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DELINEATI I PERCORSI SUGLI SVILUPPI ECONOMICI ALL’INTERNO DELLE AREE 

RIQUALIFICAZIONE: L’UNSA FIRMA L’ACCORDO PER IL PASSAGGIO DALLA I 
ALLA II E RIMANDA A LIVELLO POLITICO LO SCORRIMENTO DELLE 

GRADUATORIE DALLA II ALLA III 
BASTA CON I TICKET CARTA STRACCIA, DOPO L’ENNESIMO FALLIMENTO DELLA 

CONSIP, L’UNSA CHIEDE LA MONETIZZAZIONE DEL PASTO AZIENDALE. 
È ORA DI VALUTARE BENE L’OPERATO DELLA DIRIGENZA,  

PER QUESTO L’UNSA NON FIRMA L’ACCORDO. 
 

All’ordine del giorno come previsto si è discusso dei seguenti argomenti: 

 

• Tavolo tecnico per le progressioni economiche; 

• Fondo dirigenti anno finanziario 2017 (solo per le OO.SS dirigenti) 

• Accordo riqualificazione dalla I alla II area 

• Informativa buoni pasto 

• Varie ed eventuali 

 

Erano presenti per l’Amministrazione il Prof. Alessandro BENZIA, il Direttore Generale per il 

Bilancio il dott. D’ANGELI, la dott.ssa BERNARDO ed altri collaboratori. 

Per le OO.SS l’UNSA, CGIL, UIL, CISL, INTESA, mentre per le code contrattuali anche la FLP e 

l’USB. 

 

TAVOLO TECNICO PER LE PROGRESSIONI ECONOMICHE. 
Dopo ampia analisi da parte dei componenti del tavolo tecnico sui vari parametri delle tabelle circa i 

punteggi da assegnare, si è deciso di equilibrare questi indici per consentire a coloro che non sono mai 

stati progrediti di poter ottenere lo sviluppo economico. 

L’Unsa ha chiesto maggiore informativa su alcuni posti messi a bando specificatamente per i passaggi 

di fascia che risultavano poco chiari, e ciò ha indotto l’Amministrazione ha dover riformulare i numeri 

del personale effettivo non progredito, apportando le correzioni dovute come indicate nelle tabelle 

allegate. 

 

FONDO DIRIGENTI ANNO FINANZIARIO 2017 (SOLO PER LE OO.SS DIRIGENTI), DI 
CUI L’UNSA È RAPPRESENTATIVA 
L’argomento è stato illustrato in termini economici e contabili evidenziando le percentuali da 

assegnare ai fondi, per remunerare le capacità dei dirigenti al fine del raggiungimento degli obiettivi. 

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. 11/18 



Grande preoccupazione è stata evidenziata dalle OO.SS. ed in particolare dalla nostra struttura 

sindacale per essersi accorti di aver “premiato” alcuni dirigenti non affatto “meritevoli” della 

percentuale loro assegnata, in quanto risultati di non aver applicato in alcuni casi le corrette relazioni 

sindacali, in altri addirittura suscettibili di contenziosi e di denunce, in altri ancora di non aver 

raggiunto alcun obiettivo a loro assegnato. 

Su questo tema l’Unsa ha messo in luce invece ulteriori aspetti che si sono configurati per alcuni 

dirigenti sia di prima che di seconda fascia, in danno all’erario per aver trattato il patrimonio culturale 

di alcuni siti come fosse di loro proprietà contravvenendo a qualsiasi norma, regola o disposizione 

legislativa per la loro regolamentazione. 

Per quanto ci riguarda abbiamo chiesto un maggiore controllo sui comportamenti e sulle azioni spesso 

illegittime di questi Direttori e di affiancare la valutazione da parte dell’OIV con il contributo di un 

diverso organismo superiore esterno senza possibilità di collusione. 

Abbiamo suggerito anche che sarebbe opportuno far fare le visite mediche periodiche secondo il D.lgs. 

81/08 anche al personale dirigenziale alla stessa stregua di tutto il personale del Mibac, al fine di 

monitorare effettivamente le capacità manageriali spesso poco incisive e meritevoli della performance 

attribuita. 

Per tali motivi, l’Unsa ha deciso di non firmare l’accordo sul Fondo per i dirigenti anno finanziario 

2017. 

 

ACCORDO RIQUALIFICAZIONE DALLA I ALLA II AREA 
Anche questo argomento è stato oggetto di ampia discussione e si è firmato esclusivamente questo 

accordo specifico del passaggio dalla I Area alla II Area e non l’accordo più generale ossia l’accordo 

madre comprendendo anche il passaggio dalla II alla III Area per le motivazioni di natura politica da 

dover superare esclusivamente con il Ministro e con le parti politiche. 

Al riguardo si allega la nota a verbale consegnata al Tavolo. 

