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RESOCONTO DELLA RIUNIONE DEL TAVOLO 

NAZIONALE DEL 21 DICEMBRE 2017 
 
 

In data 21 dicembre 2017 alle ore 15,30 si è svolta la riunione nazionale con 
all’ordine del giorno i seguenti argomenti: 

1. Sottoscrizione definitiva dell’accordo concernente i progetti di 
miglioramento dei servizi culturali resi all’utenza anno 2017; 

2. Ipotesi di accordo in merito alle turnazioni anno 2018; 
3. Verifica progetti di apertura straordinaria “Notte europea dei 

Musei”; 

4. Accordo concernente la mappatura delle sedi RSU. 
 

 
SOTTOSCRIZIONE ACCORDO PROGETTI DI MIGLIORAMENTO DEI 

SERVIZI CULTURALI RESI ALL’UTENZA ANNO 2017 

Riguardo al primo punto l’Amministrazione e le OO.SS. presenti al tavolo hanno 

concordato per i progetti in oggetto di impegnare la somma di euro 10.878.961/00. 
Gli obiettivi come sempre si riferiscono a:  

 
a. miglioramento della qualità dei servizi resi all’utenza; 
b. miglioramento dell’offerta culturale; 

c. miglioramento della qualità nei rapporti con il pubblico 
anche attraverso la diffusione e il rispetto della carta dei servizi; 

d. riduzione dei tempi nello svolgimento dell’attività 
amministrativa, procedimentale e non procedimentale, attraverso 
la partecipazione alle iniziative innovative promosse 

dall’Amministrazione; 

A tutti i Dirigenti Sindacali CONFSAL-UNSA Beni Culturali 

A tutte le R.S.U.  CONFSAL-UNSA Beni Culturali 

A tutti i lavoratori del Ministero per i Beni e le Attività 
Culturali  

                                          LORO SEDI 

COMUNICATO N. 17/17 



e. perseguimento della massima trasparenza anche attraverso 

la tracciabilità delle attività amministrative istituzionali e di 
supporto; 

f. conseguimento di una maggiore economicità della gestione 
attraverso l’implementazione dei sistemi di controllo di gestione. 
In estrema sintesi possiamo affermare che tutti i primi tre punti 

all’O.d.G. sono stati valutati positivamente. 
L’eventuale approfondimento degli obiettivi di cui sopra, verrà effettuato 
insieme ai sindacati nelle forme di partecipazione previste e hanno durata di 

almeno 3 mesi. 
Come per i progetti passati le verifiche saranno effettuate dai Capi d’Istituto e 

discussi con le OO.SS.  in sede locale. 
Per ogni Istituto ed in base al numero dei dipendenti sarà stabilito il budget da 
assegnare. 

I Capi d’Istituto sono i responsabili dei progetti in loco e previa loro relazione 
redatta allegata alla documentazione si potrà procedere alla liquidazione dei 

compensi ai lavoratori. 
 

IPOTESI DI ACCORDO IN MERITO ALLE TURNAZIONI ANNO 2018; 

E’ stata decisa una quota pari a euro 24.000.000 per una prima ripartizione 
del FUA – A.F. 2017. 

Su questo punto le parti concordano di avviare un monitoraggio sulla spesa 
preventiva al fine di verificare la sua effettiva congruità stante i risparmi 

registrati per la materiale esecuzione dei progetti passati per i quali si è 
proceduto alla verifica finale. 
Alla richiesta del sindacato l’Amministrazione si è impegnata a far fronte ad 

ogni utile iniziativa finanziaria a garanzia della regolare retribuzione economica 
dei lavoratori. 
 

Infine, le Organizzazioni Sindacali, hanno richiesto all’Amministrazione di 
pronunciarsi in merito alle questioni rimanenti. 

L’Amministrazione pertanto ha risposto che verrà pubblicato il decreto di 
assunzione dei comunicatori entro il 22 dicembre; 
Entro questo mese, invece, verranno pubblicate le graduatorie dei vincitori ai 

passaggi economici 2017. 
Invece rispetto al punto delle Mappature RSU si è deciso di rinviare tale 

trattativa al giorno 3 gennaio 2018. 
 
L’UNSA al riguardo intenderà confrontarsi con i lavoratori e si affida ad una 

nuova trattativa sull’argomento solo dopo la consultazione sulla nuova RSU. 
Cordiali saluti e Auguri vivissimi di Buone Feste a tutti. 
 

