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NOTIZIARIO NAZIONALE FLPBAC 1/2018 
 

TAVOLO DI CONTRATTAZIONE NAZIONALE 6 MARZO 2018 

 

Di seguito gli argomenti trattati nel corso della lunghissima riunione. 

 

FUNZIONARI OMBRA 

La D.G. Organizzazione ha scritto al MEF una nota a firma del Direttore generale, dott.ssa Marina 

Giuseppone, chiedendo esplicitamente di poter utilizzare, ai fini dell’inquadramento in terza Area, la 

stessa procedura adottata dal MEF. Lo scetticismo che aleggia su questa iniziativa, e più diffusamente, 

sulla pluriennale vicenda dei funzionari ombra, è, a nostro avviso, evidente. Molto più funzionale, ai 

fini di una concreta conclusione della nota questione, appare l’analisi delle facoltà assunzionali e 

l’ipotesi che il prof. Benzia intende presentare alla Funzione Pubblica per l’utilizzo del 20% dei posti 

messi a concorso nella nostra Amministrazione. Nel riepilogo delle assunzioni appena 

contrattualizzate dei funzionari archivisti, 127 unità, e degli architetti che si svolgeranno nelle 

giornate del 7 e 8 marzo per 130 unità, si individuano i primi margini di manovra e le prime 

percentuali utili in base al Decreto Madia. Restano sul tappeto e faranno parte di un’ipotesi di accordo 

i temi cruciali relativi ai requisiti di accesso e al punteggio da attribuire nella graduatoria. Si tenga 

presente, inoltre, che, dando per scontato il requisito del diploma di laurea, dovrà essere valutata la 

possibilità di stabilire un’equipollenza tra gli anni di servizio e la specializzazione, …vedremo! Nel 

merito della difficile questione, non faremo mancare il nostro contributo e le nostre proposte, tenendo 

presente anche la necessità che le medesime procedure vengano utilizzate per risolvere 

definitivamente il problema dei colleghi rimasti in prima Area ai quali è doveroso garantire il 

passaggio nella seconda. Le coperture economiche ci sono e anche per questo bisognerà fare in modo 

che questa volta nessuno sia lasciato indietro. La FLP si impegna al massimo sforzo per garantire il 

riconoscimento di un sacrosanto diritto dei lavoratori.  

 

ASSUNZIONI 

Il dato definitivo che ci è stato comunicato prevede il raddoppio dei posti del concorso dei 500, 

equamente distribuiti nei vari profili professionali. L’elemento di novità è la velocità con cui si 

intende procedere: entro metà aprile tutti i posti disponibili saranno contrattualizzati. Dovrà inoltre 

essere ulteriormente chiarito l’aspetto che riguarda la riassegnazione di sedi disponibili a seguito di 

rinuncia da parte dei vincitori che optino per una sede diversa. L’assenza di informazioni da parte 

della Commissione, presieduta dal Direttore arch. Francesco Scoppola, per l’esame dei requisiti dei 

restauratori e il gravissimo ritardo dei lavori rendono più complicata la procedura del concorso dei 

restauratori.  Abbiamo chiesto, pertanto, al prof. Benzia di convocare una riunione con la presenza di 

tutti i soggetti coinvolti. Per quanto attiene le 509 assunzioni autorizzate in seconda Area, 

l’Amministrazione ha avviato contatti con la Funzione Pubblica. Dette assunzioni saranno gestite dal 

Formez per più Amministrazioni. Sarà necessario vigilare sui tempi della procedura. 
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MOBILITA’ 

Procede l’iter della mobilità. Saranno autorizzati tutti i trasferimenti che rispettino i requisiti 

dell’accordo. Verranno recuperati anche i posti dei rinunciatari e per la terza Area, in riferimento alla 

percentuale di copertura dei posti, saranno considerati anche i nuovi assunti. In buona sostanza è stata 

finalmente accolta la nostra richiesta di tenere conto di tutti gli elementi a disposizione che siano in 

stretta connessione fra loro per garantire il trasferimento a tutti i colleghi che ne abbiano fatto 

richiesta. Probabilmente nelle prossime settimane sarà sottoscritto anche un accordo per stabilire la 

sede definitiva del personale in distacco. Siamo stati inoltre informati dalla d.ssa Giuseppone che la 

prossima settimana saranno effettuati 100 trasferimenti come esito definitivo della procedura di 

mobilità già avviata. 

