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RIUNIONE DEL TAVOLO NAZIONALE SULLA 
VERIFICA PROGETTI DI VALORIZZAZIONE 2017, 

CONTO TERZI E MOBILITÀ PROFILI UNICI. 
 

Si comunica che in data odierna si è tenuta la riunione 
Amministrazione/OO.SS. in merito alla Verifica progetti di 
valorizzazione 2017, Conto terzi e Mobilità profili unici. 

VERIFICA PROGETTI DI VALORIZZAZIONE 2017 

Su questo argomento ha preso la parola il Dott. Paolo D’Angeli Direttore 
del Bilancio, il quale ha fatto consegnare al tavolo una tabella che si 
allega, con la quale ha illustrato alle OO.SS. presenti la verifica 
effettuata dei progetti di valorizzazione. 

Lo stesso ha comunicato che su 5 milioni di euro stanziati per i progetti, 
sono stati spesi 3.138.185,14, così facendo risulta un residuo di 
1.861.814.86, che purtroppo sono andati in economia. 

Pertanto, si presume che la rigidità della partecipazione è il motivo per 
cui alcuni istituti non hanno avuto una progettualità. 

L’Amministrazione sostiene che gli eventi progettuali siano stati fatti 
tutti, ciò che è venuto a mancare è stata l’adesione dei lavoratori in 
quanto detta partecipazione è su base volontaria. 

Per la Confsal-Unsa era presente il Segretario Nazionale Dott. Giuseppe 
Urbino, il quale nel prendere la parola ha posto rilievo 
all’Amministrazione per la mancata ricezione anticipata della 
documentazione necessaria per la verifica. 

Inoltre, è vero che anche gli scorsi anni vi è stato un residuo, ma 
quest’anno risulta essere di molto, per questo abbiamo posto i ripari 

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. 05/18 



dell’accordo sottoscritto la volta scorsa, dove le OO.SS e 
l’Amministrazione fanno presente che occasionalmente, fatti gli 
opportuni passaggi contabili, si possono utilizzare le somme impegnate 
a seguito di ulteriore verifica a livello periferico. 

Inoltre, è stato chiesto alla Direzione Generale Musei di porre maggiore 
attenzione allo stato di avanzamento dei progetti in merito alla 
disponibilità di spesa, onde evitare che il prossimo anno si ripeta la 
stessa cosa, al fine di responsabilizzare maggiormente il dirigente 
affinché in periferia possa stimolare il personale alla partecipazione ai 
progetti. 

Infine, si è proceduto alla sottoscrizione della Verifica progetti di 
valorizzazione 2017. 

CONTO TERZI 

La Legge di Bilancio 2018 prevede che le attività in conto terzi dal 01 
gennaio si considerano prestazioni accessorie diverse dallo 
straordinario, e quindi si rende necessaria una revisione dell’accordo 
del 2010 che si allega, poiché occorre comprendere la natura giuridica 
del conto terzi che era un’attività extra lavoro ed ora viene considerata 
una prestazione accessoria. 

L’Amministrazione ha chiesto a tutte le OO.SS di far pervenire le 
osservazioni in merito e su questo si è aperta una discussione, affinché 
si possa disciplinare al più presto tale materia, onde esercitare un 
controllo centrale sul conto terzi e con un’apposita direttiva su come 
esercitare il conto terzi, scaturita da un accordo sindacale che valga per 
tutti gli Istituti centrali e periferici. 

La Confsal-Unsa ha invitato l’Amministrazione ad inviare 
tempestivamente una bozza di accordo, che racchiuda le diverse 
formulazioni pervenute dalle OO.SS., consentendo ulteriori proposte 
che potranno essere discusse nella prossima riunione prevista per il 16 
maggio p.v. 

MOBILITÀ PROFILI UNICI 

Come era stato già annunciato nella riunione precedente 
l’Amministrazione ha sottoposto alle OO.SS un accordo in materia di 
mobilità volontaria interna per il personale appartenente al profilo 
professionale la cui previsione organica sia pari ad uno. 

