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NOTIZIARIO FLPBAC 18/2015     Roma, 3 dicembre 2015 
 
 

RIUNIONE del 3 dicembre 2015 
 

Siamo stati costretti ad informare pregiudizialmente la delegazione di parte pubblica che la diffusione della circolare n. 

242/2015 (che regolamenta le modalità di applicazione del famigerato D.L. 146/2015: non solo “tutela” ma anche 

“valorizzazione” come servizio essenziale) con la quale l’Amministrazione, senza averne le prerogative, dispone in 

ordine ad un diritto costituzionalmente garantito, lo sciopero, non solo presenta profili di illegittimità, ma politicamente 

rappresenta un precedente inaccettabile, tanto più grave se si considera lo sforzo negoziale messo in campo dalle 

OO.SS. per la risoluzione delle pesanti criticità del Mibact delle quali la parte politica è certamente la principale 

responsabile. 

La FLP ha già conferito al proprio Ufficio legale l’incarico di impugnazione della Circolare in questione e della norma 

di conversione dello stesso D.L. sopra citato. L’intento è quello di arrivare ad ottenere una sentenza della Corte 

Costituzionale che le dichiari illegittime.  

Per quanto sopra, tutte le OO.SS. hanno proseguito la riunione con l’unico obiettivo di mettere in sicurezza le risorse 

del Fondo Unico di Amministrazione attraverso due accordi fondamentali: 

� il primo, già preannunciato, per nuove “progressioni economiche”; 

� il secondo sui “progetti locali”.  

 

 

PROGRESSIONI ECONOMICHE 
Le risorse disponibili per un accordo entro il corrente mese di dicembre sono circa 8 milioni di euro. Il direttore del 

Bilancio, dott. D’Angeli, dopo una serie di controlli e approfondimenti, fornirà l’importo esatto. 

La sottoscrizione dell’accordo nei tempi evidenziati consentirà l’emanazione di un bando all’inizio del 2016, senza 

possibili sorprese da parte degli organi di controllo. 

Attualmente gli sforzi sono concentrati nell’individuazione di nuove risorse perché questo secondo accordo coinvolga 

tutti i colleghi, lo ripetiamo ancora una volta, “traditi” dal precedente. 

A tale scopo la delegazione di parte pubblica inizierà accertamenti su larga scala riguardo il corretto utilizzo della 

indennità di turnazione… I dirigenti sono avvisati: possono agire in autotutela prima di essere chiamati a rispondere di 

somme erogate illegittimamente ai propri collaboratori attraverso la violazione reiterata e continuata dell’articolo 13 del 

CCIM. 

 

PROGETTI LOCALI 
Le risorse accertate e immediatamente disponibili da destinare agli  Istituti centrali e periferici per la contrattazione 

locale ammontano a 7.939.601 euro ai quali vanno aggiunti i residui del 2014 riassegnati in bilancio per un importo pari 

ad 3.184.000 euro. Abbiamo sollecitato la delegazione di parte pubblica a predisporre un testo di accordo in linea con le 

attività già intraprese in passato ma che presenti un’importante differenza: considerato il livello di conflittualità con la 

parte politica, non siamo disponibili ad accordi che prevedano un aumento dell’offerta culturale. Se l’Amministrazione 

intende svolgere attività di tale specie, dovrà individuare risorse al di fuori del FUA. 

 

REGOLARITA’ PAGAMENTI 
Il primo e più importante ostacolo è stato superato. L’Ufficio Centrale del Bilancio si è espresso favorevolmente sulla 

nuova procedura amministrativa e, verosimilmente, si dovrebbe ottenere facilmente anche il parere della Funzione 

Pubblica e dell’IGOP. 

Le risorse allocate direttamente sui capitoli di spesa consentiranno di erogare ai dipendenti con regolare cadenza 

mensile le indennità accessorie. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

PASSAGGI ORIZZONTALI 
L’Ufficio Centrale del Bilancio ha espresso parere favorevole al passaggio orizzontale del 100% delle istanze 

presentate. Gli interessati verranno inseriti in un apposito Decreto che sarà emanato entro il corrente mese di dicembre 

 

POLITICHE ASSUNZIONALI 
Disponibili risorse pari a 10 milioni di euro da cui occorre sottrarre 2,5 milioni, accantonati per il bando riservato al 

personale delle Province. 

