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NOTIZIARIO FLPBAC 17/2015     Roma, 27 novembre 2015 
 

MOBILITA’ 

Nella riunione di ieri abbiamo faticosamente ripreso a ragionare sui criteri da utilizzare per dare avvio alla mobilità 

volontaria.  

Si potrebbe sinteticamente riassumere così l’incontro, ma, per completezza di informazione,  dobbiamo aggiungere una 

serie di particolari che lasciamo alle vostre valutazioni. 

Il tema fondamentale emerso è il seguente: per avviare definitivamente la mobilità volontaria, non possiamo occuparci 

esclusivamente dei criteri, ma dobbiamo riuscire ad avere cognizione esatta dei fenomeni che, dall’avvio della 

riorganizzazione del Mibact ad oggi, hanno interessato l’Amministrazione trasversalmente. Ci riferiamo, in particolare, 

alla creazione di “organici di fatto”, che nulla hanno a che vedere con la circolare n. 93; delle azioni di alcuni Dirigenti 

periferici, che al momento definiremo “originali”, tese a mantenere o ad accaparrarsi personale senza alcuna 

autorizzazione formale; degli squilibri scaturiti dalla creazione dei Musei autonomi e dei Poli museali e, infine,  della 

violazione reiterata e continuata delle indicazioni impartite dall’Amministrazione centrale sul delicatissimo argomento. 

Siamo convinti della necessità di dover tutelare tutti i nostri colleghi ed è per questo motivo che non ci limiteremo alla 

mera indicazione dei criteri necessari per andare ad occupare i posti che si sono resi disponibili dopo la ”bagarre” 

descritta sopra. Una corretta e imparziale impostazione della faccenda comporta, infatti, che anomalie gravi e squilibri 

come quelli scaturiti, a mero titolo esemplificativo, dalla concentrazione di alcuni profili professionali a Salerno, 

possano avere come esito scontato la mobilità d’ufficio. 

Abbiamo chiesto quindi alla delegazione di parte pubblica di effettuare una ricognizione analitica sugli organici pre-

riforma e un’attenta valutazione delle modifiche intervenute con o senza autorizzazione. Solo quando saremo in 

possesso dei dati evidenziati e potremo tutelare nelle loro aspirazioni professionali e logistiche tutti i colleghi, 

sottoscriveremo un accordo sulla mobilità. 

CONSIGLIO SUPERIORE DEL MIBACT 

Decise definitivamente sia le date per l’elezione dei rappresentanti, 16 e 17 febbraio 2016, sia le modalità di 

presentazione delle candidature e soprattutto le modalità del voto. 

NUOVE PROGRESSIONI ECONOMICHE 

La FLP le promesse le mantiene!!! Vi invitiamo a consultare sul nostro sito i documenti inoltrati all’Amministrazione a 

gennaio 2015, dopo il referendum telematico indetto tra tutti i lavoratori. 

Entro l’anno raggiungeremo un nuovo accordo sulle progressioni economiche. Il confronto sarà avviato sin dalla 

prossima riunione e da lì scaturirà con il nuovo anno un bando che disciplinerà l’accesso alla fascia economica 

superiore. 

La nostra Organizzazione, che ha avviato e perseguito con determinazione e tenacia la nuova tornata di progressioni, 

sarà impegnata nei prossimi mesi per il raggiungimento di due obiettivi essenziali: 

• il coinvolgimento di tutti i colleghi “traditi” dal precedente bando; 

• la definizione di una procedura leggera, veloce e priva di elementi discrezionali che consenta l’erogazione 

delle risorse corrispondenti alla nuova fascia economica nel più breve tempo possibile. 

 

VI RICORDIAMO L’IMPORTANZA DELLA PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE DI DOMANI 

28 NOVEMBRE: ALLE ORE 12 SAREMO IN PIAZZA DELLA REPUBBLICA TUTTI INSIEME PER DARE 

PIU’ FORZA ALLA NOSTRA VOCE E PRETENDERE IL RISPETTO DEI NOSTRI DIRITTI E DELLA 

NOSTRA DIGNITA’.   

 

 Il Coordinatore Generale FLP BAC 

                                                                                                      (Rinaldo Satolli) 

 

  

 