IL COORDINAMENTO NAZIONALE 
CONFSAL-UNSA BENI CULTURALI 
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ACCORDO 

PROGETTI DI MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI CULTURALI ED 

AMMINISTRATIVI RESI DALL’AMMINISTRAZIONE ALL’UTENZA 

ANNO 2017 

 

L’AMMINISTRAZIONE E LE OO.SS. 

 

VISTA l’ipotesi di accordo concernente i progetti di miglioramento dei servizi culturali ed 

amministrativi resi dall’amministrazione all’utenza anno 2017, sottoscritta in data 26 

ottobre 2017; 

 

VISTA la nota prot. n. 72792 del 14 dicembre 2017, del Dipartimento della Funzione 

pubblica – Ufficio relazioni sindacali con la quale è stato espresso parere favorevole 

all’ulteriore corso dell’accordo; 

 

RITENUTO di dovere procedere alla sottoscrizione definitiva della richiamata ipotesi di 

accordo; 
 

          CONCORDANO 

            

Art.1) Di impegnare la somma complessiva pari ad € 10.878.961,00 per lo svolgimento dei 

progetti di produttività e di miglioramento dei servizi culturali ed amministrativi resi 

all’utenza, come di seguito specificata: 

 

a. € 6.500.116,00 (disponibilità presenti sul FUA A.F. 2017) al lordo degli oneri a 

carico dell’Amministrazione; 

b. € 4.378.845,00 (risorse non utilizzate A.F. 2016) al lordo degli oneri a carico 

dell’Amministrazione; 

  

Art. 2) Gli obiettivi che l’Amministrazione intende perseguire con i progetti di cui 

all’articolo 1 sono: 

 

1) miglioramento  della qualità dei servizi  resi  all’utenza; 

2) miglioramento dell’offerta culturale; 

3) miglioramento della qualità nei rapporti con il pubblico anche attraverso la 

diffusione e il rispetto della carta dei servizi; 

4) riduzione dei tempi nello svolgimento dell’attività amministrativa, procedimentale 

e non procedimentale, attraverso la partecipazione alle iniziative innovative 

promosse dall’Amministrazione; 
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5) perseguimento della massima trasparenza anche attraverso la tracciabilità delle 

attività amministrative istituzionali e di supporto; 

6) conseguimento di una maggiore economicità della gestione attraverso 

l’implementazione dei sistemi di controllo di gestione. 

 

Art. 3) I progetti di cui all’articolo 1 sono svolti in sede locale previa attivazione delle forme 

di partecipazione sindacale. Le verifiche finali circa il conseguimento degli obiettivi di 

miglioramento dei servizi culturali ed amministrativi resi dall’amministrazione all’utenza 

sono effettuate dai Capi degli Istituti in sede locale, previa attivazione delle forme di 

partecipazione sindacale previste. Al fine di determinare il budget di sede da assegnare a 

ciascun Istituto, il calcolo sarà effettuato sulla base del numero dei dipendenti 

effettivamente presenti alla data di sottoscrizione dell’accordo. 

 

Art. 4) Le modalità di erogazione del compenso accessorio al personale che partecipa ai 

Progetti di produttività e di miglioramento dei servizi culturali ed amministrativi resi 

all’utenza sono determinate in sede locale secondo i criteri individuati in linea con la 

normativa vigente con riferimento ai comportamenti professionali e organizzativi. Il 

compenso sarà erogato sulla base di una relazione redatta, in linea con la normativa vigente, 

dai Capi di Istituto in ordine alla verifica e valutazione dei risultati conseguiti nei servizi resi 

all’utenza relativamente agli obiettivi prefissati. Detta relazione dovrà essere allegata alla 

documentazione relativa alla liquidazione delle competenze.  

 

Art. 5) I Capi degli Istituti sono responsabili del raggiungimento degli obiettivi individuati 

in sede locale ai fini della realizzazione dei progetti. 

 I progetti si svolgono all’interno dell’orario di lavoro, ed hanno una durata di almeno 

3 mesi. 
 

