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NOTIZIARIO N. 19 

 

CONTRATTAZIONE NAZIONALE 20 NOVEMBRE 2020 

 

 

 CORRESPONSIONE ARRETRATI E ADEGUAMENTO INDENNITA’ DI AMMINISTRAZIONE 

 

Un grande risultato ascrivibile al confronto serrato fra la parte politica e le OO.SS. 

 

Sappiamo che in questi casi ognuno rivendica di aver giocato un ruolo determinante e a questo 

proposito non abbiamo difficoltà a riconoscere l’impegno profuso dai giovani rappresentanti della 

CISL. 

Tuttavia se l’entusiasmo e la caparbietà sono elementi determinanti nello svolgimento dell’attività 

sindacale, ci permettiamo di suggerire maggiore equilibrio nel “raccontare” il percorso che è stato 

compiuto e che ha consentito alle OO.SS. di raggiungere un obiettivo tanto importante. Dunque 

consigliamo maggiore obiettività: il rinnovo delle RSU si allontana a causa dell’emergenza 

pandemica e tutti noi possiamo svolgere il nostro ruolo senza “cadere nella tentazione” di fare 

demagogia. A questo proposito informiamo i colleghi che ulteriori risorse allocate presso la 

Presidenza del Consiglio dei Ministri, dovranno essere distribuite ai Ministeri “più poveri”.  Ne 

rivendichiamo convintamente una parte cospicua per completare il percorso perequativo, invitando 

tutte le OO.SS. a concentrarsi su questa opportunità. 

 

 

 NUOVO DECRETO SUGLI ORGANICI 

 

Si è aperto il confronto e le prime informazioni ricevute ci hanno immediatamente allarmato. 

L’elaborazione è avvenuta in condizioni difficilissime e diamo atto dello sforzo prodotto 

dall’Amministrazione avendo apprezzato in particolare la rimodulazione volta al recupero di risorse 

in III Area. Tuttavia c’è ancora moltissimo da fare.  

A fronte della volontà manifestata dal Segretario Generale che punta ad una rapida approvazione della 

proposta per fornire un “organico”  agli Istituti di nuova formazione, abbiamo rappresentato con forza 

la nostra assoluta indisponibilità, segnalando al contempo i gravi squilibri rilevati. 

Elencarli tutti sarebbe piuttosto lungo; evidenziamo perciò, a mero titolo esemplificativo, la 

previsione organica per l’Abruzzo dove le Soprintendenze dell’Aquila e quella di Chieti, a fronte di 

un’estensione territoriale e un numero di comuni pressochè analoghi, si vedrebbero però attribuito un 

organico assolutamente sproporzionato a tutto vantaggio della prima, in particolare per il profilo degli 

Architetti, previsti nel numero di 20 per L’Aquila e solo 7 a Chieti. Non diversa la situazione se si 

esaminano i dati relativi ad altri profili: 10 Storici dell’arte all’Aquila, 4 a Chieti, dove andrebbero 

inoltre 2 soli Restauratori a fronte dei 5 proposti per la prima. E, per rimanere nella stessa regione, si 

constata una distribuzione sbilanciata anche nell’assegnazione dei Funzionari per le tecnologie che 

pertiene ad un organico di fatto, peraltro ormai superato, che non trova situazioni assimilabili nel 
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resto del territorio nazionale. Premesso che nessuno intende mettere in atto delle deportazioni, resta 

il fatto che, acquisite le necessarie garanzie, è indispensabile puntare a un riequilibrio dell’organico 

di diritto dei nostri Istituti periferici. Nelle Marche e in altre regioni abbiamo constatato l’attribuzione 

più o meno casuale di alcuni profili “unici”, riconducibile, per ammissione della stessa delegazione 

di parte pubblica, al mancato esame degli organici degli Istituti di questa regione.      

Occorre una previsione razionale e attualizzata soprattutto nei profili “unici”, Funzionario 

informatico, Archivista di stato, Funzionario per la comunicazione, per la demoetnoantropologia, 

Ingegnere, etc. etc.   

Inadeguata la mera spartizione del personale esistente negli Istituti di provenienza ante 

riorganizzazione. L’esigenza che da noi tutti, Amministrazione e OO.SS., deve essere soddisfatta è 

quella di un concreto riequilibrio dell’organico esistente attraverso l’individuazione di criteri 

oggettivi, e prendendo in considerazione, almeno su base regionale, gli organici di tutti gli istituti. 

La serietà della problematica ci induce a ipotizzare, se necessarie, anche iniziative eclatanti. Siamo 

pronti, e lo abbiamo comunicato nel corso del confronto, a “condividere” con bandiere e suppellettili 

l’Ufficio del Segretario Generale fino all’accettazione di proposte ragionevoli che dovranno scaturire 

dal necessario confronto diretto con il territorio. A tale proposito auspichiamo e invitiamo i lavoratori 

coinvolti a fornire ulteriori contributi utili alla distribuzione bilanciata delle risorse umane all’interno 

degli Uffici. 

 

 IN BREVE 

 

Abbiamo chiesto di concludere rapidamente l’iter di approvazione di accordi importanti tra i quali: 

passaggi orizzontali, progressioni tra le aree e mobilità.  

Il Segretario Generale comprenderà che non possiamo perdere l’occasione di utilizzare il 

DPCM 169/2019 ora e non nei prossimi mesi.  

A tale proposito abbiamo dato la nostra piena disponibilità ad accelerare il processo decisionale 

intensificando gli incontri. 

 

 

Al termine dell’incontro un episodio spiacevolissimo di cui si reso protagonista il rappresentante della 

USB. ESPRIMIAMO LA NOSTRA PIENA SOLIDARIETA’ ALLA RAPPRESENTANTE 

DELLA CISL. 
 

 
 

 
 

IL COORDINATORE GENERALE FLP BENI CULTURALI 
   
  
 
 


