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PROGRESSIONI ECONOMICHE 2017  
Con  la Circolare n. 366 della D. G. Organizzazione, i Segretariati e le Soprintendenze competenti comunicheranno 

rispettivamente all’Ufficio Stipendi e alle Ragionerie territoriali i dati del personale utilmente collocato nelle 

graduatorie delle Progressioni economiche 2017.   

Consapevoli dell’esistenza di alcune criticità, riteniamo che in tempi ragionevolmente brevi si darà corso 

all’aggiornamento dello stipendio e  si otterranno gli arretrati con decorrenza  1° gennaio 2017.  

ATTIVITA’ IN  CONTO TERZI 
Riscontrate alcune problematiche, gli organi di controllo hanno formulato alcuni importanti rilievi all’accordo 

sottoscritto nel mese di maggio. La nostra principale preoccupazione riguarda aspetti di natura contabile, sia formali che 
sostanziali. Confidiamo, per ora, sulla competenza e disponibilità delle nostre  Direzioni Generali, pronte a individuare 

soluzioni idonee. Abbiamo comunque il dovere di avvisare i colleghi che sussiste il rischio di uno slittamento di 12-18 

mesi per la liquidazione delle somme spettanti ad ognuno.  Sull’argomento abbiamo registrato una sostanziale identità 

di vedute con l’Amministrazione, ma siamo pronti a proclamare lo stato di agitazione qualora non arrivassero in tempi 

rapidi soluzioni concrete atte a risolvere le criticità evidenziate. L’accordo attualmente vigente per le attività in conto 

terzi è quello del 2010, con le modifiche riguardanti le modalità di pagamento in vigore dal 2018 e comunicate dalla 

Direzione Bilancio agli Istituti con apposite circolari.   

Sull’argomento abbiamo inoltre ribadito l’assoluta necessità di maggiore trasparenza e richiesto strumenti adeguati da 

mettere a disposizione dei colleghi che si occupano di coordinare tale attività (ad esempio banche dati digitali in grado 

di dialogare ed essere incrementate dai vari Istituti che svolgono attività in conto terzi). 

FUA E PROGRESSIONI ECONOMICHE 2018 
Il ritardo, ormai di  mesi, da parte degli organi di controllo per certificare il FUA 2018 non consente di far partire il 

bando per le Progressioni economiche 2018. E QUESTO E’ UN FATTO GRAVISSIMO!!!                                                                                       
Noi intanto abbiamo firmato la tabella relativa ai contingenti dei posti da mettere bando, che sarà di 3.655 unità. 

Riteniamo che la nostra Amministrazione e la parte politica debbano intervenire con decisione per scongiurare il rischio 

di compromettere il lavoro svolto in mesi di duro confronto sull’argomento e, soprattutto, il rischio di non riuscire a 

soddisfare le legittime aspettative dei colleghi.  

STABILIZZAZIONE DEI DISTACCATI  
L’allegato 2 della circolare n. 353, contenente l’elenco dei colleghi in distacco presso sedi dove risulta assente il profilo 

in organico oppure sussiste un esubero di quel profilo, garantisce ai medesimi che sarà confermato d’ufficio il distacco 

in via continuativa e senza scadenza dalla D.G. Organizzazione; la stabilizzazione dei lavoratori interessati verrà 

formalizzata non appena si  renderà disponibile un posto in organico.  

Per quanto attiene la  mobilità, da tutta la parte sindacale è stata avanzata la richiesta di attivare in tempi brevi, come 

previsto dall’accordo in discorso, un’ulteriore fase di mobilità volontaria. 

MOBILITÀ D’UFFICIO  
L’Amministrazione  ha comunicato il sottorganico  e gli esuberi  che interessano diversi Uffici, proponendo l’ipotesi di 

risolverli con mobilità d’ufficio in ambito urbano. Anche se si tratta di soluzioni “chirurgiche”, abbiamo espresso la 

nostra netta contrarietà.  Con  DPCM della Funzione Pubblica saranno autorizzate nuove assunzioni e le prime 

riguarderanno almeno 500 assistenti alla vigilanza. Il prof.  Benzia ha a suo tempo collegato l’applicazione del  CCIM 
per nuovi passaggi orizzontali a tale evento, tutte azioni che consentono di affrontare concretamente gli squilibri 

presenti sul territorio e le duplicazioni di attività  a seguito della Riforma Franceschini. Abbiamo chiesto infine di 
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acquisire la nota inviata alla Funzione Pubblica sui fabbisogni assunzionali su base triennale e di dare corso allo smart 

working. 

ASSUNZIONE RESTAURATORI  
La  graduatoria dei Funzionari Restauratori sarà finalmente messa a disposizione dalla Commissione interministeriale 

RIPAM per poi procedere all’assunzione.  Visti i precedenti occorre cautela;  il tutto dovrebbe avere luogo  entro la 

prossima settimana. E’ importante sottolineare inoltre che il completamento dei lavori dell’altra Commissione per 

l’esame dei requisiti dei restauratori  consente una svolta  per il personale Mibac  in attesa del riconoscimento delle 

proprie attività all’interno dell’Amministrazione. 

 

 

 

IL COORDINATORE GENERALE FLP  

BENI CULTURALI 

   

  

 


