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Roma, 2 aprile 2021 
 
 

NOTIZIARIO N. 6 
 
 
 
IPOTESI ACCORDO AUMENTO INDENNITA’ TURNAZIONI 
Da sottoscrivere nei prossimi giorni il testo su cui è stata raggiunta l’intesa. Successivamente l’inoltro agli 
organi di controllo auspicando una rapida conclusione della procedura.   
Sulla questione impegnativo e apprezzabile il lavoro svolto dalla D.G. Organizzazione e dalla D.G. Bilancio; 
apprezzabile anche la linea adottata dal sindacato confederale. Per quanto riguarda la nostra 
Organizzazione, anche in questo caso la FLPBAC, senza preoccuparsi troppo del consenso e nell’interesse 
generale dei colleghi, ha raggiunto un importante risultato che premia la determinazione e gli sforzi 
confermando che la presenza costante sul territorio al fianco dei colleghi e il dialogo sempre aperto con i 
vertici dell’Amministrazione sono in grado di fare la differenza.   
 
POSIZIONI ORGANIZZATIVE 
Anche su questo tema non abbiamo lesinato gli sforzi per giungere “rapidamente” ad un protocollo 
d’intesa che consenta di non vanificare l’essenza stessa dell’accordo con la previsione, non certo casuale, 
della validità triennale e l’assegnazione a seguito di interpello non prima però che i centri di responsabilità 
(DIREZIONI GENERALI) abbiano predisposto senza indugio le linee guida per l’interpello e il conferimento 
degli incarichi di posizione organizzativa con annessa scheda di valutazione delle attività riconducibili ai 
colleghi che le svolgono.   
Prevista l’informativa alle OO.SS. e un leggero aumento delle risorse per la DGABAP.   
La sottoscrizione definitiva nel prossimo incontro.  
 
RIORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO 
Evidenziate con grande preoccupazione le diverse criticità emerse a proposito della riorganizzazione del 
nostro Ministero e alla definizione degli organici degli Uffici istituiti con il DPCM 169/2019; in particolare il 
tavolo si è soffermato su quanto sta accadendo  nelle Soprintendenze ABAP del Lazio dove occorre stabilire 
immediatamente e definitivamente l’articolazione dei centri operativi e la loro collocazione “definitiva”  
consentendo in tal modo ai lavoratori di optare con le dovute garanzie per propria sede di lavoro. Segnalata 
anche la grave vicenda del Museo Nazionale d’Abruzzo.   
Chiesta da tutte le OO.SS. un’accelerazione dei passaggi orizzontali e della mobilità volontaria, temi dei 
quali l’Amministrazione ha condiviso l’urgenza. 
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Vertenza Reggia di Caserta 
Riteniamo giunto il momento di convocare al tavolo nazionale la Direttrice, dott.ssa Maffei. 
 
Buoni Pasto 
L’essere stati i primi ad accorgerci del gravissimo e inaccettabile ritardo di CONSIP non compensa la 
preoccupazione sui tempi necessari per la prossima erogazione.  
Nonostante l’immediato intervento della D.G. Bilancio a seguito delle nostre segnalazioni, permangono 
serie difficoltà.  
L’attivazione dei lotti accessori, possibile solo per il centro e il nord poichè il sud li ha già esauriti, non 
risolverà la questione se non in misura marginale dal momento che i buoni erogati con questa modalità 
saranno spendibili all’interno di una rete di esercizi commerciali molto limitata.  
Resta la fortissima pressione su CONSIP che si è impegnata per iscritto a concludere la nuova gara di 
appalto entro il prossimo mese di giugno, periodo al quale dovranno essere aggiunti i tempi tecnici 
necessari all’attivazione dei nuovi buoni pasto. Vi terremo comunque aggiornati. 
 
 
PREVISTO IL 16 APRILE UN INCONTRO CON IL MINISTRO FRANCESCHINI  
Abbiamo pronte diverse richieste e osservazioni tra le quali il passaggio a misure strutturali per il settore, 
l’abbandono definitivo di interventi spot, il recupero delle risorse allocate presso la Presidenza del 
Consiglio dei Ministri che ammontano a 80 milioni di euro di cui riteniamo necessario ottenere almeno il 
13,8% allo scopo di proseguire nel percorso di riallineamento della nostra indennità di amministrazione. 
Ma soprattutto chiederemo al Ministro Franceschini un intervento legislativo che consenta di poter 
recuperare risorse già disponibili sui capitoli del MIC eliminando i vincoli sul nostro Fondo Unico di 
Amministrazione. 
 
NOTIZIE FLASH  
Previsti gravi problemi per il passaggio dal sistema SICOGE al sistema INIT.  
In proposito il Direttore generale del Bilancio, dott. D’Angeli, si è per primo espresso sull’esigenza 
prioritaria della formazione dei lavoratori. 
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