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RESOCONTO DELLA RIUNIONE DEL 6 MARZO A 
SEGUITO DI TAVOLO TECNICO PROPEDEUTICO 
SOTTOSCRIZIONE ACCORDO TURNAZIONI A.F. 2018  

E POSIZIONI ORGANIZZATIVE A.F. 2017 
 
Il giorno 6 marzo 2018 – alle ore 10.30 si è tenuto un Tavolo tecnico sul seguente 
punto posto all’ordine del giorno:  

 
- progressioni tra le aree. 
 

A seguire si è tenuta la riunione sui seguenti punti posti all’ordine del giorno: 
 
Informazione: 

− attività in conto terzi; 

- assunzione concorso 500 

- bozza circolare conferimento incarichi di direttore dei musei statali 
e dei luoghi della cultura non aventi qualifica di uffici dirigenziali di 
cui all'allegato 3 DM 23.12.2014 e smi. 

Contrattazione: 

- Sottoscrizione accordo turnazioni A.F. 2018; 

- Sottoscrizione accordo posizioni organizzative A.F. 2017. 

 
Ha preso la parola il Prof. Alessandro Benzia comunicando alle OO.SS presenti che 
la Direzione Generale Organizzazione ha inviato alla Funzione Pubblica e al MEF 
una nota con la quale hanno chiesto di poter utilizzare la stessa procedura adottata 
dal MEF per l’inquadramento in III Area, al fine di poter risolvere la problematica 
con lo scorrimento d’area dei circa 460 idonei che attendono il meritato passaggio. 
Inoltre, il Prof. Benzia ha illustrato una seconda soluzione che potrebbe essere 
quella di una nuova riqualificazione. Per quanto riguarda i requisiti di accesso e il 
punteggio da attribuire nella graduatoria vi sarà un apposito accordo. Oltre al 

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. 02/18 



diploma di laurea (titolo di studio previsto per la III Area) sarà valutata la possibilità 
di stabilire l’equipollenza tra gli anni di servizio e la specializzazione. 
La Confsal-UNSA, ha preso buona nota delle due diverse soluzioni prospettate 
dall’Amministrazione, ma ha ribadito a chiare lettere che il problema non si risolve 
solo con l’assunzione dei 460 idonei (Funzionarti Ombra), ma invece 
complessivamente con la chiamata di tutti gli idonei che nel frattempo si sono 
assottigliati numericamente a seguito di cessazioni, pensionamenti, ecc.  
Pertanto, la Confsal-Unsa ha richiamato l’Amministrazione ad un ulteriore forzatura 
presso gli Organi competenti, al fine di coinvolgere fattivamente la nuova parte 
politica che prenderà la guida del dicastero e dei ministeri interessati, ivi compreso 
la Presidenza del Consiglio dei Ministri. 
Su questa partita la Confsal-Unsa non ha mai smesso di lottare assieme agli 
interessati e si rende disponibile a continuare la battaglia affinché si possa 
procedere per l’inquadramento nella Terza Area dei Funzionari Ombra e dei relativi 
idonei. 
Inoltre, tale interessamento deve trovare identiche procedure anche per lo 
scorrimento del personale appartenente alla prima Area. 
La Confsal-UNSA’ unitamente ad altre OO.SS ha chiesto all’Amministrazione una 
più completa informativa a riguardo, al fine di poter svolgere un’adeguata 
valutazione in merito alle proposte formulate, che tenga conto di quanto richiesto, 
nonché le facoltà assunzionali e i percorsi concorsuali che l’Amministrazione 
intende bandire. 
 
BOZZA CIRCOLARE CONFERIMENTO INCARICHI DI DIRETTORE DEI MUSEI 
STATALI E DEI LUOGHI DELLA CULTURA NON AVENTI QUALIFICA DI UFFICI 
DIRIGENZIALI DI CUI ALL'ALLEGATO 3 DM 23.12.2014 E SMI 
 
