Funzione Pubblica

Cara/o collega,
si è svolta oggi una riunione tra Amministrazione e OO.SS che aveva all’ordine del giorno la
verifica del Piano di Valorizzazione 2019, cui si sono aggiunti alcuni temi tra le varie ed eventuali.
INDENNITA’ DI AMMINISTRAZIONE
Il Direttore Generale del Bilancio, Paolo D’Angeli, ci ha comunicato che è stato registrato il decreto
interministeriale che aumenta l’Indennità di Amministrazione. La stessa Direzione Generale ha poi
già richiesto al MEF di effettuare l’adeguamento in maniera automatica e massiva per tutti i
dipendenti (circa 15.000). Questo renderebbe la procedura più celere e l’incremento potrebbe
avvenire con certezza entro la fine dell’anno. L’aumento dell’indennità è di circa 650/700 € netti
all’anno per una II area e 850/900 € netti all’anno per una III area, con decorrenza dal 1
gennaio 2020, perciò saranno compresi di arretrati da gennaio 2020. Attendiamo ad ogni
modo gli importi precisi della DG Bilancio con il testo del decreto.
PIANO DI VALORIZZAZIONE 2019 – FIRMATA LA VERIFICA FINALE – ORA I PAGAMENTI
Per l’anno 2019 sono stati spesi € 4.394.200 su un budget complessivo di € 5 milioni. A stretto giro
verrà fatta l’apposita circolare con il riparto delle risorse agli istituti periferici per i pagamenti, con
l’obiettivo di inserirli nel cedolino di novembre. Al netto della situazione Covid-19, abbiamo però
chiesto un maggior impegno alla DG Musei che detiene la titolarità sul piano di valorizzazione: in
primis abbiamo chiesto di essere convocati già a gennaio 2021 per contrattare e definire il nuovo
piano di valorizzazione; abbiamo segnalato la necessità che le comunicazioni con gli istituti
periferici sull’argomento vengano gestite con maggiore incisività, tempestività e concretezza.
CONTO TERZI – DECRETO DI RIPARTO MAGGIO-OTTOBRE 2019
Con la Circolare 65/2020 della DG Bilancio è stato pubblicato il decreto di riparto per il pagamento
delle spettanze del conto terzi del 2019. Ora tocca ai singoli istituti effettuare gli inserimenti nel
cedolino. Se non ci saranno ulteriori ritardi gli emolumenti saranno disponibili già nella busta paga
di ottobre.
ATTINGIMENTO GRADUATORIA PER BIBLIOTECARI DAL COMUNE DI ROMA
Abbiamo posto, congiuntamente alle altre OO.SS., diversi problemi in merito alla procedura con la
quale verrebbero chiamati 40 bibliotecari da un concorso del Comune di Roma: mancata
comunicazione alle organizzazioni sindacali, differenza di trattamento con analoghe procedure
concorsuali di altre amministrazioni (ad es. Ripam Puglia), verifica dei requisiti di accesso al
concorso sono alcuni dei problemi evidenziati. A ciò si aggiunge l’assenza di valorizzazione delle
professionalità interne e la mancata previsione dei nuovi passaggi tra le aree, senza dimenticare la
mobilità interna. Tutti problemi su cui, già nella riunione di domani, attendiamo delle risposte.
Pur essendo per principio favorevoli alle nuove assunzioni, rimaniamo perplessi dalla procedura
messa in atto. La dott.ssa Conversano ha evidenziato che questa procedura si sta gestendo in
tempi stretti e ha tentato di dare delle risposte che sono state, a nostro giudizio, un po' evasive. Il
tema sarà meglio esaminato nelle prossime riunioni ma abbiamo ribadito la necessità di mettere al
primo posto i diritti dei lavoratori già in servizio.
Domani pomeriggio, 24 settembre, alle ore 15.30 è previsto l’incontro con il Capo di Gabinetto del
Ministro, cui sottoporremo tutti gli altri temi, a cominciare dallo smart working, piano delle
assunzioni e stabilizzazione dei tempi determinati, passaggi tra le aree e contratto integrativo, ecc.
Cordiali saluti.
Roma, 23 settembre 2020.
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