Individuata anche la possibilità di procedere all’assunzione di 8 Dirigenti, facendo scorrere le graduatorie ancora in 

vigore. L’ipotesi è al vaglio degli organi di controllo. 

Forti pressioni da parte della Funzione Pubblica per l’ulteriore assunzione di dipendenti provenienti dalle Province (per 

monitorare il fenomeno ci si può collegare a www.mobilita.gov.it) ai quali si aggiungeranno, questa volta in 

soprannumero, i dipendenti di molte Biblioteche provinciali. 

 

Museo nazionale d’Arte Orientale - Archivio centrale dello Stato: un esempio di sperpero di risorse pubbliche. 
Vi chiederete cosa c'entra con un Notiziario nazionale, ma lo ripetiamo: è un esempio di gravissimo sperpero di risorse 

pubbliche e di iniziative opache, circostanze che impongono una dura opposizione. 

Ma sintetizziamo con ordine: 

La proprietaria dell'edificio che ospita attualmente il Museo nazionale d’Arte Orientale (Palazzo Brancaccio), circa un 

anno fa, viene a mancare e lascia in eredità il suddetto palazzo al Comune di Roma; contestualmente vengono avviate le 

procedure per l'individuazione di una sede demaniale. 

L'Ente E.U.R (notoriamente in gravi difficoltà economiche) ospita nei propri edifici in affitto, fra gli Istituti del Mibact, 

anche l'Archivio Centrale dello Stato. Il Ministro Franceschini fa sapere di aver preso contatti con il suo omologo del 

M.E.F, il Ministro Padoan, titolare del dicastero proprietario di una quota rilevante dell'Ente in discorso per ottenere 

gratuitamente non solo gli spazi attualmente occupati, ma anche quelli necessari al trasferimento del Museo d'Arte 

Orientale. 

Nel frattempo filtrano informazioni dagli organi di stampa sulla cessione di alcuni edifici dell'Ente E.U.R. e soprattutto 

dei suoi debiti all'I.N.A.I.L. 

COME PROCEDE NEL FRATTEMPO IL MIBACT? 

Nel corso di una riunione al tavolo negoziale nazionale il Segretario Generale si impegna a fornirci periodicamente 

informazioni sul trasferimento delle nostre sedi ospitate a titolo oneroso in edifici demaniali e soprattutto riceve il 

mandato di avviare contatti con il Comune di Roma per la cessione gratuita di Palazzo Brancaccio allo scopo dichiarato 

di mantenere in un quartiere prossimo al degrado definitivo un importante presidio culturale dello Stato. 

Ora veniamo a conoscenza che non solo non si hanno certezze sulla "svolta demaniale" promessa da Franceschini, ma 

che si prevede il trasferimento del Museo d'Arte Orientale in una porzione dell'edificio che ospita l'Archivio Centrale 

dello Stato, che, è appena il caso di sottolineare, dovrà  conseguentemente provvedere al trasloco di chilometri di 

scaffali e documentazione. La previsione di spesa per dette operazioni ammonta complessivamente a circa 5 milioni di 

euro. Nel frattempo non si ha alcuna informazione sulle trattative avviate con il Comune di Roma: un autentico esempio 

di buona amministrazione!!! 

Vi terremo informati sugli sviluppi perchè quei soldi sono...anche nostri!!! 

 
 

Le numerose e gravi vertenze ancora non risolte ci hanno indotto a chiedere un rapido incontro con il Capo di 

Gabinetto alla presenza del Segretario Generale oltre alla delegazione di parte pubblica. Fra le priorità, come 

segnalato sopra, c’è il ritiro immediato della Circolare n. 242/2015 e la necessità di fare luce sulla vicenda Museo 

nazionale d’Arte Orientale. 
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