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NOTIZIARIO NAZIONALE FLPBAC 12/2019 

 
Carissimi,  

 

al tavolo di contrattazione del 18 settembre 2019 erano presenti per 

l’Amministrazione il Prof. Benzia e il Direttore generale del Bilancio dott. D’Angeli 

il quale ha sottoposto alla firma l’ACCORDO SUL FUA 2019 (vedi scheda allegata)  

e sulle risorse relative al 2018 non utilizzate ammontanti a circa € 254.000,00. Con 

questi fondi  saranno retribuite: l’indennità di turnazione, le posizioni organizzative 

2019, le indennità per centralinisti non vedenti, il “progetto di produttività ed 

efficienza” 2019, i progetti locali 2019 e le progressioni economiche 2018 non ancora 

liquidate (per gli importi vedi tabella allegata). Non appena riaccreditate le risorse sui 

capitoli da parte del MEF, le somme verranno pagate ai lavoratori (presumibilmente a 

ottobre). 

 

POSIZIONI ORGANIZZATIVE (leggi testo dell’accordo in allegato): firmato 

l’accordo per l’attribuzione delle indennità per il 2018. Sul tema la FLP ha ribadito la 

necessità di orientare l’attribuzione delle P.O. in modo equilibrato fra centro e 

periferia. L’importo per la posizione organizzativa è di € 2.500 lorde ed è prevista 

una maggiorazione del 50% per le reggenze ad interim di archivi e biblioteche sedi 

non dirigenziali. Non appena disponibile, dopo la verifica degli organi di controllo, 

sarà portato al tavolo nazionale anche l’accordo sulle Posizioni organizzative 2019. 

 

PROGRESSIONI ECONOMICHE: abbiamo sollecitato l’Amministrazione 

affinchè provveda ad accelerare la conclusione dei lavori da parte dei due presidenti 

delle commissioni. Abbiamo esercitato ampie pressioni perché possano essere pagate 

entro novembre. 

In attesa di incontrare il Ministro per discutere una serie di punti che devono trovare 

sbocchi e soluzioni, restiamo a disposizioni dei lavoratori per chiarimenti e per 

segnalazioni di criticità e problematiche. 

BUON LAVORO A TUTTI. 
 
Roma, 17 settembre 2019 

 
 
IL COORDINATORE GENERALE FLPBAC 
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