
                     
 

 
Roma, 10 gennaio 2019 

 
A tutti i lavoratori 

 
LORO SEDI 

 
 
Cara/o collega, 
di seguito il resoconto della riunione del 9 gennaio tra Amministrazione e OO.SS. 
 
TAVOLO TECNICO SUL CONTRATTO INTEGRATIVO 
Abbiamo ripreso il lavoro di stesura del nuovo Contratto Integrativo, andando a definire alcuni principi 
importanti relativi al tema della formazione, in particolare per garantire maggiore accesso ai percorsi 
formativi proposti dal MiBAC, quali opportunità di crescita professionale, nel rispetto di un principio di 
equità e rotazione del personale. Abbiamo inoltre espresso la necessità di poter comprendere in 
maniera chiara e dettagliata le risorse che, nel rispetto delle previsioni del Contratto collettivo, 
possono essere destinate per finanziare attività di formazione, così da implementare le proposta 
formativa stessa. 
 
A margine del tavolo tecnico abbiamo poi richiesto informazioni in merito ai seguenti temi: 
 
SVILUPPI ECONOMICI 2018 
Come sapete lo scorso 28 dicembre sono state pubblicate le graduatorie degli Sviluppi Economici 
2018. Nelle prossime settimane continueranno i controlli alla luce delle numerose richieste di 
correzione pervenute e di quelle da voi segnalateci e che abbiamo prontamente portato all’attenzione 
dell’Amministrazione. Attendiamo il lavoro delle commissioni per avere la graduatoria definitiva. 
 
ASSUNZIONI ALLA LUCE DELLA LEGGE DI BILANCIO 
La legge di Bilancio 2019 per il MIBAC ha previsto: 
- assunzioni 500+500 sulle facoltà degli anni 2020 e 2021  
- incremento del fondo di 10 mln dal 2020 
- norma per lo scorrimento delle procedure interne di passaggio alla II e III area (funzionari ombra)  
- assunzione degli idonei del concorso del 2016  
- proroga al 31 dicembre 2019 dei contratti a tempo determinato 
Un’altra norma nella stessa legge però posticipa la possibilità di fare assunzioni, a gravare sulla 
facoltà del 2019, solo dopo il 15 novembre di questo anno. 
Abbiamo chiesto all’Amministrazione di chiarire che impatto ha quest’ultima norma rispetto a quanto 
previsto dalla stessa Legge (Idonei del concorso del 2016 e Funzionari ombra) e sulle situazioni in 
sospeso (Assunzioni Assistenti giudiziari). Ci è stato risposto che si attende un chiarimento dalla 
Funzione Pubblica che però non dovrebbe avere impatti negativi per le situazioni descritte, così come 
ci è stato confermato che non c’è nessun blocco per lo svolgimento di concorsi nel 2019 e che 
pertanto il concorso per 500 unità di II area si farà nel 2019. Attendiamo però le risposte formali per 
poter chiudere quanto prima queste situazioni molto importanti. 
 
Distinti saluti. 
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