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NOTIZIARIO 14 
 

 

INCONTRO 29 LUGLIO 2020 
 
Si è svolta oggi un’importante riunione fra le OO.SS. e una delegazione di parte pubblica composta 
dal Consigliere del Ministro Giampaolo D’Andrea, dal Segretario Generale Salvo Nastasi,  dal 
Direttore Generale Organizzazione Marina Giuseppone, dal dott.Paolo D’Angeli, Direttore Generale 
Bilancio, dal Dirigente del Servizio II della D.G. Organizzazione Sara Conversano.  
 Gli argomenti trattati sono tutti di grande interesse. 
 
INDENNITA’ DI AMMINISTRAZIONE – Abbiamo sollecitato l’Amministrazione perché segua con la 
massima attenzione l’iter di approvazione presso il MEF per l’adeguamento dell’indennità di 
amministrazione, son in ballo 22.500.000=, rammentiamo inoltre che con la medesima norma sono 
previsti ulteriori 80 milioni di euro da ripartire tra amministrazioni su questo argomento occorrerà 
tutto il peso politico del Ministro Franceschini, l’obiettivo era e rimane la piena perequazione con 
altre amministrazioni quali a mero titolo esemplificativo Grazia e Giustizia ed altri. 
 
CONTRATTO INTEGRATIVO DI MINISTERO – Abbiamo, unitamente alle altre OO.SS., sollecitato la 
rapida approvazione di questo importante accordo da parte della Funzione Pubblica e degli altri 
organi certificatori chiedendo ai vertici della nostra Amministrazione di esercitare la necessaria 
pressione anche a livello politico. Siamo convinti che l’applicazione del CCIM consentirebbe una 
rapida risoluzione di molte criticità contrattuali riguardanti il personale. Nel caso in cui dovessero 
permanere i ritardi nell’approvazione di questo importante documento, abbiamo chiesto di poter 
siglare un accordo a stralcio per aumentare tempestivamente le indennità di turnazione. Il 
Segretario Generale ci ha comunicato che il Capo di Gabinetto e il Ministro Franceschini proprio 
nella giornata di oggi hanno avuto un incontro con il Ministro Dadone (Funzione Pubblica) per 
sollecitare questa e altre decisioni importanti per il settore. 
 
LAVORO AGILE – Nell’incontro di cui sopra e a seguito dell’ultima circolare del Ministro Dadone  il 
dott. Nastasi ha convenuto sulla necessità di regolamentare con una sua circolare le attività 
istituzionale del Mibact con l’obiettivo di garantire l’individuazione di quelle che potranno 
stabilmente essere svolte in digitale e procedere quindi ad un graduale rientro del personale con i 
limiti percentuali individuati per la Pubblica Amministrazione. 
 
ORGANICO E ASSUNZIONI – I due temi strategici sono strettamente connessi, da un lato la 
rilevazione delle carenze fa tremare i polsi, dall’altro il piano assunzionale ben conosciuto e illustrato 
oggi dalla dott.ssa Conversano nei dettagli consente di tirare un sospiro di sollievo. Tuttavia abbiamo 
chiesto e ottenuto un’attenzione particolare alla questione, evidenziando la necessità di accelerare 
le procedure concorsuali anche attraverso modifiche normative che consentano di attingere alle 
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graduatorie che si formeranno in misura almeno doppia rispetto ai posti banditi. La posizione è la 
stessa anche per quanto riguarda i concorsi per i Dirigenti rispetto ai quali non è ancora tramontata 
l’ipotesi di affrontare la grave emergenza; ne mancano la metà ma con una modifica normativa che 
consenta  almeno in parte di fare ricorso  alla L. 165 art. 19 comma 6 ampliando le percentuali 
utilizzabili.  La posizione della FLP riguarda anche le procedure assunzionali in itinere con i centri per 
l’impiego, accelerazione delle procedure e ricorso agli idonei. Sull’argomento abbiamo inoltre 
convenuto con l’Amministrazione sulla necessità di vigilare in merito ai criteri fin qui emersi nel Lazio 
e sui requisiti richiesti che non appaiono omogenei e in linea con la normativa vigente. 
 
LAVORI INSALUBRI – Abbiamo ottenuto l’impegno dell’Amministrazione a riavviare i contatti con il 
Ministero del Lavoro e l’Inps  per le sperequazioni registrate nel trattamento di molti colleghi. Su 
questo argomento si sta studiando un’azione con i nostri legali che consenta dopo la pausa estiva 
una volta per tutte, se necessario anche in via giurisdizionale, di ottenere finalmente il 
riconoscimento dei diritti finora negati. 
 
CODICE APPALTI – Abbiamo chiesto di eliminare le distorsioni del Codice, soprattutto nei confronti 
di archeologi e storici dell’arte. I metodi ipotizzati sono diversi ma quello che a noi interessa è la 
tempestività e l’efficacia del risultato.  
Stabilita concordemente l’esigenza di un confronto costante sugli argomenti trattati ed altri di pari 
importanza fra cui la definizione dei nuovi organici e la definizione di un nuovo accordo di mobilità 
che superi le percentuali attuali vanificate dal grave sottorganico, i passaggi orizzontali, lo 
scorrimento delle graduatorie esistenti nonchè la definizione di un accordo per le progressioni 
verticali. 
 
Si è deciso un nuovo incontro nella prima metà di settembre. 
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