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     NOTIZIARIO N. 12  
 

CONTRATTAZIONE NAZIONALE 7 LUGLIO 2019 
 
 
Molti i temi all’ordine del giorno e le informazioni da acquisire.  
La dott.ssa Giuseppone  all’inizio della riunione ha presentato alle parti sociali la nuova dirigente del 
Servizio II della Direzione Generale Organizzazione, dott.ssa Conversano, alla quale vanno i nostri 
auguri di buon lavoro e l’auspicio di poter avere con lei un’interlocuzione proficua e concreta. 
 
CONTRATTO INTEGRATIVO – Il Direttore Generale ha anticipato la posizione della Funzione Pubblica 
e del MEF in merito. Molti rilievi e contestazioni che, appena acquisiti formalmente, saremo in grado 
di controdedurre. Quello che come FLP abbiamo rilevato ed evidenziato è l’assenza della parte 
politica, la mancanza di coerenza con la linea del governo e degli stessi ministri coinvolti che 
avrebbero dovuto supportare l’impianto complessivo nell’interesse stesso dell’Amministrazione per 
una corretta applicazione delle norme di riorganizzazione. Per quanto sopra abbiamo reiterato la 
richiesta di incontro con il Ministro che deve ritenersi coinvolto e impegnato sul tema e che dovrà 
dare risposte esaurienti e adeguate riguardo il piano assunzionale e i concorsi per la dirigenza e il 
personale che sono ancora al palo, oltre a fornire ulteriori elementi circa la riorganizzazione. 
 
PROGETTI LOCALI – A seguito della circolare della D. G. Bilancio, sono state avviate le contrattazioni 
locali con le risorse del 2019 ed è stato definito anche il testo dei progetti locali per il 2020 che avrà 
al centro la ripartenza del Mibact dopo l’emergenza Covid.  
 
FESTIVO INFRASETTIMANALE  ED EUROPA WEB - Tralasciamo i proclami poiché si sa che “le vittorie 
hanno tanti padri”: si è trattato semplicemente di rimuovere alcuni malintesi che avevano tuttavia 
generato discrasie e leso i legittimi diritti dei colleghi. La FLP, dopo un ampio confronto, ha proposto 
che l’Amministrazione si facesse carico di uniformare i comportamenti sull’intero territorio 
nazionale integrando l’applicativo Europaweb con l’inserimento di un giustificativo, che avrà 
probabilmente la denominazione “FESTIVITA’”, a tutt’oggi non contemplato, da utilizzare per il 
personale turnista nel caso di specie appunto di festività infrasettimanali per quanti non inseriti in 
quel giorno nella programmazione delle turnazioni. 
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