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NOTIZIARIO NAZIONALE FLPBAC 9/2018 

 

        Al Ministro del Mibac 

        On. Alberto Bonisoli 

         

        Al Segretario Generale del Mibac  

        Dott. Giovanni Panebianco 

 

Al Direttore Generale per  

l’Organizzazione del Mibac  

D.ssa Marina Giuseppone 

 

 

 

Gentile Ministro, 

 

nell’ottica di “cambiamento” delle scelte politiche che la S.V. mostra di voler mettere in atto 

riguardo alcuni nodi non risolti da chi l’ha preceduta (nonostante i vari proclami e le promesse, 

mai mantenute, di cui il sottoscritto è testimone) rientra la volontà di procedere con la richiesta, in 

sede di manovra finanziaria (Legge di stabilità per il 2019), di un provvedimento che permetta lo 

scorrimento della graduatoria dei c.d. “Funzionari ombra”, 460 unità di personale risultati idonei 

nella procedura concorsuale interna al Mibac nel 2007. In proposito la scrivente O.S. ritiene che 

non si possa ulteriormente ignorare il contenzioso giudiziario della vicenda che vede contrapposti 

dipendenti risultati idonei e inseriti nelle varie graduatorie di merito e l’Amministrazione 

attualmente da Lei guidata. 

Ad oggi, sebbene il conteggio dei vari ricorsi veda un sostanziale pareggio (9 vittorie dei 

ricorrenti contro 9 vittorie del Mibac), la proporzione tra coloro che, in virtù di una sentenza, 

risultano vittoriosi rispetto a coloro che hanno visto rigettare il proprio ricorso è nettamente a 

favore dei primi, con un totale di 77 a 28! 

Tale situazione comporterà per l’Amministrazione un notevole esborso economico poichè i 

soccombenti in primo grado ricorreranno in appello e il consolidamento della giurisprudenza non 

consente ottimismo all’Amministrazione che, trovandosi ora di fronte a sentenze favorevoli per i 

ricorrenti, dovrà non solo procedere all’inquadramento dei lavoratori nei profili per i quali essi 

hanno concorso, ma provvedere anche al riconoscimento giuridico ed economico della 

ricostruzione della carriera dei medesimi a partire dalla data in cui sono state pubblicate le 

graduatorie relative al concorso sopra citato. Di queste, le più recenti risalgono al dicembre 2015 

cosicchè l’esborso per ogni singolo ricorrente, dai calcoli dei nostri esperti, sarà di € 7.000,00 (al 

lordo degli oneri a carico dell’Amministrazione) cui vanno aggiunte le spese legali (si tenga conto 
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che la sola sentenza di Bologna, a favore dei ricorrenti, prevede un rimborso per spese legali di € 

10.000,00!!!). 

A tal proposito la FLP, facendosi portavoce di istanze provenienti dal personale di tutto il 

territorio nazionale, propone al Ministero di procedere ad un accordo transattivo che dovrà 

coinvolgere chi ha visto riconosciuti dai giudici i propri diritti (da ultimo il Tribunale di Bologna, 

importante e autorevole sede giudiziaria) e coloro che, ricorrendo in appello, ottengano una 

sentenza parimenti favorevole. 

Tale accordo dovrebbe prevedere che, a fronte della rinuncia da parte dei ricorrenti risultati 

vincitori alla ricostruzione economica della carriera, ovvero agli arretrati (stipendio, FUA, 

straordinari, compensi accessori etc. etc), il Ministero non ricorra in appello. 

Gli obiettivi: il personale otterrebbe finalmente il riconoscimento delle competenze acquisite “sul 

campo” e l’Amministrazione un notevole risparmio di risorse economiche. 

La soluzione raggiunta consentirebbe una svolta per entrambe le parti nonchè l’azzeramento 

graduale del contenzioso legale. 

La scrivente O.S., nel rispetto del proprio ruolo di istituto cui è affidato il compito di comporre gli 

eventuali conflitti tra lavoratori e datori di lavoro, auspica l’accoglimento della richiesta di cui 

sopra nonché la possibilità di una sua trattazione più ampia e circostanziata, ponendosi sempre 

come obiettivo il miglioramento delle attività istituzionali attraverso la conciliazione e l’incontro 

fra le istanze che pervengono dai lavoratori e le esigenze dell’Amministrazione. 

In attesa di riscontro, Le porgiamo i nostri più cordiali saluti. 

 

 

 

 

 

 

IL COORDINATORE GENERALE FLP  

BENI CULTURALI 

   

  

Roma, 15 ottobre 2018 


