceduto alla dovute verifiche tecnico/burocratiche, ha proposto, 

limitatamente all’importo relativo alle indennità di turnazione (27 milioni di euro), di 

chiudere l’accordo in sede nazionale entro la metà del prossimo mese di ottobre così 

da poter garantire la conclusione dell’iter per la liquidazione entro il mese di aprile 

2016. 

A seguire il Consigliere dott. Alessandro Benzia ha presentato il Decreto 

Ministeriale e le nuove tabelle relative alle piante organiche. La FLP, nel prendere 

atto del peso di questo importante passaggio, ha sottolineato che esso deve in ogni 

caso considerarsi come il primo passo di un percorso più lungo e impegnativo che 

condurrà in primo luogo al superamento del caos seguito alla radicale 

riorganizzazione degli Uffici, cui seguirà, non appena il Decreto Ministeriale in 

questione verrà registrato, il varo dei passaggi orizzontali “possibili” e la creazione di 

una graduatoria, contemporaneamente all’avvio della mobilità volontaria sulla base di 

criteri già definiti e dei posti disponibili per profilo professionale e per Istituto. 

Prima della conclusione dell’incontro, il Capo di Gabinetto ha fornito alcuni elementi 

circa la normativa in via di approvazione per le Province dove, all’art. 16, viene 

arginato il flusso dei lavoratori delle Province mediante un accordo che prevede il 

transito in soprannumero nel nostro organico solo per alcune professionalità 

(Bibliotecari, Archivisti, Storici dell’arte, Archeologi). Al contempo la stessa norma 

prevede per il nostro Dicastero, lo sblocco delle facoltà assunzionali. Ciò dovrebbe 

consentire, a detta del Capo di Gabinetto, un tempestivo confronto sulle 

professionalità di cui la nostra Amministrazione risulta oggi maggiormente carente, 

prima di avviare i concorsi per il reclutamento di nuove unità di personale. 



 

 

 

 

 

 

A PROPOSITO DI…”ASSEMBLEE E SCIOPERI SELVAGGI” 

I legali della FLP hanno predisposto e notificato un atto di diffida nei confronti delle 

principali testate giornalistiche e radiotelevisive che si sono rese responsabili, nel 

corso della penosa vicenda “Pompei”, di un’operazione di disinformazione, questa si 

“selvaggia”, e di discredito nei confronti dei lavoratori del Mibact. Si terrà venerdì 31 

luglio c.a. alle ore 13, presso la sede della FLP nazionale, Via Aniene 14, una 

conferenza stampa per fornire nel dettaglio ogni elemento utile alle dovute rettifiche 

in merito allo svolgimento dei fatti oltre a lanciare un’iniziativa di protesta “al 

contrario”: le due straordinarie domus di Giulio Polibio e di Romolo e Remo, 

normalmente chiuse al pubblico per carenza di personale, saranno visitabili grazie 

alla presenza dei lavoratori che, pur essendo liberi dal servizio, saranno presenti nel 

sito archeologico e a disposizione dei visitatori. 

L’iniziativa sarà sottoposta al più presto al Soprintendente Osanna dalla FLP e dai 

componenti delle RSU (anche quelli delegittimati dalla CISL) maggiormente 

rappresentativi presso gli Scavi di Pompei. 

 
 
 

 
Distinti saluti. 
 

                                     Il Coordinatore Nazionale FLP BAC 
                                                                      (Rinaldo Satolli) 

 

 

 


