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NOTIZIARIO FLPBAC 8/2015  

 

 

 

RIUNIONE DI CONTRATTAZIONE NAZIONALE DELL’11 GIUGNO 2015 

 

ORGANICI 

Prosegue il confronto con l’Amministrazione e, in particolare, con il Consigliere del Ministro 

Alessandro Benzia. Siglati due accordi per l’istituzione di un tavolo tecnico rispettivamente: 

1. Per l’esame delle ipotesi di soluzione delle criticità territoriali con successiva presentazione 

delle risultanze al tavolo nazionale; 

2. Per la rapida individuazione dei criteri per la mobilità volontaria che saranno resi noti con 

circolare da parte dell’Amministrazione. 

A questo proposito la FLP con un vivace intervento ha segnalato la stringente necessità di fare 

presto. Non è più tollerabile, a nostro avviso, l’incertezza delle prospettive per migliaia di colleghi 

sull’intero territorio nazionale. In particolare l’esigenza di riconoscimento delle mansioni svolte 

attraverso la procedura del passaggio orizzontale è in pieno contrasto con i tentativi di 

salvaguardare rendite di posizione da parte dei Confederali. Peraltro la necessità di andare in 

questa direzione è sostenuta fortemente dalla stessa Amministrazione, che presto avvierà 

legittimamente una prima fase di redistribuzione degli organici nei nuovi Istituti previsti dal 

decreto di riorganizzazione.  

Strettamente connesse al confronto odierno sono le informazioni acquisite dalla nostra 

Organizzazione relativamente al piano assunzionale. Premesso che alcuni elementi dovranno 

essere aggiornati, vi forniamo i seguenti dati: 

1. Accantonate le risorse per la stabilizzazione dei comandati (nel frattempo è stato 

necessario esercitare fortissime pressioni per l’individuazione di uno strumento normativo 

che consenta la proroga dei comandi per un altro anno); 

2. Accantonate le risorse per lo scorrimento delle graduatorie degli idonei da B a C1 (siamo a 

conoscenza delle iniziative demagogiche dei Confederali su questo tema ma continuiamo a 
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segnalare in tutte le sedi l’imprescindibile esigenza dell’individuazione di uno strumento 

normativo atto a consentire la positiva conclusione della vertenza); 

3. Accantonate anche le risorse per il definitivo transito del personale dall’Area A in B1; 

4. Accantonate, infine, risorse per il bando di concorsi esterni per almeno 100 unità in III 

Area. La decrescita costante del nostro organico (17.800 unità compresi i Dirigenti al 31 

maggio 2015) e il picco dei pensionamenti previsto nei prossimi 24 mesi rafforzano la 

costante attenzione della nostra Organizzazione sul tema. 

 

PROGRESSIONI ECONOMICHE 

Sciolto definitivamente il nodo relativo ai 318 posti da riassegnare per il conferimento della fascia 

economica superiore. Nelle prossime settimane l’individuazione degli aventi diritto sulla base delle 

graduatorie a suo tempo emanate. E’ bene rammentare che la FLP ha chiesto e ottenuto 

dall’Amministrazione, con il consenso di tutte le altre OO.SS., la possibilità di raggiungere un 

nuovo accordo per una nuova procedura di “progressioni economiche” che noi riteniamo debba 

essere snella e consentire a tutti gli esclusi dalla precedente procedura di concorrere per ottenere 

la fascia economica superiore (riteniamo verosimilmente che l’avvio del confronto possa avvenire 

nel prossimo mese di settembre). 

INTERPELLI PER I DIRETTORI DI MUSEI, ARCHIVI E BIBLIOTECHE 

Sulla base di notizie assunte dalla nostra Organizzazione, saranno presto rese note le nomine dei 

funzionari scelti per tale delicato compito. 

CONSIGLIO SUPERIORE DEI BENI CULTURALI   

L’Amministrazione ha comunicato le date delle votazioni per l’elezione dei rappresentanti del 

personale in seno al Consiglio Superiore: 11 e 12 ottobre 2015. 

 
 
Distinti saluti. 
 

                                     Il Coordinatore Nazionale FLP BAC 

                                                                      (Rinaldo Satolli) 
 

 

 