 

INFORMATIVA BUONI PASTO 
Il Direttore Generale del Bilancio, con circolare ministeriale n. 76 che si allega, ha spiegato a livello 

tecnico procedurale quanto sta accadendo per le Società fornitrici ed erogatrici dei “buoni pasto” 

precisando che si sono mossi addirittura con procedura di richiesta di rimborso e di risarcimento nei 

confronti della Consip per garantire la fruizione dei buoni pasto a tutto il personale attraverso le nuove 

card elettroniche ed risolvere i casi dei ticket cartacei ancora non spesi. 

Staremo a vedere cosa accadrà prossimamente e speriamo che la questione venga risolta quanto prima 

a favore dei nostri dipendenti. 

Si allegano le due note a verbale consegnate al Tavolo durante la riunione di Contrattazione Nazionale. 

Questo p quanto abbiamo ritenuto di dover informare i lavoratori del settore riservandoci 

successivamente di poter fornire altre notizie, qualora l’Amministrazione dovesse fornire ulteriori 

aggiornamenti in merito. 

Cordiali saluti 

 

IL COORDINAMENTO NAZIONALE 

CONFSAL-UNSA BENI CULTURALI 

 







 
Ministero per i beni e le attività culturali  

 Direzione generale Bilancio 

 

CIRCOLARE N. 76 

  Roma, 7 Agosto 2018 

Prot. n. 9486 

Cl. 16.19.10/12/2018 

A tutte le Direzioni Generali 

 

Al Segretariato Generale 

 

Al Gabinetto del Ministro 

 

Ai Segretariati Regionali delle 

regioni Piemonte, Liguria, 

Lombardia e Lazio 

 

A tutti gli Istituti Periferici delle 

Regioni Piemonte, Liguria, 

Lombardia 

 

A tutte le Unità approvvigionanti 

del Lazio 

                        

 

      Oggetto: Convenzione Consip “Buoni Pasto cartacei ed. 7” –  

               Lotti 1 e 3 – Nuovo aggiudicatario. 

Si rende noto al personale in indirizzo che Consip S.p.A. con  Comunicati del 13 luglio 2018 

Consip S.p.A. ha reso noto di aver provveduto a risolvere la Convenzione stipulata a seguito 

dell’espletamento della “Gara per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni 

pasto cartacei di qualsiasi valore nominale e dei servizi connessi in favore delle Amministrazioni 

Pubbliche (edizione 7)”, relativamente ai Lotti n. 1 (Regioni Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta, 
Lombardia) e n. 3 (Lazio), per “reiterato, grave e rilevante inadempimento delle obbligazioni 

contrattuali”, aggiudicati alla società Qui!Ticket S.p.A. 

In conseguenza di quanto sopra, la scrivente ha provveduto con D.D.G. rep. n. 1286 del 26 

luglio 2018| a risolvere unilateralmente gli ordinativi di fornitura afferenti ai sopracitati Lotti, a 

seguito dell’inadempimento fondato sulla risoluzione della Convenzione stipulata da Consip S.p.A. 

e altresì tenuto conto del perdurante comportamento negligente dell’operatore economico, tale da 
compromettere il corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali. 
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 Direzione generale Bilancio 

 

Con successivo comunicato, del 2 agosto 2018, la Consip ha reso noto il nuovo aggiudicatario 

per i Lotti 1 e 3 sempre per la Convenzione Buoni pasto cartacei edizione 7. 

Il nuovo aggiudicatario del servizio per i predetti lotti è la Sodexo Motivation Solutions Italia 

S.r.l. 

Pertanto, in ragione di tale risoluzione, si invita il personale interessato a voler consegnare i 

buoni pasto cartacei non spesi solo con scadenza 31/12/2018, ai Referenti di ciascun Istituto per 

quanto concerne il Lotto 1, e ai responsabili delle Unità approvvigionanti per quanto concerne il 

lotto 3. 

Tali Referenti dovranno inviare i buoni pasto raccolti alla Direzione Generale Bilancio, 

mediante raccomandata A/R entro e non oltre il 14 settembre c.a., con lettera datata, protocollata e 

con elenco nominativo e relativa quantità dei ticket che si allegano per ciascun dipendente. 

Al fine di procedere ad una corretta restituzione dei buoni pasto cartacei, si ricorda alle SS.LL. 

il paragrafo 4.1 del Capitolato Tecnico della Convenzione ed. 7 : 

I buoni pasto devono pervenire a questa Direzione Generale debitamente annullati, pertanto, 

tagliando l’angolo in alto a sinistra del buono pasto stesso: 

Si precisa che tali adempimenti sono necessari affinché la successiva restituzione dei buoni 

pasto possa avere esito positivo. 

Successivamente si stipulerà un nuovo contratto con la Società Sodexo Motivation Solutions 

Italia S.r.l., al fine di emettere nuovamente i buoni pasto cartacei restituiti. 