Nel merito sono stati chiariti alcuni punti e pertanto è stato sottoscritto 
l’accordo di cui sopra che si allega. 

Cordiali saluti 

IL COORDINAMENTO NAZIONALE 
CONFSAL-UNSA BENI CULTURALI 
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Ministero 

per i Beni e le Attività Culturali 
Direzione generale per l'Organizzazione, gli 

Affari generali, l'Innovazione , il Bilancio ed il 
Personale 

Servizio IV 

Prot. n ° 31 ro 

Roma, 

A tutti gli Istituti ed Uffici 
centrali e periferici 

Oggetto: Trasmi ssion e accordo concernente le attività eseguite nell'ambito di 
contratti e convenzioni per con to terzi . 

8 i trasmette, per gli a dempimenti di competenza, l'accordo (con a llegato 
il relativo disciplinare) sottoscritto in data 3 m a rzo 20 lO, tra Amministrazione 
e 00.88. , concernente l'argomento in oggetto. 
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Direzione generale per l'Organizzazione, gli Affari generali, l'Innovazione, il 
Bilancio ed il Personale 

Servizio IV 

ACCORDO CONCERNENTE LE ATTIVITÀ ESEGUITE NELL'AMBITO DI 
CONTRATTI E CONVENZIONI PER CONTO TERZI 

L'Amministrazione e le OO.SS. 

VISTO l'art. 53 del d.lgs. del 30 marzo 200 l, n. 165; 

VISTA la circolare n. 237/2008 della Direzione generale per l'Organizzazione, gli 
Affari generali, !'Innovazione, il Bilancio ed il Personale concernente l'anagrafe 
delle prestazioni; 

VISTO l'accordo sottoscritto in data 27 aprile 2004, concernente la disciplina 
delle prestazioni professionali in conto terzi legate alle attività di tutela che 
l'amministrazione deve necessariamente espletare in occasione di manifestazioni 
culturali o di altri eventi autorizzati nei siti culturali; 

VISTO il Contratto Collettivo Integrativo di Ministero sottoscritto in data 21 
ottobre 2009, ed in particolare gli artt.4 ed Il; 

CONSIDERATO che le prestazioni "in conto terzi" presentano natura giuridica 
duale: pubblicistica per quanto riguarda il rapporto di lavoro funzionale alla 
tutela e alla sicurezza, privatistica per quanto attiene al contratto derivante da 
incarico che si configura come extraistituzionale e pertanto assoggettato a tale 
disciplina; 

RITENUTO di regolamentare attraverso l'adozione di criteri omogenei tale materia 
con accordo sostitutivo del precedente che defInisca più dettagliatamente la 
disciplina generale al fIne di rimuovere criticità; risolvere problematiche insorte 
nello svolgimento di tali prestazioni; eliminare sperequazioni territoriali e locali, 
garantire trasparenza e omogeneità di regole nei confronti dei soggetti terzi; 

stipulano il seguente accordo: 

Art. 1) Le prestazioni in conto terzi sono fInalizzate a garantire la tutela del 
patrimonio culturale e la sicurezza dei siti e degli utenti in occasione di 
manifestazioni ed eventi culturali o altri eventi autorizzati nei siti gestiti dal 
Ministero . 

Art.2) Le suddette prestazioni si considerano analoghe alle prestazioni 
extraistituzionali. Esse sono rese previa autorizzazione del capo d 'Istituto ed 
hanno carattere occasionale e temporaneo, senza nessun impegno dei Terzi oltre 
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subordinatamente al prioritario assolvimento delle altre attività di competenza, 
senza pregiudizio per le attività istituzionali. Esse non comportano nessun onere 
aggiuntivo per l'Amministrazione. 

Art.3) Le regole dell'organizzazione, della partecipazione, della retribuzione, 
del controllo , della rendicontazione e della comunicazione relative alle prestazioni 
in "Conto terzi" sono stabilite nell'allegato disciplinare. 

