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Prot. tiOhÀ? Roma, 1fl NrtU 2014

A tutti gli Uffici ed Istituti centrali
e periferici
e, per conoscenza

Al Capo di Gabinetto dell'On. le Ministro
Al Segretario Generale
LORO SEDI

OGGETTO: Stabilizzazione personale distaccato presso le diverse sedi del Ministero.

Come comunicato da questa Direzione generale con nota circolare n. 334 del 23 ottobre
2014, l'Amministrazione ha sottoscritto, in data 17 ottobre 2014, con le OO.SS. un Protocollo
d'Intesa che prevede tra l'altro l'individuazione con le OO.SS. di un percorso finalizzato alla
stabilizzazione del personale distaccato presso le diverse sedi delMinistero.

A seguito del confronto svoltosi con le OO.SS., nel corso della riunione del 6 novembre
2014, si trasmette l'elenco nominativo (ali. 1) del personale distaccato nelle diverse sedi a
seguito di provvedimenti adottati sia da questa Direzione generale sia dalle competenti
Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici.

Ciò posto, in attuazione del Protocollo d'Intesa del 17 ottobre 2014 e di quanto stabilito
nel corso della riunione del 6 novembre 2014, si dispone il trasferimento, a decorrere dal 1°
gennaio 2015, del personale distaccato, presente nell'allegato n. 1, presso le sedi di effettivo
servizio.

Ai fini della stabilizzazione, a decorrere dal 1° gennaio 2015, del personale distaccato si
terrà conto, altresì, dei provvedimenti di distacco disposti - nel periodo che va dalla data di
pubblicazione della presente circolare e fino alla data del 31 dicembre 2014 - da questa
Direzione generale e dalle Direzioni regionali competenti nei confronti del personale che, in
presenza delle condizioni previste dalla normativa vigente, hagià presentato istanza didistacco
alla data della presente circolare.

Con la presente circolare sono, altresì, fatte salve le situazioni di tutela sociale verificabili,
il cui distacco, anche nel caso di non scelta della sede di distacco come sede definitiva, potrà
proseguire fintanto che permarranno le condizioni che lo hanno determinato. Pertanto, i
dipendenti distaccati per motivi personali o familiari che non intendano essere trasferiti
definitivamente presso la sede di effettivo servizio, dovranno comunicare alla Direzione
competente la richiesta di permanenza nell'attuale posizione di distacco ed i relativi motivi
entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente circolare.
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Tutti coloro che non intendono essere trasferiti nella sede di effettivo servizio dovranno
trasmettere, entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente circolare nella R.P.V. e sul
sito istituzionale Mibact, apposita istanza alla DGOAGIP e agli uffici interessati (di organica
assegnazione, di effettivo servizio e competenti Direzioni regionali).

Il predetto personale non interessato al trasferimento rientrerà nella sede di organica
assegnazione a decorrere dal 7 gennaio 2015. che comunicherà a tutti gli uffici interessati la
presa di servizio.

Il personale in servizio presso gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro resterà in
servizio presso i predetti Uffici, ai sensi della normativa vigente, per la durata del relativo
incarico, con possibilità su richiesta dell'interessato, al termine del periodo di assegnazione
presso gli Uffici di diretta collaborazione, di rientrare nella sede di organica assegnazione o di
essere assegnato presso altro Ufficio dell'Amministrazione. Nelle more di tale procedimento il
predetto personale resta assegnato presso lascrivente Direzione generale.

In maniera analoga, il personale in servizio presso la Struttura di Supporto al Grande
Progetto Pompei e presso l'Unità Grande Progetto Pompei potrà a richiesta, al termine del
periodo di assegnazione presso i predetti Uffici, rientrare nella sede di organica assegnazione o
essere assegnato presso altro Ufficio dell'Amministrazione.

La posizione del personale Mibact in servizio in posizione di comando presso l'Archivio
diStato diBolzano resta disciplinata dal D.P.R. 26 luglio 1976, n. 752 e successive modificazioni,
recante "norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia
di proporzione negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due
lingue nel pubblico impiego". La posizione di detto personale continua ad essere gestita
dall' apposito Ufficio del Commissariato del Governo per laProvincia diBolzano.

In ultimo, si fa presente che l'Amministrazione si riserva, fino al 31 dicembre 2014, di
valutare la situazione dei dipendenti destinatari di provvedimenti di distacco a tempo parziale
in essere alla data di pubblicazione della presente circolare.

Ciò posto, l'istituto ove presta effettivo servizio il dipendente interessato dalla presente
circolare è pregato di comunicare all'Ufficio pagatore - Ragioneria territoriale dello Stato di
appartenenza - l'esigenza di trasferire, qualora non fosse già avvenuto, la partita di spesa fissa
dell'interessato alla Ragioneria territoriale dello Stato ove ildipendente presta effettivo servizio.

Per il personale dell'Amministrazione centrale le comunicazioni dovranno essere inviate al
competente Servizio V - Ufficio stipendi - di questa Direzione Generale.
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Gli Uffici del Ministero centrali eperiferici sono tenuti anotificare quanto sopra atutti i
dipendenti interessati.

Ècomunque fatta salva, per idipendenti interessati dalla presente circolare, la possibilità
di poter partecipare alle procedure di mobilità volontaria che saranno attivate successivamente
ali emanazione deidecreti attuativi della riforma delMinistero.

IL DIRET

dott.

NERALE

arany


