Funzione Pubblica

Cara/o collega,
si è svolta oggi una riunione tra Amministrazione e OO.SS. durante la quale sono stati
pianificati gli incontri del tavolo tecnico che verrà istituito nei prossimi giorni e che avrà come
temi da affrontare i seguenti:
- mobilità del personale del MiBACT;
- nuovo bando per i passaggi orizzontali;
- nuovi bandi per passaggi tra le aree, sia dalla I alla II che alla II alla III;
- revisione dei profili professionali;
- stabilizzazione dei tempi determinati.
Accanto a questi temi saranno affrontati, con una certa urgenza la prossima settimana al
tavolo nazionale, alcune appendici importanti dell’accordo sul Fondo Risorse Decentrate 2020
ovvero:
- accordo sulle turnazioni per incrementare le indennità;
- accordo definitivo sui Progetti locali 2020.
Come avete potuto capire la riunione odierna è stata interlocutoria ed è servita per individuare
e calendarizzare le priorità da affrontare, così come le abbiamo elencate.
Per quel che riguarda invece la modifica delle piante organiche, abbiamo trasmesso le nostre
osservazioni, elaborate con i contributi che ci sono pervenuti da voi, e riceveremo nei prossimi
riscontro sulle proposte che sono state accolte.
ADEGUAMENTO DELL’INDENNITÀ DI AMMINISTRAZIONE
È stato accreditato nei giorni scorsi l’importo dell’incremento dell’indennità di amministrazione.
Lo ribadiamo, un risultato importantissimo, raggiunto con tenacia e determinazione e
che ha visto il Ministro Franceschini recepire la proposta CISL di finanziare il tutto con
gli introiti dei biglietti dei luoghi della cultura: 22,5 milioni per tutti i lavoratori del
MiBACT.
Diversi di voi ci hanno contattato per segnalare di non aver ricevuto nessun cedolino
aggiuntivo o bonifico con gli arretrati. Siamo andati a fondo del quesito e abbiamo potuto
verificare che per alcuni colleghi c’è un problema sul codice con cui il sistema NoiPA identifica
l’indennità di Amministrazione: nel fare il passaggio massivo dal vecchio importo al nuovo,
questi colleghi che hanno un codice di indennità differente ed errato, 667/P0…, non hanno
ricevuto l’adeguamento. Per tutti gli altri colleghi invece, con il codice corretto 667/Q0…, non ci
sono stati problemi.
La Direzione Generale Bilancio è al lavoro per risolvere il tutto; ricordiamo infatti che
l’inserimento è stato fatto direttamente dal MEF di Roma. Attendiamo eventuali indicazioni
operative a breve. Non c’è comunque da preoccuparsi perché l’adeguamento è un diritto e,
anche se con qualche settimana di ritardo per questo inconveniente tecnico, tutti i colleghi
riceveranno quanto dovuto.
Ricordiamo quanto già scritto sul cedolino speciale: sotto la voce “Competenze” è riportata la
cifra lorda a cui sono state già operate a monte dal sistema NoiPA le ritenute previdenziali a
carico del dipendente (come da prassi dell’applicativo per il pagamento degli arretrati), motivo
per cui l’importo lordo visualizzato non corrisponde a quanto riportato nella tabella diffusa nel
volantino. L’importo netto ovviamente poi tiene conto delle ritenute fiscali in base all’aliquota di
ciascun lavoratore.
Cordiali saluti.
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