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Roma 05.06.2015 

 

A TUTTI I DIRIGENTI DELLA FEDERAZIONE INTESA BAC  

ALLE RSU FEDERAZIONE INTESA 

AGLI ISCRITTI FEDERAZIONE INTESA  

     AL PERSONALE TUTTO  

INCONTRO ODIERNO 

Presenti all'incontro il Direttore Generale Organizzazione ANGELINI, il Consigliere 
BENZIA. la dott.ssa PASSARELLI 

 

Prosecuzione dell’informativa in ordine al processo di  

definizione degli organici 

Il Consigliere BENZIA ha introdotto questa terza discussione sugli organici  riprendendo 
l'esame analitico per regioni, per Archivi e Biblioteche. Proseguendo poi per Musei 
Direzioni ecc. facendo alcuni esempi sui numeri di personale, qualifiche possedute, 
utilizzo degli stessi, e reale esigenza dell'Istituto. Inoltre, ha soffermato la sua esposizione 
in alcuni dettagli legali sia hai ben noti soprannumerari che alle reali mancanze. Altresì ha 
spiegato che per giungere ad un organico condiviso e reale bisognerà sicuramente dare 
degli aggiustamenti rendendo reale la consistenza del personale, delle qualifiche, delle 
nuove qualifiche al fine di definire una pianta organica vera e utile alle esigenze 
dell'Amministrazione, trovando soluzioni alle molteplici problematiche tra cui i passaggi 
orizzontali che sono comunque materia legata al fabbisogno delle piante organiche. 
La bozza del materiale sarà fornita nei prossimi giorni e sarà pubblicata sul ns. sito. 
Invitiamo tutti i colleghi a dare un contributo alla definizione delle piante organiche. 
 

Elezioni Comitati tecnico scientifici 

Oggi ci è stato fornito il verbale definitivo dei risultati delle elezioni dei Comitati Tecnico 
Scientifico che si sono svolte il 26 e il 27 maggio 2015.L'Amm.ne ha dichiarato che salvo 
qualche piccolo problema - poi risolto - ha funzionato il voto elettronico. 
Il verbale completo delle preferenze e degli eletti sul ns. sito www.uglintesa.it al link 
coordinamento beniculturali 

Elezione dei rappresentanti del personale  nell’ambito del Consiglio 

Superiore per i beni culturali e paesaggistici. 

Abbiamo affrontato con l'Amm.ne la discussione sul  tema organizzativo relativo al  tipo di 
voto  "elettronico" o "cartaceo"che il personale dovrà esprimere. Abbiamo definito che si 
voterà con il sistema cartaceo. La data e tutte le altre modalità saranno definite alla 
prossima riunione. 
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Sistema di valutazione Passaggi orizzontali 

Il dott. ANGELINI ha introdotto  la discussione  presentando una bozza di scheda 
conoscitiva di valutazione che l'Amministrazione dovrebbe utilizzare per creare una 
"graduatoria". La dott. PASSARELLI ha proseguito nell'esposizione comunicando che il 
servizio si è già  dotato di uno strumento informatizzato - "applicativo"  per dare ordine e 
dare dei dati certi  partendo da quanto definito dalle norme contrattuali che prevedono: 

1. Domanda di passaggio del lavoratore; 
2. Attestazione dell'Amministrazione (minimo tre anni di lavoro svolto) 
3. Data presentazione domanda. 

Inoltre, la dott. Passarelli ha comunicato che è già in corso una prima parte del lavoro che 
prevede la suddivisione delle domande per Regione, per Profilo e per Istituto e ha 
proposto  anche la istituzione di una commissione esaminatrice. 
La Federazione Intesa ha preso atto del lavoro svolto e che si andrà a fare ma ha chiesto 
che venga accertato il dato numerico dei posti disponibili per cui si possa procedere alle 
nomine. 
La bozza di scheda sul ns. sito www.uglintesa.it al link coordinamento beniculturali 
 

Comandati e Passaggi d'area 

 

Il dott. ANGELINI  ha confermato che l'Amministrazione per i comandati - tra l'altro in 
scadenza - ha preparato un emendamento che sarà presto presentato e per i passaggi 
d'area l'Amm.ne sta lavorando ad una soluzione per i posti rimanenti. 

 
 

                                                                            Il Coordinatore Nazionale  
                                                                                      Renato Petra 

                


