Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo
Direzione generale Organizzazione
SERVIZIO II
ACCORDO PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE A.F. 2020 E RISORSE NON
UTILIZZATE NELL’ANNO 2019.
sottoscritta in data 27 ottobre 2020
RELAZIONE ILLUSTRATIVA
I.1 Modulo 1 - Scheda 1.1
ILLUSTRAZIONE DEGLI ASPETTI PROCEDURALI, SINTESI DEL CONTENUTO DEL CONTRATTO ED AUTODICHIARAZIONE
RELATIVE AGLI ADEMPIMENTI DELLA LEGGE

Data di sottoscrizione

27 ottobre 2020
Validità a decorrere dal giorno successivo alla
sottoscrizione definitiva dell’accordo
o Direzione generale Organizzazione
o Direzione generale Bilancio
o Direzione generale Educazione e Ricerca
e Istituti culturali
o Direzione generale Archeologia, Belle Arti
e Paesaggio
o Direzione generale Sicurezza del
Patrimonio culturale
o Direzione generale Creatività
contemporanee
o Direzione generale Spettacolo
o Direzione generale Cinema e Audiovisivo
o Direzione generale Musei
o Direzione generale Archivi
o Direzione generale Biblioteche e Diritto
d’autore
o Direzione generale Turismo

Periodo temporale di vigenza

Composizione della delegazione trattante di
Parte pubblica

Composizione della delegazione trattante di
Parte sindacale (Organizzazioni sindacali
ammesse alla contrattazione)

CGIL, CISL, UIL, FLP, CONFSAL/UNSA, USB PI,
CONFINTESA FP

Organizzazioni sindacali firmatarie

CGIL, CISL, UIL, FLP, CONFSAL/UNSA, USB PI,
CONFINTESA FP
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Soggetti destinatari

Personale per un numero di circa 13.733 unità
Artt. 7, comma 6, 76 e 77 del CCNL - Comparto
Materie trattate nell’accordo
Funzioni centrali (triennio 2016- 2018)
Intervento dell’Organo di controllo interno. Trasmessa all’ Ufficio Centrale del Bilancio
Allegazione della certificazione dell’Organo di presso il Ministero per i Beni e le Attività
controllo interno alla Relazione illustrativa
Culturali e per il Turismo
 Sistema di misurazione e valutazione della
Performance di cui al decreto del Ministro
per i Beni e le Attività culturali del 9
dicembre 2010.
 Piano della performance 2019 - 2021 di
cui al decreto ministeriale n. 180 del 2
aprile 2019.
 Piano triennale di prevenzione della
corruzione e della trasparenza (20202022) adottato con decreto ministeriale n.
45 del 31 gennaio 2020, attualmente in
fase di registrazione.
 Obbligo di pubblicazione di cui ai commi 6
e 8 dell’art. 11 del D.lgs. 150/2009

Attestazione del rispetto degli obblighi di
legge che in caso di inadempimento
comportano la sanzione del divieto di
erogazione della retribuzione accessoria

La relazione della Performance 2018 è stata
validata dall’O.I.V. in data 20 aprile 2020, ai sensi
del D.lgs. n. 150/2009

