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Cara/o collega, 
oggi si è svolta una riunione tra OO.SS. e Amministrazione. 

 

PAGAMENTO PROGRESSIONI 2017 – CIRCOLARE 366 DG-OR 
È stata pubblicata la Circolare 366 della DG-OR con cui i Segretariati e le Soprintendenze competenti 
possono comunicare alle Ragionerie territoriali l’aggiornamento della posizione economica dei vincitori 
delle Progressioni economiche 2017. Se l’aggiornamento verrà fatto in tempi celeri, come auspichiamo, 
entro la fine dell’anno ci saranno nel cedolino gli arretrati dal 1 gennaio 2017. In allegato la Circolare. 
 
ACCORDO SUL CONTO TERZI 
Gli organi di controllo hanno eccepito diversi rilievi rispetto all’Accordo sottoscritto a maggio scorso, sia 
per la legittimità delle firme sull’accordo dei sindacati “non firmatari del contratto” sia per alcuni aspetti 
problematici di natura contabile.  
Sul primo rilievo è evidente che l’ostinazione di alcuni “sindacati non firmatari” che ritenevano di poter 
far tutto, in deroga alle norme, ha prodotto questi “incidenti di percorso”. Ora i nodi vengono al pettine e 
il nuovo accordo sul conto terzi (e speriamo anche non altri) viene di fatto bloccato causando ritardi a 
tutti i lavoratori. Lasciamo a ciascuno ogni valutazione. 
Sugli aspetti di natura contabile abbiamo evidenziato che non siamo d’accordo con i rilievi fatti dal 
punto di vista formale e sostanziale. C’è massima disponibilità e collaborazione con le Direzioni 
Generali competenti per trovare una soluzione, anche con apposite norme, che continuino a garantire il 
pagamento del conto terzi in tempi “giusti” e non con lo slittamento di 12-18 mesi come gli organi di 
controllo vorrebbero imporre, a detta loro, per garantire i lavoratori. Sul tema, che va toccare i lavoratori 
su prestazioni di lavoro rese (e quindi da pagare!!!), siamo pronti ad attivare tutte le forme di protesta, 
se fosse necessario.  
È stato ribadito comunque che l’accordo vigente ad oggi è quello del 2010 con le modifiche alle 
modalità di pagamento in vigore dal 2018 comunicate dalla Direzione Bilancio agli Istituti con apposite 
circolari. 
 
FUA 2018 - PROGRESSIONI ECONOMICHE 2018 
È chiaro a tutti che gli organi di controllo non hanno rispettato i tempi per certificare il FUA 2018, 
presupposto per far partire il bando per le Progressioni economiche 2018: il contratto prevede come 
tempo massimo 15 giorni, qui invece siamo ad oltre 3 mesi di ritardo. INACCETTABILE! 
Abbiamo evidenziato che questo ritardo pone un problema politico per il quale siamo pronti allo stato di 
agitazione. 
Per evitare che si possa perdere la decorrenza economica dal 1 gennaio 2018, se la relativa 
graduatoria provvisoria non fosse pubblicata entro il 31 dicembre 2018, abbiamo chiesto 
all’Amministrazione un impegno diretto del Ministro presso la Funzione Pubblica. Una richiesta chiara e 
precisa: visto che Amministrazione e OO.SS. hanno sottoscritto gli accordi nei tempi previsti, 
considerato che il ritardo è piena ed unica responsabilità degli organi di controllo, pretendiamo dalla 
Funzione Pubblica una “deroga” all’orientamento per cui la decorrenza delle progressioni si matura 
nell’anno in cui viene approvata la graduatoria, anche se provvisoria. 
È una richiesta legittima e doverosa, che ci permetterebbe di avviare la procedura senza ansie ed inutili 
“urgenze” che a volte generano errori a scapito dei lavoratori. 
Ad ogni modo è stata siglata in via definitiva la tabella relativa ai contingenti dei posti da mettere bando, 
che sarà di 3.655 unità, dovendo prevedere la quota di risorse per l’aumento delle retribuzioni dovute al 
rinnovo del contratto a partire da marzo 2018. 
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STABILIZZAZIONE DEI DISTACCATI – CHIARIMENTI ALLEGATO 2 CIRCOLARE 353 
È stata chiarita la genesi dell’allegato 2 della Circolare 353 per la stabilizzazione dei distaccati. In 
quell’allegato sono confluiti quei colleghi in distacco in sedi dove mancava il profilo in organico oppure 
vi era un esubero rispetto a quel profilo. 
A questi colleghi verrà confermato d’ufficio il distacco dalla DG-OR in via continuativa e senza 
scadenza; l’Amministrazione terrà conto della richiesta di stabilizzazione per poi procedere a 
formalizzarla appena si verrà a liberare un posto in organico per pensionamenti o eventuale mobilità.  
Su quest’ultimo tema, ovvero la mobilità, è stata avanzata la richiesta da tutta la parte sindacale di 
attivare in tempi brevi un percorso di mobilità volontaria, definendo entro l’anno l’accordo. 
 

MOBILITÀ D’UFFICIO 
L’Amministrazione ci ha comunicato che le due tornate di mobilità volontaria non hanno risolto alcuni 
problemi di esubero in diversi uffici del Ministero ed intende procedere ad una mobilità d’ufficio in 
ambito urbano. Sul tema ovviamente abbiamo espresso la nostra contrarietà rispetto alle intenzioni 
dell’Amministrazione, soprattutto perché queste situazioni sono state, a nostro giudizio, causate da 
errori dell’Amministrazione nella gestione degli organici in attuazione della Riforma e, oltretutto, non 
abbiamo avuto dati ed elementi utili per capire e quantificare le dimensioni di questa ipotesi di mobilità. 
Siamo convinti che ci siano altre soluzioni organizzative su cui lavorare per sanare alcune storture 
senza spostare personale; attraverso la conclusione del percorso dei passaggi orizzontali, studiando 
soluzioni per “spostare il lavoro e non i lavoratori”, fino ad arrivare ad un’operazione certosina sugli 
organici, con la modifica degli stessi anche attraverso il coinvolgendo di lavoratori e OO.SS. 
Auspichiamo ovviamente un cambio di orientamento dell’Amministrazione, ma siamo pronti a dare 
massimo supporto al personale eventualmente coinvolto con tutte le iniziative possibili. 
 
BUONI PASTO QUI GROUP Campania e Molise 
È in via di definizione la soluzione del problema dei buoni pasto per Campania. È stato risolto il 
contratto tra Ministero e Qui Group. Si sta lavorando ad emanare la circolare con cui si potrà procedere 
al ritiro dei buoni non spesi e consentire poi la consegna dei nuovi tickets. 
 

ASSUNZIONE RESTAURATORI 
La DG-OR attende di ricevere a giorni la graduatoria dei Funzionari Restauratori da parte della 
Commissione interministeriale RIPAM per poi procedere all’assunzione. Il condizionale è d’obbligo, visti 
i precedenti, ma c’è fiducia che la prossima settimana si possa chiudere il percorso delle assunzioni. 

 

 

Roma, 5 ottobre 2018 
 
 

I responsabili del Coordinamento nazionale 
Giuseppe Nolè 

Valentina Di Stefano 
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