
   Roma,6 giugno 2019

Alle Segreterie Territoriali FP CGIL
Con preghiera di trasmissione alle delegate ed ai delegati FP CGIL del MIBAC

Firmato l’accordo sui festivi. Arrivano i passaggi dalla prima alla seconda area. Progressio-
ni 2018   le Commissioni ancora al lavoro

Care compagne e cari compagni,

queste sono le risultanze dell’incontro di ieri a livello nazionale. 
In sostanza l’Amministrazione si è impegnata ad attuare lo scorrimento dalla prima alla seconda
area, sulla base della norma approvata in legge di stabilità, della graduatoria del 2007, in concomi-
tanza con l’indizione del bando per l’assunzione del personale di seconda area di imminente ema-
nazione.  Una buona notizia, certamente, anche se noi al tavolo abbiamo rappresentato la necessi-
tà di utilizzare anche l’altro strumento, quello previsto dalla legge Madia, per consentire anche al
personale escluso per vari motivi dalla prima selezione (personale proveniente da mobilità o da as-
sunzioni ex legge 68/99) il  passaggio ed arrivare al  pressoché totale svuotamento della prima
area, necessario ai fini della rideterminazione degli organici previsionali con il corrispondente incre-
mento di posizioni previste nelle due aree superiori.
Per quanto riguarda le progressioni 2018 le Commissioni stanno ancora procedendo alla verifica
della graduatoria provvisoria e ancora non sono stati in grado di definire una data di conclusione
dell’intero processo. Naturalmente non sono mancate le sollecitazioni della parte sindacale al ri-
guardo, anche tramite un opportuno rafforzamento delle Commissioni. 
È stato posto il  problema delle riunificazione dei profili di operatore e assistente nella seconda
area: l’argomento sarà oggetto di approfondimento nel corso della prossima riunione, a seguito del
quale offriremo le nostre valutazioni su un passaggio complicato, per via delle norme che discipli-
nano gli accessi dall’esterno che non sono modificabili in sede di contrattazione integrativa. Di con-
seguenza non è una operazione che si può fare a monte: si può operare con i passaggi orizzontali,
rivedendo i contenuti dei profili interessati. Vedremo se ci sarà una proposta dell’amministrazione e
ci confronteremo sul merito.
Abbiamo infine definito la necessità di procedere immediatamente al confronto sul FUA 2019, al
fine di evitare i ritardi nell’erogazione del quantum dovuto ai lavoratori che abbiamo verificato lo
scorso anno.
Per quanto riguarda i pagamenti degli arretrati (rimasto da pagare 2018, conto terzi 2018 e progetti
di valorizzazione) abbiamo chiesto informazioni e ci è stato detto che sono in attesa dell’assegna-
zione delle risorse da parte del MEF, che dovrebbero arrivare in questo mese. Al riguardo precisia-
mo che anche le somme relative al Piano di Valorizzazione 2018 saranno pagate tramite cedolino
unico per effetto di una norma contabile che ne ha definito una imputazione specifica su un capito-
lo di spesa dell’amministrazione.
In allegato il testo dell’accordo sui festivi.

TUTTI IN PIAZZA SABATO 8 GIUGNO ALLA MANIFESTAZIONE NAZIONALE DEI LAVORATO-
RI PUBBLICI!
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NON CI STANCHIAMO DI RIPETERLO: UNA PRESENZA FORTE, VISIBILE E MASSICCIA DEI
LAVORATORI DEI BENI CULTURALI È LA MIGLIORE RISPOSTA POSSIBILE A CHI ANCORA
NON VUOLE RICONOSCERE IL DIRITTO AL RINNOVO DEL CONTRATTO NAZIONALE, ALLA
PIENA OCCUPAZIONE NEI CICLI LAVORATIVI, AL RICONOSCIMENTO DELLA QUALITÀ ED
ESSENZIALITÀ DEL LAVORO PUBBLICO.

VI ASPETTIAMO TUTTI!

                        Cari saluti

                                                                                 FP CGIL Nazionale
Claudio Meloni
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