Si ringrazia anticipatamente per la collaborazione. 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

(Dott. Paolo D’ANGELI) 
 

 

 

 

Referente Sig. Claudio Morace 

claudio.morace@beniculturali.it 

Firmato digitalmente da

PAOLO D'ANGELI

CN = D'ANGELI PAOLO
C = IT
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ACCORDO CONCERNENTE LE PROGRESSIONI  

DALLA I AREA ALLA II AREA FUNZIONALE  

TRIENNIO 2018-2020 

 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994 n. 487, concernente 

il "Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche 

amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre 

forme di assunzione nei pubblici impieghi" e successive modificazioni; 

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; 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali 

sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e 

successive modifiche e integrazioni; 

VISTO l’art.22 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, recante "Modifiche e 

integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 

1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), 

n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione 

delle amministrazioni pubbliche" e successive modifiche e integrazioni; 

VISTA la normativa in materia di equipollenze ed equiparazione dei titoli di studio ai 

fini della partecipazione ai concorsi pubblici; 

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

recante “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’art. 16, comma 4 del decreto 

legge 24 aprile 2014 n. 66 convertito con modificazione dalla legge 23 giugno 2014, n. 

89 e successive modifiche e integrazioni;” 

VISTO il decreto ministeriale 27 novembre 2014, recante “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 

funzionamento dei musei statali”; 
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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 del 23 gennaio 2016, recante “Riorganizzazione del 

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell’articolo 1, comma 

327, della legge 28 dicembre 2015, n. 208; 

VISTO il decreto ministeriale del 23 gennaio 2016, concernente “Modifica all’allegato 

3 del DM 27 novembre 2014, recante Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non 

generale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo";   

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’art. 6 del decreto ministeriale 23 gennaio 2016”;  

VISTO il decreto ministeriale del 13 maggio 2016, concernente l’istituzione, senza 

nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dell’Istituto centrale per l’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”; 

VISTO il decreto legge del 12 luglio 2018, n. 86, recante  

“Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle 

attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell’ambiente 

e della tutela del territorio e del mare, nonchè in materia di famiglia e disabilità”; 

VISTO il C.C.N.L. Comparto Funzioni Centrali del 12 febbraio 2018 ed in particolare 

l’art. 96; 
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VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Ministeri 

quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007, sottoscritto in data 

14 settembre 2007 ed in particolare gli articoli 12, 13 e 14 concernenti “le procedure ed 

i criteri per le progressioni tra le aree”;  

VISTO l’Accordo sottoscritto tra l’Amministrazione e le Organizzazioni sindacali, in 

data 20 dicembre 2010, concernente i profili professionali del personale del Ministero per 

i beni e le attività culturali, già Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, 

come modificato dall’accordo del 3 ottobre 2011; 

VISTO l’impegno dell’Amministrazione a richiedere l’autorizzazione ad avviare 

procedure per il passaggio di personale interno dalla I Area alla II Area funzionale e dalla 

II Area alla III Area funzionale, nel triennio 2018-2020, nei limiti delle vigenti facoltà 

assunzionali 

VISTO l’accordo quadro concernente le progressioni tra le aree per il triennio 2018-

2020, sottoscritto dall’Amministrazione e dalle OO.SS. in data 31 luglio 2018 

 

 

 

L’Amministrazione e le OO.SS. concordano quanto segue 

 

 

Art. 1 

I punteggi attribuibili nelle procedure per il passaggio di personale interno dalla I Area alla II 

Area funzionale sono determinati sulla base della tabella allegata al presente accordo (all. 1) 
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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 ARTE E 

ARCHITETTURA CONTEMPORANEE 

E PERIFERIE URBANE 

 

 

 

 

CONFSAL/UNSA 

 

 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

CINEMA 

 

 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE MUSEI 

 

 

 

FEDERAZIONE INTESA 
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IL DIRETTORE GENERALE 

ARCHIVI 

 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

BIBLIOTECHE E ISTITUTI 

CULTURALI 

 

 

 

 

  

  

 

 



ALLEGATO 1

0,75 punti per anno

1 punto

Diploma di qualifica professionale (di tre anni) 2 punti

Scuola secondaria di secondo grado 
3 punti

4 punto

5 punti

1 punto

TITOLI PROFESSIONALI E DI STUDIO

Titoli di studio culturali fino ad un punteggio massimo di 10 punti 

Per il calcolo del punteggio del punto sopra indicato si considerano anche i periodi superiori alla metà 

dell'anno (6 mesi ed 1 giorno) quali annualità intera. 

Esperienza e competenza professionale maturata, fino ad un punteggio massimo di 30 punti 

Esperienza professionale maturata nella Pubblica 

Amministrazione. Tale esperienza ricomprende anche il periodo 

pre-ruolo, a tempo determinato

Diploma universitario  di cui alla Legge 19 novembre 1990, n. 

