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NOTIZIARIO NAZIONALE FLPBAC 5/2017 

TAVOLO DI CONTRATTAZIONE NAZIONALE DEL 27 APRILE 2017 

PROGRESSIONI ECONOMICHE 2017 

E’ stata presentata una proposta ( fondata su un’ipotesi già da tempo allo studio da parte degli 

addetti ai lavori) che, se da una parte ha il merito di avviare il confronto su un tema delicatissimo 

come quello delle risorse per nuove progressioni economiche, dall’altro tralascia di considerare 

alcuni elementi di natura tecnico-contabile fondamentali e ineludibili per garantire i lavoratori. 

Considerata la complessità del tema squisitamente tecnico, proponiamo di seguito uno schema 

che presenta le risorse con le quali dovrebbe essere finanziata la procedura in argomento:  

 Somme dal FUA  2015 e 2016 in economia per un totale di € 15.000.000,00; 

 Somma dal FUA 2017 per un ammontare di € 4.000.000,00. 

In concreto, secondo la proposta avanzata, la nuova procedura di progressioni economiche per il 

2017  disporrebbe della somma fissa e continuativa di € 4.000.000,00 a cui si aggiungerebbero € 

15.000.000,00  recuperati dalle somme fisse e continuative del 2017, ripianate dalle economie del 

2015 e del 2016  (15 milioni di euro…solo per il 2017). Ciò consentirebbe di mantenere, soltanto 

per il 2017, i progetti nazionali e libererebbe risorse complessive (4 + 15 milioni di euro) per nuovi 

sviluppi economici. 

Quanto sopra non può essere disgiunto però da un’approfondita analisi politico-sindacale. 

La FLP ha chiesto più volte al Ministro di mantenere l’impegno per l’individuazione di nuove 

risorse per il FUA e anche nel corso dell’ultimo incontro abbiamo chiesto alla delegazione di parte 

pubblica di uscire dall’ambiguità fornendo una risposta precisa. Per essere chiari: posto che la 

capienza del FUA è invalicabile (€ 56 milioni), abbiamo proposto in più occasioni di valutare le 

procedure tecnico-contabili per liquidare le indennità di turnazione (€ 25 milioni) con fondi 

strutturali del Mibact, come del resto accade  per il Ministero degli Interni. L’ipotesi, 

assolutamente percorribile, passa attraverso la richiesta formale al MEF da parte del nostro 

Dicastero di riequilibrare, ampliandole, le somme a disposizione per lo straordinario (al cui interno 

troverebbero posto le risorse per le indennità di turnazione) che ci vedono assolutamente 

deficitari nel rapporto con altri Ministeri ed Enti Pubblici non economici (INPS, INAIL etc.) i quali, è 

giusto ricordare, ormai fanno tutti parte del nuovo comparto Funzioni Centrali. Alla luce di quanto 

sopra risulta evidente che il movimento sindacale, a parte la sua mancanza di compattezza, ha 
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commesso un primo grave errore: quello di avanzare una proposta dimenticando le richieste 

rivolte unitariamente al Ministro e la necessità di maggiore intransigenza a tutela e garanzia dei 

diritti dei lavoratori. 

Nel merito della proposta occorre chiarire ai colleghi che l’utilizzo delle economie degli anni 

precedenti per i progetti nazionali è possibile solo per il 2017 e che le risorse da impegnarsi per i 

nuovi sviluppi economici (€ 19 milioni), transitando nei capitoli stipendiali, non saranno più 

disponibili per il FUA. A ciò occorre aggiungere che  la capienza del medesimo consentirà, ma solo 

successivamente, una parziale reintegrazione delle risorse ora disponibili.                                                                                                                 

Un elemento importante di valutazione: l’incremento stipendiale con l’avanzamento di una fascia 

per i vincitori della procedura sarà pensionabile.                                                                                                                 

La tempistica: l’accordo dovrà essere raggiunto prima della pausa estiva consentendo 

l’emanazione del bando e l’avvio della procedura senza le criticità riscontrate in passato.                                                           

