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NOTIZIARIO N. 10 
 

CONTRATTAZIONE NAZIONALE 27 MAGGIO 2020 
 
 

Una giornata lunghissima in conference-call, iniziata alle 10.30 e terminata alle 19.30 con soltanto 
una pausa di mezz’ora. Ultima riunione con il prof. Benzia, poichè dal 1° giugno sarà al Formez con 
funzioni dirigenziali. Nel corso dell’incontro egli ha illustrato gli importanti risultati raggiunti durante 
il suo mandato, richiamando gli anni di intensi confronti, a volte anche molto duri, ma sempre  
improntati alla massima correttezza e  costruttività. Con lui si è sviluppato nel tempo un rapporto 
empatico grazie al quale è stata possibile una collaborazione più che soddisfacente e una reciproca 
legittimazione; il ruolo  assegnatogli  è stato gestito con forte personalità e spirito di innovazione e, 
soprattutto, sono stati raggiunti risultati importanti, culminati con la giornata di oggi in cui siamo 
riusciti a sottoscrivere accordi che danno la misura dell’impegno profuso dalle parti in un periodo 
così difficile. Siamo sicuri farà molto bene anche nel suo nuovo incarico. 
 
Gli accordi sottoscritti: 
 
CONTO TERZI – Come anticipato in varie occasioni, il Direttore Generale del Bilancio, dott. D’Angeli, 
sempre presente quando sono in gioco risorse e procedure contabili, anche nella riunione odierna 
è riuscito con una serie di automatismi a stabilizzare per il 2020   le risorse equivalenti al consuntivo 
dello scorso anno erogate per le attività in conto terzi. Il meccanismo consente di avere le risorse a 
disposizione sin dai primi mesi del 2020, prevede però l’assegnazione di tali risorse al FUA, motivo 
per cui occorre un apposito accordo per procedere alla registrazione dei decreti. Quest’ultimo 
passaggio con la sottoscrizione odierna è stato portato a compimento. Ora occorre attendere 
l’emanazione del DMT e la sua registrazione. Ma le risorse sono al sicuro. 
 
POSIZIONE ORGANIZZATIVE COMPLESSE – Sottoscritto un accordo molto sofferto che destina € 
3.546.408 al riconoscimento di particolari compiti, funzioni e soprattutto responsabilità a funzionari 
di tutti i profili professionali negli Istituti periferici e nell’Amministrazione Centrale. E’ importante 
sottolineare che abbiamo finalmente un accordo che disciplina integralmente l’attribuzione della 
posizione attraverso una procedura trasparente e pone anche dei limiti alle prerogative dirigenziali 
consentendo al sindacato di vigilare sulla correttezza complessiva del procedimento.  Francamente 
come FLPBAC avremmo voluto qualcosa in più soprattutto per alcune sedi; l’incremento delle 
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risorse, almeno per quanto ci riguarda, è solo rimandato anche se, nel frattempo, siamo convinti di 
aver raggiunto comunque un buon risultato. 
 
FUNZIONARI DELEGATI CON RESPONSABILITA’ DATORIALI – Raggiunto per i colleghi che dirigono 
Biblioteche e Archivi di sedi non più dirigenziali un importante accordo con risorse cospicue 
considerata la platea circoscritta di cui parliamo: risorse pari a € 615.728 per un importo lordo 
dipendente di € 4.000. Dovremmo dire “scusate il ritardo”… tuttavia siamo convinti di aver raggiunto 
anche su questo fronte una mediazione che, sebbene sofferta, certamente merita l’apprezzamento 
dei colleghi. 
 
RIPARTIZIONE DEL FUA 2020 – Novità importanti anche sul fronte del Fondo Unico di 
Amministrazione. Sono state previste risorse aggiuntive per i colleghi che durante l’emergenza Covid 
hanno comunque prestato servizio, vengono garantite le risorse per le turnazioni e i cosiddetti 
“progettoni” collegati alla presenza in servizio ordinario, che, è il caso di rammentare, in questa fase 
per la gran parte dei colleghi consiste nell’attività in lavoro agile, da non confondere d’ora in avanti 
con lo smartworking. Rispetto a quest’ultima modalità, l’impegno è quello di svilupparne la 
disciplina attraverso lo strumento della contrattualizzazione, la quale, fra le altre cose, dovrebbe 
garantire il diritto alla disconnessione e molto altro. Dedicheremo a questo argomento lo spazio che 
merita non appena possibile. 
 
NOTIZIE FLASH    
Costituito un gruppo di lavoro presso la Ragioneria Territoriale di Roma allo scopo di liquidare, 
finalmente aggiungiamo noi, gli arretrati delle progressioni economiche dei colleghi in servizio 
presso gli Uffici periferici. Questo il risultato del nostro intervento e dell’impegno profuso dal dott. 
D’Angeli che ringraziamo in nome e per conto dei colleghi. Speriamo che gli arretrati e 
l’adeguamento stipendiale siano a disposizione dei lavoratori già dal mese di giugno: questi gli 
impegni presi dal responsabile della Ragioneria Territoriale di Roma. 
 

 
Tutti gli accordi sottoscritti nella riunione di oggi saranno a breve disponibili sul 
nostro sito. 
 
 

IL COORDINATORE GENERALE FLP BENI CULTURALI 

   
  
 


