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Cara/o collega, 
oggi si è svolta una riunione tra OO.SS. e Amministrazione. 
 
ACCORDO DEFINITIVO PROGETTI LOCALI 2018 
Abbiamo sottoscritto l’accordo definitivo sui Progetti locali che gravano sulle risorse FUA 2018. Quanto 
prima sarà emanata l’apposita circolare a seguito della quale si potranno attivare le contrattazioni locali. 
La somma complessiva per lo svolgimento dei progetti è pari a € 7.483.476,00 e dovranno avere una 
durata di almeno 3 mesi dall’approvazione da parte degli organi di controllo dell’accordo definitivo 
sottoscritto in sede locale. 
 
GRADUATORIE PASSAGGI DA II A III AREA DEL 2007 
L’Amministrazione ha comunicato che nei prossimi giorni verranno emanati i decreti per i profili 
rimanenti delle graduatorie dei cd “funzionari ombra” e che si stanno facendo le dovute valutazioni per 
gestire al meglio l’assegnazione delle sedi. Abbiamo evidenziato la necessità di dare dei criteri uniformi 
e chiari per la gestione della scelta delle sedi. A tal proposito segnaliamo la Circolare 141/2019 della 
DG-OR pubblicata oggi con cui viene posticipata la convocazione per la sottoscrizione dei contratti al 
17 maggio pv. 
 

GRADUATORIE PASSAGGI DA I A II AREA DEL 2007 
L’Amministrazione ha comunicato che stanno valutando i numeri precisi per lo scorrimento degli idonei 
dello stesso concorso dalla I alla II area. Nelle scorse settimane sono circolati numeri spesso differenti 
e contrastanti. Abbiamo chiesto di verificare la possibilità (per noi concreta vista la norma in Legge di 
Bilancio), di effettuare il passaggio in II area di 700 idonei della riqualificazione in oggetto. Questo ci 
permetterebbe di “svuotare” quasi del tutto la I area. 
A questa nostra richiesta l’Amministrazione si è riservata di fare le dovute valutazioni, non tanto sulle 
vacanze in organico, quanto piuttosto sulle risorse disponibili per permettere il passaggio e sulle facoltà 
assunzionali per il 2019. 
 

SCORRIMENTO IDONEI DEL CONCORSO DEL 2016 
L’Amministrazione ha confermato che sta gestendo in contemporanea lo scorrimento degli ultimi idonei 
del concorso del 2016. Alcune graduatorie hanno subito un rallentamento a causa di contenziosi ma la 
situazione si dovrebbe sbloccare a breve.  
 

ELEZIONI DEL CONSIGLIO SUPERIORE DEL MIBAC e SISTEMI INFORMATICI MIBAC 
Sono emerse al tavolo le numerose problematiche relative al voto elettronico per le Elezioni del 
Consiglio Superiore del MiBAC. Ancora prima che iniziassero le operazioni di voto, diverse settimane 
fa, avevamo evidenziato le difficoltà del voto elettronico e le evidenti carenze informatiche del sistema 
del Ministero. Le difficoltà emerse per le elezioni del Consiglio sono state le stesse per le elezioni dei 
Comitati così come per le diverse procedure delle Progressioni economiche e molti problemi hanno 
creato ai lavoratori. È un tema che va affrontato e risolto per dare certezza e fluidità alle future 
procedure che verranno gestite con questi sistemi, a partire dallo smart working il cui portale 
auspichiamo venga attivato a breve. Sulla gestione dei sistemi informatici abbiamo richiesto un incontro 
ad hoc e sollecitato l’Amministrazione a dare la dovuta attenzione a questo aspetto che è strategico per 
il Ministero. Abbiamo poi ricordato che siamo ancora in attesa di risposte sulla Circolare 10/2019 della 
DG-OR da parte del competente servizio. 
 

Il prossimo 30 aprile ci sarà il tavolo tecnico con il Segretario generale sul tema della riorganizzazione 
del Ministero, su cui vi terremo costantemente informati.  
 
Cordiali saluti. 
 
Roma, 17 aprile 2019 

I Coordinatori nazionali 
Giuseppe Nolè 

Valentina Di Stefano 