341 o Laurea triennale di cui all'ordinamento introdotto dal D.M. 

del Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e 

tecnologica 3 novembre 1999, n 509

Laurea  di cui all'ordinamento preesistente al D.M. del Ministero 

dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 

1999, n 509 o Laurea specialistica  di cui all'ordinamento 

introdotto dal D.M. del Ministero dell'Università e della ricerca 

scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n 509 

per ciascun corso di perfezionamento e Master post-lauream di 

durata annuale

Scuola dell'obbligo



2 punti

3 punti

1 punto

2 punti

punteggio minimo 5 punti - 

punteggio massimo 10 punti

punteggio minimo 20 punti - 

punteggio massimo 50 punti

1 punto

1,5 punti

a
Idoneità relativa al solo colloquio orale dal punteggio 89

a 94
2 punti 

b
Idoneità relativa al solo colloquio orale dal punteggio 95

a 100
3 punti

c
Idoneità relativa al solo colloquio orale dal punteggio

101 a 107
4 punti

d
Idoneità relativa al solo colloquio orale dal punteggio

108 a 115
5 punti

e
Idoneità relativa al solo colloquio orale dal punteggio

116 a 120
6 punti

Prove di valutazione

Multa

 Decurtazioni punteggio biennio precedente alla presentazione della domanda per sanzioni 

disciplinari ex art. 13, c.2, CCNL 2002-2005

Bonus relativo al superamento di precedenti procedure selettive per l’accesso all’area 

funzionale immediatamente superiore, per un massimo di 10 punti

per ciascun corso di perfezionamento e Master post-lauream di 

durata almeno biennale. Diploma di specializzazione almeno 

biennale.

per ciascun dottorato di ricerca post lauream o specializzazione 

triennale 

per ciascuna abilitazione professionale non legata al preventivo 

conseguimento del titolo di studio  universitario.

per ciascuna ulteriore laurea 

Test scritto mediante domande a risposta multipla

Prova orale 

Rimprovero scritto



f
Idoneità relativa al solo colloquio orale dal punteggio

120 a 122
8  punti

g
Idoneità relativa al solo colloquio orale dal punteggio

123 a 125
9 punti

h
Idoneità relativa al solo colloquio orale dal punteggio

126 a 127
10 punti
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IPOTESI DI ACCORDO CONCERNENTE GLI SVILUPPI 

ECONOMICI ALL’INTERNO DELLE AREE PER L’ANNO 2018 

 

VISTO il CCNL sottoscritto in data 14 settembre 2007 ed in particolare gli articoli 

17,18 e 19; 

 

VISTA la disponibilità sul Fondo unico di Amministrazione 2018 della somma di € 

7.293.731,00; 

 

VISTA l’ipotesi di accordo concernente la ripartizione del FUA A.F. 2018 

sottoscritta in data 27 giugno 2018 

 

RITENUTO di dover individuare i criteri selettivi per l’attribuzione degli sviluppi 

economici e la ripartizione del numero complessivo dei posti da attribuire, in maniera 

tendenzialmente proporzionale, per ciascun profilo professionale nelle rispettive aree 

di appartenenza, 

  

 

l’Amministrazione e le OO.SS. concordano quanto segue: 

 

Art. 1) Sarà bandita una procedura selettiva interna, concernente gli sviluppi 

economici all’interno delle Aree del personale dipendente, con decorrenza a far data 

dal 1° gennaio dell’anno di approvazione della graduatoria definitiva, per un numero 

di posti individuati come da allegata Tabella 1.  

 

Art. 2) E’ consentita la partecipazione alla procedura per l’attribuzione della fascia 

economica superiore ai dipendenti in servizio con contratto di lavoro a tempo 

indeterminato, appartenenti da almeno due anni ai ruoli del MiBAC alla data di 

pubblicazione del bando.  

 

Art. 3) Non è consentita la partecipazione alla procedura per l’attribuzione della 

fascia economica superiore ai dipendenti che abbiano avuto, nei due anni precedenti la 

data di pubblicazione del bando di selezione, provvedimenti disciplinari, con 

esclusione di quelli previsti dall’art.13, comma 2 del CCNL 12 giugno 2003, ovvero ai 

dipendenti interessati da misure cautelari di sospensione dal servizio, a meno che il 

procedimento penale pendente non si sia concluso con l’assoluzione almeno in primo 

grado.  
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Art. 4) I passaggi alle fasce economiche successive a quelle di appartenenza saranno 

disciplinati sulla base di apposite graduatorie di merito, tenendo conto dei criteri 

dell’esperienza e capacità professionale, nonché dei titoli di studio, ai sensi 

dall’articolo 18 del CCNL 14 settembre 2007, che debbono essere posseduti al 31 

dicembre dell’anno precedente alla pubblicazione del bando. 

