Funzione Pubblica MiBAC

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

PROGRESSIONI ECONOMICHE 2018
Abbiamo segnalato i numerosi problemi e le difficoltà da voi emersi nella predisposizione della
domanda. Pur precisando che c’è la necessità di concludere l’iter entro il 31 dicembre, abbiamo
comunque richiesto la possibilità di prevedere una breve ulteriore “finestra” di alcune ore per la
presentazione della domanda per domani 12 dicembre 2018, nella mattinata. L’Amministrazione si
è riservata di verificare la compatibilità tecnica della richiesta. Rimaniamo in attesa della possibile
circolare.
Questo potrebbe comportare la pubblicazione del calendario dei quiz con qualche ora di ritardo
rispetto a quanto programmato. Ricordiamo che è stata estratta la lettera “P” pertanto i colleghi con
il cognome che inizia con questa lettera saranno i primi ad effettuare il quiz a partire da giovedì 13
dicembre 2018 con inizio alle ore 8.30. Tutti gli altri a seguire.
POSIZIONI ORGANIZZATIVE – NULLA DI FATTO SULL’ACCORDO ANNO 2018
È proseguita la discussione sulle Posizioni organizzative per l’anno 2018. Nella proposta
presentataci dall’Amministrazione le posizioni, come richiesto nelle precedenti riunioni, sono state
ampliate. La proposta dell’Amministrazione è stata la seguente:
− Direzione di istituti non dirigenziali (biblioteche e archivi)
− Direzioni di sedi museali
− Direzione di uffici di esportazione
− Segretari amministrativi dei musei autonomi
− Funzionari aree omogenee soprintendenze
− Funzionari delle Direzioni Generali e Segretariato Generale con incarico di Responsabilità
organizzativa
− Segretariati regionali (non specificate quali funzioni)
− Istituti dotati di autonomia (non specificate quali funzioni)
Come già segnalato all’on. ministro Bonisoli e al Segretario Generale dott. Panebianco, la CISL FP
MiBAC ha chiesto che alla base della riformulazione delle posizioni ci sia una definizione
complessiva e coerente con l’organizzazione degli uffici. È necessaria una approfondita riflessione
sui criteri per l’individuazione delle posizioni per ogni istituto, oltre che elaborare una gradazione
che tenga conto delle differenti e complesse responsabilità legate alle funzioni svolte, oltre che un
livello di dettaglio maggiore degli incarichi rispetto a quello proposto.
Per rendere strutturale l’assegnazione delle posizioni, è nostro obiettivo inserirle in modo organico
nel nuovo CCIM. Si dovranno implementare le figure quali segretari amministrativi dei Poli, oltre
che prevedere una differenziazione individuando una gradazione delle responsabilità per direttori
di musei e direttori di biblioteche e archivi con responsabilità di datore di lavoro.
È per noi importante l’individuazione di criteri di selezione e dei requisiti per l’emanazione degli
interpelli per la selezione dei direttori dei luoghi della cultura: viste le sostanziali differenze
riscontrate in merito alle professionalità richieste e ai requisiti contenuti negli interpelli pubblicati
negli ultimi anni è necessaria una soluzione condivisa dei criteri di valutazione dei titoli e dei
requisiti professionali e scientifici dei candidati, che abbia adeguata trasparenza e pubblicità.
Abbiamo già portato all’attenzione dell’Amministrazione le diverse segnalazioni da voi ricevute ed
in parte recepite; rimaniamo disponibili come sempre a riceverne ulteriori, atteso che la trattazione
del tema non si è esaurita oggi e sarà ripresa il 19 dicembre pv.
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PROBLEMI NOI PA – PAGAMENTO FUA 2018
La DG Bilancio ci ha informato che i problemi sul sistema NOI PA, che hanno riguardato tutti i
Ministeri in tutta Italia, persistono e questo mette a rischio il pagamento del FUA 2018 per le
regioni che hanno avuto il blocco dell’operatività per i pagamenti. Per noi questa situazione è
inaccettabile: dopo 6 mesi di attesa per avere quello che ci spetta questi problemi del “MEF” non ci
sembrano per nulla casuali. Forse sbagliamo a pensare male? Ma sappiamo bene cosa recitava
un vecchio proverbio…
La DG Bilancio, nella persona del Dott. D’Angeli, ha garantito che solleciterà e proverà a risolvere
il problema fino all’ultimo ma se ciò non dovesse accadere per noi sarebbe un problema serio su
cui protesteremo formalmente e direttamente con il Ministro.
PROGETTI LOCALI
La sottoscrizione dell’accordo sui progetti locali è stata rimandata a mercoledì prossimo.
TRASFERIMENTO COMPETENZE DG TURISMO AL MIPAAFT
Domani viene pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DPCM che rende operativo il trasferimento delle
competenze della DG Turismo dal nostro Ministero al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali
e da cui decorrono i 15 giorni per il diritto di opzione del personale. Dal 2 gennaio 2019 avverrà la
presa di servizio presso la sede di Via Marghera 2 a Roma.
Il personale che opterà per il trasferimento verrà inquadrato con un profilo corrispondente con il
contratto integrativo del MiPAAFT che ovviamente potrà essere modificato in futuro.
Per il personale che rimane invece nel MiBAC verrà utilizzata una griglia per la mobilità così da
definire una graduatoria con cui ogni lavoratore potrà scegliere la nuova sede di servizio. Queste
ultime saranno individuate per dare supporto agli istituti con carenza significativa. Ci sarà un
ventaglio ampio per la scelta delle sedi ma con dei criteri equi per tutto il personale, in coerenza e
continuità con le precedenti mobilità.
Roma, 11 dicembre 2018

I responsabili del Coordinamento nazionale
Giuseppe Nolè
Valentina Di Stefano
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