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Cara/o collega,  
oggi si è svolto il tavolo nazionale tra Amministrazione e OO.SS convocato con diversi 
punti all’ordine del giorno. 

 
POSIZIONI ORGANIZZATIVE 2021  
È stato avviato il confronto per l’assegnazione delle economie delle posizioni organizzative 
2021. È stato deciso che si farà una ricognizione di quanto non pagato. Il tavolo è stato 
aggiornato al 3 maggio p.v. 
Abbiamo ribadito quanto già detto in passato: nel rispetto del principio di trasparenza 
l’assegnazione delle posizioni organizzative dovrebbe prevedere una valutazione a monte, 
sia delle reali necessità organizzative del singolo istituto sia dell’incarico dato al singolo 
funzionario; è necessario invertire la tendenza per cui in molti luoghi di lavoro 
l’assegnazione è fatta a posteriori, con ovvi problemi che spesso ci vengono segnalati. 
Questo ci impegna in particolare per il 2022. 
 
FONDO RISORSE DECENTRATE 2022 e PROGRESSIONI ECONOMICHE 
Abbiamo chiesto al Direttore del Bilancio di aprire quanto prima il confronto sul FRD 2022, 
che diventa fondamentale per diversi temi di interesse: detto già delle posizioni 
organizzative, abbiamo necessità di comprendere se sono già disponibili per il 2022 le 
risorse per avviare il percorso per nuove progressioni economiche. 
 
PASSAGGI ORIZZONTALI 
A fine aprile dovrebbe essere pubblicato l’esito della procedura: la Commissione sta 
procedendo alla valutazione delle ultime posizioni da esaminare. 
 
ASSUNZIONI 1052 AFAV 
La Funzione Pubblica ha comunicato che entro fine mese la Commissione RIPAM si 
riunirà e ratificherà la graduatoria, che sarà trasmessa al MiC per la pubblicazione e gli 
adempimenti per le assunzioni, che potrebbero avvenire nel mese di maggio/giugno, se 
saranno rispettati i tempi previsti. Serve poi un intervento chiaro per lo scorrimento della 
stessa graduatoria per gli idonei: alle parole bisogna far seguire i fatti ed auspichiamo di 
aver modo di avere risposte chiara dal Capo di Gabinetto nell’incontro che speriamo di 
avere a breve. 
 
LAVORO AGILE 
Nelle prossime settimane è attesa la firma del nuovo CCNL, con cui sarà definita una 
nuova regolamentazione del lavoro agile: è necessario avviare subito un confronto 
sull’argomento ed abbiamo ribadito che serve un intervento del Segretario Generale per il 
rispetto della Circolare 10. 
 
BUONI PASTO  
Il Consiglio di Stato ha annullato l’assegnazione ad Edenred del lotto del Lazio, questo 
pertanto apre scenari per un’assegnazione al secondo classificato della gara ovvero 
Repas. Questo significa che presto la DG Bilancio potrebbe attivare i contratti. Siamo 
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consapevoli del ritardo causato ovviamente dai problemi di assegnazione della gara. 
Monitoriamo la situazione. 
A breve dovrebbe sbloccarsi la situazione anche per la Toscana, Veneto e Friuli: la DG 
Bilancio ha concluso i contratti e verranno date indicazioni agli istituti per richiedere le 
tessere card. 
 
TAVOLO SU DOTAZIONI ORGANICHE, MOBILITÀ, PASSAGGI TRA LE AREE E 
REVISIONE DEI PROFILI PROFESSIONALI 
Tutte le OO.SS. hanno ribadito la necessità di un programma di lavoro scandito su 
mobilità, passaggi tra le aree e revisione dei profili professionali a cui saremo obbligati con 
l’entrata in vigore del nuovo CCNL: pur consapevoli dei ritmi di lavoro della DG-OR, è 
necessario accelerare i tempi e rendere più efficace l’operatività del tavolo.  
La prossima settimana sarà avviato il tavolo tecnico interno all’Amministrazione che 
modificherà la dotazione organica e sarà poi oggetto di informativa alle organizzazioni 
sindacali, atteso che avevamo già trasmesso le nostre proposte di modifica nei mesi 
scorsi. Il 3 maggio è previsto il primo confronto sulla mobilità. 
 
RINNOVO DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO SUPERIORE DEI BENI CULTURALI 
A breve vanno in scadenza sia i componenti dei Comitati tecnico-scientifici che del 
Consiglio superiore dei Beni culturali. L’Amministrazione ci ha informato che a breve sarà 
avviata la procedura per le rispettive elezioni che abbiamo chiesto unitariamente che 
possano svolgersi in autunno. Anche questo argomento sarà sicuramente motivo di 
confronto con il Capo di Gabinetto. 
 
ACCORDO FONDI PON 
È stato sottoscritto l’accordo per la ripartizione delle risorse comunitarie provenienti dalla 
rendicontazione alla Commissione Europea (Ce) nell’ambito del progetto speciale a valere 
sull’asse III del PON “Cultura E Sviluppo” FESR 2014-2020 in applicazione dell’art.1 della 
Delibera CIPE 51/2017, con cui si potranno retribuire le spese sostenute per il personale 
dirigenziale e per il personale appartenente alle aree funzionali che hanno svolto attività 
nell’ambito del progetto speciale nel periodo 2015-2020. 
 

Roma, 20 aprile 2022 
 
 

I Coordinatori nazionali 
Giuseppe Nolè 

Valentina Di Stefano 