Roma, 21 dicembre 2017 

 
     PER L’AMMINISTRAZIONE               PER LE OO.SS 

IL DIRETTORE GENERALE ORGANIZZAZIONE 

 

 

-------------------------------------------------------------- 

CGIL 

 

 

---------------------------------------------- 
IL DIRETTORE GENERALE BILANCIO 

 
 

---------------------------------------------------------------- 

UIL 

 

----------------------------------------------- 

IL DIRETTORE GENERALE EDUCAZIONE E RICERCA 

 

---------------------------------------------------------------- 

CISL 

 

------------------------------------------------ 
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IL DIRETTORE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E 

PAESAGGIO 

 

---------------------------------------------------------------- 

FLP 

 

 

--------------------------------------------------- 
IL DIRETTORE GENERALE ARTE E ARCHITETTURA 

CONTEMPORANEE E PERIFERIE URBANE 
 

    ----------------------------------------------------------------- 

CONFSAL/UNSA 

 

--------------------------------------------------- 

IL DIRETTORE GENERALE SPETTACOLO 

 
---------------------------------------------------------------- 

USB/MIBACT 

 

------------------------------------------------------- 

IL DIRETTORE GENERALE CINEMA 
 

 

------------------------------------------------------------------ 

CONFINTESA FP 

 

------------------------------------------------------ 

IL DIRETTORE GENERALE TURISMO 
 

------------------------------------------------------------ 

 

IL DIRETTORE GENERALE MUSEI 
 
 

----------------------------------------------------------- 

 

IL DIRETTORE GENERALE ARCHIVI 

--------------------------------------------------------------- 

 

IL DIRETTORE GENERALE BIBLIOTECHE E ISTITUTI 

CULTURALI 
 

--------------------------------------------------------------- 
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IPOTESI DI ACCORDO PER LA RIPARTIZIONE DEL FUA A.F. 2018 
INDENNITÀ DI TURNAZIONE 

 

 

CONSIDERATE le risorse destinate nell’ultimo triennio alle turnazioni del personale 

nell’ambito del Fondo Unico di Amministrazione pari a € 24.000.000,00; 

CONSIDERATO che il predetto importo trova copertura nello stato di previsione della 

spesa per l’anno 2018 

 
 

L’AMMINISTRAZIONE E LE OO.SS.  

 

CONCORDANO 

 

Art. 1) E’ approvata una prima ripartizione del FUA - A.F. 2018 per una quota pari ad € 

24.000.000 da destinare alle turnazioni effettuate dal personale nel 2018 per garantire la 

sicurezza e l’apertura delle sedi istituzionali e dei luoghi della cultura.  

Art.2) Le parti concordano di avviare un monitoraggio sulla spesa preventiva al fine di 

verificarne la sua effettiva congruità, nonché la corretta applicazione della normativa 

contrattuale vigente in materia. 

Art.3) L’Amministrazione si impegna all’adozione di ogni utile iniziativa finanziaria a 

garanzia della regolare corresponsione degli emolumenti maturati dai lavoratori. 

 

Roma, 21 dicembre 2017 

 
 

 
PER L'AMMINISTRAZIONE PER LE OO.SS 

IL DIRETTORE GENERALE ORGANIZZAZIONE 

 

CGIL 

……………………………………………………… …………………………… 

IL DIRETTORE GENERALE BILANCIO 
 

UIL 

……………………………………………………… …………………………… 

IL DIRETTORE GENERALE EDUCAZIONE E RICERCA 
  

CISL 

……………………………………………………… …………………………… 

IL DIRETTORE GENERALE ARCHEOLOGIA    

 

FLP 

……………………………………………………… …………………………… 

IL DIRETTORE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO  
 

CONFSAL/UNSA 

……………………………………………………… …………………………… 
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IL DIRETTORE GENERALE ARTE E ARCHITETTURA 
 CONTEMPORANEE E PERIFERIE URBANE 

USB 

……………………………………………………… …………………………… 

IL DIRETTORE GENERALE SPETTACOLO  
 

 

CONFINTESA FP 
 

……………………………………………………… …………………………… 

IL DIRETTORE GENERALE CINEMA   

………………………………………………………  

IL DIRETTORE GENERALE TURISMO  

………………………………………………………  

IL DIRETTORE GENERALE MUSEI  
 

 

………………………………………………………  

 IL DIRETTORE GENERALE ARCHIVI  
 

 

………………………………………………………  

IL DIRETTORE GENERALE BIBLIOTECHE 
 E ISTITUTI CULTURALI 

 

………………………………………………………  

 

 
      


