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FUNZIONARI OMBRA - RELAZIONE DEL SERVIZIO III  

Il dott. Puzoni ha informato il tavolo negoziale nazionale in merito al contenzioso in itinere in 

diversi  tribunali.  Nel merito delle sentenze già emesse risulta ad oggi un sostanziale equilibrio tra i 

pronunciamenti a favore dei ricorrenti e quelli avversi.  Sono state fornite spiegazioni relative alla 

sentenza passata in giudicato a Chieti: in breve nessuna volontà specifica da parte 

dell’Amministrazione di non costituirsi in appello, ma una grave inadempienza da parte 

dell’Avvocatura. Ne consegue che l’Amministrazione conferma la linea di opposizione ad ogni 

sentenza favorevole al personale in discorso, riservandosi una valutazione definitiva sulla possibilità 

di arrivare in Cassazione per ottenere un pronunciamento univoco e definitivo da parte dei giudici. 

La tempistica sarà in ogni caso molto lunga e, aggiungiamo con rammarico, non offre alcuna 

certezza ai ricorrenti vincitori in primo grado. La delegazione di parte pubblica conferma inoltre la 

volontà di procedere ai passaggi tra le Aree utilizzando la normativa vigente, che, è il caso di 

sottolineare,  prevede per la terza Area, tra i requisiti essenziali di accesso, il diploma di laurea. 

 

INFORMATIVA FUA 2019                                                                                                                                   

L’Amministrazione ha consegnato una relazione a firma dei DD.GG. D’Angeli e Giuseppone, che 

ad ogni buon conto alleghiamo al presente Notiziario.                                                                                                                                                                                     

Si è sviluppato un ampio confronto e, in particolare, è emersa chiaramente una grave 

preoccupazione per le risorse che dal 2019 subiranno una drastica riduzione dovuta al taglio delle 

risorse utilizzate per le progressioni economiche.  L’analisi del CCNL  è stata fonte per la nostra 

Organizzazione di grave preoccupazione, tale da convincerci a non sottoscriverlo. In particolare  

l’articolo 76 e sgg.  prevedono l’accantonamento di somme cospicue per la produttività e, di 

conseguenza, l’impossibilità di mantenere  voci di spesa “storiche” tra le quali figurano al primo 

posto il progetto efficienza e il progetto per il prolungamento di orario dei Musei. Nè ci possono 

rassicurare i meccanismi di recupero delle economie dal momento che il sistema e la sua 

applicazione da parte del Mef sono profondamente distorti e porterebbero al recupero di pochi 

milioni di euro a fronte di una previsione in negativo di oltre 25 milioni di euro. Per questa ragione, 

nonostante la presa di distanza dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro,  abbiamo sottoscritto 

un documento che impegna l’Amministrazione a ricercare attraverso il confronto con l’IGOP e il 

MEF tutte le possibili forme di recupero di dette risorse. 

 

RIPARTIZIONE FUA 2018 

La tabella presentataci, che ad ogni buon conto alleghiamo, consentirà a breve l’avvio delle 

progressioni economiche 2018. L’importo previsto è di 7.293.731€ e consentirà di “progredire” a 
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circa 3.500 colleghi. Abbiamo proposto un’elevazione delle risorse perché consapevoli che la 

procedura coinvolgerà, nostro malgrado, anche colleghi già “progrediti” e auspichiamo che fra 

coloro che sono finora rimasti “al palo” nessuno resti escluso; tuttavia la nostra proposta non è stata 

condivisa. Piena soddisfazione invece per l’accordo al tavolo di contrattazione su un’altra nostra 

proposta, ossia l’elevazione fino a 3 milioni di euro delle risorse per le posizioni organizzat ive. Lo 

avevamo promesso! Intendiamo aggiungere il riconoscimento di altre attività, quali quelle dei 

colleghi centrali e periferici che svolgono mansioni amministrative particolarmente importanti. Esse 

saranno individuate quanto prima. Ed inoltre puntiamo ad allargare la platea dei direttori dei Musei 

non autonomi e, infine, a individuare particolari compiti e funzioni anche per l’Area II. 

 

INCONTRO CON IL MINISTRO BONISOLI 

Abbiamo formalizzato la richiesta per un incontro con il nuovo Ministro. Riteniamo importante e 

urgente confrontarci con lui  quanto prima e intendiamo sottoporgli le criticità note e meno note ma, 

soprattutto, proporre le nostre ipotesi di soluzione. Stiamo predisponendo un documento contenente 

l’ipotesi di alcuni sensibili cambiamenti rispetto alle scelte operate dalla precedente conduzione 

politica. Non appena ne sarà ultimata la redazione lo sottoporremo all’attenzione dei lavoratori.  

 

NOTIZIE FLASH 

A seguito di un confronto informale con il Direttore del Bilancio, possiamo finalmente comunicare 

la data della liquidazione delle progressioni economiche 2016 per i lavoratori di Roma i quali 

riceveranno gli arretrati con lo stipendio del mese di luglio 2018 insieme, naturalmente, 

all’aggiornamento definitivo del loro stipendio!  

Possiamo inoltre anticipare, il dott. D’Angeli non ce ne vorrà, che, grazie al Suo intervento e ai suoi 

sforzi, saranno sanati dieci anni di arretrati relativi alle richieste di sussidio! Un piccolo merito a 

questo proposito possiamo ascrivercelo: non aver mai cessato di confrontarci sull’argomento con il 

Direttore Generale del Bilancio. Fra le altre cose entrerà presto in vigore una nuova circolare che 

disciplina la materia e quasi certamente si riuscirà ad avere maggiori risorse per aiutare colleghi in 

difficoltà.  
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