Si terrà altresì conto, quale criterio di valutazione nell’ambito del requisito riferito 

alla formazione, dell’esito di un apposito momento formativo con verifica scritta 

finale. 

I punteggi sono determinati come da tabelle allegate: 

 

• Tabella A - per l’Area Prima; 

• Tabella B - per l’Area Seconda; 

• Tabella C - per l’Area Terza; 

 

Art. 5) Nel caso in cui si determini una parità di punteggio nella graduatoria finale 

della procedura, l’attribuzione della relativa fascia economica sarà determinata in base 

ai seguenti criteri, secondo il seguente ordine di priorità: 

 

1. Maggiore anzianità di servizio di ruolo e pre-ruolo 

2. Minore età anagrafica. 

   

Art. 6) In applicazione del comma 5 dell’art.18 del CCNL 14 settembre 2007, 

coloro a cui è stato attribuito il beneficio economico con decorrenza dal 1° gennaio 

2016-2017 non potranno concorrere alla presente procedura 

 

Art. 7) Il costo complessivo della procedura è pari ad € 7.293.731,00 e grava sulle 

risorse FUA 2018.  

 

Roma,  
      

     PER L’AMMINISTRAZIONE               PER LE OO.SS 

IL DIRETTORE GENERALE ORGANIZZAZIONE 

 

 

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

CGIL 

 

 

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

IL DIRETTORE GENERALE BILANCIO 

 

 

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

UIL 

 

 

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

 

 

 

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

FEDERAZIONE INTESA 

 

 

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

IL DIRETTORE GENERALE MUSEI 

 

 

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

 

IL DIRETTORE GENERALE ARCHIVI 

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

 

IL DIRETTORE GENERALE BIBLIOTECHE E ISTITUTI CULTURALI 

 

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

 

  

  

 



10 punti nello scaglione di 

permanenza pari o superiore 

a 2 anni e 1 giorno fino a 8 

anni 

15 punti nello scaglione di 

permanenza pari o superiore 

a 8 e 1 giorno fino a 12 anni

20 punti nello scaglione di 

permanenza pari o superiore 

a 12 e 1 giorno fino a 18 

anni 

25 punti nello scaglione di 

permanenza superiore a 18 

anni e 1 giorno

a2

Esperienza professionale maturata nella Pubblica 

Amministrazione nelle fasce retributive inferiori a quelle 

di appartenenza

0,20 punti per anno

a Scuola dell'obbligo 20 punti

b Diploma di qualifica professionale (di tre anni) 21 punti

c Scuola secondaria di secondo grado 22 punti

d

Diploma universitario  di cui alla Legge 19 novembre 

1990, n. 341 o Laurea triennale di cui all'ordinamento 

introdotto dal D.M. del Ministero dell'Università e della 

ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n 509

23 punti

e

Laurea  di cui all'ordinamento preesistente al D.M. del 

Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e 

tecnologica 3 novembre 1999, n 509 o Laurea 

specialistica  di cui all'ordinamento introdotto dal D.M. 

del Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e 

tecnologica 3 novembre 1999, n 509 

26 punti

Per il calcolo del punteggio di cui alle lettera  a2) si considerano anche i periodi superiori 

alla metà dell'anno (6 mesi ed 1 giorno)quali annualità intera. Gli anni di espereienza 

professionale di cui punto a1 non vanno considerati anche per il punto a2

2.     Titoli di accesso, nonché ulteriori titoli di studio culturali e professionali, non 

altrimenti valutabili, fino ad un punteggio massimo di 30 punti 

TABELLA A PUNTEGGI  SVILUPPI ECONOMICI ANNO 2018 I AREA

1.     Esperienza e competenza professionale maturata e valutata ai sensi della normativa 

vigente,  in base all'attività svolta, fino ad un punteggio massimo di 30 punti 

a1

Esperienza professionale maturata, in qualsiasi forma 

giuridica, nella fascia retributiva di appartenenza nel 

MIBAC (immediatamente inferiore a quella per cui si 

concorre).

per le lettere dalla a alla e, va indicato un solo titolo di stidio che è quello maggiore



f
per ciascun corso di perfezionamento e Master post-

lauream di durata annuale
1 punto

g

per ciascun corso di perfezionamento e Master post-

lauream di durata almeno biennale. Diploma di 

specializzazione almeno biennale.

2 punti

h
per ciascun dottorato di ricerca post lauream o 

specializzazione triennale 
3 punti

i
per ciascuna abilitazione post lauream per l’esercizio di 

libere professioni 
2 punti

j

per ciascuna abilitazione professionale non legata al 

preventivo conseguimento del titolo di studio  

universitario.

