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NOTIZIARIO NAZIONALE FLPBAC 6/2019
Contrattazione nazionale del 05 giugno 2019
 In data odierna si è svolto il tavolo di raffreddamento del Polo museale
dell’Abruzzo alla presenza del Direttore generale dei musei, del prof. Benzia,
del Segretario regionale ad interim e del direttore del Polo dell’Abruzzo.
Da parte nostra, come nelle precedenti occasioni e ancor più vista la presenza
del Direttore del Polo (Dott.ssa Lucia Arbace), abbiamo evidenziato la
condizione critica in cui versano i musei facenti capo al Polo dell’Abruzzo,
riconducendone la responsabilità primaria al Direttore medesimo e rilevando
anche la scarsa attenzione da parte della Direzione generale dei musei in
merito ad alcune delicatissime questioni come la mancata contrattazione su
tematiche importanti quali ad esempio il “conto terzi”, i progetti di
valorizzazione e i progetti locali, le gravissime carenze in tema di sicurezza
presenti nella gran parte dei musei afferenti al Polo in questione.
Dopo ampia discussione fra le OO.SS. e la delegazione di parte pubblica, il
Direttore generale dei Musei, dott. Antonio Lampis, ha ufficializzato il
conferimento della delega al Segretario regionale per le relazioni sindacali e il
confronto con le RSU e le OO.SS.
Su richiesta delle OO.SS., allo scopo di scongiurare lo stato di agitazione, si è
raggiunto l’accordo sul “conto terzi” e sui “progetti locali”, calendarizzando
inoltre successivi incontri da effettuarsi a l’Aquila per affrontare le tematiche
legate alla valorizzazione e le criticità riguardanti la sicurezza nei vari Musei.
Vi terremo aggiornati sull’evoluzione della vicenda.
 Firmato l’accordo per il superamento dei festivi da 1/3 al 50%
FLP ha segnalato la presenza di una norma del CCNL che prevede una
maggiorazione aggiuntiva a quelle ordinarie per quanti su base volontaria
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aderiscano al superamento del terzo dei festivi. L’Amministrazione e le
OO.SS. con la definizione del nuovo CCIM si sono impegnate a recepirla.

 Passaggi dalla prima alla seconda area graduatorie del 2007
L’Amministrazione ha comunicato che formalizzerà il passaggio degli idonei
entro il 15 luglio 2019 con le stesse modalità utilizzate per i colleghi
“funzionari ombra”.
Abbiamo chiesto un’adeguata informativa sui relativi numeri
 Concorsi
Saranno banditi nel 2019 concorsi per 1052 unità di personale addetto all’
accoglienza e vigilanza e 250 unità di personale nel profilo funzionarioamministrativo. Si conferma per il prossimo mese di luglio la pubblicazione dei
relativi bandi, al netto di eventuali problemi con gli organi di controllo, con la
commissione RIPAM e con FORMEZ.
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