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         Roma, 24 settembre 2020 
 

NOTIZIARIO N. 16 
 
 
ABBIAMO DECISO DI CONDENSARE IN UN UNICO COMUNICATO LA RIUNIONE 

SVOLTASI IL 23 U.S. SUGLI ARGOMENTI INDICATI SOTTO E LA RIUNIONE TENUTA IN 

DATA ODIERNA CON IL CAPO DI GABINETTO.  

NEL PRIMO INCONTRO SONO STATI TRATTATI I SEGUENTI TEMI: 

 

PIANO DI VALORIZZAZIONE 2019 – La verifica è stata sottoscritta 

Nel 2019 sono stati spesi € 4.394.200. La D. G. Bilancio predisporrà rapidamente i decreti di riparto 

delle risorse per i pagamenti agli Istituti periferici. L’obiettivo è di riuscire ad inserirli nel cedolino 

di novembre.   

Alla D. G. Musei, che ha le prerogative per la predisposizione del nuovo Piano di Valorizzazione, 

abbiamo chiesto di essere convocati all’inizio del prossimo anno per contrattare e definire le attività 

e le ipotesi di distribuzione delle risorse.   

Abbiamo inoltre chiesto di avere al tavolo di contrattazione il nuovo Direttore, Massimo Osanna. A 

nostro avviso, avviando un confronto serrato, ci sarebbero tutte le condizioni per rilanciare il ruolo 

strategico di questa Direzione e utilizzare tutti gli strumenti legislativi ed economici a disposizione. 

A questo proposito abbiamo chiesto un intervento importante per l’immediata applicazione della L. 

132/2019 art. 1 ter che consente di attingere alle risorse della bigliettazione per progetti e attività che 

prevedano la remunerazione del personale con risorse aggiuntive fino al 15% in più dello stipendio 

tabellare. Quest’anno a causa della pandemia dette risorse sono state incrementate con provvedimenti 

legislativi per un ammontare di 165milioni di euro.   

Al prof. Osanna è richiesto uno sforzo straordinario di coordinamento degli Istituti autonomi per il 

proficuo utilizzo delle risorse sopra menzionate. 

 

INDENNITA’ DI AMMINISTRAZIONE – Il Direttore Generale del Bilancio ha comunicato 

che è stato registrato il Decreto Interministeriale che aumenta l’indennità di Amministrazione. 

La D.G. Bilancio ha già richiesto al MEF l’adeguamento automatico per tutti i dipendenti (circa 

14.000). La procedura sarebbe più celere e le risorse sarebbero a disposizione entro la fine dell’anno 

in corso. L’aumento dell’indennità è di circa € 650,00 netti all’anno per la II Area e circa € 850,00 

annui per la III Area con decorrenza 1° gennaio 2020 (quindi a ciascuno spetteranno gli arretrati). Gli 

importi onnicomprensivi rimodulati sono a disposizione dei nostri Dirigenti sindacali. Contattateli. 

 

CONTO TERZI – Decreto di riparto maggio-ottobre 2020 

Con la Circolare 65/2020 della D. G. Bilancio è stato pubblicato il Decreto di riparto per il pagamento 

delle spettanze residue del 2019. Ora tocca ai singoli Istituti effettuare l’inserimento dei cedolini. Se 

non ci saranno ulteriori criticità, gli importi saranno disponibili nella busta paga di novembre.   

Su questo argomento la FLP ha formulato richieste precise al MEF e ottenuto risposta a firma del 

Ragioniere Generale dello Stato, La potete trovare pubblicata sul nostro sito. 
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GRADUATORIA BIBLIOTECARI COMUNE DI ROMA  

Abbiamo rilevato con le altre OO.SS. di versi problemi in merito alla procedura che prevede le 

assunzioni di 40 Bibliotecari dalla graduatoria di un concorso svolto al Comune di Roma: assenza di 

comunicazione alle OO.SS, mancata previsione della relativa distribuzione sul territorio nazionale 

(es.: assunzioni concorso Ripam Puglia), requisiti di accesso. Sono alcuni delle criticità rilevate.

