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                                                                            Ai Segretariati regionali del Ministero dei beni       

                  culturali e delle attività culturali e del turismo 

              

         Tutti gli Istituti periferici e centrali  

               LORO SEDI 

 

e p. c. Al Gabinetto dell’On. Ministro 

                  SEDE 

                Al Segretario Generale 

                  SEDE 

 

 

Oggetto: Cedolino unico – Decreti di riparto: Turnazioni 2^ integrazione fine anno 2017. 
 

 

A seguito della emanazione dei “Decreti di riparto” da parte della Scrivente, 

trasmessi all’Ufficio centrale del bilancio per la prevista validazione, relativi a quanto 

indicato in oggetto, si comunicano le quote assegnate a ciascun Istituto, da liquidarsi a 

mezzo del Cedolino unico, secondo quanto indicato nell’allegato alla presente. 

  Al riguardo, come già accaduto nello scorso esercizio, al fine di consentire la 

normale continuità dei pagamenti di quanto dovuto per turnazioni al personale degli 

Istituti afferenti alla Direzione Generale Musei tenuto conto che non si è resa possibile 

una variazione compensativa da altri capitoli di spesa, le somme dovute a detto 

personale saranno a carico del capitolo 4001 di competenza della Direzione Generale 

Archeologia senza pregiudicare in alcun modo la funzionalità della stessa. 

  A tal fine codesti Segretariati regionali direttamente ed in via del tutto eccezionale, 

in quanto operativi su tutti i capitoli relativi alle competenze fisse ed accessorie al personale, 

dovranno procedere alla liquidazione di quanto dovuto attingendo, per gli importi indicati 

nel decreto di riparto, al richiamato capitolo di spesa.  

Eventuali differenze a credito che risulteranno a fine esercizio 2017 potranno 

essere richieste nel prossimo esercizio come somme rimaste da pagare. 

Si invitano pertanto tutti gli Istituti in indirizzo a volersi attivare al fine di 

accelerare le procedure connesse al pagamento delle competenze accessorie al personale. 

   
 

IL DIRETTORE GENERALE 

              (Dott. Paolo D’Angeli) 
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