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Cara/o collega, 
oggi è ripreso il confronto al tavolo nazionale tra OO.SS. ed Amministrazione. Di seguito i temi trattati. 

 

IPOTESI DI ACCORDO PROGETTI LOCALI 2019 
Abbiamo firmato l’accordo in ipotesi per Progetti locali 2019 (lo stanziamento è di circa € 
10.200.000), sulla base dell’ormai consolidato schema degli anni precedenti. Abbiamo chiesto ed 
ottenuto un tempo più ampio per le contrattazioni locali (45 giorni), da avviarsi solo dopo che la DG 
Bilancio avrà individuato il budget per ogni singolo istituto. 

 

PAGAMENTO PROGRESSIONI ECONOMICHE 2018 
Abbiamo chiesto di accelerare i tempi per il decreto della graduatoria definitiva delle Progressioni 
Economiche 2018. È necessario pagare le progressioni entro la fine dell’anno anche agli ultimi 
colleghi che hanno effettuato il passaggio di fascia. 
 

CONTO TERZI E PAGAMENTI 
È risaputo a tutti, meno forse a qualche Direttore, che la legge di Bilancio 2018 prevede espressamente 
che le somme destinate alle prestazioni in conto terzi devono essere versate nelle casse del 
Ministero prima dell’inizio delle prestazioni stesse. Numerosi istituti ci segnalano che questo non 
avviene cioè non vengono versati preventivamente i soldi e questo poi allunga ulteriormente i 
pagamenti. 
A scanso di equivoci abbiamo richiesto all’Amministrazione di ribadire quanto detto sopra con apposita 
circolare, evidenziando che il mancato rispetto di quanto previsto dalla norma (art. 1 comma 315 Legge 
205/2017) può dar luogo anche a responsabilità erariali.  
In aggiunta a ciò abbiamo chiesto di prevedere espressamente nell’accordo nazionale, con una 
integrazione, l’obbligo di prevedere l’informativa alle OO.SS. e RSU locali dell’avvenuto accredito delle 
risorse, comunicando gli estremi del versamento. 
A margine di questo tema abbiamo segnalato il caso di Pompei, dove i colleghi attendono pagamenti 
per prestazioni dal 2018 per oltre 120.000 €. Abbiamo chiesto ai Dirigenti presenti al tavolo di 
sollecitare il Direttore del Parco, sempre molto impegnato in bellissime iniziative di valorizzazione delle 
meraviglie pompeiane, perché dedichi massima attenzione a questa che deve diventare una priorità. 

 

ALCUNE PRIORITÀ PER I PROSSIMI TAVOLI 
Sottoscrizione del nuovo Contratto Integrativo del MiBACT, revisione ed incremento delle risorse per la 
produttività, accordo sulle posizioni organizzative 2020, nuovi passaggi tra le aree e revisione dei profili, 
sono per noi delle priorità. Alcune di queste aspettano solo la sottoscrizione, altre invece sono delle 
urgenze molto sentite dai colleghi che dobbiamo obbligatoriamente affrontare nelle prossime settimane. 
 
PASSAGGI I-II AREA E FUNZIONARI OMBRA 
Ci è stato confermato che è prossima la chiamata, a Roma, per la scelta definitiva della sede per i 
colleghi “funzionari ombra” già firmatari del contratto in III area. 
Identicamente per i colleghi della I area per la sottoscrizione del nuovo contratto, con apposita 
circolare, verranno convocati per la firma presso i segretariati che, per il blocco delle assunzioni 
previsto nella scorsa legge di Bilancio, potrà avvenire il 15 novembre 2019, data ipotizzata per la firma. 
 
Cordiali saluti. 
 
Roma, 23 ottobre 2019 
 

I Coordinatori nazionali 
Giuseppe Nolè 

Valentina Di Stefano 