ArtA) Ai sensi dell'art. Il, comma 2, del CCIM, verrà riservata nel FUA 
una quota pari al 10% delle somme complessivamente introitate, a livello 
nazionale, a titolo di prestazione in conto terzi nel corso dell'anno. Tale riserva 
verrà utilizzata su base nazionale per l'incentivazione del personale non coinvolto 
in tale attività. In sede di prima applicazione la riserva verrà operata sul FUA 
20 l O a seguito della prima rendicontazione semestrale del "conto terzi" per l'anno 
2010. 

Art. 5) Il disciplinare allegato è parte integrante del presente accordo e 
sostituisce tutti i disciplinari attualmente in uso. 

Art. 6) Il presente accordo sostituisce tutti i precedenti accordi , ｾｾ＠

Roma, .=; t'J.À.KGO .20l0 
PER L'AMMINISTRAZIONE 

IL DIRE'ITORE GENERALE PER 
L'ORGANIZZAZIONE, GLI AFFARI GENERALI , 

L'INNOVAZIONE, IL BILANCIO ED IL 
PERSONALE . 
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IL DIRE'ITORE GENERALE PER LA 

VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO 
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IL DIRE'ITORE GENERALE PER LE 
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IL DIRETTORE GENERALE PER IL 
PAESAGGIO, LE BELLE ARTI, 

L'ARCHITETTURA E L'ARTE 
CONTEMPORANEE 

IL DIRETTORE GENERALE PER GLI ARCHIVI 

IL DIRETTORE GENERALE PER LE 
BIBLIOTECHE, GLI ISTITUTI CULTURALI ED 

IL DIRITTO D'AUTORE 

IL DIRETTORE GENERALE PER IL CINEMA 

IL DIRETTORE GENERALE PER LO 
SPETTACOLO DAL VIVO 
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Direzione generale per l'Organizzazione, gli Affari generali, 
l'Innovazione, il Bilancio ed il Personale 

DISCIPLINARE DELLE ATTIVITÀ IN CONTO TERZI 

Art. II Organizzazione 

l. La prestazione lavorativa in "Conto terzi" è regolata con contratto allegato alla 
Concessione di uso del sito culturale. 

2. Il contratto contiene: 

a) l'oggetto della prestazione; 
b) il numero delle unità di personale necessario; 
c) le modalità e i termini per lo svolgimento della prestazione; 
d) il corrispettivo complessivo, i termini e le modalità del relativo pagamento 

che dovrà essere effettuato dal concessionario entro 15 giorni dalla 
prestazione lavorativa effettuata; 

e) gli estremi della polizza assicurativa RCD per eventuali sinistri, 
danneggiamenti nonché la copertura antinfortunistica per i partecipanti; 

f1 gli estremi relativi alla polizza fidejussoria bancaria stipulata a titolo 
cauzionale; 

g) richiamo all'avvalimento della suddetta polizza per effettuare i pagamenti 
in caso di ritardo. 

Art.21 Partecipazione 

l. La partecipazione alle prestazioni in "Conto terzi" è volontaria. Può aderire alle 
attività il personale con rapporto di lavorofull-time. Ai fini del presente accordo 
è assimilato al personale full-time il personale con rapporto di lavoro part-time 

obbligatorio che abbia aderito ai progetti di innalzamento dell'orario di lavoro. 
2. I dipendenti svolgono le prestazioni in "Conto terzi" al di fuori dell'orario di 

lavoro e con impegno comunque coerente con la necessità di un opportuno 
recupero psico-fisico. 

3. Dalla partecipazione alle suddette attività è escluso il personale che nella 
giornata della prestazione sia risultato assente per malattia, abbia fruito del 
permesso giornaliero di cui alla legge 104/92, sia stato esonerato dalle 
turnazioni, per la stessa tipologia di servizio e di orario dell'evento. 

