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Roma, 5 febbraio 2020 
 

NOTIZIARIO N.2 
 

Contrattazione nazionale 5 febbraio 2020 
 
 

Progetti locali: la Funzione Pubblica ha validato l’accordo che pertanto è stato sottoscritto 

in via definitiva.   

Indennità di turnazione: la certificazione dell’accordo da parte degli organi di controllo 

ne ha consentito la sottoscrizione. 

Concorso vigilanza: 209.789 hanno presentato domanda, 53.080 candidati si sono 

presentati per i test pre-selettivi. E’ stato chiarito che il bando del concorso del MIBACT è 

stato assegnato per le procedure concorsuali a Ripam. Le responsabilità positive e/o 

negative della preselezione sono esclusivamente del soggetto attuatore in parola.  La 

FLPBAC ha evidenziato che le risorse per il supporto a Ripam, in futuro, dovranno 

attingersi dalle risorse del medesimo o da quelle dell’Amministrazione del Mibact senza 

intaccare i fondi del FUA. 

5366 candidati hanno superato la prova. La soglia di ingresso è 45,6 punti. 2497 candidati 

con disabilità sono stati esonerati dalla prova preselettiva e sosterranno direttamente la 

prova concorsuale. 

Complessivamente i candidati ammessi alla prova scritta sono 7863. Le materie d’esame 

della prova scritta verteranno sulla conoscenza della lingua inglese, informatica e 

ordinamento  dell’Amministrazione. Saranno domande a risposta multipla. 

La FLPBAC ha richiesto la calendarizzazione e l’individuazione delle priorità conseguenti 
all’entrata in vigore dei decreti di attuazione della recente riforma del MIBACT. Le altre 
OO.SS. hanno condiviso la richiesta. In particolare si è concordata con l’Amministrazione 
l’apertura di un tavolo di confronto operativo su logistica, sedi e accordi di mobilità. 
Assunzioni nell’area della vigilanza (area II F1): saranno 250 nel 2020 e avverranno 

tramite i Centri per l’impiego; nel 2021 saranno assunte altre 250 unità di personale. I 

requisiti richiesti sono: diploma di scuola dell’obbligo e rudimenti di lingua inglese. A breve 

i Segretariati regionali prenderanno contatti con i Centri per l’impiego. Le prove selettive 

si terranno a livello regionale. 
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Concorso per 334 assistenti amministrativi gestionali (area II); 64 assistenti informatici 

(area II); 250 funzionari amministrativi (area III). I concorsi saranno gestiti tutti dalla 

Funzione Pubblica. 

Dirigenza: a breve, con DPCM, saranno avviati corsi-concorso per 20 dirigenti 

amministrativi.  

 

 

Comunicato durante il confronto con la delegazione di parte pubblica l’organico di diritto 

che assomma a 18.998 unità di personale e l’organico di fatto, in progressiva diminuzione, 

di 14.500 unità di personale. 

Funzionari archivisti, bibliotecari e storici: la FLPBAC ha sottolineato la carenza di personale 

anche in questi profili, precisando che in generale sussiste ancora per la II e la III area un grave 

sottorganico.  A colmare questo vuoto, le previsioni per la III Area ammontano a 1100 nuove 

assunzioni. 

Progressioni verticali: attraverso questa procedura si riuscirebbe a dare risposte concrete al 

personale della II Area in possesso dei requisiti per l’accesso dall’esterno in III Area. In subordine al 

tavolo negoziale è emersa la possibilità di ricorrere alla riserva dei posti da prevedere per 

i concorsi esterni di III Area di cui abbiamo dato notizia sopra.   

La FLPBAC ha chiesto ed ottenuto la priorità per affrontare al Tavolo tecnico, già dalla 

prossima settimana, molti temi estremamente urgenti quali: nuova ripartizione piante 

organiche, passaggi orizzontali, posizioni organizzative, procedure di mobilità, progetti 

nazionali e molto altro. Lo sforzo necessario per avviare e concludere molte attività 

istruttorie non dovrà precludere la necessità di sottoscrivere gli accordi in itinere. 
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