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Notiziario nazionale FLPBAC 6/2017 

 

 

CONTRATTAZIONE  NAZIONALE  11 MAGGIO 2017 
 

 

� PIANO DI VALORIZZAZIONE. Importanti novità sul tema. E’ stato raggiunto un maggiore 

equilibrio nell’utilizzo delle risorse attraverso una più ampia apertura ai colleghi sul territorio 

nazionale. Possiamo inoltre ascriverci, anche grazie alla sensibilità dimostrata dalla Direzione 

Musei, il merito del coinvolgimento dei lavoratori dell’Amministrazione centrale per le 

attività di supporto e di quanti prestano servizio presso il complesso Monumentale del San 

Michele. 

Per conoscere i dettagli consulta gli allegati. 

 

 

 

 

 

� MOBILITA’ PRESSO LA SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO DI ROMA. 

Nella riunione del tavolo negoziale nazionale abbiamo preliminarmente evidenziato che non 

è stata comunicata formalmente alcuna modifica dell’allegato 1 della circolare n. 

94/2017. Abbiamo inoltre presentato richiesta di una proroga della procedura che non 

dovrà, però, servire da alibi a chi intende gettare nel caos gli Istituti di nuova istituzione. Nel 

merito: l'Amministrazione, rispondendo alle nostre osservazioni, ha dichiarato di stare 

predisponendo un applicativo che recepisca le richieste di modifica pervenute da parte della 

nostra Organizzazione e/o da singoli lavoratori. Permane un’unica criticità, qualora si 

dovesse concretizzare, purtroppo, l'ipotesi di segnalazioni contrastanti sia rispetto all'elenco 

originario sia rispetto alle modifiche successivamente richieste. Su questo delicatissimo 

tema alla fine prevarrà la responsabilità dei singoli lavoratori rispetto ad attestazioni di 

prevalenza delle proprie attività in un determinato ufficio. Il  confronto serrato ha inoltre 

fatto emergere le gravi responsabilità della UIL . Il tentativo di prorogare sine die la fase della 

mobilità locale propedeutica a quella nazionale di Roma rappresenta concretamente un atto 

di grande irresponsabilità che lede gli interessi generali, tanto da determinare un danno 

enorme per tutti i colleghi che attendono l’avvio della mobilità nazionale. Ci auguriamo e 

auspichiamo in ogni caso di riuscire ad avviare la procedura e di poterla concludere prima 

della pausa estiva. 

 



 

 

 
 
 

 

 

� PROGRESSIONI ECONOMICHE. Il confronto è stato estremamente costruttivo. Per quanto 

concerne le risorse, si profila un’ipotesi di utilizzo attualmente al vaglio del Direttore 

generale del Bilancio. 

Come anticipato nel nostro precedente notiziario, abbiamo chiesto di esaminare, su 

mandato politico, la possibilità di individuare risorse aggiuntive (leggi comunicato FLPBAC n. 

5/2017). 

Sottoporremo comunque l’ipotesi di accordo al giudizio dei lavoratori che potranno 

esprimere il loro parere partecipando all’iniziativa referendaria telematica che sarà presto 

attivata sul nostro sito (www.flpbac.it). Sulla base di quanto sopra, quando ci saranno le 

condizioni per l’accordo definitivo, apporremo la nostra firma con riserva. 
 

 

 

Il Coordinatore Generale FLP BAC 
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