4. Il Capo dell'Istituto, a seguito di contrattazione locale, individua le 
professionalità occorrenti all'attività, secondo il piano di rischio e la tipologia 
della manifestazione, informandone il Rappresentante dei lavoratori per la 
sicurezza. Comunque il numero delle unità di personale da utilizzare non può 
essere superiore al numero delle unità previsto dal piano di rischio redatto per 
lo specifico evento, incluse le unità necessarie per la logistica, primo soccorso, 
antincendio e accoglienza, fatto salvo quanto previsto nei successivi commi. ｾ＠
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5. Nell'individuazione delle unità si deve tenere conto prioritariamente delle figure 
professionali che svolgono la propria attività nell'area dei servizi di vigilanza, 
accoglienza, valorizzazione e fruizione del patrimonio culturale. 

6. Per ciascuna manifestazione e/o evento sarà presente, ove necessario, un 
funzionario responsabile del sito. La partecipazione volontaria dei funzionari 
segue il principio della rotazione. 

7. E' altresì prevista la partecipazione di altre figure professionali tecniche e/o 
amministrative nel numero indispensabile a garantire l'organizzazione e lo 
svolgimento delle attività necessarie alla realizzazione delle manifestazioni e/o 
eventi, quali le autorizzazioni per prestazioni extraistituzionali, la rilevazione 
dei dati ai fini dell'anagrafe delle prestazioni, il monitoraggio, la verifica della 
liquidazione dei compensi, l'eventuale ricorso alla polizza fidejussoria. 

8. In caso di eccedenza di unità volontarie nelle figure professionali 
sopraindicate, si applica il criterio di rotazione fmo al coinvolgimento di tutto il 
personale volontario per garantire l'equa partecipazione. 

9. In caso di mancanza di adesioni di personale appartenente al sito in cui si 
realizza la manifestazione e/ o l'evento, si ricorre al personale dello stesso 
Istituto presente in altri si ti ovvero al personale del Ministero presente 
nell'ambito della stessa città. 

lO. Il personale manifesta l'adesione previa presentazione di una richiesta 
scritta che deve essere senza condizione, per l'anno solare. 

Il. Per ogni manifestazione e/o evento in conto terzi il dipendente compila la 
scheda di cui all'allegato l della circolare 237/2008, indicata nelle premesse. 

Il. Le eventuali rinunce, debitamente motivate, dovranno essereej 
tempestivamente presentate al funzionario responsabile di cui al precedente 
comma 6 o al Capo dell'Istituto. 

Art.3) Compensi 

l. Le prestazioni in conto terzi sono retribuite, in tutto il territorio nazionale con 
un compenso orario, a lordo di tutti gli oneri, previsto nella seguente fascia: 
da € 15,00 lorde a € 50,00 lorde. 

2. Il compenso sarà determinato in sede di contrattazione locale d'istituto avendo 
riguardo al periodo in cui è resa la prestazione e all'Area di appartenenza: 
• giornata feriale; 
• giornata festiva; 
• orario diurno; 

\ \ • orario notturno (dalle ore 22.00 alle ore 06.00); 
fJ \----- appartenenza alla I, II e III Area. 

ART.4) Controllo e rendicontazione 

l. Le prestazioni svolte in conto terzi sono documentate dal s istema di rilevazione 
delle presenze appositamente predisposto per la singola prestazione o da altro 
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2. Gli Istituti inviano semestralmente il consuntivo, con allegati elenchi 
nominativi e relativi compensi introitati dai propri dipendenti per le prestazioni 
in "Conto terzi". Provvedono altresì a rendere pubblici i suddetti elenchi nelle 
proprie sedi. Nella fase di prima attuazione i dati da inviare riguarderanno il 
primo semestre gennaio-giugno 2010. 

3. Il personale amministrativo coinvolto nelle attività è competente in ordine 
all'adempimento dell'obbligo di comunicazione di cui ai commi 12, 13 e 14, 
all'art. 53 del d.lgs. del 30 marzo 200 l, n. 165, al Dipartimento della Funzione 
Pubblica, provvedendo all'inserimento dei dati stabiliti nel Sito Anagrafe delle 
prestazioni. 

