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NOTIZIARIO FLPBAC 9/2015 

 

DI SEGUITO L’ESITO DELLA RIUNIONE DI CONTRATTAZIONE NAZIONALE DEL 18 GIUGNO 2015 

• FONDI FUA 2014 E 2015 

Il Direttore generale del  Bilancio, Paolo D’Angeli, al quale, a scanso di equivoci va tutta la nostra stima per 

la professionalità messa in campo e per la straordinaria mole di lavoro fin qui svolto, ha evidenziato che, a 

tutt’oggi, nonostante le Circolari emanate nell’anno in corso nn. 31 di aprile e 59 di giugno, non si è riusciti 

ad ottenere i dati richiesti necessari per la ripartizione delle risorse del FUA (Progetti locali, turnazioni etc.). 

Se a ciò si aggiunge che il decreto di ripartizione del FUA 2015, qualora non intervenissero elementi nuovi, 

potrebbe essere disponibile non prima del prossimo mese di settembre, si può comprendere la gravità 

complessiva della situazione. 

La FLPBAC ha pertanto dichiarato che, in assenza di garanzie sulla liquidazione non oltre il mese di luglio di 

tutte le somme spettanti ai lavoratori (che, è appena il caso di sottolineare, attendono il dovuto dal 

novembre 2014), ritirerà la firma da ogni accordo per la valorizzazione, compreso quello sottoscritto per 

l’EXPO. Si fa, contestualmente, appello al senso di responsabilità di tutti i colleghi preposti ai delicati 

compiti di gestione del personale perché profondano il massimo del loro impegno onde privare di ogni alibi 

l’Amministrazione e, in particolare, alcuni Dirigenti, inetti e menefreghisti, che, con la loro mancata 

operatività,  vanificano gli sforzi e il lavoro di tutti gli altri Dirigenti. 

VI TERREMO AGGIORNATI SUL PROSIEGUO DELLA VERTENZA. 

• INTESA SULLE RELAZIONI SINDACALI 

L’accordo, che si allega al presente comunicato, in un momento così complesso per le relazioni sindacali, 

consente il ripristino delle condizioni essenziali per un confronto serrato e teso alla tutela dei lavoratori e al 

recupero di un riequilibrio della caotica situazione creata dalla riorganizzazione degli Uffici. 

• TAVOLI TECNICI SU “ORGANICO E CRITICITA’ TERRITORIALI” E SU “CRITERI 

PER LA MOBILITA’ VOLONTARIA” 

Si insedierà  lunedì 22 c.m. il primo che sarà presieduto dalla d.ssa Paola Passarelli, Dirigente del Servizio II 

della Direzione generale per l’Organizzazione; nei giorni a seguire il secondo.  

• ASSEMBLEA NAZIONALE DEGLI IDONEI DEL CONCORSO DA B A C1 

La FLP ribadisce con fermezza la propria posizione in merito: l’unica strada possibile rimane quella di un 

provvedimento normativo che consenta lo scorrimento della graduatoria. Come ricorderete la FLPBAC  ha a 

suo tempo esperito il tentativo, seppur in splendida solitudine, presentando, in accordo con i Presidenti 

delle Commissioni Cultura di Camera e Senato, alcuni emendamenti che, in sede di conversione del decreto 

“ART BONUS”, non furono approvati per  “mancanza di copertura economica”.  
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Naturalmente non lasceremo nulla di intentato e non faremo mancare il nostro sostegno ad iniziative serie 

che vadano in quella che, lo ribadiamo ancora, riteniamo possa essere l’unica soluzione concreta di questa 

travagliata vicenda. 

 IL COORDINATORE  NAZIONALE FLPBAC 
         Dott. Rinaldo Satolli 

 


