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NOTIZIARIO NAZIONALE FLPBAC 9/2019 
 
POSIZIONI ORGANIZZATIVE COMPLESSE 
Raggiunto l’accordo a sanatoria per il 2018 e il 2019. Rivendichiamo il ruolo propositivo e la 
tenacia della FLP nella ricerca delle soluzioni, dei numeri e della copertura economica per le 
posizioni organizzative da attribuire ai funzionari dell’Amministrazione Centrale. L’accordo 
naturalmente conferma il riconoscimento delle attività a livello periferico, in particolare per i 
funzionari che dirigono archivi e biblioteche non più sedi dirigenziali, per i direttori dei musei non 
autonomi e per i responsabili di area delle Soprintendenze, dei Segretariati regionali, dei Poli 
Museali regionali e Istituti centrali. 
Vigileremo attentamente sulle attribuzioni delle POC nell’Amministrazione centrale…non sono 
soldi a disposizione dei Direttori Generali che li possono attribuire come meglio credono, ma il 
dovuto riconoscimento per le attività svolte e per responsabilità oggettivamente identificabili. 
Ogni tentativo di elusione e/o violazione dell’accordo farà scattare immediamente l’avvio di una 
vertenza sindacale e, se necessario, anche legale.  
 

ACCORDO INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE 
Sottoscritto, in via definitiva, l’accordo di ripartizione di cui all’ex art. 113 del Dlg 50 del 2016. 
Non è stato possibile introdurre ulteriori modifiche rispetto all’accordo inviato agli organi di 
controllo per la certificazione. Siamo comunque convinti di aver dotato di un ottimo strumento le 
nostre rappresentanze territoriali che avranno a breve l’opportunità  di avviare le contrattazioni 
locali prima della distribuzione degli incentivi previsti dalla normativa in parola. 
 

NOTIZIE FLASH 
Passaggi dalla I alla II Area. Abbiamo chiarito, in via definitiva, tra le varie ed eventuali, che, 
nonostante siano previste date diverse per la sottoscrizione dei contratti, la decorrenza sarà per 
tutti dal mese di novembre 2019. 
Firmato in via definitiva il decreto di riparto relativo alle risorse in conto terzi del novembre-
dicembre 2018. Per i periodi relativi a settembre-ottobre 2018 e gennaio-maggio 2019 i decreti di 
riparto sono tuttora in firma dal Ministro Tria. Riteniamo comunque possibile la liquidazione di 
tutte le somme in questione nella busta paga di agosto. 
Nella medesima busta paga sarà liquidato il progetto di valorizzazione 2018. 
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