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Cara/o collega, 
oggi si è svolta una riunione con l’Amministrazione con all’ordine del giorno la bozza di 
circolare del Segretario generale sulla “Procedura di attivazione comandi in entrata – avvio 
fase sperimentale”, lo schema di decreto per l’assunzione di n. 100 unità di AFAV e n. 50 
unità di personale Operatore alla vigilanza e in ultimo la bozza di protocollo d’intesa sui 
passaggi orizzontali. 
 

PROCEDURA PER COMANDI IN ENTRATA 
Il Segretario Generale procederà ad emanare una circolare per avviare una procedura per 
comandi in entrata verso il MiC, sia dal comparto Funzioni Centrali che dagli altri comparti 
Sanità, Enti locali ed Istruzione. Una prima fase vedrà la definizione da parte di ogni 
Direzione Generale dei profili professionali richiesti tenendo conto che saranno permessi: 

− 4 comandi per ogni Direzione Generale a livello centrale; 

− 10 comandi complessivi per uffici periferici di ogni centro di responsabilità ovvero 
del Segretariato Generale, DG Archivi, ABAP, Biblioteche e Musei. 

Seguirà poi la pubblicazione del bando. Segnaliamo che l’Amministrazione non ci ha 
fornito nessun testo 
Abbiamo espresso la nostra perplessità, non tanto per la riapertura dei comandi che 
attendevamo da tempo, ma quanto piuttosto per la procedura che è farraginosa e 
complessa da come ci è stata descritta. 
 
ASSUNZIONI 
L’amministrazione ci ha illustrato uno schema di decreto interministeriale tra MiC e 
Funzione pubblica per bandire due differenti concorsi per l’assunzione di n. 100 unità di 
AFAV (tramite Ripam) e n. 50 unità di personale Operatore alla vigilanza (con bando 
direttamente del Ministero). Fermo restando che la carenza di personale in tutti i settori, in 
particolare per la vigilanza, è drammatica e pertanto ogni sforzo deve essere orientato al 
reclutamento di personale in ben altri numeri, siamo rimasti francamente sconcertati della 
procedura messa in atto: il concorso dei 1052 AFAV non è ancora ripartita e le assunzioni 
degli operatori tramite centri per l’impiego si sono perse nella “notte dei tempi”. Invece che 
accelerare queste due procedure, già avviate, e lavorare sullo scorrimento di questi 
concorsi, se ne vorrebbero bandire due procedure “ex novo”: davvero grottesco. 
A conferma di ciò l’Amministrazione ha comunicato che non si hanno tempi certi per 
l’avvio dei bandi in questione. Queste 150 unità saranno prioritariamente assegnate al 
settore archivistico e delle biblioteche: unica nota positiva. 
Abbiamo ribadito con fermezza che serve subito una norma speciale per il MiC che 
autorizzi lo scorrimento immediato di almeno 3000 AFAV al completamento della 
procedura in atto e il raddoppio delle assunzioni degli operatori. 
 

PROTOCOLLO D’INTESA SUI PASSAGGI ORIZZONTALI 
Abbiamo ripreso il confronto sul protocollo sui passaggi orizzontali. L’amministrazione 
non ci ha ancora fornito un testo definito da valutare, anche sulla base delle 
proposte delle OO.SS. e che noi abbiamo formulato unitariamente con la FLP. 
Abbiamo ribadito con forza le proposte di modifica che per noi sono fondamentali: 
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− è necessario che si faccia riferimento alla dotazione organica regionale e non del 
singolo istituto;  

− per coloro che hanno già presentato l’istanza non riteniamo utile che si debba 
riproporre nuovamente la domanda ma basterebbe recuperare quanto già 
trasmesso con una semplice richiesta di adesione alla procedura. 

L’amministrazione ha recepito di recuperare la pesatura che c’era nel precedente accordo 
che prevedeva una valorizzazione della data di presentazione della domanda per chi l’ha 
già effettuata e degli anni di svolgimento delle mansioni nel profilo richiesto. 
Per il passaggio da operatori ad assistenti fermo restando il possesso dei titoli, 
l’Amministrazione ha riformulato un preciso quesito all’Aran per specificare ulteriormente 
la richiesta fatta in precedenza. 
Dobbiamo procedere con celerità perché il tempo passa e le aspettative di colleghi su 
questo argomento e sulla mobilità sono sempre maggiori. 
 

PROCEDURA STABILIZZAZIONE 
Nei prossimi giorni è prevista la pubblicazione del decreto di stabilizzazione dei distaccati. 
 
Cordiali saluti. 
 
Roma, 22 giugno 2021. 
 

I Coordinatori nazionali 
Giuseppe Nolè 

Valentina Di Stefano 
 