In merito a questo argomento, il Dott. Antonio Lampis Direttore Generale Musei ha 
affrontato il conferimento degli incarichi di direttore dei musei statali e dei luoghi di 
cultura che attraverso una circolare apposita si dettano le regole (criteri e 
procedure) per la nomina dei direttori. 
L’UNSA al riguardo ha posto l’attenzione all’indicazione dei pesi da attribuire ai 
criteri ed ha proposto di modificare ad esempio il punteggio per le “competenze 
dimostrate in materia di contabilità e bilancio pubblico, di contrattualistica 
pubblica, di sicurezza sui luoghi di lavoro e sicurezza del patrimonio culturale” 
rispetto alla “esperienza specificata maturata nel territorio del museo per il quale si 
concorre” dando un peso maggiore al primo criterio portandolo da 20 a 25 e 
abbassando invece il peso del secondo da 20 a 10. 
Tali modifiche sono state accettate dal tavolo in quanto l’UNSA ha evidenziato che la 
valorizzazione e la tutela del patrimonio culturale seguono la conservazione e la 
custodia del patrimonio culturale e quindi rispetto ad alcuni criteri quello sulla 
sicurezza appare chiaramente più importante rispetto ad altri come anche le 
pubblicazioni. 
Infine per una maggiore completezza di informazione si allega la circolare 
ministeriale n. 10, che è pervenuta mentre si stava elaborando il presente 
comunicato 
 
SOTTOSCRIZIONE ACCORDO TURNAZIONI A.F. 2018; 
Per la contrattazione è avvenuta la sottoscrizione dell’accordo per le turnazioni A.F. 
2018 e dell’accordo delle posizioni organizzative A.F. 2017, che si allegano, mentre 
l’informativa sul conto terzi ha dato modo di recepire la novità di pagamento delle 
prestazioni occasionali ai dipendenti da parte dei terzi che non può essere più 
effettuata direttamente dal concessionario ma versata nei capitoli di bilancio e poi 
dal ministero riversata a favore del personale sul cedolino unico. 



Chiaramente la tempistica di questi pagamenti si allunga notevolmente dai famosi 
15 giorni a 4/5 o al massimo 6 mesi. 
Per cui tutte le manifestazioni ed eventi a partire dal 2018 devono assolutamente 
adottare questa modalità di pagamento che consente un maggior controllo e una 
maggiore trasparenza sul “Conto terzi”. 
 
ATTIVITÀ IN CONTO TERZI 
L’accordo sul conto terzi del 2010 rimane valido per tutto il resto e le regole nonché 
le forme di partecipazione ed altro rimangono quindi valide e vigenti. 
La nostra organizzazione però a differenza delle altre ha posto la questione che tale 
accordo, pur se valido, deve necessariamente essere supportato da specifiche 
modalità e meccanismi concreti che non permettano poi alla contrattazione locale di 
gestire il conto terzi in maniera differente da un posto all’altro. 
Quindi è stato a gran voce richiesta una rivisitazione dell’argomento rispetto alla 
rotazione degli incarichi di responsabilità del conto terzi riferendoci ai referenti della 
programmazione dei turni e dello svolgimento degli eventi per eliminare ad esempio 
che in alcuni Istituti come ad esempio nel museo di Castel Sant’Angelo da più di 18 
anni rimanga sempre la stessa persona incaricata quale responsabile e referente del 
conto terzi. 
Così come vi possono essere situazioni in disallineamento con l’accordo nazionale 
rispetto ad esempio alla partecipazione del personale che hanno sfavorito quello 
prioritario della vigilanza a favore di quello amministrativo o tecnico nemmeno 
formato nelle squadre di pronto intervento e di primo soccorso e proveniente magari 
da altri istituti rispetto al personale della vigilanza interno che rimane fortemente 
discriminato nella partecipazione di tali conto terzi. 
Altresì, quelle situazioni che rappresentano o ancora come è stato denunciato quelle 
situazioni di enorme divario di cifre totali percepite dal personale profondamente 
ingiuste le differenze quando vediamo in alcuni elenchi del secondo semestre 2017 
in cui alcuni dipendenti di altri istituti hanno percepito dai 2.900 euro in su rispetto 
a quelli interni e della vigilanza a cui corrispondono cifre decisamente inferiori tipo 
400 euro o ancora di meno. 
Insomma tutta una storia sicuramente da rivedere e per la quale il nostro sindacato 
ha rivendicato giustizia, equità e trasparenza ed ha risposto agli attacchi di alcune 
sigle sindacali che nel contesto della riunione hanno tentato di demonizzare 
l’argomento come del resto da sempre per nascondere e far tacere chi come noi 
invece poniamo in evidenza e portiamo a conoscenza i lavoratori e i dipendenti degli 
“orrori” che proliferano nel nostro ministero. 
Per questo e per tanti altri motivi diciamo “BASTA!!!” il nostro sindacato è stanco di 
tutto ciò e andrà avanti sempre per la sua linea nella condotta onesta, chiara, 
puntuale e trasparente come sempre. 
 