4. Il suddetto personale provvede altresì alla verifica della partecipazione, alla 
verifica dei pagamenti e all'eventuale ricorso alla polizza fidejussoria nel caso 
di mancato o ritardato pagamento dei compensi, alla pubblicazione semestrale 
degli elenchi dei partecipanti con i relativi compensi, all'invio semestrale dei 
report alla Direzione generale per l'Organizzazione, gli Affari generali, 
l'Innovazione, il Bilancio ed il Personale. 

ART. 5) Regole di comportamento 

l. Durante le attività il dipendente dovrà indossare la divisa o abbigliamento 
consono all'ambiente, ponendo in evidenza il cartellino di riconoscimento ed è 
tenuto al rispetto di quanto previsto dal codice di comportamento dei 
dipendenti delle pubbliche amministrazioni. 
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ACCORDO IN MATERIA DI MOBILITÀ VOLONTARIA INTERNA PER IL 
PERSONALE APPARTENENTE AL PROFILO PROFESSIONALE LA CUI 

PREVISIONE ORGANICA SIA PARI AD UNO  
 

L’AMMINISTRAZIONE E LE OO.SS. 

 
VISTA la legge del 5 febbraio 1992, n. 104 e s.m.i;  

 

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 e successive modificazioni, recante “Istituzione 

del Ministero per i beni e le attività culturali”, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997 n.59, 

d’ora in poi Ministero; 

 

VISTA la legge 24 giugno 2013, n. 71 concernente “Conversione in legge, con modificazioni, del 

decreto –legge 26 aprile 2013, n. 43 recante disposizioni urgenti per il rilancio industriale di 

Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 

e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015. 

Trasferimento di funzioni in materia di turismo e disposizioni sulla composizione del CIPE”; 

VISTO il decreto legge 31 maggio 2014 n.83, convertito dalla legge 29 luglio 2014, n.106, recante 

“Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, dello sviluppo, della cultura e il 

rilancio del turismo”, e in particolare l’articolo 15, comma 2 ter; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 agosto 2014, n. 171, riguardante 

“Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli 

Uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della 

performance, a norma dell’articolo 16, comma 4 del decreto legge 24 aprile 2014, n.66 convertito 

con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n.89”; 

VISTO il decreto ministeriale 27 novembre 2014, concernente “Articolazione degli uffici 

dirigenziali di livello non generale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo”; 

VISTO il decreto ministeriale 23 dicembre 2014, recante “Organizzazione e funzionamento dei 

musei statali”;  

VISTO il decreto ministeriale 14 ottobre 2015, concernente “Modifiche al decreto 23 dicembre 

2014 recante ‘Organizzazione e funzionamento dei musei statali”; 

VISTO il decreto ministeriale 23 gennaio 2016, recante “Riorganizzazione del Ministero dei beni e 

delle attività culturali e del turismo ai sensi dell’articoli 1, coma 327, della legge 28 dicembre 

2015, n. 208”; 

VISTO il decreto ministeriale 23 gennaio 2016, recante “Modifiche al decreto ministeriale 23 

dicembre 2014, recante Organizzazione e funzionamento dei musei statali”;  
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VISTO il decreto ministeriale 9 aprile 2016, recante “Disposizioni in materia di aree e parchi 

archeologici e istituti e luoghi della cultura di rilevante interesse nazionale ai sensi dell'articolo 6 

del decreto ministeriale 23 gennaio 2016”; 

VISTO il decreto ministeriale 13 maggio 2016, concernente l’istituzione, senza nuovi o maggiori 

oneri per la finanza pubblica, dell’Istituto centrale del Ministero dei beni e delle attività culturali e 

del turismo con competenze nel settore dell’archeologia; 

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

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

VISTO il decreto ministeriale 24 ottobre 2016, recante “Riorganizzazione temporanea degli uffici 

periferici del Ministero nelle aree colpite dall'evento sismico del 24 agosto 2016, ai sensi 

dell'articolo 54, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive 

modificazioni e integrazioni”; 

VISTO il decreto ministeriale del 12 gennaio 2017, recante “Adeguamento delle soprintendenze 

speciali agli standard internazionali in materia di musei e luoghi della cultura, ai sensi dell'articolo 