1 punto

k per ciascuna ulteriore laurea 2 punti

a Verifica scritta mediante domande a risposta multipla
1 punto per ogni risposta 

corretta

a Rimprovero scritto 1 punto

b Multa 1,5 punti

4. Decurtazioni punteggio biennio precedente alla presentazione della domanda per 

sanzioni disciplinari ex art. 13, c.2, CCNL 2002-2005

3.  Formazione completata e positivamente certificata, per un massimo di 30 punti

ulteriori titoli di studio



10 punti nello scaglione di 

permanenza pari o superiore 

a 2 anni e 1 giorno fino a 8 

anni 

15 punti nello scaglione di 

permanenza pari o superiore 

a 8 e 1 giorno fino a 12 anni

20 punti nello scaglione di 

permanenza pari o superiore 

a 12 e 1 giorno fino a 18 

anni 

25 punti nello scaglione di 

permanenza superiore a 18 

anni e 1 giorno

a2

Esperienza professionale maturata nella Pubblica 

Amministrazione nelle fasce retributive inferiori a quelle 

di appartenenza

0,20 punti per anno

a Scuola dell'obbligo 20 punti

b Diploma di qualifica professionale (di tre anni) 21 punti

c Scuola secondaria di secondo grado 22 punti

d

Diploma universitario  di cui alla Legge 19 novembre 

1990, n. 341 o Laurea triennale di cui all'ordinamento 

introdotto dal D.M. del Ministero dell'Università e della 

ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n 509

23 punti

e

Laurea  di cui all'ordinamento preesistente al D.M. del 

Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e 

tecnologica 3 novembre 1999, n 509 o Laurea 

specialistica  di cui all'ordinamento introdotto dal D.M. 

del Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e 

tecnologica 3 novembre 1999, n 509 

26 punti

2.     Titoli di accesso, nonché ulteriori titoli di studio culturali e professionali, non 

altrimenti valutabili, fino ad un punteggio massimo di 30 punti 

TABELLA A PUNTEGGI  SVILUPPI ECONOMICI ANNO 2018 II AREA

1.     Esperienza e competenza professionale maturata e valutata ai sensi della normativa 

vigente,  in base all'attività svolta, fino ad un punteggio massimo di 30 punti 

a1

Esperienza professionale maturata, in qualsiasi forma 

giuridica, nella fascia retributiva di appartenenza nel 

MIBAC (immediatamente inferiore a quella per cui si 

concorre).

Per il calcolo del punteggio di cui alle lettera  a2) si considerano anche i periodi superiori 

alla metà dell'anno (6 mesi ed 1 giorno)quali annualità intera. Gli anni di espereienza 

professionale di cui punto a1 non vanno considerati anche per il punto a2

per le lettere dalla a alla e, va indicato un solo titolo di stidio che è quello maggiore



f
per ciascun corso di perfezionamento e Master post-

lauream di durata annuale
1 punto

g

per ciascun corso di perfezionamento e Master post-

lauream di durata almeno biennale. Diploma di 

specializzazione almeno biennale.

2 punti

h
per ciascun dottorato di ricerca post lauream o 

specializzazione triennale 
3 punti

i
per ciascuna abilitazione post lauream per l’esercizio di 

libere professioni 
2 punti

j

per ciascuna abilitazione professionale non legata al 

preventivo conseguimento del titolo di studio  

universitario.

1 punto

k per ciascuna ulteriore laurea 2 punti

a Verifica scritta mediante domande a risposta multipla
1 punto per ogni risposta 

corretta

a Rimprovero scritto 1 punto

b Multa 1,5 punti

ulteriori titoli di studio

3.  Formazione completata e positivamente certificata, per un massimo di 30 punti

4. Decurtazioni punteggio biennio precedente alla presentazione della domanda per 

sanzioni disciplinari ex art. 13, c.2, CCNL 2002-2005



10 punti nello scaglione di 

permanenza pari o superiore 

a 2 anni e 1 giorno fino a 8 

anni 

15 punti nello scaglione di 

permanenza pari o superiore 

a 8 e 1 giorno fino a 12 anni

20 punti nello scaglione di 

permanenza pari o superiore 

a 12 e 1 giorno fino a 18 

anni 

25 punti nello scaglione di 

permanenza superiore a 18 

anni e 1 giorno

a2

Esperienza professionale maturata nella Pubblica 

Amministrazione nelle fasce retributive inferiori a quelle 

di appartenenza

0,20 punti per anno

a Scuola secondaria di secondo grado 13 punti

b

Laurea triennale (non afferente al profilo professionale 

di appartenenza)  di cui all'ordinamento preesistente al 

D.M. del Ministero dell'Università e della ricerca 

scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n 509 o 

Diploma universitario (non afferente al profilo 

professionale di appartenenza)  di cui alla Legge 19 

novembre 1990, n. 341 

16 punti

c

Laurea triennale (afferente al profilo professionale di 

appartenenza)  di cui all'ordinamento introdotto dal 

D.M. del Ministero dell'Università e della ricerca 

scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n 509 o 

Diploma universitario (afferente al profilo professionale 

di appartenenza)  di cui alla Legge 19 novembre 1990, n. 

