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INCONTRO DI CONTRATTAZIONE NAZIONALE DEL 28 MAGGIO 2015 

 
 
 

 
ORGANICI 

 
La delegazione di parte pubblica ha rinviato il confronto sul tema nonostante 

l’ultimazione dei lavori da parte del Consigliere Benzia. 
La difficoltà, tutta politica, di superare la costante pressione del Governo, che non ha 
ancora sciolto il nodo dell’allocazione del personale delle Province, e l’esigenza di 

individuare un percorso normativo per gli idonei da B a C1 (del tutto inappropriate a 
questo proposito le affermazioni dell’on. Di Lello) non hanno finora consentito una 

seria programmazione assunzionale. Se a questo si aggiunge la necessità di 
individuare un percorso che superi le rigidità degli organi di controllo sui passaggi 

orizzontali, si può comprendere il motivo del nuovo rinvio. 
Le ragioni addotte, pur concrete, acuiscono in misura esasperante le criticità presenti 
sull’intero territorio nazionale dove all’insufficienza dell’organico si sono aggiunte le 

difficoltà scaturite dalla nuova riorganizzazione degli Uffici.  
A questo proposito segnaliamo anche le gravi carenze gestionali di alcuni Dirigenti in 

servizio nelle regioni Abruzzo, Marche ed Emilia Romagna che, con i loro i 
comportamenti omissivi, vanificano gli sforzi e lo spirito di abnegazione messo in 

campo dai colleghi in servizio nelle medesime regioni rendendo ancora più arduo il 
normale svolgimento delle attività istituzionali. 
Le numerose segnalazioni pervenute dai lavoratori interessati e dalle stesse  strutture 

territoriali delle OO.SS. hanno reso necessario richiedere un energico giro di vite e la 
convocazione urgente a Roma dei soggetti coinvolti. 

 
PIANO DI VALORIZZAZIONE 

 
Il Direttore Generale dei Musei, dott. Ugo Soragni, ha oggettivamente recepito 

le osservazioni avanzate al tavolo negoziale nazionale la scorsa settimana. 

Il nuovo progetto presenta, infatti, alcune positive peculiarità, fra le quali segnaliamo il 
coinvolgimento di siti archeologici e realtà museali normalmente non aperti al pubblico, 

con la logica conseguenza di una maggiore partecipazione del personale di tutte le Aree la 
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cui distribuzione sarà determinata attraverso la contrattazione locale. Confermate date e 

modalità dei progetti relativi ad Archivi e Biblioteche. Si rimanda comunque al piano di 
valorizzazione che alleghiamo al presente comunicato. 

La FLP ha richiesto esplicitamente, oltre al coinvolgimento del personale amministrativo a 
livello periferico, possibile attraverso la contrattazione locale, anche l’individuazione di 

risorse per le attività di supporto al piano di valorizzazione svolte dal personale 
dell’Amministrazione centrale. 
A tale proposito è auspicabile un maggiore equilibrio tra le Direzioni Generali 

istituzionalmente interessate. 
Un’unica importante annotazione: le risorse prelevate per il progetto di valorizzazione dal 

capitolo 1321 (quindi non dal F.U.A., che dovrà essere utilizzato per una nuova procedura 
di progressione economica) ammontano a € 3.650.000,00.  Uno sforzo notevole da parte 

dell’Amministrazione, ma, a nostro avviso, ancora insufficiente perché è necessario anche 
individuare ulteriori fondi per finanziare le posizioni organizzative dei Direttori di Musei, 
Archivi e Biblioteche e di molti altri funzionari che svolgono attività di tutela e/o 

fondamentali compiti amministrativi.   
 
NOTIZIE FLASH 
 

 La Direzione Generale per L’Organizzazione, su richiesta di tutte le OO.SS., e in 
considerazione delle gravi criticità sopra descritte, emanerà una nuova circolare per 
ribadire i principi cardine del protocollo di intesa che, fra le altre cose, disciplina le relazioni 

sindacali. 
Si è concordato, inoltre, che le OO.SS. sottopongano un’ipotesi di accordo 

all’Amministrazione su un chiaro percorso procedurale che assicuri il normale svolgimento 
delle relazioni sindacali.jj 
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