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NOTIZIARIO NAZIONALE FLPBAC  18/2017 

 

Roma, 26 ottobre 2017 

 
 

PROGETTI LOCALI: sottoscritta l’ipotesi di accordo che dovrà ora essere sottoposta al vaglio 

degli organi di controllo. Gli importi disponibili per lo svolgimento dei progetti di produttività e di 

miglioramento dei servizi culturali ed amministrativi resi all’utenza ammontano complessivamente 

a € 10.878.961,00 di cui 

 a) € 6.500.116,00 (disponibilità presenti sul FUA A.F. 2017); al lordo degli oneri a carico 

dell’Amministrazione; 

b) € 4.378.845,00 (risorse non utilizzate A.F. 2016) al lordo degli oneri a carico 

dell’Amministrazione. 

POSIZIONI ORGANIZZATIVE: sul tema si è sviluppata un’ampia discussione che ha toccato 

vari aspetti fra cui quello legato ai criteri sin qui utilizzati per l’attribuzione dei compensi. Per il 

2017, secondo l’Amministrazione, non ad avviso della FLP, ci sarebbe la copertura economica e le 

somme dovute per l’anno in corso saranno computate a far data dalla nomina. 

L’Amministrazione, per una più equilibrata distribuzione delle risorse, ha proposto di attendere 

ancora qualche giorno fintanto che la Direzione generale dei Musei abbia ultimato la mappatura 

esatta dei Musei non autonomi presenti sul territorio con le relative nomine già in vigore.   

La FLP sull’argomento ha una posizione precisa: tutti i direttori dei Musei non autonomi hanno 

diritto all’indennità per la propria posizione organizzativa. E’ un convincimento profondo, che 

nasce da un confronto diretto con gli addetti ai lavori e dalla conoscenza delle criticità che 

quotidianamente essi affrontano.  Abbiamo presentato in due distinte occasioni all’autorità politica 

le proposte di modifica dell’ordinamento,  in stretta aderenza ai compiti e alle funzioni attribuite 

loro dalla riorganizzazione del Mibact. Non potremo prescindere da tutto questo  e non 

consentiremo di  ridurre e collegare al mero calcolo dei visitatori l’erogazione di un riconoscimento 

economico da noi considerato comunque inadeguato. 

Rimane inderogabile la necessità di rivedere approfonditamente per il prossimo anno la questione, 

sia rispetto alle risorse che sarà possibile mettere in campo, sia per gli aspetti che riguardano una 

più esatta individuazione delle posizioni anche prevedendo la revisione dell’art. 23 del CCIM in 

relazione ai limiti dei compensi previsti per le POC.  

PROGRESSIONI ECONOMICHE: Come avevamo previsto, l’espletamento della procedura  è 

reso difficoltoso dalla ristrettezza dei tempi. E’ stata richiesta con la massima urgenza la 

certificazione dell’accordo ma, a tutt’oggi, la nota dell’IGOP non è ancora pervenuta. 

Entro la prossima settimana verranno pubblicati i quiz che saranno distribuiti come segue: 

- 100 per la I Area. Verteranno sugli aspetti dell’attuale organizzazione del Mibact; 

- 200 per la II Area. Oltre che sugli aspetti dell’organizzazione del Mibact (100 test), 

riguarderanno i contenuti del Codice dei beni culturali e paesaggistici (gli altri 100 test); 
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- 300 per la III Area. Gli argomenti oggetto dei quiz saranno gli stessi della II Area, seppur 

con un maggior livello di complessità. 

I quiz che verranno somministrati per le prove selettive saranno 30. I lavoratori sosterranno la prova 

dalla propria postazione informatica (si tenga conto in proposito che circa novemila colleghi non 

hanno una postazione)avendo a disposizione 30 minuti. Le sessioni di prova dureranno una 

settimana. E’ prevista una sessione di recupero per i lavoratori in malattia. 

Nel merito dell’intera vicenda la FLP conferma la propria assoluta contrarietà: il disorientamento 

generato da un sistema radicalmente diverso rispetto alle selezioni precedenti, la tempistica 

eufemisticamente inadeguata, la mancanza di un percorso di formazione efficace e realmente 

innovativo rendono l’accordo inadeguato  ed esposto al rischio concreto  di non poter rispettare la 

scadenza prevista.   

MOBILITA’: entro il 7 novembre dovrebbe essere pronta la graduatoria definitiva. 

FUA: Come già comunicato, confermiamo che il decreto di riparto è stato ultimato. Le risorse sono 

pronte per essere erogate. 
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