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NOTIZIARIO NAZIONALE FLPBAC 17/2017 

24 ottobre 2017 

 

I fatti purtroppo ci danno ragione e anche questa volta siamo costretti ad assistere alla solita “guerra 

tra poveri”. 

Nella nuova tornata di progressioni economiche l’anzianità di servizio, e la conseguente 

professionalità acquisita, per i confederali… non ha alcun valore. Siamo caduti di nuovo nella 

trappola di criteri “scriteriati” al pari di quelli dello scorso anno che attribuirono ad un corso di 

formazione con valutazione finale lo stesso punteggio (3,5 punti) attribuito a 14 anni di anzianità. 

La vastità e la complessità del programma previsto per sostenere i test vanificheranno nei fatti la 

professionalità acquisita, soprattutto tenendo conto dei tempi eufemisticamente “strettissimi”: 

perchè possa essere validata, la graduatoria dovrà essere pronta entro il prossimo mese di dicembre.  

Chi può credere che, considerato lo scarsissimo tempo a disposizione, gli amici Confederali 

potranno organizzarsi per svolgere attività di formazione degne di queste nome? E, nonostante tutto, 

continuano a rassicurare i colleghi promettendo anche di far conoscere i quiz… 

Intanto i lavoratori, disorientati e privi di qualunque tutela, si affannano nel tentativo di capire come 

gestire la situazione, schiacciati sotto il peso di un’impresa a dir poco titanica!!! 

Vogliamo perciò ricordare che la FLPBAC non ha sottoscritto gli accordi per le progressioni 

economiche 2016 e 2017 e chi volesse conoscere le ragioni di questa scelta e le proposte avanzate 

nel merito della questione dalla nostra Organizzazione Sindacale, potrà consultare il nostro sito. 

Naturalmente auspichiamo che la cocente delusione dei lavoratori e il crollo della speranza di 

andare in pensione con un piccolo aumento di stipendio, trovino la giusta e legittima espressione. 

Scrivete ai seguenti indirizzi di posta elettronica per far conoscere in piena libertà il vostro punto di 

vista: 

fpcgilbac@libero.it – fp.mibac@cisl.it – beniculturali@uilpa.it 

 

NOTIZIA DELL’ULTIM’ORA: Interpellato dal nostro Coordinatore Generale, Rinaldo Satolli, il 

Direttore generale del Bilancio, dott. Paolo D’Angeli, ha comunicato che in queste ore è pervenuto 

il decreto di riparto delle risorse economiche del Fondo Unico di Amministrazione. 

L’Amministrazione sta provvedendo ad inoltrare le risorse agli Istituti periferici. Per 

l’Amministrazione centrale gli Uffici preposti provvederanno direttamente. 

 

Il Coordinatore Generale FLP BAC 

                                                                (Rinaldo Satolli) 
 

 

 