1, comma 432, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e dell'articolo 1, comma 327, della legge 28 

dicembre 2015”; 

VISTO decreto ministeriale 15 maggio 2017, concernente “Modifica al 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; 

VISTA la procedura di mobilità bandita con DDG 26 giugno 2017, conclusasi con la definizione 

delle graduatorie dei vincitori della procedura;  

RITENUTO necessario bandire una nuova procedura di mobilità per la riallocazione del personale 

la cui dotazione organica prevista per profilo professionale di appartenenza sia pari ad uno; 

RITENUTO, inoltre, necessario predeterminare i criteri della suddetta procedura; 

CONCORDANO 

Art. 1 

 

1. Sarà bandita una procedura di mobilità interna volontaria entro il mese di settembre 2018. 

2. I dipendenti appartenenti ai ruoli del Mibact la cui dotazione organica prevista per il profilo 

professionale di appartenenza sia pari ad uno e che, alla data di scadenza del bando di mobilità, 
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prestano servizio presso gli Istituti del Ministero potranno presentare istanza tramite apposito 

applicativo informatico entro 10 giorni lavorativi dalla pubblicazione del bando. 

3. Il personale potrà presentare un’unica istanza esprimendo una sola preferenza anche per le 

sedi dove non sussistono situazioni vacative nel profilo rivestito. 

 

Art.2 

 

1. Le graduatorie di uscita dai singoli Istituti tengono conto dell’esistenza della situazione 

vacativa presso l’istituto di destinazione nel profilo corrispondente. 

 

2. In presenza della condizione di cui al precedente punto 1, sono attribuite le precedenze 

secondo il seguente ordine di priorità: 

a) Precedenza ai personale che risulti in soprannumero nella sede di provenienza nel 

profilo corrispondente; 
b) Precedenza prevista per i beneficiari di cui all’articolo 3, comma 3 e dell’articolo 21 

della legge del 5 febbraio 1992, n. 104 e s.m.i. . 

2. Il personale in servizio presso gli Uffici di diretta collaborazione qualora vincitori della 

procedura e non rinunciatari escono dai suddetti Uffici. 

3. Il personale in posizione di comando out presso altre Amministrazioni o in assegnazione in 

virtù di protocolli di intesa stipulati ai sensi dell’articolo 23 bis, comma 7 del Decreto Legislativo 

30 marzo 2001, n. 165 non può partecipare alla procedura di mobilità. 

 

Art.3 

 

1. I punteggi sono determinati secondo la tabella allegata che fa parte integrante del presente 

accordo. 

 

Art.4 

 

1.Il personale collocatisi utilmente in graduatoria potrà esprimere formale rinuncia 

all’assegnazione presso la nuova sede entro e non oltre i cinque giorni lavorativi dalla pubblicazione 

della circolare. 

2. E’ previsto lo scorrimento della graduatoria a seguito delle rinunce. 

 

 

Roma,  
                        PER L’AMMINISTRAZIONE                                                            PER LE OO.SS 

 



 

Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo 
Direzione generale Organizzazione 
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IL DIRETTORE GENERALE ORGANIZZAZIONE 

 

 

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

CGIL 

 

 

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

IL DIRETTORE GENERALE BILANCIO 

 

 

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

UIL 

 

 

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

IL DIRETTORE GENERALE EDUCAZIONE E RICERCA 

 

 

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

CISL 

 

 

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

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 

 

 

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

IL DIRETTORE GENERALE TURISMO 

 

 

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

 

IL DIRETTORE GENERALE MUSEI 

 

 

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

 

IL DIRETTORE GENERALE ARCHIVI 

 

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

 

IL DIRETTORE GENERALE BIBLIOTECHE E ISTITUTI 

CULTURALI 

 

 

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

 

  