Cordiali saluti 
 

IL COORDINAMENTO NAZIONALE 
CONFSAL-UNSA BENI CULTURALI 

 



Informate le organizzazioni sindacali nella seduta del tavolo nazionale del 6 marzo 2018. 

http://www.beniculturali.it/mibac/multimedia/MiBAC/documents/feed/pdf/DM%20del%2023%20dicembre%202014-imported-49315.pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2001/05/09/001G0219/sg
https://www.aranagenzia.it/contrattazione/comparti/ministeri/contratti/332-ccnl-integrativo-del-ccnl-del-16-2-1999.html#Art.%2018:%20(Diritti%20derivanti%20da%20invenzione%20industriale)
http://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/index.html#&panel1-2
http://www.beniculturali.it/mibac/multimedia/MiBAC/documents/feed/pdf/DM%20del%2023%20dicembre%202014-imported-49315.pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2014/11/25/14G00183/sg%20
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2001/05/09/001G0219/sg


DIREZIONE GENELE MUSEI 

La valutazione sarà efettuata da una commissione composta da tre componenti, nominata dal 
Direttore del Polo museale regionale che la presiede, da due componenti desinati dalla Direzione 
generale Musei e da un segretario designato dal Direttore del Polo. Il Polo museale regionale può 
assicurare la costituzione di una segreteria tecnica di supporto alla commissione per assicurare la 
speditezza. 

L'esito delle valutazioni sarà comunicato agli interessati ai sensi della legge sul procedimento 
amministrativo n. 241/1990 e successive modificazioni. 
La nomina dei nuovi direttori sarà comunicata tempestivamente alla Direzione generale Musei e 
alla Direzione generale Organizzazione per l'aggionamento dei relati vi siti web ai fini degli 
adempimenti sulla trasparenza amministrativa e pubblicata sui siti dei Poli Museali. 

I Direttori dei Poli museali assicurano l'aggionamento degli elenchi dei direttori dei musei su base 
trimestrale negli appositi elenchi predisposti nella cartella condivisa accessibile al seguente 
indirizzo: \\10.96.0. 7\retemusei 

Gli incarichi avranno la durata di 3 anni rinnovabili fino ad un massimo di ulteriori due mandati. 

Nell'atto di conerimento degli incarichi si darà atto delle scadenze anticipate derivanti dalla 
cessazione dal servizio e saranno fissati i principali obiettivi di performance ai fini della 
valutazione dell'operato degli incaricati. Nel medesimo provvedimento di incarico il Direttore del 
Polo Museale regionale fisserà la sede di servizio nel caso in cui un medesimo direttore dovesse 
ricoprire più di un incarico in ambito regionale. 

REQUISITI per la partecipazione 

Possono partecipare alla procedura di conferimento degli incarichi in oggetto coloro che: 

1. appartengono alla Area III, del personale del Ministero dei beni e delle attività culturali e
del turismo, a tempo indeterminato;

2. abbiano maturato la prevista anzianità di servizio nel caso di recenti assunzioni;
3. non incorrano in alcuna delle cause di inconeribilità e incompatibilità degli incarichi

presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico previsti
dal D.lgs. n 39/2013 e successive modificazioni e integrazioni.

La Direzione generale Organizzazione, all'atto della ricezione delle domande verificherà la 
effettiva copertura dei posti in organico nei limiti del 70% del personale in organico, affinché il 
conerimento degli incarichi medesimi non contribuisca ad aggravare ulteriormente le esistenti 

  caren?e  di organico. L'incarico sarà afidato attraverso il ricorso allo strumento del distacco. 

Non saranno prese in considerazione domande che manchino del possesso anche di uno solo dei 
predetti requisiti. 

