
      
  
 
 
 

 
 

A tutte le lavoratrici ed i lavoratori del MiC 
 
 

Cara/o collega, 
oggi si è svolta una riunione del tavolo nazionale sui seguenti argomenti. 
 
FONDO RISORSE DECENTRATE 2023 
È proseguita la discussione sul Fondo Risorse decentrate 2023 in particolare ci si è 
confrontati sulla possibilità di aumentare l’importo delle posizioni organizzative da 2.500 a 
3.000 € lordo dipendente, possibilità questa che ci vede favorevoli. Dobbiamo evidenziare 
che, solo due anni fa, alcune organizzazioni si erano  opposte all’aumento delle risorse 
destinate alle posizioni organizzative, tant’è che le nostre proposte di distribuzione più 
ampia erano state respinte e non si superò la cifra dei 3,6 milioni. Ora con questo 
incremento, l’aumento complessivo sul FRD sarebbe di circa 700.000 €, cifra che il fondo 
può sostenere senza problemi. Abbiamo contestualmente però chiesto di modificare in 
aumento le posizioni nei Segretariati, nelle DRM, nei musei autonomi, nelle biblioteche ed 
archivi dirigenziali oltre che nell’amministrazione centrale e  istituti centrali.  
Il problema più grande delle Posizioni organizzative è però la loro assegnazione. Fatto 
salvo per le SABAP e per direttori di musei, archivi e biblioteche, dove le regole sono state 
stabilite da circolari specifiche, per tutti gli altri regna l’anarchia e soprattutto manca 
l’individuazione della “geografia” delle posizioni ovvero degli incarichi per i quali è prevista 
la posizione. La revisione e messa in bolla di questo sistema è per noi propedeutico all’ 
incremento di carattere economico. 
Abbiamo poi precisato che si deve concludere il confronto per la sottoscrizione 
dell’accordo per l’erogazione dell’indennità per specifiche responsabilità per gli assistenti 
(art. 54 del CNNL) e che le risorse stanziate  devono essere utilizzate appieno nel 2023. 
Le professionalità che abbiamo preso in esame e finanziate sono: consegnatario, capi 
servizio, ecc. 
 
IPOTESI DI ACCORDO PROGETTI MUSEI AUTONOMI – 2° semestre 2022 
Firmato l’ipotesi di accordo sui progetti dei musei autonomi consentendo che consentirà il 
pagamento di quanto versato nel periodo 1 luglio 2022 – 31 dicembre 2022. 
 
STABILIZZAZIONE DEI DISTACCHI 
Abbiamo rinnovato la richiesta di stabilizzazione dei distacchi dei colleghi, 
prevalentemente colleghe con distacchi per maternità, non inseriti nell’Allegato 2. 
L’Amministrazione sta negando la stabilizzazione perché i colleghi nel 2021, all’uscita della 
circolare, non avevano ancora i 3 anni di anzianità nel ruolo, ma oggi hanno quasi 
raggiunto i 5 anni di servizio. Ci sembrano tecnicismi assurdi, irrispettosi delle esigenze 
familiari dei colleghi e delle necessità organizzative degli Uffici. 
 
PROGRESSIONI ECONOMICHE, MOBILITÀ, PASSAGGI TRA LE AREE E 
ASSUNZIONI ASSISTENTI INFORMATICI ED AFAV. 
Per le assunzioni degli AFAV, degli assistenti amministrativi e informatici l’Amministrazione 
è in attesa delle determinazioni della Funzione Pubblica. Per il Concorso dei 518 
Funzionari Tecnici si è in attesa della nomina delle Commissioni da parte della Funzione 
Pubblica. Entro questa settimana dovrebbe essere approvata la graduatoria del Corso-
Concorso da Dirigenti, che verrà poi pubblicata in Gazzetta Ufficiale. La rapida definizione 



del nuovo ordinamento professionale consentirà di avviare rapidamente il confronto per le 
progressioni economiche. Abbiamo sollecitato inoltre la rapida definizione del nuovo 
accordo di mobilità, in settimana ci verrà consegnata una scheda per la definizione dei 
criteri su cui non faremo mancare la nostra analisi e le nostre proposte. 
Abbiamo ribadito che non è più rimandabile l’apertura del confronto in merito ai passaggi 
tra le aree di cui all’art. 18 del CCNL Funzioni Centrali 2019-2021, con cui si è aperta 
l’importante opportunità di avviare lo sviluppo professionale del personale attraverso uno 
stanziamento ad hoc previsto dallo contratto ovvero lo 0,55% di cui all’art. 18 comma 8. 
 
Lunedì prossimo si svolgerà una nuova riunione del tavolo tecnico su mobilità, passaggi 
tra le aree e progressioni economiche. 
 
Roma, 7 marzo 2023. 
 
 

CISL FP  FLP 
Giuseppe Nolè 

Valentina Di Stefano 
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