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NOTIZIARIO NAZIONALE FLPBAC 8/2019 
 

 
Si è svolta in data odierna una lunga e, in parte, proficua riunione, alla quale hanno partecipato 
per la parte pubblica il Direttore generale  Giuseppone,  il  Direttore generale D’Angeli e 
l’inossidabile dott. Benzia. 
Vi informiamo in forma telegrafica, sia per la stanchezza (andiamo in stampa alle 23.30) sia per la 
scelta ragionata di risparmiarvi le lungaggini del tavolo negoziale nazionale. 
Procediamo con l’ordine cronologico con cui gli argomenti sono stati discussi: 

 

 PAGAMENTO ATTIVITA’ IN CONTO TERZI E PROGETTI DI VALORIZZAZIONE 2018 

Il DG D’Angeli, con la consueta professionalità, ci ha fornito gli elementi necessari per 
comprendere quante e quali difficoltà è costretto ad affrontare con il MEF e con gli organi di 
controllo. In particolare, riassumendo, riteniamo plausibile che entro agosto vengano liquidati sia 
i compensi relativi all’attività conto terzi (da settembre 2018 a maggio 2019 compreso)  che gli 
importi dovuti per le attività legate ai progetti di valorizzazione 2018.   
Si tratta di risorse complessive per oltre 4 milioni di euro,  che tutti i colleghi 
attendono…finalmente abbiamo una data certa. 

 

 

 FIRMATO L’ACCORDO SUL FONDO RISORSE DECENTRATE 2019 (EX FUA) 

Le risorse (€ 56.482.048=) sono state impegnate per:  
indennità di turnazione (€ 24.000.000=) che, ci teniamo a sottolineare, sarà aumentata. La nostra 
proposta, infatti, ha visto convergere tutte le altre Organizzazioni e ha incassato la disponibilità 
della delegazione di parte pubblica;   
progetti locali finanziati con oltre € 8.600.000=;   
progetti efficienza per 19 milioni, indennità centralinisti per non vedenti 220.000€ e posizioni 
organizzative per 3 milioni di euro.  

 

 

 PASSAGGI DI AREA  

La legge Madia consentirà a breve il passaggio dalla I alla II area. Anche in relazione alla notevole 
quantità di assunzioni la  percentuale del 20%  renderà finalmente possibile procedere 
all’emanazione dei bandi per il passaggio dalla II alla III area. Abbiamo incontrato recentemente un 
gruppo di colleghi che, pur appartenendo alla II area, vantano requisiti accademici importanti che 
presto  potranno finalmente valorizzare. E’ a nostro avviso una grande opportunità anche per il 
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MIbac. A proposito di concorsi mancano ormai poche settimane all’emanazione del bando per 
1052 assistenti alla vigilanza: occorrerà un diploma di scuola media superiore e null’altro, lo 
scriviamo perché gli interessati non dovranno foraggiare sedicenti Istituti di certificazione del 
livello linguistico raggiunto.  
 
 
       IL COORDINATORE GENERALE FLPBAC 
        RINALDO SATOLLI 


