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Segreteria Nazionale

NOTIZIARIO NAZIONALE FLPBAC 10/2018
PROCLAMAZIONE STATO DI AGITAZIONE…PROBABILE!!!

La situazione è molto grave ed è giusto che lo sappiate!
A rischio la pubblicazione del bando per le progressioni economiche e, soprattutto, la conclusione
della relativa procedura (comprese le graduatorie dei vincitori entro il 31 dicembre 2018) a causa
della mancata approvazione del FUA 2018.
Purtroppo non è possibile neppure prevedere quando potrà essere erogata l’indennità di
amministrazione collegata ai progetti nazionali.
La norma sullo scorrimento delle graduatorie dei funzionari ombra non c’è anche se era stata
espressamente comunicata dal Ministro.
Ricordate i 22 milioni di euro che il Ministro aveva garantito nell’incontro di settembre? Ebbene
nella legge di bilancio…non ci sono!!!
Così come non c’è alcuna previsione di implementazione del FUA sebbene il Ministro avesse
garantito a questo scopo 20 milioni di euro.
E per quanto riguarda le assunzioni, queste sono previste ma i numeri non corrispondono a quelli
annunciati: occorrerà pertanto un’attenta verifica.
Per tutto quanto sopra la FLP, in accordo con tutte le altre OO.SS., ha espresso vivamente alla
delegazione di parte pubblica la profonda delusione e la determinazione ad attivare in tempi
rapidissimi iniziative di lotta qualora non arrivassero a stretto giro adeguate soluzioni alle
gravissime criticità descritte sopra.
Al momento sono state acquisite due date importanti: la conferma dell’incontro con il Segretario
Generale il 19 novembre e la disponibilità del Ministro Bonisoli ad un incontro che si terrà il 28
novembre.
Nel nostro intervento conclusivo abbiamo comunicato che la tempistica dell’incontro con il
Ministro è da ritenersi eccessivamente dilatoria, soprattutto se nel frattempo non si avranno

informazioni precise e dettagliate sul pagamento dei progetti nazionali e non sarà dato avvio alla
procedura per il terzo “step” delle progressioni economiche.
Mentre andiamo in stampa abbiamo avuto notizia dello svolgimento di un incontro ad alto livello
tenutosi al MEF. Per il Mibac sarebbero stati presenti: il Capo di Gabinetto, dott.ssa Tiziana
Coccoluto, e il Direttore del Bilancio, dott. Paolo D’Angeli. Vi aggiorneremo sugli esiti. In ogni
caso, la vicenda è seguita attentamente anche dal Sottosegretario Gianluca Vacca: abbiamo ragione
di ritenere, infatti, che l’incontro tenutosi al MEF e la pressione sui vertici amministrativi e politici
dello stesso Dicastero siano avvenuti proprio per iniziativa del medesimo.
La situazione nel suo complesso si presenta estremamente preoccupante. Per questo riteniamo
fondamentale prevedere un’importante e massiccia mobilitazione qualora la vicenda non trovasse
rapidamente piena e idonea soluzione.
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