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CONTRATTAZIONALE NAZIONALE 3 MAGGIO 2018 
 

ATTIVITA’ IN CONTO TERZI 

In avvio della riunione e al di fuori dell’ordine del giorno previsto, le parti sociali unanimemente 

hanno chiesto un confronto urgente sulle attività in conto terzi. L’obiettivo che si intende perseguire 

rapidamente è quello di rivedere l’accordo nazionale del 2010 alla luce della modifica che riguarda 

la natura giuridica dell’attività. E’ necessario fare chiarezza sui molteplici aspetti investiti dalla 

norma e dalle successive circolari della Direzione Generale Bilancio e, aggiungiamo noi,  rendere 

tutta la procedura equa e trasparente. La delegazione di parte pubblica ha accettato di calendarizzare 

a breve l’incontro richiesto. 

PROGETTO VALORIZZAZIONE DIREZIONE MUSEI 

Il dott. Manuel Guido ha illustrato le linee guida adottate dall’Amministrazione per la 

predisposizione del progetto, basato sui dati raccolti relativi al 2017 e su una serie di quesiti posti 

agli Istituti coinvolti. In particolare l’analisi dei dati  e i suggerimenti richiesti consentiranno nel 

2018 una risposta più adeguata alle esigenze dei lavoratori e dell’utenza. La FLP ha preso atto con 

soddisfazione della stabilizzazione del coinvolgimento dei lavoratori dell’Amministrazione 

centrale, su questo tema  nello scorso anno ci siamo impegnati molto. Il nostro contributo ha 

consentito inoltre la sottoscrizione di un accordo che recepisce, sia pure in prospettiva, l’esigenza di 

aumentare le risorse a disposizione degli Istituti non dotati di autonomia e perciò quasi del tutto 

privi di margini di manovra. L’obiettivo dichiarato è naturalmente quello di rafforzare e migliorare 

l’offerta culturale nelle sedi e nei territori collocati fuori dai principali circuiti turistici ma che 

conservano e potranno così valorizzare un patrimonio culturale  normalmente non fruibile. 

L’importo previsto è di 5 milioni di euro che, come ha affermato il Direttore Generale del Bilancio, 

dott. Paolo D’Angeli, è già a disposizione, come prevede il comma 316 della Legge di Bilancio, che 

garantisce, per la liquidazione delle somme spettanti, una procedura molto più rapida direttamente 

attraverso il cedolino unico come prestazione accessoria diversa dallo straordinario e assegnata 

secondo criteri stabiliti annualmente in sede di contrattazione al tavolo negoziale nazionale e 

successivamente locale. Una novità importante il cui merito deve essere integralmente attribuito al 

dott. D’Angeli. 

PROTOCOLLO D’INTESA SU DISTACCHI E MOBILITA’ 

 L’accordo sul  personale in distacco è stato raggiunto. La materia, per le sue implicazioni sociali, è 

importante e delicata; siamo convinti che il tavolo negoziale abbia svolto un buon lavoro! E’ 

necessario sottolineare che i titoli degli argomenti corrispondenti ai 4 articoli dell’accordo prendono 

in esame: stabilizzazione delle assegnazioni temporanee, mobilità interna a scambio, procedura 

d’interpello e mobilità volontaria interna. La lettura completa dell’accordo vi consentirà di 

comprendere gli importanti risultati raggiunti. 

PROGRESSIONI 2016 

In alcune province si registra purtroppo un gravissimo ritardo per l’adeguamento degli stipendi.  La 

Direzione generale Bilancio ha attivato una collaborazione diretta con il IV Dipartimento del MEF 
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per procedere rapidamente alla soluzione definitiva dell’intollerabile situazione con una attività a 

livello centrale. Ci indicano come data utile e definitiva luglio 2018. 

PROGRESSIONI 2017 

Domani 4 maggio 2018 una nuova riunione della Commissione, presieduta dal dott. Cutaia, 

dovrebbe (il condizionale è d’obbligo) consentire di avere finalmente la graduatoria definitiva. 

Abbiamo evidenziato alla delegazione di parte pubblica che tutti i colleghi hanno diritto ad avere 

risposta ai quesiti inoltrati. 

FUNZIONARI OMBRA…IL MEF HA RISPOSTO PICCHE! 

Come purtroppo ampiamente previsto (non solo da noi), il Segretario generale del MEF con una 

nota molto circostanziata ha di fatto respinto ogni possibilità di procedere per la nostra 

Amministrazione, in analogia a quanto disposto per i loro dipendenti, supportati dal famigerato 

emendamento Giorgetti/Tancredi. Cogliamo l’occasione per invitare alla prudenza rispetto alle 

recenti decisioni del Tribunale di L’Aquila: si tratta di una sentenza di primo grado e non di 

giurisprudenza consolidata. Continueremo a perseguire gli obiettivi ampiamente illustrati nei nostri 

comunicati, in particolare la procedura prevista dal Decreto Madia, senza abbandonarsi a voli 

pindarici. A questo proposito abbiamo sollecitato l’Amministrazione, anche nella riunione odierna, 

ad acquisire formalmente dalla Funzione Pubblica i numeri definitivi utilizzabili su cui calcolare la 

percentuale del 20% prevista dal Decreto sopra citato, rammentando ai nostri colleghi che abbiamo 

intenzione di affrontare la riqualificazione dalla I alla II area e dalla II alla III area con il medesimo 

impegno. 

DIRIGENTI  

La retribuzione di risultato sarà erogata entro il mese di luglio. 

ASSUNZIONI 

Si procederà ad una programmazione attraverso una valutazione delle facoltà assunzionali. Nel 

merito abbiamo posto l’accento sulla curva statistica di uscita che non consente facile ottimismo. 

Entro giugno sarà bandito un concorso per 509 posti di II area. 

RSU 

Un sentito ringraziamento ai colleghi che hanno scelto la FLP: la nostra riconoscenza e la nostra 

gratitudine ai candidati che “ci hanno messo la faccia”! Avrete notato che non abbiamo lanciato 

proclami, né abbiamo inteso sottolineare il sensibile arretramento dei confederali (per noi sempre 

troppo poco!). Alcuni dati: la nostra percentuale di rappresentatività era il 9,5% ora è al 12%. Non 

ci esaltiamo, il nostro costante e responsabile impegno meriterebbe molto di più, ma possiamo 

consentirci una moderata soddisfazione! Per onestà intellettuale faremo anche una sofferta ma 

sincera considerazione: dal risultato elettorale emergono alcuni nostri limiti, come quello di non 

essere riusciti, nonostante gli sforzi congiunti del settore e della Federazione, a far comprendere ai 

lavoratori le gravi criticità e gli enormi limiti del nuovo contratto sottoscritto dai confederali. Come 

sempre invitiamo tutti i colleghi a vigilare sui propri diritti e doveri ed essere più partecipi della vita 

interna all’Amministrazione: solo così eviteranno di diventare preda dei “professionisti della 

disinformazione”! 
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