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CONTRATTAZIONE NAZIONALE 13 aprile 2017 

 
1° MAGGIO  

 I Confederali hanno sottoscritto un accordo che, di fatto, ratifica il Decreto Ministeriale di Franceschini con il quale si 

“normalizzano” le festività di Pasqua, Pasquetta, Ferragosto e 1° maggio. Leggerete a breve una circolare 

dell’Amministrazione che disciplina le attività e sostanzia le risorse destinate ai lavoratori. Anticipandone i contenuti:si 

tratta di circa 100 € lordi, che per noi somigliano molto ai “trenta denari”, peraltro prelevati dai fondi FUA.  
 

COSA HANNO DOVUTO SACRIFICARE PER QUESTO RISULTATO “STRATEGICO”? 

A parte la faccia e quasi un secolo di lotte, di sacrifici e di sangue versato dai lavoratori e da tanti sindacalisti, con 

un’amarezza profonda vi informiamo che CGIL, CISL e UIL hanno sottoscritto, senza alcuna lungimiranza e non 

considerando la perdita di potere contrattuale, l’accordo per il superamento della previsione contrattuale del 30% dei 

festivi, consentendo, nei fatti, alle Amministrazioni periferiche di prevedere turnazioni festive senza alcun limite; 

Rammentate i tamburi di guerra sul bando CONSIP per il Parco Archeologico di Roma? Inaccettabile per tutte le 

Organizzazioni Sindacali, in contrasto con il codice dei Beni Culturali, privo della clausola sociale, censurato davanti 

all’opinione pubblica come la consegna ai privati dei più straordinari siti archeologici, anche per quanto concerne le 

attività di tutela. E poi grandi promesse di supporto ai colleghi interessati dalla vicenda, disapprovazione e condanna 

per gli errori compiuti dal Direttore della ex SSCOL  nella predisposizione dei capitolati… Ebbene tutto dimenticato! E’ 

stato sufficiente l’inserimento della clausola sociale per ritenersi… soddisfatti! 

Ricordate quante volte si è ribadita  l’esigenza di risolvere definitivamente la vicenda degli idonei del concorso da B a 

C1? Saprete certamente che è stata indetta un’assemblea. Nelle intenzioni e negli accordi, questa iniziativa avrebbe 

dovuto coinvolgere tutte le sigle sindacali e la nostra Organizzazione aveva aderito sin dall’inizio garantendo la sua 

partecipazione. Ebbene con l’abituale “leggerezza” e l’opportunismo che li contraddistingue, ricomponendo per la 

circostanza le spaccature della triade, hanno marciato da soli! Fate in modo di farvi spiegare molto bene lo scenario 

reale e le possibilità concrete di individuare “la soluzione”! Il prof. Benzia è stato molto chiaro al riguardo!!! 

Rammentate la richiesta di concludere l’accordo per le posizioni organizzative facendolo decorrere dal 1.1.2017? 

Nonostante la Direttrice Bon Valsassina abbia svolto un ottimo lavoro e presentato una regolamentazione delle attività 

dei Responsabili di Area nel suo impianto complessivo condivisibile, pur se suscettibile di alcuni miglioramenti, e in 

grado di integrare l’attuale distribuzione su base topografica con la suddivisione in aree tematiche, non è stata 

individuata una data certa per avviare il confronto e, quel che è più grave, i confederali “hanno dimenticato” di chiedere 

al Ministro le risorse necessarie e di rappresentare alla delegazione di parte pubblica che i fondi devono essere 

individuati al di fuori del FUA perché i Responsabili di Area, come i Direttori dei Musei non autonomi e i Direttori delle 

sedi non più dirigenziali di biblioteche e archivi, sono la conseguenza diretta delle “riforme Franceschini”. 

Rammentate l’accordo sugli sviluppi economici? Al di là dell’esito della prima fase (sotto gli occhi di tutti), dove sono le 

risorse per proseguire e consentire ad oltre diecimila colleghi di accedere finalmente alla fascia economica superiore? 

Avevamo congiuntamente richiesto risorse fresche. Noi le avevamo anche quantificate (circa 22 milioni di euro). E poi? 

Una richiesta di incontro con il Ministro? Superflua, perché si procederà direttamente! Sono fiduciosi loro …noi proprio 

no! 

Da quattro mesi l’Amministrazione centrale è costretta a subire l’inerzia e la mancanza di dati certi da parte dei propri 

organi periferici, ed è quindi da quattro mesi che noi continuiamo ad avere informazioni fuorvianti sull’avvio della 

procedura di mobilità. Nel frattempo soggetti pervasi da delirio di onnipotenza, come l’ex Soprintendente Prosperetti, 



 

 

 
 
 

hanno gettato la ex SSCOL nel caos assoluto e in qualche caso, con la complicità dei confederali, si gestiscono le gravi 

criticità  con distacchi e assegnazioni temporanee. 

 

Ma nel merito c’è una buona notizia. Il Prof. Benzia ha presentato il D.M. contenente la ripartizione dell’organico, 

immediatamente operativa, tra il Parco Archeologico del Colosseo e la Soprintendenza speciale Archeologia, Belle Arti e 

Paesaggio di Roma con sede in via di San Michele 17. L’ex Soprintendente Prosperetti, ma questo lo avevamo previsto, 

subisce l’ennesimo scacco e rivela tutta la sua debolezza. Il medesimo, infatti, pretendeva di mantenere nel nuovo 

Istituto, ampiamente ridimensionato, un organico di oltre 350 unità, infischiandosene delle altre realtà istituzionali pur 

di conservare intorno a sé una nutrita “corte dei miracoli”. Ebbene: la nuova Soprintendenza disporrà di 224 unità 

mentre il Parco archeologico di Roma ne avrà 197 (vedi allegato al Notiziario). I numeri, pur se insufficienti, sanciscono 

tuttavia la fine delle illazioni e delle millanterie fin qui registrate. Per tornare alla questione generale della procedura di 

mobilità, non si possono indicare date certe, anche perché i confederali non hanno mostrato grande interesse 

sull’argomento e l’Amministrazione è chiaramente in difficoltà. Siamo rimasti i soli a sostenere la necessità di 

mantenere operativa la procedura di mobilità integrandone l’esecuzione con la fase di assegnazione sul territorio dei 

nuovi assunti e provvedendo ad un aggiornamento del software dedicato. Siamo i soli ad aver indicato la necessità di 

mantenere in essere le richieste dei colleghi, anche laddove si presentasse un blocco percentuale in uscita, e di 

incrociare tali dati con le nuove assunzioni garantendo il diritto alla mobilità e assegnando successivamente nelle sedi 

scoperte i neo assunti. 

 

Per quanto sopra, la FLPBAC prosegue lo stato di agitazione dei lavoratori e rafforza la richiesta di un confronto con il 

Ministro. 

 

 

 

 

Il Coordinatore Generale 

        (Rinaldo Satolli) 

 

 


