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DECRETO DI RIPARTIZIONE DELLE RISORSE  

Approvato da tutti gli organi di controllo (IGOP – FUNZIONE PUBBLICA- UFFICIO CENTRALE DEL 

BILANCIO) il decreto di ripartizione delle risorse del FUA. Abbiamo chiesto e ottenuto assicurazioni 

sull’invio delle risorse a tutti gli Uffici periferici. L’invito pressante ai medesimi è di predisporre 

immediatamente i conti per poter liquidare al personale l’indennità di amministrazione del 2017. 

PROGRESSIONI ECONOMICHE 2016 

Le graduatorie, finalmente certificate, saranno inviate nei prossimi giorni alle Ragionerie territoriali 

che potranno così procedere all’adeguamento di fascia e alla corresponsione degli arretrati con 

decorrenza gennaio 2016. 

PROGRESSIONI ECONOMICHE 2017 

La FLP, come ampiamente annunciato, non ha sottoscritto l’accordo. Questi i motivi principali: 

non è stata recepita la nostra richiesta di aumentare il punteggio relativo all’anzianità di fascia;                      

non è stata recepita la nostra richiesta  di modifica dell’attribuzione del punteggio, in riduzione, 

delle lauree non afferenti  al profilo professionale rivestito;  

sono rimaste senza risposta le nostre critiche (ampiamente argomentate) riguardo le modalità di 

selezione   del personale. Fra l’altro, il previsto utilizzo del sistema a quiz, su argomenti ancora da 

definire, oltre che comportare gravi difficoltà per una notevole parte dei colleghi, ha il non 

trascurabile limite, già evidenziato dall’Amministrazione stessa, per quanto attiene il software da 

utilizzare e l’individuazione delle postazioni necessarie per la selezione da svolgere contestualmente 

su tutto il territorio nazionale.  

A ciò si aggiunga la determinazione dei posti rispetto allo stanziamento, sicuramente influenzata da 

logiche che non possiamo non definire scarsamente condivisibili, e che si aggiungono alle 

valutazioni  che ognuno di noi può fare in relazione alla totale mancanza di omogeneità dei criteri 

selettivi dal 2010 ad oggi. 

Se a ciò si aggiunge che tutti sono perfettamente coscienti del fatto che i lavoratori rimasti fuori da 

questa tornata non avranno altre opportunità, sarà chiaro per tutti che non  potevamo associarci a 

scelte tanto scellerate. 

Sullo stesso argomento ci preme evidenziare che anche l’UNSA ha preso atto delle evidenti criticità 

dell’accordo e dell’assoluta indisponibilità da parte dei confederali a recepire le istanze dei 

lavoratori. Nel suo intervento al tavolo negoziale nazionale, il segretario nazionale UNSA per i beni 

culturali, Giuseppe Urbino, ha esplicitamente fatto riferimento alla protervia e all’autoreferenzialità 

dei sopra citati sindacalisti.  Noi della FLP Lo denunciamo da anni, mettendo in guardia la 

delegazione di parte pubblica: tutte le organizzazioni presenti al tavolo negoziale nazionale 



 

 

 
 
 

rappresentano legittimamente la voce dei propri aderenti e devono essere ascoltate. E 

aggiungiamo: a colpi di maggioranza non si va da nessuna parte!!! 

MOBILITA’ 

Costituita la Commissione che sarà presieduta dalla dott.ssa Simonetta Buttò. Alcuni dati relativi alla 

procedura: presentate 1711 istanze di mobilità; accolte 752  domande; 808 risultano idonee ma 

non immediatamente eseguibili; 151 domande non sono accoglibili. 

La conclusione della procedura è prevista per fine ottobre. 

Abbiamo reiterato al tavolo la richiesta di interpolare i dati della mobilità con i dati e le assegnazioni 

di sede dei nuovi assunti. Qualunque sia l’esito, abbiamo avuto conferma, che sarà avviata prima 

possibile una ulteriore fase di mobilità alla luce delle nuove assunzioni. Si è convenuto, inoltre, sulla 

necessità di garantire ai profili unici la possibilità di spostarsi con un accordo apposito. Siamo anche 

certi che la necessità di garantire periodicamente procedure di mobilità, condivisa dalla delegazione 

di parte pubblica, consentirebbe di ridurre esponenzialmente il fenomeno dei distacchi che, in tal 

caso, sarebbero garantiti solo per  gravissimi casi e solo temporaneamente. A questo proposito si 

invitano responsabilmente i colleghi in posizione di distacco ad effettuare, se non lo avessero già 

fatto, una scelta definitiva. 

PROGETTI LOCALI 2017 

Con l’approvazione del Decreto di riparto saranno disponibili a breve le risorse per i progetti locali, 

previa contrattazione periferica. 

POSIZIONI ORGANIZZATIVE 

La nostra posizione, ribadita più volte, è chiara: la decorrenza dell’attribuzione delle risorse deve 

essere strettamente connessa all’attribuzione dell’incarico. La certificazione del Decreto di Riparto 

ci consente di mettere a punto quanto prima un accordo che definisca i criteri per l’attribuzione 

delle risorse. Del resto i soggetti sono, a nostro avviso, già individuati: funzionari con mansioni di 

Direttori di archivi, biblioteche e musei non autonomi a cui dovranno essere aggiunti i responsabili  

di area individuati nelle Soprintendenze ‘olistiche’. 

LAVORATORI A TEMPO DETERMINATO RECLUTATI A SEGUITO DELL’APPROVAZIONE DELL’ART BONUS 

Finalmente il tema viene trattato pubblicamente. La FLP ha recentemente inviato un’ipotesi di 

soluzione al prof. Giampaolo D’Andrea. I numeri in campo sono piccolissimi. Per i ‘reduci’ di questa 

esperienza che, come denunciammo a suo tempo al Ministro Bray, non aveva previsioni  di 

copertura economica e normativa, la nostra proposta è, in sintesi, di affidare ad Ales il 

reclutamento, almeno per un anno, del personale, previa individuazione delle risorse di concerto 

con gli Istituti e le Direzioni generali interessate. 

Non possiamo consentirci di disperdere il patrimonio maturato in questi anni da quelli che noi 

consideriamo a tutti gli effetti colleghi! 

E ai confederali diciamo: sul destino professionale delle persone non si possono inseguire 

improbabili soluzioni.  Occorre confrontarsi per individuare soluzioni concrete e realizzabili. 
 

 

 

Il Coordinatore Generale FLP BAC 

                                                                                              (Rinaldo Satolli) 

 

 

 