 



n. PUNTEGGIO

1 Anzianità di servizio di ruolo nella Pubblica Amministrazione valutabile per tutte le istanze presentate
0,10 punti per ogni anno o frazione 

superiore ai sei mesi

2 Più di 2 persone a carico valutabile per tutte le istanze presentate 3

3 2 persone a carico valutabile per tutte le istanze presentate 2

4 1  persona a carico valutabile per tutte le istanze presentate 1

5 Inferiore a 25 anni valutabile per tutte le istanze presentate 0,5

6 Fra 25 e 35 anni valutabile per tutte le istanze presentate 1

7 Superiore a 35 e inferiore a 50 anni valutabile per tutte le istanze presentate 2

8 Fra 50 e 60 anni valutabile per tutte le istanze presentate 3

9 Superiore  a 60 anni valutabile per tutte le istanze presentate 4

10

Art.3,c.3. L.104/92: Disabili in situazione di gravità,  coniuge,  

parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado 

qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in 

situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età 

oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano 

deceduti o mancanti

punteggio valutabile per le istanze di mobilità 

nell'ambito della stessa provincia
1

11 Disabili in situazione di gravità (art. 3 comma 1, Legge 104/1992) valutabile per tutte le istanze presentate 1

12
Lavoratori che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 2, 

comma 2, della legge 30 marzo 1971, n. 118
valutabile per tutte le istanze presentate 1,5

13
Lavoratori con figli fino al compimento del terzo anno di vita del 

bambino
valutabile per tutte le istanze presentate 1

14
Lavoratori con figli successivamente al terzo anno di vita del 

bambino e fino al compimento del dodicesimo  anno
valutabile per tutte le istanze presentate 0,5

15

Ricongiungimento al coniuge/convivente, ovvero, nel caso di 

lavoratore senza coniuge o separati giudizialmente o 

consensualmente con atto omologato dal tribunale,  per 

ricongiungimento ai genitori o ai figli, qualora  la sede di 

assegnazione organica e la residenza della persona per la quale si 

chiede il ricongiungimento insistano su comuni diversi secondo le 

lettere seguenti

valutabile solo per le istanze di mobilità riferite a 

province diverse

a
per ogni anno o frazione superiore a sei mesi di lontananza in sede 

inferiore ai 100 km calcolato in inea d'aria

1 punto  fino ad un massimo di 2 

punti 

b
per ogni anno o frazione superiore a sei mesi di lontananza da  

100 km a 300 km calcolato in inea d'aria

3 punti per fino ad un massimo di 4 

punti 

c
per ogni anno o frazione superiore a sei mesi di lontananza in sede 

distante più di 300 km calcolato in inea d'aria

5 punti  fino ad un massimo di 7 

punti 

Personale che  è in situazione soprannumeraria, alla data di 

pubblicazione del bando, con riferimento alla previsione organica 

per il proprio  profilo professionale, come  indicato nell’apposita 

tabella allegata al bando. 

precedenza attribuibile  per tutte le istanze di 

mobilità  (cfr art. 2, c. 2, lett. a) dell'accordo)

Nell'ambito della procedura verrà assegnata la precedenza ai 

beneficiari di cui all’articolo 3, comma 3 e/o dell’articolo 21 della 

legge del 5 febbraio 1992, n. 104 e s.m.i

precedenza attribuibile solo  per le istanze di 

mobilità riferite a province diverse (cfr art. 2, c. 

2, lett. b) dell'accordo)

Personale che non è stato destinatario di provvedimenti di 

trasferimento per effetto della precedente procedura di mobilità 

interna volontaria urbana ed extraurbana, provinciale ed 

interprovinciale

valutabile per tutte le istanze presentate 2,5

TABELLA  MOBILITA' VOLONTARIA   INTERNA                                                                  

PUNTEGGIO CRITERI MOBILITA' VOLONTARIA   INTERNA                                                                             

CRITERI DI CARATTERE GENERALE SECONDO IL SEGUENTE ORDINE DI PRECEDENZA

A parità di punteggio l'ordine di preferenza è dato dalla maggiore età 

CRITERI

ANZIANITA'  DI SERVIZIO 

CONDIZIONI DI FAMIGLIA

ETA' ANAGRAFICA

TUTELE SOCIALI


