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

 

BANDO PROGRESSIONI ECONOMICHE 2018 
È stata pubblicata la Circolare sulle Progressioni economiche 2018 che trovi in allegato. I tempi 
saranno ristrettissimi per garantire la pubblicazione della graduatoria entro il 31 dicembre 2018 ed 
avere diritto agli arretrati dal 1 gennaio 2018. 
Il calendario sarà il seguente: 
6-11 dicembre: presentazione della domanda 
12 dicembre: pubblicazione della circolare con il calendario per lo svolgimento della prova 
finale 
13-19 dicembre: svolgimento della prova finale. 
Durante la riunione è stata estratta la lettera P, con cui si procederà a formulare il calendario della 
prova finale. Considerato che molti colleghi hanno già richiesto giorni di ferie o riposi a ridosso delle 
festività, sarà prevista la possibilità di effettuare la prova da una qualunque sede dell’Amministrazione e 
anche se nel giorno previsto per i quiz si risulta in ferie. 
 

EMENDAMENTO FUNZIONARI OMBRA 
Riportiamo di seguito il testo dell’emendamento sulle riqualificazioni del 2007 (cd Funzionari Ombra) 
che è stato approvato in Commissione Bilancio alla Camera e ora deve essere discusso in Aula. Siamo 
fiduciosi in quanto la Legge di Bilancio dovrebbe essere approvata con il voto di fiducia e questo 
dovrebbe evitare l’intervento di “pericolose manine”. 
“15-bis. In considerazione dell’esigenza di rafforzare l’azione di tutela e valorizzazione del patrimonio 
culturale, nel rispetto dei limiti delle dotazioni organiche nonché delle facoltà e dei vincoli assunzionali 
previsti dalla normativa vigente, il Ministero per i beni e le attività culturali può coprire, per l’anno 2019, 
le proprie carenze di personale nei profili professionali delle aree II e III assumendo in ordine di 
graduatoria, nel limite massimo del 50 per cento delle facoltà assunzionali per l’anno 2019 come 
accertate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all’articolo 35, comma 4, del 
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i candidati che, nelle procedure selettive interne per il 
passaggio rispettivamente alla area II e all’area III con graduatorie approvate a decorrere dal 1 gennaio 
2010, si sono collocati nelle graduatorie medesime in posizione utile in base al numero di posti previsto 
dai rispettivi bandi per la cui copertura dei posti è stata indetta ciascuna procedura”. 
 
RISORSE PER IL PERSONALE IN LEGGE DI BILANCIO 
Rimaniamo meno soddisfatti invece per le risorse per il personale che in Legge di Bilancio: ci sono ma 
sono del tutto insufficienti. Dei 42 milioni promessi dal Ministro, ce ne sono solo 10 e per di più dal 
2020. Questo per noi è un problema serio che dovrà essere affrontato con urgenza. Senza risorse 
adeguate per il FUA il MiBAC rischia la paralisi. 
 
PROBLEMI NOI PA 
La DG Bilancio ci ha informato di problemi sul sistema NOI PA, che hanno riguardato tutti i Ministeri in 
tutta Italia. I tecnici del MEF sono già al lavoro per risolvere il guasto al sistema, ma questo potrebbe 
comportare dei ritardi nell’inserimento dei dati per il pagamento del FUA 2018 entro il 14 dicembre. 
Seguiamo la situazione che è in continua evoluzione. 
 
ELEZIONI CONSIGLIO SUPERIORE BENI CULTURALI E COMITATI TECNICO SCIENTIFICI 
È stata presentata dall’Amministrazione la piattaforma informatica per le votazioni dei Comitati tecnico 
scientifici e dei rappresentanti del personale nel Consiglio Superiore dei beni culturali. 
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Le elezioni si svolgeranno presumibilmente dal 19 al 21 febbraio 2019 per i Comitati e dal 19 al 21 
marzo 2019 per il Consiglio Superiore. Il voto sarà telematico e questo potrà consentire la massima 
partecipazione. Nella prossima riunione ci saranno presentate le bozze dei Decreti per l’indizione delle 
elezioni. 
 
Nella prossima riunione, programmata martedì 11 dicembre per permettere alla DG-OR di procedere 
all’assunzione dei restauratori il 12 e 13, firmeremo l’accordo sui progetti locali e l’accordo sulle 
posiziono organizzative per il 2018 e permettere così i pagamenti. 

 

 
Roma, 5 dicembre 2018 
 
 

I responsabili del Coordinamento nazionale 
Giuseppe Nolè 

Valentina Di Stefano 
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