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PROTOCOLLO D’INTESA SU MOBILITÀ A SCAMBIO 
Introdotta modifica con assimilazione delle figure di “operatore” e “assistente”, al fine di 
rendere possibile lo scambio anche tra questi profili (sul punto accordo generale di tutte le 
OO.SS.). 
Superamento limite turni festivi: elevato il limite dal 1/3 a ½ annuale, con copertura attinta dal 
budget delle turnazioni, ed esplicitato il carattere volontario dell’adesione (sul punto accordo 
generale di tutte le OO.SS.). 
 
SMART WORKING 
l’Amministrazione è determinata a far decollare questo strumento, superando inerzie, resistenze 
culturali e complicazioni anche regolamentari che hanno storicamente fatto arenare il 
precedente istituto del telelavoro, in teoria in vigore dal 1999. In prospettiva gli obiettivi sono, 
oltre alla decongestione del traffico da spostamenti casa-lavoro, l’innalzamento della 
produttività anche tramite il miglioramento del benessere organizzativo nonché una riduzione 
indiretta degli sbilanciamenti territoriali di organico tra uffici (specie Nord/Sud), difficili da 
ridurre col ricorso alla mobilità, grazie al disaccoppiamento tra la presenza fisica sul posto di 
lavoro e la possibilità di esecuzione del lavoro medesimo. Si prevede una fase pilota della durata 
di 6 mesi, con limite di un giorno alla settimana e partecipazione massima del 10% del 
personale, rivolta a tutte le strutture MiBAC centrali e periferiche sulla base della presentazione 
di un apposito progetto di sperimentazione. Con l’occasione si prevede di sperimentare la 
decentralizzazione dell’aggiornamento del SIAPWEB, da affidare non più alla DG Or ma ai 
singoli uffici. Per quanto riguarda gli indicatori di risultato, saranno a livello di progetto e non 
più, come era previsto nel telelavoro, a livello di singolo lavoratore aderente.  
Riguardo a questo tema  la FLP nutre un complessivo scetticismo legato all’opportunità che lo 
smart working  possa essere esportato anche in aree periferiche del Mibact in cui il processo di 
informatizzazione  è ancora ad uno stadio di insufficiente sviluppo e, talvolta, non esiste 
neppure la disponibilità di collegamento on-line o quella di una postazione informatica. 
 
ASSUNZIONI IDONEI (300 FUNZIONARI DI VARI PROFILI) 
 
Risolti i problemi di validazione delle graduatorie legate alla valutazione dei titoli (comprese 
quelle dei restauratori) e quelli di rimodulazione delle sedi di destinazione a seguito delle 
variazioni dovute alle opzioni di cambio sede esercitate dai nuovi assunti sui posti liberatisi per 
le rinunce dei precedenti vincitori. Rimane il problema della esatta definizione complessiva 
delle sedi di destinazione, legato alla incompletezza e parziale inattendibilità dei dati ricognitivi 
sulla distribuzione effettiva del personale nelle varie strutture MiBAC, problema che si conta di 
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risolvere definitivamente entro qualche giorno. In tal caso, entro fine mese si dovrebbero poter 
avviare le procedure di assunzione. 
 
NUOVO CONCORSO ESTERNO 500 POSTI II AREA (SETTORE ACCOGLIENZA E 
VIGILANZA) 
 Avviato l’iter autorizzativo presso la Funzione Pubblica, che sta valutando la possibilità di 
ricorrere a una procedura preselettiva comune per concorsi relativi a diverse amministrazioni, da 
affidare a Formez. Contestualmente è stata attivato l’iter autorizzativo per poter attingere alla 
graduatoria RIPAM Puglia relativamente a 100 unità con profilo amministrativo-gestionale. Nel 
caso tale richiesta non fosse accolta, tale fabbisogno di amministrativi andrebbe a valere sui 500 
posti del concorso, con una conseguente rimodulazione a 400 di quelli destinati al settore 
accoglienza e vigilanza. Per quanto riguarda il futuro, considerato che dal 2019 non sarà più in 
vigore il limite capitario del 25% sul turn over delle cessazioni, delle quali si prevede un 
notevole picco nei prossimi due anni, e data l’entità delle risorse finanziarie disponibili, ci sarà 
la possibilità di procedere a un numero relativamente elevato di nuove assunzioni esterne, per le 
quali è già stato avviato l’iter autorizzativo presso la Funzione Pubblica. A tal riguardo, 
l’Amministrazione è disponibile a istituire un tavolo tecnico con le OO.SS. sulla 
programmazione assunzionale (da declinare in funzione dell’organico di fatto e delle cessazioni 
previste). 
 