Via di San Michele, 22 - 00153 Roma - tel. +39 06 6723.4930 - fax +39 06 6723.4934 - e-mail: dg-m@beniculturali.it 
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ACCORDO CONCERNENTE LA DETERMINAZIONE DELL’INDENNITÀ DI 
POSIZIONE ORGANIZZATIVA 

 

VISTA l’ipotesi di accordo concernente la determinazione dell’indennità di posizione 

organizzativa, sottoscritta in data 4 dicembre 2017; 

 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante 

“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 

pubbliche”; 

VISTO il decreto ministeriale 19 settembre 2016, recante “Ripartizione delle dotazioni 

organiche del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo”; 

VISTA la normativa contrattuale vigente; 

 

VISTO l’accordo per la ripartizione del FUA A.F. 2017, sottoscritto in data 20 settembre 

2017, ed in particolare l’articolo 4 con il quale è stato destinato un importo complessivo di 

euro 1.750.000,00 per la corresponsione delle posizioni organizzative; 

 

VISTE la nota della Direzione generale musei n. 12608 del 28 novembre 2017, della 

Direzione generale archivi n. 28905 del 24 novembre 2017, della Direzione generale 

biblioteche ed Istituti culturali n. 20581 del 20 novembre 2017 e della Direzione generale 

archeologia belle arti e paesaggio n. 30950 del 6 novembre 2017 con le quali sono stati 

comunicati gli incarichi conferiti; 

 

RITENUTO di dover determinare gli importi delle indennità di posizione organizzativa di 

cui all’articolo 18 del CCNL 1998/2001; 

 

VISTA la nota prot.n. 8959 del Dipartimento della Funzione pubblica – Ufficio relazioni 

sindacali del 5 febbraio 2018, con la quale è stato autorizzato l’ulteriore corso alla 

sottoscrizione dell’accordo definitivo; 

 
 

L’AMMINISTRAZIONE E LE OO.SS. 

 

CONCORDANO 

 

Art. 1) In relazione a quanto previsto dall'art. 18 del CCNL 1998/2001, si individuano 

nell'ambito della III Area funzionale le seguenti indennità di posizione organizzativa 
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derivanti dai seguenti incarichi con decorrenza dal 1 gennaio 2017 per le posizioni attivate 

precedentemente a tale data o dalla data di conferimento dell’incarico nell’ipotesi di nuova 

attribuzione: 

 

a) Direzione di istituti non dirigenziali (Archivi di Stato e Biblioteche) - € 

2.500,00 annui lordi pro capite; 

b) Direzione di sedi museali - € 2.500,00 annui lordi pro capite; 

c) Direzione di uffici esportazione - € 2.500,00 annui lordi pro capite; 

d) Segretario amministrativo dei Musei - € 2.500,00 annui lordi pro capite; 

e) Funzionario delle Aree omogenee delle Soprintendenze archeologia, belle arti 

e paesaggio - € 2.500,00 annui lordi pro capite; 

f) Funzionario della Aree omogenee delle soprintendenze archivistiche e 

bibliografiche - € 2.500,00 annui lordi pro capite; 

 

 

Art. 2) Il conferimento di più posizioni organizzative in capo ad un singolo funzionario non 

dà diritto alla corresponsione di ulteriori indennità di posizione. 

 

Art.3) L’indennità di posizione è compatibile con la partecipazione ai progetti locali. 

 

Art. 4) L’importo complessivo per la corresponsione delle posizioni organizzative è pari ad 

euro 1.750.000,00. Gli eventuali risparmi saranno attribuiti al FUA. 

 
 

Roma, 6 marzo 2018 

 

 
     PER L’AMMINISTRAZIONE               PER LE OO.SS 
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ACCORDO PER LA RIPARTIZIONE DEL FUA A.F. 2018 
INDENNITÀ DI TURNAZIONE 

 

 

VISTA l’ipotesi id accordo, concernente la ripartizione del fua A.F. 2018 -indennità di 

turnazione sottoscritta in data 21 dicembre 2017; 

VISTA la nota prot.n. 11812 del Dipartimento della Funzione pubblica – Ufficio relazioni 

sindacali del 14 febbraio 2018, con la quale è stato autorizzato l’ulteriore corso alla 

sottoscrizione dell’accordo definitivo; 

 
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, 6 marzo 2018 
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