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NOTIZIARIO NAZIONALE FLPBAC 9/2017 – 27 luglio 2017 
 

 

Nella mattinata di ieri, 26 luglio 2017, si è riunito il tavolo tecnico deputato alla discussione dei 

criteri per l’avvio della nuova procedura “progressioni economiche”. 

In questa sede l’Amministrazione ha presentato un’ipotesi di ripartizione dei posti disponibili per 

profilo. Facciamo notare che per alcuni profili sono emerse sostanziali differenze rispetto ai dati 

relativi alle progressioni economiche del 2016. Tale discrepanza è molto probabilmente imputabile 

alla frettolosa elaborazione dei dati nel corso della precedente tornata, che, è bene ricordare, fu 

condizionata da “pressioni” tali che ci costrinsero a non sottoscrivere l’accordo. La nuova procedura 

parte su presupposti decisamente più costruttivi ed equilibrati con buona pace di quelle 

Organizzazioni che questa volta dovranno rassegnarsi a non poter forzare il buon andamento della 

trattativa. 

Per quanto attiene anzianità e titoli di studio,  sostanzialmente confermato l’impianto precedente. 

Consideriamo l’opportunità di rafforzare il peso specifico dell’anzianità di fascia e di quella 

complessiva di servizio; una scelta, a nostro avviso, semplice ed efficace per evitare ulteriori 

ingiustizie. Il tavolo è sembrato invece orientarsi in misura ampiamente condivisa per il 

superamento dell’attribuzione di 1/3 del punteggio totale ai corsi di formazione; il criterio, infatti, 

ha finora mostrato di generare pesanti ingiustizie. Diverse le opinioni su come operare un proficuo 

cambiamento. 

 

Nel pomeriggio si è svolta una riunione di livello nazionale. Questi i principali temi trattati: 

• Mobilità Nazionale: si va verso un’ulteriore proroga della scadenza. E’ ragionevole ipotizzare 

che la procedura debba concludersi subito dopo l’estate. Motivazione ufficiale: la recente 

sentenza del Consiglio di Stato che ha ratificato definitivamente la separazione degli organici 

della Soprintendenza Speciale di Roma e quelli del  Parco Archeologico di Roma. A tale 

proposito è riattivata la procedura interna di mobilità degli Istituti coinvolti nella recente 

riorganizzazione che era stata precedentemente sospesa. Le istanze presentate dai colleghi 

su tutto il territorio nazionale sono valide. Riteniamo purtroppo che a tutt’oggi 

l’Amministrazione continui a “scoprire” rilevanti discrepanze tra i dati a disposizione “sulla 

carta” e la realtà presente “sul campo”. In tal senso è in corso un’ ulteriore attività di verifica 

affidata ai Segretariati Regionali.  

Abbiamo ribadito ancora con forza  l’esigenza di garantire a tutti i colleghi il diritto alla 

mobilità, utilizzando anche la leva delle nuove assunzioni per “ripristinare” la copertura 

organica di molti Istituti che ad oggi non consentirebbe alcuna forma di mobilità. 



 

 

 

 

 

• Formazione: presentato il progetto definitivo di formazione per il prossimo anno. Novità 

rilevanti per il personale in servizio e per i nuovi assunti. Per i dettagli alleghiamo al presente 

Notiziario la documentazione fornita dalla Direzione Generale Educazione e Ricerca. Rilevata 

l’assoluta carenza di risorse per l’attività di formazione. Sul tavolo alcune ipotesi di 

finanziamento, tutte da verificare. 
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