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NOTIZIARIO NAZIONALE FLPBAC 12/2018 

 
CONTRATTAZIONE NAZIONALE  

19 DICEMBRE 2018 
 

FUA 

In apertura dell’incontro il dott. D’Angeli è intervenuto facendo presente la necessità di 

sottoscrivere tempestivamente l’accordo per garantire tempi certi per la liquidazione dell’indennità 

di turnazione per il 2019 ricevendo l’adesione da parte di tutte le OO.SS.  La FLP ha evidenziato 

l’esigenza di mettere in sicurezza le risorse a garanzia dei progetti nazionali del 2019 e di ulteriori 

progressioni economiche. Stiamo seguendo con grande attenzione l’iter di approvazione della 

Legge di Bilancio ora al Senato poiché, senza risorse fresche, non può esservi certezza riguardo le 

attività di valorizzazione e molto altro. 

 

D.L.G.S. n. 50/16 – CRITERI DI RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI PER FUNZIONI 

TECNICHE - ART. 113 COMMA 2 E 3. 

Pur comprendendo le ragioni della delegazione di parte pubblica, le OO.SS. hanno vivacemente 

protestato per aver ricevuto un testo complesso e articolato contenente i criteri sopra menzionati con 

uno scarsissimo preavviso.  

Solo l’esigenza di dare immediatamente avvio alla procedura per l’individuazione dei destinatari 

degli incentivi, previa contrattazione locale, ci ha spinto a sottoscrivere l’accordo, atteso da così 

tanto tempo, apportando tuttavia alcune lievi modifiche. Ci siamo comunque riservati la possibilità, 

condivisa dall’Amministrazione, di procedere ad eventuali modifiche e/o integrazioni qualora 

emergessero criticità importanti. 

 

CONTO TERZI 

L’accordo certificato dagli organi di controllo è stato definitivamente sottoscritto. Sarà diffuso, 

comprensivo di un disciplinare, con una circolare specifica. Riteniamo di aver svolto un buon 

lavoro garantendo in via definitiva equità e trasparenza in un settore delicatissimo. Possiamo 

ragionevolmente affermare che gli “stacanovisti” del settore dal 2 gennaio 2019 potranno riposarsi e 

molti altri colleghi in, base alle regole stabilite, potranno subentrare. 

  

POSIZIONI ORGANIZZATIVE COMPLESSE 

Le ipotesi sul tappeto sono state ampiamente e vivacemente dibattute attraverso un confronto nel 

corso del quale le delegazioni al tavolo nazionale hanno manifestato sensibilità diverse. Alcuni 

elementi importanti sono stati tenacemente difesi dalla FLP: l’aumento delle POC a circa 908 con 

un corrispondente impegno economico pari a 3 milioni di euro. Per onestà intellettuale occorre 

ricordare che tutte le OO.SS. a suo tempo condivisero la nostra proposta di incremento delle risorse; 

l’inserimento di circa 215 POC per l’Amministrazione Centrale con garanzia di equilibrio tra 

Direzioni Generali, per nulla scontato in fase di avvio del confronto; la verifica puntuale dei criteri 
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adottati per l’attribuzione delle posizioni in discorso e l’esigenza di garantirne l’omogeneità su tutto 

il territorio nazionale.   

La presenza del Direttore Generale dei Musei e i dati ricevuti hanno consentito un proficuo 

confronto. Da ultimo, non certo per importanza, siamo riusciti a trovare un accordo con le altre 

OO.SS. che consentisse, con il superamento dell’accordo del 2017, la possibilità di impegnare i 

fondi del 2018 per tutte le 908 POC, rinviando ad una data non oltre il 31 gennaio esclusivamente la 

definizione dei criteri per l’attribuzione. Poco male, poiché i fondi del 2018 saranno 

ragionevolmente disponibili a giugno del 2019. L’intento condiviso da tutti, pur all’interno delle 

diverse sensibilità che hanno animato il confronto, punta a ridurre al minimo i margini discrezionali 

della dirigenza sul delicatissimo istituto contrattuale.  
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