 

 

DIREZIONE MUSEI – INTERPELLO PER DIRETTORI MUSEI NON AUTONOMI  

La FLP, dopo l’approvazione del DPCM 171/2014, ha avviato un percorso di lavoro avvalendosi 

della collaborazione dei soggetti coinvolti. L’avvio delle attività istituzionali dei direttori dei musei 

non autonomi nei fatti è stata una sperimentazione che, con sacrifici personali e importanti momenti 

di condivisione, ha condotto alla piena consapevolezza delle criticità. Le stesse sono state 

rappresentate alla parte politica e all’Amministrazione con esiti finora insoddisfacenti. Tuttavia, le 

recenti iniziative del direttore generale dei Musei, dott. Antonio Lampis, e le nuove modalità di 

valutazione del personale che parteciperà agli interpelli per la direzione dei musei non autonomi, ci 

rendono per la prima volta moderatamente ottimisti. Alcuni temi fondamentali sono stati affrontati 

dal momento del suo insediamento: l’applicazione equilibrata del DPCM 171/2014 nella parte più 

delicata, quella che concerne  i rapporti tra i direttori dei musei non autonomi e il dirigente del polo 

museale, nel senso di una maggiore autonomia dei primi; la valutazione dell’attività svolta; la 

possibilità della riconferma; i criteri per la selezione; le modalità di interpello e la trasparenza 

nell’attribuzione delle “scarse” posizioni organizzative. In sostanza, pur sapendo che tutti metteranno 

il cappello su queste importanti e positive modifiche, chi ci segue sa bene come stanno le cose. 

Speriamo di poter ricevere il testo riveduto e corretto della circolare della Direzione Musei prima 

della diffusione del presente comunicato sindacale. 

 

PRESTAZIONI IN  CONTO TERZI 

Il Direttore del Bilancio, dott. D’Angeli, ha illustrato il cambiamento “radicale” che la L. 205/2017 

all’art. 1 comma 315 ha apportato alla natura giuridica delle attività del personale. Con la Circolare 

n. 16 è stata evidenziata l’istituzione di un apposito capitolo di spesa sul quale i Concessionari 

dovranno versare le somme per la retribuzione del personale che effettua le prestazioni finalizzate a 

garantire la tutela del patrimonio culturale e la sicurezza dei luoghi e degli utenti. Sugli importi erogati 

ai lavoratori, che saranno pensionabili, verrà trattenuta una percentuale del   32,70%. L’accordo sul 

“conto terzi”, sottoscritto nel 2010, sarà modificato per garantire la necessaria trasparenza delle 

procedure; saranno individuati importi minimi e massimi e l’applicazione del nuovo accordo sul 

“conto terzi” verrà comunque demandata alla contrattazione locale. 

 

TURNAZIONI 2018 

Firmato anche dalla FLP l’accordo che consente l’erogazione delle indennità di turnazione. 

 

POSIZIONI ORGANIZZATIVE 

La FLP non ha firmato l’accordo. Le ragioni, ampiamente anticipate con i nostri precedenti Notiziari, 

vertono sui seguenti elementi: 

 Le risorse sono prelevate dal FUA. Avevamo chiesto all’ormai ex Ministro Franceschini, 

promotore della riorganizzazione del Mibact, di individuare risorse maggiori e, comunque, 

diverse dal Fondo Unico di Amministrazione; 



 

 

 

 

 

 La corresponsione delle somme relative alle posizioni organizzative doveva partire dalla data 

della decorrenza dell’incarico; 

 Le posizioni organizzative devono essere riconosciute ad una platea più vasta di colleghi. In 

particolare abbiamo più volte vivamente segnalato la completa assenza del personale 

dell’Amministrazione Centrale che pure svolge compiti importanti e chiaramente 

riconducibili all’accordo sulle posizioni organizzative. Inoltre, per quanto attiene la direzione 

dei musei non autonomi, l’accordo non individua un numero adeguato di responsabili di 

strutture museali nonostante esse rivestano un ruolo fondamentale e i loro responsabili siano 

assoggettati agli stessi compiti e funzioni dei siti contemplati dall’accordo in questione. 
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