
Segreteria Nazionale 

sito internet: www.flpbac.it. – email: flpbacnazionale@gmail.com   

tel. 06/67232892 - fax. 06/67232364 

 
                                          

 

 
 

Sede Legale: Via Piave, 61 – 00187 Roma 

Sede Operativa: Via Aniene, 14 – 00198 Roma 

 

        Roma, 18 marzo 2020 
 

 

 

NOTIZIARIO N. 6 
 

Contrattazione del 18 marzo 2020 
 
 
Si è svolta oggi una contrattazione in video conferenza fra le OO.SS e la delegazione 
di parte pubblica. Questi i temi discussi: 
 
POSIZIONI ORGANIZZATIVE – Si è raggiunta una sostanziale convergenza sull’ipotesi 
di accordo e la scheda descrittiva che consente la valutazione per l’attribuzione delle 
POC. Si è deciso inoltre di procedere all’integrazione del numero delle POC per il 2019 
in linea con quanto deciso per l’anno 2018, quindi 44 posizioni in più. Nella riunione 
che si svolgerà quasi certamente mercoledì prossimo dovremo decidere le risorse che 
dal 2020 saranno destinate a finanziare le attività che potrete evincere dalla 
documentazione allegata al presente notiziario. Abbiamo chiesto di valutare 
l’impegno di spesa unitamente alle risorse necessarie per l’indennità di datore di 
lavoro che dovrà riguardare i funzionari delegati di Archivi e Biblioteche. 
 
EMERGENZA COVID 19 – La gran parte dell’incontro è stata assorbita dalla necessità 
di dare voce ai numerosissimi colleghi e alle attuali difficoltà che riguardano in 
particolare i lavoratori delle regioni più colpite dal contagio ma anche il resto del 
territorio nazionale. Purtroppo emerge un quadro in cui, se l’operato 
dell’Amministrazione Centrale  e le esperienze del nostro Dicastero non ci pongono 
agli ultimi posti come capacità di reazione all’emergenza e utilizzo dello smart 
working, dall’altro costringono a constatare che diversi dirigenti periferici non hanno 
mostrato, neanche in questa grave situazione, la capacità di svolgere 
appropriatamente le attività a cui sono preposti e, in particolare, di saper assolvere i 
propri compiti in qualità di datori di lavoro, mettendo seriamente a rischio la salute e 
la sicurezza dei lavoratori e della collettività.  
Di conseguenza, quasi certamente, sarà inviata una nota unitaria delle OO.SS. al 
Segretario Generale, in cui, con la necessaria puntualità, saranno segnalate tutte le 
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criticità, le violazioni civili e, purtroppo, anche penali di cui i dirigenti di cui sopra si 
sono resi responsabili. Vi informiamo peraltro che, a fronte di situazioni in cui le 
indicazioni fornite con le Circolari emanate dal Segretario Generale sono state 
totalmente disattese, siamo stati costretti a presentare alcuni esposti ai Prefetti 
mentre nel corso dell’incontro si è deciso di formalizzare denunce penali agli Organi 
competenti in caso di inerzia e/o reiterazione di comportamenti omissivi o lesivi della 
salute pubblica.  
Abbiamo inoltre richiesto un incontro urgente con il Segretario Generale e 
l’istituzione di un tavolo paritetico per il monitoraggio costante della gravissima 
situazione. Siamo certi invece del comportamento assolutamente corretto e 
rispettoso del senso civico tenuto dai nostri colleghi e di cui abbiamo riferito con 
orgoglio. Anche per questo non consentiremo a coloro i quali hanno funzioni datoriali 
di sottrarsi alle proprie responsabilità. L’invito a tutti i lavoratori è di rimanere uniti e 
mostrare, in un momento così delicato, tutta la propria determinazione, maturità e 
compattezza nell’interesse del Paese. 

 

 

ANDRA’ TUTTO BENE!!! 
 

  
 

 

IL COORDINATORE GENERALE FLP BENI CULTURALI 
   
  
 