Sarà nostra cura diffondere quanto prima un’analisi dettagliata dei risultati e delle problematiche 

del precedente accordo, a cui aggiungeremo un’analisi delle criticità della procedura adottata 

compresa la grave mancanza di coordinamento e omogeneità nell’attività di controllo da parte 

della Commissione…tutti errori da evitare per il futuro. Diffonderemo inoltre un’analisi 

approfondita dei numeri precedenti che dimostreranno oggettivamente come l’accordo, a suo 

tempo raggiunto, non sia stato applicato correttamente. Lo dimostreremo con l’analisi dei posti a 

disposizione per profilo e per fascia non rispondenti alle percentuali stabilite, motivo per cui, pur 

essendo stati protagonisti nelle fasi di avvio, fummo costretti a non sottoscrivere il bando e le 

tabelle allegate. 

Senza alcuna retorica, noi riteniamo che il sindacato debba essere solo uno strumento che i 

lavoratori possono, anzi, dovrebbero utilizzare e che una decisione così importante debba essere 

sottoposta alla ratifica da parte degli stessi.  Utilizzeremo perciò il nostro sito per dare la 

possibilità a tutti i colleghi di esprimere la propria opinione nel merito dell’argomento attraverso 

una consultazione telematica il cui risultato sarà certificato da una Commissione indipendente 

nominata a questo scopo. 

 

MOBILITÀ LAVORATORI  

Nel tavolo tecnico della mattinata,  relativo alla collocazione dei lavoratori afferenti alla ex 

Soprintendenza speciale archeologica di Roma,  è stato raggiunto un protocollo d’intesa che 

prevede l’utilizzo dei criteri della mobilità nazionale per l’esame delle istanze di assegnazione nei 

nuovi Istituti. La distribuzione, sia pure temporanea,  dovrebbe contestualmente rendere operativi 

gli Istituti autonomi e i Parchi archeologici. Resta la richiesta pressante da parte delle OO.SS. di far 

partire quanto prima la mobilità nazionale per tutti i lavoratori. 

 

 

 



 

 

 

 

 

PIANO ASSUNZIONALE 

Saranno assunti, attingendo alle graduatorie degli idonei agli ultimi concorsi per la Dirigenza, 4 

Dirigenti archivisti, 3 Dirigenti storici dell’arte e 2 Dirigenti bibliotecari. Potrebbero avvenire 

ulteriori scorrimenti per un totale di 12 Dirigenti.  

Il budget assunzionale complessivo per il 2017 è pari a € 6.000.000,00.  Di questi, € 1.500.000,00 

saranno  accantonati per far fronte alla differenza stipendiale risultante dallo scorrimento tra le 

aree dei c.d. “funzionari ombra” (è ormai chiaro per tutti che occorre a questo scopo un 

provvedimento normativo); con i restanti € 4.500.000,00 si provvederà a finanziare l’assunzione 

di 100 funzionari di terza area da aggiungersi al concorso da 500 posti e 16 unità di terza area da 

graduatorie di altre P.A.  con apposito D.P.C.M.  

Nel 2018 si chiederà l’autorizzazione a bandire 500 posti di seconda area a valere sul budget 2018 

(cessazioni 2017), di cui al momento non è stata decisa la ripartizione dei profili.  

Abbiamo rammentato che diversi colleghi della  prima area  sono ancora in attesa del passaggio 

alla seconda area e dovremo rendere loro giustizia! 

 

PIANO DI VALORIZZAZIONE 2017 

La D.G. Musei ha illustrato  la nota contenente la proposta del Piano di Valorizzazione 2017, 

articolata su 5 progetti che coinvolgono tutte le aree del nostro personale e tutti i diversi settori 

(Domeniche di carta, Giornate Europee del Patrimonio, Festa dei Musei e aperture serali di tre ore 

a prolungamento dell’orario ordinario). Abbiamo segnalato l’opportunità di diverse modifiche e/o 

integrazioni. Di qui la necessità di aggiornarci sull’argomento. Il prossimo incontro è previsto l’11 

maggio. 
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