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NOTIZIARIO NAZIONALE FLPBAC 6/2018   Roma, 6 settembre 2018 

 

 

INCONTRO CON IL MINISTRO BONISOLI 

 

Nel corso dell’incontro di oggi 6 settembre 2018 fra il Ministro Bonisoli, la delegazione di parte 

pubblica (presenti il Segretario Generale dott. Panebianco, il Capo di Gabinetto dott.ssa Coccoluto, 

il Direttore Generale Organizzazione dott.ssa  Giuseppone, il Direttore Generale dott.  D’Angeli, il 

dirigente del servizio II dott.  Benzia) e le OO.SS., la FLPBAC ha illustrato, con linearità e 

fermezza, la propria posizione  su molti dei temi “storici” che vi abbiamo anticipato con la 

newsletter inviata subito prima dell’incontro, soffermandosi poi su elementi ritenuti meritevoli di 

attenzione e approfondimento, se non altro perché sconosciuti al nuovo Ministro. 

Nel corso dell’intervento abbiamo  sottolineato l’esigenza, rappresentata da centinaia di tecnici del 

Mibac, di modificare il regolamento del Ministero emanato con il Decreto n. 161/13 in applicazione 

di quanto previsto dal D. L.vo n. 50/16 art. 113 commi 2 e seguenti e fornendo a tale scopo, oltre 

alla raccolta delle firme, la bozza di Regolamento in via di definizione presso il Ministero 

Infrastrutture e Trasporti (Regolamento fondo incentivi per le funzioni tecniche). 

Ci siamo inoltre soffermati sull’opportunità di ripristinare la qualifica di Agente di Pubblica 

Sicurezza per il personale della vigilanza proponendo modifiche sulla declaratoria del profilo della 

vigilanza, accoglienza e fruizione, che prevedano una separazione netta tra “security” e accoglienza 

e fruizione.  

Abbiamo poi ribadito con determinazione la netta contrarietà a mantenere disparità di trattamento 

tra dirigenti del Mibac.  Su questo argomento rimandiamo alla lettera aperta inviata dalla FLPBAC 

al Ministro che, assieme alle firme dei tecnici sopra citate e a una cospicua documentazione, è stata 

consegnata direttamente nelle mani del Ministro e del nuovo Segretario Generale. 

Al termine del giro degli interventi delle OO.SS nel suo discorso conclusivo il Ministro ha mostrato 

di aver ricevuto dai suoi collaboratori dettagliate informazioni e di essere a conoscenza di molte 

delle nostre richieste, intervenendo, a nostro avviso, positivamente e con cognizione di causa su 

molte delle criticità rappresentate quali: 

 

FUA,  dandoci notizia, a questo proposito, di aver richiesto fondi ulteriori per complessivi 42 

milioni di euro di cui 22 milioni da utilizzare per la parificazione della nostra indennità di 

amministrazione a quella del Ministero di Grazia e Giustizia, e 20 milioni genericamente assegnati 

al nostro fondo. Se la richiesta troverà accoglimento, otterremo finalmente l’adeguamento verso 

l’alto dei nostri stipendi  finalmente adeguati alla media delle retribuzioni del  comparto Funzioni 

Centrali del quale facciamo parte; 

 

PASSAGGI FRA LE AREE, con definitiva accettazione dell’accordo per il passaggio dalla I alla 

II area per circa 200 unità, per ora; resta ora da quantificare, in base alla normativa, i passaggi dalla 

II alla III area; 
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FUNZIONARI OMBRA, sul tema il Ministro ha formalmente comunicato di aver chiesto 

l’inserimento in Finanziaria di un comma che preveda espressamente l’assunzione di 460 funzionari 

provenienti dalla procedure di riqualificazione del 2007; 

 

CONCORSO 500 FUNZIONARI, come saprete siamo già recentemente arrivati ad assumerne 

1000 e il Ministro ci ha informati di aver predisposto un’ulteriore previsione normativa per 

assumere quanti rimasti in graduatoria; 

 

CONCORSO II AREA PER 500, in attesa del via libera della Funzione Pubblica, dato per 

scontato, non appena emanato si procederà in base ai fabbisogni aggiornati. Si tratterà con ogni 

probabilità in gran parte di AFAV e, in misura minore, di Assistenti amministrativi gestionali; 

 

AMMINISTRATIVI IDONEI AD UN CONCORSO GIA’ ESPLETATO AL MINISTERO DI 

GRAZIA E GIUSTIZIA, riguardo la questione il Ministro ha espresso la volontà di procedere 

rapidamente alla loro assunzione; si tratta di personale appartenente profilo di Assistente giudiziario 

di  II area sovrapponibile a quello dei  nostri Assistenti amministrativi gestionali; 

 

CONCORSI PER DIRIGENTI, subito il via a concorsi per i profili di architetto (5 posti),  

archeologo (4 posti), e richiesta l’autorizzazione per 8 Dirigenti archivisti e 9 Dirigenti 

amministrativi; nel 2019 e seguenti il Ministro chiederà l’autorizzazione a predisporre concorsi per 

ulteriori 4000 unità con possibilità di scorrimento per altri 2000 e altri 40 posti per Dirigenti. La  

novità importante è che si cambia radicalmente approccio: si prevedono assunzioni prima dei 

pensionamenti per consentire la trasmissione dell’esperienza professionale…da noi tante volte 

invocata, finora invano; 

 

RIORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO, pur essendo stati dei fieri e costruttivi oppositori di 

alcune delle “riforme Franceschini”, non ci siamo uniti al coro delle facili e gratuite critiche 

all’operato dell’ex Ministro del Mibac, rallegrandoci piuttosto che il Ministro Bonisoli non intende 

sottoporci ad un’ulteriore riforma alla quale non sopravviveremmo. Il medesimo si è mostrato 

tuttavia disponibile a recepire richieste di modifiche parziali. Per noi  il rafforzamento del ruolo dei 

nostri tecnici e delle attività di tutela è prioritario. Prontamente abbiamo sottoposto alla sua 

attenzione varie ipotesi,  siamo naturalmente disponibili a ricevere ulteriori proposte di modifica 

migliorative dell’attuale impianto. 

 

A latere dell’incontro, abbiamo appreso dal Direttore generale per l’Organizzazione che le 

graduatorie delle “progressioni economiche 2017” sono state certificate dall’Ufficio Centrale del 

Bilancio. Nei prossimi giorni saranno inviate alle Ragionerie territoriali per gli Istituti periferici e 

all’Ufficio stipendi per l’Amministrazione centrale ai fini dell’adeguamento stipendiale e 

dell’erogazione degli arretrati. 
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