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Sintetizziamo di seguito gli argomenti che sono stati oggetto di 
discussione al tavolo nazionale tenuto oggi 17 aprile 2019: 

 Firmato l’accordo per i progetti locali di valorizzazione; l’importo 

disponibile ammonta a circa € 7 milioni e 483 mila.  

 Sarà pubblicata domani, 18 aprile 2019, una Circolare contenente le 

graduatorie dei Funzionari “ombra” riguardante tutti i profili. Per il 

momento i funzionari interessati firmeranno il nuovo contratto per 

il passaggio alla III Area e manterranno la loro attuale sede di 

appartenenza. Successivamente all’emanazione del DPCM e del 

relativo D.M. saranno assegnate loro le nuove sedi sulla base del 

fabbisogno dell’organico. 

 Su richiesta della FLP, sono state fornite delucidazioni in merito 

all’accordo sulla ripartizione del 2% (art. 113 del D. Lgs. 18 aprile 

2016, n. 50), firmato tra le parti a dicembre 2018. Il prof. Benzia ha 

comunicato che detto accordo non è stato ratificato dagli organi di 

controllo per piccole e non sostanziali approfondimenti. La D.G. 

Organizzazione e la D.G. Bilancio hanno provveduto alle modifiche 

richieste ed è lecito ritenere che l’accordo e la relativa Circolare 

saranno rese pubbliche nel corso del prossimo mese di maggio.  

 Ancora la FLP ha sollecitato un incontro al tavolo nazionale per 

affrontare lo stato di agitazione del personale del Polo Museale 

dell’Abruzzo, evidenziando le enormi carenze gestionali da parte del 

direttore, dott.ssa Lucia Arbace. Oltre alle criticità di natura 
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amministrativa, la stessa, con colpevole superficialità, non ha a 

tutt’oggi ancora applicato il comma 315 della Legge di Bilancio 2017 

(conto terzi). La FLP ritiene inaccettabile e non tollererà nel merito 

della vicenda ulteriori ritardi da parte dell’Amministrazione centrale 

alla quale spetta, inoltre, il dovere di sanzionare  il dirigente che ha 

disatteso una legge dello Stato, fatte salve le eventuali violazioni di 

natura penale (omissioni di atti di ufficio, dolo e colpa grave). 
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