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Roma, 12 febbraio 2020 
 
 

NOTIZIARIO N. 4 
 

TAVOLO DI CONTRATTAZIONE NAZIONALE DEL 12 FEBBRAIO 2020 
 
 
ACCORDO SUPERAMENTO FESTIVI DAL 33% AL 50%   
Nella riunione odierna abbiamo sottoscritto l’accordo per il superamento su base volontaria del 
33% dei festivi firmato responsabilmente solo per la grave carenza di organico. In merito ai giorni 
festivi infrasettimanali abbiamo allegato una nota congiunta a firma di tutte le OO.SS. relativa alla 
stringente necessità di chiarire una volta per tutte e per tutti gli Istituti sul territorio nazionale 
l’incresciosa vicenda dell’applicativo Europa web sul quale non è più presente la voce RIF (Riposo 
Infrasettimanale Festivo) e il sistema automaticamente pone in quel giorno il lavoratore in congedo. 
Non è più rinviabile una presa d’atto da parte dell’Amministrazione sull’argomento e non è più 
rinviabile neppure una circolare del Direttore Generale Organizzazione che chiarisca in via definitiva 
che non è possibile attribuire d’ufficio il congedo ordinario nei casi in cui l’applicativo non riconosce 
come legittima l’assenza dovuta alla programmazione dei turni. 
 
POSIZIONI ORGANIZZATIVE COMPLESSE 
E’ stato avviato un ampio e costruttivo confronto sull’argomento. Sono state illustrate dalle parti 
le rispettive idee e proposte e ciò ha consentito di registrare un’ampia convergenza su molti 
aspetti finalmente esaminati nei dettagli. Riteniamo probabile la sottoscrizione dell’ipotesi di 
accordo definitiva già dalla prossima settimana. Di seguito alcuni elementi imprescindibili:  

- Organigramma;  

- Incremento di risorse, sia per i nuovi Istituti che per aumentare le POC a disposizione; 

- POC attribuite per centri di responsabilità; 

- Graduazione delle medesime in massimo due fasce e sulla base di una griglia di riferimento 

regolarmente approvata che consentirà di andare a interpello preventivo e trasparente; 

- Garantiti alcuni elementi di discrezionalità al dirigente, mitigati dall’accordo e previsti, 

almeno dal nostro punto di osservazione, esclusivamente in virtù della giurisprudenza 

consolidata (sentenza Cassazione); 

- Verifica da parte delle OO.SS. a livello locale. 

INDENNITA’ DI DIREZIONE   
Individuati in via definitiva i destinatari: funzionari che dirigono Istituti (Archivi, Biblioteche e altre 
tipologie ancora da censire) già dirigenziali con funzioni di datori di lavoro e responsabilità connesse. 
Abbiamo proposto di sottoscrivere congiuntamente l’accordo per le POC e per la corresponsione 
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della relativa indennità così da avere piena cognizione delle risorse necessarie. L’importo lordo 
dipendente per le POC è di € 2500,00; per l’indennità di direzione che, nei casi previsti si aggiunge 
alla posizione organizzativa, l’importo ammonta a circa € 2000 lordo-dipendente. 
 
TAVOLO TECNICO ASSUNZIONI E MOBILITA’ 
A breve l’avvio di un confronto che riteniamo importante e su cui pesa l’urgenza di individuare 
importanti soluzioni. 
 
A PROPOSITO DI ASSUNZIONI…250 UNITA’ OPERATORE ALLA VIILANZA  
Il primo atto sarà la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del bando a seguito del quale, come già 
anticipato, i Segretariati Regionali richiederanno un numero doppio di candidati ai Centri per 
l’impiego su base provinciale. La prima selezione sarà a cura dei Centri in parola, la eseguiranno con 
i seguenti criteri: scuola dell’obbligo, declaratoria del profilo professionale dell’operatore alla 
vigilanza e conoscenza della lingua inglese. I Segretariati Regionali formeranno una Commissione 
che darà luogo alla selezione dei candidati individuati dai Centri per l’impiego. Appena riceveremo i 
dati distribuiti su base provinciale li pubblicheremo sul nostro sito: www.flpbac.it 
 
CONVENZIONI: 
L’Amministrazione ha comunicato di essere in procinto di stipulare convenzioni, speriamo 
veramente favorevoli per i colleghi, sia nel campo assicurativo che bancario…vedremo. 
 
POLIZZA SANITARIA   
E’ un importante elemento previsto dal CCNL. Dovrà essere stipulata con risorse 
dell’Amministrazione e farà parte del cosiddetto welfare aziendale. Il progetto è stato per il 
momento solo enunciato:  prevediamo a breve un serio e concreto approfondimento. 
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