II.2 Modulo 2 –
Illustrazione dell’articolato del contratto (Attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti
da norme di legge e di contratto nazionale –modalità di utilizzo delle risorse accessorie – risultati
attesi –altre informazioni utili)
L’Accodo in questione, in linea con il mandato istituzionale del MiBACT, nonché con le Priorità
politiche individuate con l’Atto di indirizzo ministeriale, recepite nella Direttiva generale per
l’azione amministrativa e la gestione del 20 febbraio 2018, successivamente confermata con d.m.
n. 423 del 3 ottobre 2018 - prevede il finanziamento delle seguenti attività a valere sul Fondo
Risorse Decentrate A.F. 2020:
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a) turnazioni per garantire l’apertura delle sedi istituzionali e dei luoghi della cultura sulla
base dell’effettiva prestazione del dipendente, di cui al punto A.1 della tabella allegata
all’accordo;
b) incentivi concernenti lo svolgimento degli incarichi ricollegabili al conferimento delle
posizioni organizzative di cui all’articolo 18 del CCNL 1998/2001, (punto A.2 della tabella
allegata all’accordo) per l’espletamento delle funzioni di direzione di Unità organizzative ed
Uffici non dirigenziali, di specifica rilevanza e caratterizzate da particolare complessità, che
saranno erogati previa verifica e valutazione dei risultati conseguiti da parte del titolare
dell’ufficio dirigenziale che ha conferito l’incarico;
c) progetto per il rafforzamento della capacità amministrativa e il miglioramento dei servizi
presso gli Istituti non dirigenziale della Direzione generale Archivi e Direzione generale
Biblioteche e Diritto d’autore in considerazione delle competenze tecniche e specialistiche
in materia di gestione del patrimonio archivistico e bibliografico, nonché di organizzazione
del personale (punto A.3 della tabella allegata all’accordo);
d) indennità di mansione ai centralinisti non vedenti (punto A.4 della tabella allegata
all’accordo) connessa, ai sensi della legge n. 113/1985, alla maggiore gravosità della
prestazione resa dai dipendenti, per un numero di 120 unità;
e) progetti nazionali di produttività ed efficienza (punti A.5 della tabella allegata all’accordo)
che prevedono un ampliamento dell’orario di apertura al pubblico, fino a 11 ore
giornaliere, dei luoghi della cultura e un incremento delle connesse attività
tecnico/amministrative di supporto, tenuto conto anche delle prestazioni esplicate durante
il periodo di emergenza sanitaria. Al riguardo, si rappresenta che l’erogazione dei compensi
accessori avviene sulla base delle relazioni predisposte dai Dirigenti (per gli Uffici
dirigenziali) e dai direttori di Istituto (per gli Uffici non dirigenziali), redatte ai sensi
dell’articolo 18 del d.lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009, - in relazione ai comportamenti
individuali e organizzativi tenuti dal personale partecipante alle attività progettuali;
f) progetto per il potenziamento dei servizi di supporto a Formez PA per il miglioramento
delle attività di assistenza e vigilanza rese nell’ambito del concorso pubblico, per esami, per
il reclutamento di n. 1052 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da
inquadrare nella II area, posizione economica F2, profilo professionale di assistente alla
fruizione, accoglienza e vigilanza del Ministero per i beni e le attività culturali (G.U. – 4°
Serie Speciale – n. 63 del 9 agosto 2019) di cui al punto A.6 della tabella allegata
all’accordo);
g) progetto per il rafforzamento della capacità amministrativa e il miglioramento dei servizi
presso la Direzione generale Bilancio e il Servizio II della Direzione generale Organizzazione,
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in ragione delle attività e competenze di carattere trasversale demandate agli stessi (punto
A.7 della tabella allegata all’accordo)
h) progetto volto ad ottimizzare le attività amministrative di carattere straordinario correlate
al processo di riorganizzazione del Ministero (punto A.8 della tabella allegata all’accordo);
i) progetti di miglioramento dei servizi culturali ed amministrativi resi dall’amministrazione
all’utenza per l’anno 2020 – progetti locali (punti A.9 e B.1 della tabella allegata
all’accordo);
j) attività eseguite nell’ambito di contratti e convenzioni in conto terzi previste dell’articolo 1,
comma 315, della legge 27 dicembre 2017 n. 205, non soggette a riduzione ai sensi dell’art.
23, comma 2 del d.lgs. 75/2017 (punto C.1. della tabella allegata all’accordo);
I risultati attesi dalla sottoscrizione del suindicato accordo si pongono in stretta correlazione con i
documenti di programmazione strategico-finanziaria, adottati dall’Amministrazione in coerenza
con le previsioni del D.Lgs. 150/2009 e in linea con il Sistema di misurazione e valutazione della
Performance di cui al decreto del Ministro per i Beni e le Attività culturali del 9 dicembre 2010.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott.ssa Marina Giuseppone)

Firmato digitalmente da

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
(Dott.ssa Sara Conversano)

MARINA GIUSEPPONE

C = IT

Firmato digitalmente da
SARA CONVERSANO
O = MINIST. PER I BENI E LE ATTIVITA'
CULTURALI E PER IL TURISMO
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