ADEGUAMENTI EUROPAWEB PER ALLINEAMENTO APPLICATIVO A NOVITÀ 
INTRODOTTE DAL NUOVO C.C.N.L. 2018 RELATIVAMENTE A PERMESSI 
RETRIBUITI PERSONALI E PER MALATTIA/VISITA SPECIALI STICA.  
L’Amministrazione ha predisposto, sulla base dei chiarimenti interpretativi forniti dall’ARAN 
in merito a vari aspetti (cumulabilità di permessi diversi nella stessa giornata, durata per l’intera 
giornata e per frazioni d’ora, limiti e modalità di giustificazione dei permessi per esami e visite 
specialistiche), un’apposita circolare contenente indicazioni sull’utilizzo delle nuove 
funzionalità EuropaWeb e sulle modalità di ricalcolo delle varie posizioni individuali 
relativamente al periodo compreso tra l’entrata in vigore del C.C.N.L. e l’applicazione delle 
procedure aggiornate. Riguardo in particolare alle problematiche connesse con la rinnovata 
normativa in tema di permessi per malattia/visite specialistiche, l’Amministrazione evidenzia 
come le note di chiarimento dell’ARAN risolvono i residui dubbi concernenti la corretta 
applicazione della nuova normativa. FLP chiede comunque di esplicitare e precisare al 
massimo, anche attraverso la predisposizione di appositi schemi o formulari relativi alle diverse 
fattispecie previste dalla norma, le concrete modalità di formulazione della documentazione 
giustificativa. Ribadisce inoltre come la previsione di fattispecie - quelle intrinsecamente non 
comportanti “incapacità lavorativa” variamente intesa - per le quali in linea di principio la 
fruizione di prestazioni specialistico/diagnostiche in orario di lavoro implica necessariamente il 
ricorso esclusivo ai nuovi  permessi sottoposti al limite delle 18 ore annuali (prestazioni 
tendenzialmente assimilabili: a) alla sfera della medicina preveniva finalizzata all’accertamento 
di patologie potenziali legate o meno a sintomi specifici in atto o a possibili recidive di 
patologie pregresse; b) a trattamenti terapeutici eterogenei e/o discontinui ma ripetuti nel corso 
dell’anno) comporta ipso facto, oggettivamente, una limitazione del diritto alla salute, nel 
momento in cui, per tale nuova tipologia di permessi, si stabilisce un limite massimo di ore 
annuali disponibili (18 ore) esaurite le quali la fruizione di quella specifica casistica di 
prestazioni in orario di lavoro obbliga al ricorso (improprio) ad altre tipologie altrettanto 
limitate di permessi retribuiti, o, esauriti questi, addirittura alle ferie. 
NUOVA PROCEDURA DI PROGRESSIONE TRA LE AREE 
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Essendo state espletate le procedure di reclutamento esterno, è possibile avviare una nuova 
tornata di riqualificazioni per i passaggi d’area. L’Amministrazione ha elaborato al riguardo uno 
schema provvisorio relativo alle modalità di valutazione da applicare nell’ambito della 
procedura concorsuale, con relativi criteri, pesi e punteggi per l’anzianità, i titoli e le prove 
selettive (scritta e orale). Per quanto riguarda l’individuazione certa dei posti e delle risorse 
finanziarie, lo schema di calcolo è già stato predisposto e i risultati saranno elaborati non appena 
saranno disponibili i dati di input definitivi sull’organico di fatto, ma divulgati dopo l’eventuale 
accordo. Riguardo alle possibili ripercussioni dell’avvio di una nuova procedura di 
riqualificazione sui possibili esiti della annosa vicenda dei funzionari ombra, l’Amministrazione 
ritiene che le due partite debbano essere considerate indipendenti l’una dall’altra, evitando che 
la soluzione della vicenda dei funzionari ombra, affidata a un contezioso in atto dai tempi di 
definizione prevedibilmente non brevi, o a un’ulteriore iniziativa politico/legislativa di incerta 
attuabilità ed efficacia, sia ostativa alla possibilità di offrire dopo tanti anni una nuova 
opportunità di riconoscimento professionale ed economico a tutto il personale potenzialmente 
interessato, compresi i 460 idonei della precedente tornata rimasti esclusi e a cui verrebbe 
riconosciuto un punteggio addizionale. Sull’argomento relativo ad una nuova procedura di 
progressione tra le aree, la FLP non intende assumere alcuna posizione prima dell’incontro 
con il Ministro. 
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