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NOTIZIARIO NAZIONALE FLPBAC  20/2017 

CONTRATTAZIONE NAZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2017 

 
 
ACCORDO RIPARTIZIONE SOMME ACCESSORIE PER I DIRIGENTI 
 
In data odierna è stato sottoscritta l'ipotesi di accordo che sarà inviata agli organi di 
controllo. Vi terremo informati sugli sviluppi successivi. Si è deciso di avviare il confronto 
sul sistema della misurazione della performance. Seguiremo con attenzione questa 
delicata fase, auspicando fin d'ora il coinvolgimento dei Dirigenti del Mibact  che sono 
invitati a fornire il proprio contributo in merito alle criticità e alle opportunità che potremo 
inserire e/o modificare nel nuovo accordo. 
 
INDENNITA' POSIZIONI ORGANIZZATIVE 
 
Sono state individuate 525 posizioni così ripartite:  
Direttori di Archivio: 81  
Direttori di Biblioteca: 26  
Direttori di sedi museali: 102  
Uffici esportazione 17 
Funzionari Amministrativi di Musei autonomi: 14  
Responsabili di Aree omogenee delle Soprintendenze Olistiche: 240  
Responsabili di Aree omogenee delle Soprintendenze Archivistiche: 45 
 
La nostra Organizzazione, pur prendendo atto che dopo le pressioni esercitate è emersa 
la disponibilità da parte della delegazione di parte pubblica ad avviare un serio confronto 
sull'argomento, non ha sottoscritto l’accordo per i seguenti motivi: 

 In merito alle risorse, noi abbiamo ritenuto necessario un minimo di coerenza. Tutte 
le OO.SS., in alcune occasioni anche direttamente con il Ministro, hanno sempre 
sostenuto la necessità di individuare nuovi fondi per finanziare la riorganizzazione 
del Mibact e, nonostante la grande produzione legislativa di questo governo e di 
questo Ministro e la determinazione nel tradurla in azione concreta, le risorse 
necessarie per i conseguenti adeguamenti stipendiali del personale coinvolto sono 
state reperite solo costringendo le OO.SS. firmatarie ad attingere alle scarse risorse 
del FUA. 

 Sulla tempistica per noi è ovvio che le risorse avrebbero dovuto essere attribuite a 
far data dal conferimento dell'incarico e non da gennaio 2017. 

 Abbiamo infine evidenziato che un accordo sulle posizioni organizzative non 
avrebbe dovuto prescindere da un serio confronto sull’incremento delle attività 
istituzionali e quindi dell’impegno e delle conseguenti responsabilità di un gran 
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numero di colleghi, appartenenti anche alla II area, sicuramente meritevoli di 
riconoscimento e remunerazione. 

In ultimo la FLP ha denunciato pubblicamente la sostanziale acquiescenza del tavolo 
negoziale sia  rispetto al metodo che al merito delle scelte e della calendarizzazione degli 
argomenti, invitando tutte le OO.SS., e in particolare i Confederali, a non soggiacere 
intellettualmente alle priorità individuate da altri  e ribadendo che a volte il conflitto è 
necessario!   
 
APERTURA DEGLI ARCHIVI: TANTO TUONO’ CHE…NON PIOVVE!!! 
 
Il Direttore generale degli Archivi, dott. Gino Famiglietti, intervenuto al tavolo negoziale 
nazionale, ha rappresentato le esigenze normative che lo hanno indotto all’emanazione 
della direttiva che richiamava all’obbligo dell’apertura delle sale di consultazione degli 
Archivi di Stato anche nella giornata del sabato. La contrapposizione con le OO.SS., i cui 
rappresentanti erano però oggi tutti insolitamente concilianti, ha, a nostro avviso, indotto il 
dott. Famiglietti ad una ricognizione puntuale della situazione sull’intero territorio nazionale 
dalla quale è emersa l’oggettiva impossibilità di garantire l’attività istituzionale estesa alla 
giornata del sabato in almeno 50 Archivi a causa di una gravissima carenza dell’organico. 
E’ appena il caso di sottolineare che il riscontro oggettivo nel settore archivistico avvalora 
le ripetute segnalazioni da parte della nostra Organizzazione in merito allo scarso impegno 
politico nell’affrontare questo delicatissimo argomento.  
Si è stabilito di avviare una proficua collaborazione per l’individuazione di possibili 
soluzioni, anche temporanee, che non tralascino l’esigenza fondamentale di porre rimedio 
al sotto organico che, come sosteniamo da tempo, riguarda tutti i settori del Mibact. 
Un’ultima annotazione: se tutti i Direttori Generali svolgessero in piena autonomia rispetto 
al potere politico le attività istituzionali loro affidate, come nel caso del dott. Famiglietti, 
forse, e sottolineiamo forse, il nostro Dicastero eserciterebbe le sue funzioni in modo più 
efficace ed efficiente.  
 
MOBILITA’ 
 
I dati: 1300 domande, 700 accolte e 150 istanze di revoca. Abbiamo chiesto di mantenere 
aperta la mobilità al fine di ottimizzarne i risultati, evidenziando numerose anomalie 
segnalate dai colleghi. Il Direttore generale dell’Organizzazione, d.ssa Marina 
Giuseppone, ha accolto la richiesta annunciando verifiche sul software utilizzato e controlli 
relativi alla corretta applicazione dei criteri concordati. 
L’imminente assunzione dei funzionari, selezionati con le recenti procedure concorsuali, 
consentirà ulteriori margini di manovra che, unitamente ad una ulteriore fase di passaggi 
orizzontali (possibile dopo l’individuazione dei fabbisogni per profilo professionale su base 
regionale), consentirà a nostro avviso di scongiurare la mobilità d’ufficio. 
Su quest’ultimo argomento, ormai palesemente preso in seria considerazione dalla 
delegazione di parte pubblica, un’annotazione a futura memoria: la CGIL, nel corso di un 
intervento di Claudio Meloni sul tema, ha espresso un concetto chiaro, ossia che “la 
mobilità d’ufficio nell’ambito dei 50 chilometri non dovrà  nemmeno  essere comunicata 
alle OO.SS.”, …della serie “fate come volete, noi non ci opporremo”! La FLP non 
condivide questa posizione e ha anzi ritenuto necessario chiedere all’Amministrazione un 
tavolo permanente sul delicatissimo argomento. La richiesta è stata accettata. 
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