  

L’assenza di valorizzazione delle professionalità interne, l’attesa estenuante per avviare nuovi 

passaggi fra le Aree, la mobilità interna devono tornare al centro del confronto. 

 

 

INCONTRO CON IL CAPO DI GABINETTO 

 

La FLP, dopo aver espresso perplessità su alcune attività avviate senza confronto con le parti sociali, 

ha avanzato le proprie proposte di emendamento al D.L. 104 del 14 agosto 2020 soffermandosi, in 

particolare, sull’esigenza di ampliare la riserva di posti prevista per i funzionari del Mibact in 

relazione al corso concorso per dirigenti.  

Moltissimi i temi discussi; la FLP ha condiviso e sollecitato con le altre OO.SS. la soluzione delle 

seguenti questioni: 

Sottoscrizione definitiva del CCIM: la Funzione Pubblica ci ostacola con motivazioni, a nostro 

avviso, di carattere ideologico; 

Accordo definitivo sugli incentivi alla progettazione: anche su questo argomento troppi rilievi 

pretestuosi; 

Definizione nuovi organici, mobilità nazionale con un accordo che tenga conto del grave 

sottorganico e della necessità di superare il vincolo triennale per i nuovi assunti; 

Protocollo d’intesa sul lavoro agile che uniformi le regole sul territorio nazionale e che tenda alla 

concreta applicazione di una forma evoluta di smart working; 

Soluzione definitiva del tema dei lavori insalubri: abbiamo chiesto un intervento politico nei 

confronti del Ministero del Lavoro e dell’INPS; 

Nuovo accordo per l’aumento delle indennità di turnazione e remunerazione adeguata del 

festivo infrasettimanale; 

Applicazione operativa del contratto per quanto attiene la maturazione del diritto ai requisiti per la 

modifica del profilo professionale di appartenenza; 

Intervento politico presso la PCM per la ripartizione di ulteriori 80 milioni di euro; ne rivendichiamo 

una parte consistente per completare il percorso della perequazione nei confronti di altre 

Amministrazioni; 

Per i dirigenti: ottenere rapidamente l’avvio del confronto per il loro CCIM; 

Nuovo accordo per la retribuzione di risultato che preveda penalizzazione per i dirigenti inadeguati 

e, conseguentemente, liberi maggiori risorse per i più meritevoli; 

Piano assunzionale che superi le gravi carenze attuali con meccanismi più rapidi ed efficaci: 

mancano oltre 90 dirigenti. Il piano assunzionale, naturalmente, deve riguardare in forma 

esponenziale anche il personale tabellare.  
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Attraverso le proprie risposte il Capo di Gabinetto ha manifestato la piena comprensione delle criticità 

sottolineate dalle OO.SS., soffermandosi successivamente a illustrare gli interventi effettuati, le 

difficoltà incontrate, e ribadendo la volontà di tendere verso gli obiettivi, sostanzialmente condivisi, 

e la necessità di un’ulteriore spinta operativa in grado di produrre effetti determinanti. Riguardo lo 

spinosissimo tema dei rapporti con i “burocrati” della Funzione Pubblica,  ha promesso di coinvolgere 

il Ministro nell’individuazione delle soluzioni.  

Gli interventi del Consigliere, Prof. D’Andrea, e del Segretario Generale, dott. Nastasi, si sono tenuti 

alla luce della necessità di uno sforzo ulteriore volto a calendarizzare sin d’ora il confronto su alcuni 

importanti temi contrattuali fra cui: indennità di turnazione, lavoro agile e organici.  

Da ultimo, non certo per importanza, gli sforzi compiuti nelle ultime settimane per affrontare il 

gravissimo ritardo nei pagamenti hanno avuto esito positivo: sono state accreditate al Mibact le risorse 

per i progetti locali 2019, le posizioni organizzative complesse 2019 e le risorse del piano di 

Valorizzazione 2019. La D.G. Bilancio procederà immediatamente alla predisposizione dei Decreti 

di Riparto. 

 
 

IL COORDINATORE GENERALE FLP BENI CULTURALI 
   
  
 
 


