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NOTIZIARIO NAZIONALE FLPBAC 10/2017 

 
CONTRATTAZIONE NAZIONALE DEL 3 AGOSTO 2017 

 
 
CONTRATTAZIONE NAZIONALE SULLE PROGRESSIONI ECONOMICHE.  
LA FLP ABBANDONA IL TAVOLO. 
 
Oggi la FLP ha abbandonato il tavolo di contrattazione per le progressioni economiche. Di seguito i 
motivi che ci hanno indotto a questa grave decisione. 
In apertura il Direttore generale Marina Giuseppone ha illustrato il metodo utilizzato 
dall’Amministrazione per la determinazione dei posti da mettere a bando per le nuove progressioni 
economiche. 
Superando l’ipotesi, emersa al tavolo tecnico per le progressioni, del calcolo dei posti per area e per 
fascia economica sulla base dei numeri previsti nell’organico  teorico e recependo alcune 
osservazioni della FLP, l’Amministrazione, a nostro avviso più proficuamente, ha  proceduto a 
individuare il personale in servizio, sempre per area e fascia economica, alla data dell’ipotesi 
dell’accordo. 
Il criterio proposto dall’Amministrazione è stato pertanto condiviso dalla FLP. 
La CGIL, contestando radicalmente il suddetto criterio, ha sostenuto l’esigenza di ridurre il numero 
dei posti disponibili così calcolato, in proporzione al numero di quanti hanno ottenuto un 
avanzamento di fascia nel 2010 (lavoratori che potranno comunque partecipare alla procedura ma 
con una ridotta possibilità di esito positivo). Il risultato di tale “manovra” si concretizza in una 
sensibile perdita di chance per alcune fasce economiche poichè molti dei concorrenti avranno a 
disposizione un numero di posti inferiore rispetto ad altri profili. Incomprensibile poi che tale 
criterio, possa essere applicato a coloro i quali, avvalendosi nel corso degli anni di procedure 
concorsuali estremamente selettive, si trovano attualmente in un’area diversa da quella in cui si 
trovavano nel 2010. 
La FLP ha atteso l’intervento della UIL e, appurata la convergenza delle posizioni di questa sigla con 
la linea della CGIL, avendo constatato il raggiungimento della maggioranza del tavolo, ha deciso di 
comunicare la propria scelta di abbandonare la trattativa, non prima però di avere espresso la 
propria contrarietà all’ipotesi emergente di distribuzione dei posti e dopo aver inoltre segnalato le 
seguenti criticità nell’impianto delle ipotesi di accordo che si concretizzeranno nel prossimo bando 
per le progressioni economiche 2017: 

- Quanto all’esperienza professionale maturata nella Pubblica Amministrazione, comprendente 
anche il periodo pre-ruolo a tempo determinato, il punteggio previsto di 0,75 per anno non è 
sufficiente a nostro avviso per garantire il giusto peso all’anzianità di servizio. La nostra richiesta 
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quindi è quella di attribuire 1 punto per ogni anno di servizio prestato nella Pubblica 
Amministrazione così da dare un senso e un valore all’esperienza professionale acquisita dai 
lavoratori; 

- In merito alle lauree non afferenti, il punteggio è, a nostro avviso, troppo elevato rispetto alla 
laurea afferente il profilo professionale rivestito. Questo fu uno dei motivi che ci costrinsero a 
non sottoscrivere l’accordo per le progressioni del 2016; 

- Sul metodo che si intende utilizzare per la selezione del personale in sostituzione dei corsi di 
formazione, su cui abbiamo espresso in tempi non sospetti tutte le nostre perplessità, si 
procederà verosimilmente alla pubblicazione di dispense sulla base delle quali saranno 
predisposti dei quiz. La soluzione proposta è peggio di quanto avremmo potuto immaginare. 

 
 
 
NOTIZIE FLASH 
Sarà emanata una nuova circolare che proroga i termini per la mobilità fino alla seconda settimana 
di settembre, nei prossimi giorni pubblicate le nuove tabelle organiche. 
Differita a fine agosto  la presa di servizio per i vincitori della mobilità interna della ex 
Soprintendenza Speciale di Roma. 
Differita la pubblicazione del Decreto per la statuizione dei posti per funzionari amministrativi 
provenienti dalle graduatorie Ripam Formez. 
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