341 

18 punti

d

Laurea (non afferente al profilo professionale di 

appartenenza)  di cui all'ordinamento preesistente al 

D.M. del Ministero dell'Università e della ricerca 

scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n 509

20 punti

2.     Titoli di accesso, nonché ulteriori titoli di studio culturali e professionali, non 

altrimenti valutabili, fino ad un punteggio massimo di 30 punti 

TABELLA A PUNTEGGI  SVILUPPI ECONOMICI ANNO 2018 II AREA

1.     Esperienza e competenza professionale maturata e valutata ai sensi della normativa 

vigente,  in base all'attività svolta, fino ad un punteggio massimo di 30 punti 

a1

Esperienza professionale maturata, in qualsiasi forma 

giuridica, nella fascia retributiva di appartenenza nel 

MIBAC (immediatamente inferiore a quella per cui si 

concorre).

Per il calcolo del punteggio di cui alle lettera  a2) si considerano anche i periodi superiori 



e

Laurea specialistica (non afferente al profilo 

professionale di appartenenza) di cui all'ordinamento 

introdotto dal D.M. del Ministero dell'Università e della 

ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n 509

20 punti

f

Laurea (afferente al profilo professionale di 

appartenenza)  di cui all'ordinamento preesistente al 

D.M. del Ministero dell'Università e della ricerca 

scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n 509 o 

Laurea specialistica (afferente al profilo professionale di 

appartenenza)  di cui all'ordinamento introdotto dal 

D.M. del Ministero dell'Università e della ricerca 

scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n 509

22 punti

g
per ciascun corso di perfezionamento e Master post-

lauream di durata annuale
1 punto

h

per ciascun corso di perfezionamento e Master post-

lauream di durata almeno biennale. Diploma di 

specializzazione almeno biennale.

2 punti

i
per ciascun dottorato di ricerca post lauream o 

specializzazione triennale 
3 punti

j
per ciascuna abilitazione post lauream per l’esercizio di 

libere professioni 
2 punti

l

per ciascuna abilitazione professionale non legata al 

preventivo conseguimento del titolo di studio  

universitario.

1 punto

l per ciascuna ulteriore laurea 2 punti

a Verifica scritta mediante domande a risposta multipla
1 punto per ogni risposta 

corretta

a Rimprovero scritto 1 punto

b Multa 1,5 punti

3.  Formazione completata e positivamente certificata, per un massimo di 30 punti

4. Decurtazioni punteggio biennio precedente alla presentazione della domanda per 

sanzioni disciplinari ex art. 13, c.2, CCNL 2002-2005

per le lettere dalla a alla f, va indicato un solo titolo di stidio che è quello maggiore

ulteriori titoli
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Ipotesi di accordo concernente i criteri per l’erogazione della retribuzione di risultato ai 

dirigenti di seconda fascia A.F. 2017 

 

L’AMMINISTRAZIONE E LE OO.SS. 

 

VISTO il Decreto Legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 di istituzione del Ministero per i 

beni e le attività culturali, e successive modificazioni; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, e successive 

modificazioni; 

VISTO l’art. 1, comma 2, della Legge del 24 giugno 2013, n. 71, di trasferimento delle 

funzioni in materia di turismo, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri al Ministero per i 

Beni e le Attività Culturali; 

 

VISTO il CCNL, contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dirigente 

dell’area I comparto Ministeri, sottoscritto in data  5.4.2001; 

 

VISTO il CCNL, contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dirigente 

dell’area I comparto Ministeri, sottoscritto in data 21.4.2006 per il quadriennio                 

normativo  2002-2005 – ed in particolare nel primo biennio economico  2002 – 2003, l’art. 

51, e nel secondo biennio economico 2004 – 2005, l’art. 4; 

 

VISTO il CCNL, contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dirigente 

dell’area I comparto Ministeri, sottoscritto in data 12.2.2010 per il quadriennio normativo 

2006 – 2009 – ed in particolare, nel primo biennio economico 2006 – 2007, l’art. 19, e nel 

secondo biennio economico 2008 – 2009, l’art. 4; 

 

VISTO il Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla 

legge del 6 agosto 2008, n.133, recante “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la 

semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione 

Tributaria”, e in particolare, il comma 5, dell’art. 67, secondo il quale a decorrere dall’anno 

2009, l’ammontare complessivo dei Fondi per il finanziamento della contrattazione 
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integrativa delle Amministrazioni dello Stato non può eccedere quello previsto per l’anno 

2004, ridotto del 10%; 

 

VISTO il Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni dalla 

legge 30 luglio 2010, n. 122 recante Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e 

di competitivita' economica, ed in particolare l’art. 9, commi 1 e  2-bis; 

 

VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, comma 456, recante “Disposizioni 

per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (Legge di stabilità 2014), 

con il quale è stato modificato l’art. 9, comma 2-bis, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 

78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; 

 

VISTO il D.P.C.M. del 29 agosto 2014 n. 171  recante il “Regolamento di 

organizzazione del Ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici 

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

della permormance”, a norma dell’articolo 16, comma 4, del decreto-legge 23 giugno 2014, 

n. 89, e successive modifiche e integrazioni; 

 

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

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

turismo”; 

 

VISTO il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, recante “Modifiche e integrazioni 

al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”, e, in particolare, l’art. 23, comma 2, secondo 

cui a decorrere dal 1° gennaio 2017, l’ammontare complessivo delle risorse destinate 

annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di 

ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto 

legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non puo' superare il corrispondente importo determinato 

per l’anno 2016; 

 

VISTA la Direttiva generale per l’azione amministrativa e la gestione relativa all’anno 

2017, sull’azione amministrativa emanata con decreto ministeriale 6 giugno 2017, rep. 254;   

  

VISTE le Direttive di II livello emanate a seguito della Direttiva generale sopracitata, 

che assegnano gli obiettivi operativi funzionali al perseguimento degli obiettivi strategici e 

strutturali ai dirigenti di seconda fascia centrali e periferici; 
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 VISTO il Decreto Ministeriale del 28 luglio 2017, rep. 340, recante “Graduazione 

delle funzioni dirigenziali di livello non generale”; 

 

VISTO il Decreto Ministeriale del 31 luglio 2017, rep. n. 345, con il quale è stato 

adottato il Piano della Performance 2017-2019;  

 

VISTA la Legge 27 dicembre 2017, n. 205  recante “Bilancio di previsione dello Stato 

per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”; 

 

VISTO il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 28 dicembre 2017, 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2017, con il quale è stata disposta, 

ai fini della gestione e della rendicontazione, la ripartizione in capitoli delle Unità di voto 

parlamentare relative allo stato di previsione della spesa del Ministero dei beni delle attività 

culturali e del turismo – Tabella n. 13 – del bilancio di previsione dello Stato, per l’anno 

finanziario 2018 e per il triennio 2018-2020; 

 

VISTO il Decreto ministeriale dell’8 gennaio 2018, rep. 14, registrato in data 11 

gennaio 2018, con il quale sono assegnate ai titolari dei Centri di responsabilità 

amministrativa di questo Ministero le risorse economico-finanziarie previste nello stato di 

previsione per l’anno finanziario 2018, in termini di autorizzazioni di competenza e cassa 

stanziate nei capitoli di spesa, in cui sono stati anche specificati i capitoli a gestione unificata 

relativi alle spese a carattere strumentale, ai sensi dell’art. 4 comma 1, lettera c) e dell’art. 14 

comma 1, lettera b) del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni; 

 

VISTO il decreto interministeriale 15 febbraio 2018 concernente l’affidamento della 

gestione unificata delle spese a carattere strumentale comuni a più Centri di Responsabilità 

amministrativa per l’esercizio finanziario 2018, ai sensi dell’art. 4, comma 1, decreto 

legislativo 7 agosto 1997, n. 279; 

 

VISTA la Circolare n. 12 del 15 aprile 2011 emanata dal M.E.F. – R.G.S. IGOP, 

concernente l’esplicazione della normativa relativa al suddetto art. 9 del D.L. 31 maggio 

2010, n. 78,  con particolare riferimento alla riduzione del fondo in proporzione al personale 

in servizio; 

 

VISTA la Circolare n. 20 dell’8 maggio 2015 del Ministero dell’Economia e delle 

Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato con cui si forniscono 

istruzioni applicative circa la decurtazione permanente da applicare, a partire dal 2015, ai 

fondi della contrattazione integrativa, in misura corrispondente ai risparmi realizzati ai sensi 
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dell’art. 9, comma 2-bis del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 30 luglio 2010, n. 122 come modificato dall’art. 1, comma 456 della Legge n. 

147/2013; 

 

VISTA la nota n. 46576 del 5 giugno 2015 del Ministero dell’Economia e delle 

Finanze riguardante l’assestamento di bilancio per l’anno finanziario 2015 con particolare 

riferimento alle modalità di corresponsione del Fondo Unico di Amministrazione; 
 

RILEVATA l’esigenza di definire i criteri per la ripartizione del fondo dei dirigenti di 

seconda fascia del Ministero per i beni e le attività culturali, nonché i criteri per l’erogazione 

della retribuzione di risultato in relazione alle attività svolte nell’anno 2017; 

CONSIDERATO che ai sensi degli Articoli 57 e 58 del CCNL 21 aprile 2006, relativo 

al personale dirigente di seconda fascia dell’Area I - Ministeri, il Fondo dei dirigenti di 

seconda fascia di questa Amministrazione per l’anno 2017 è pari ad euro 6.737.656,34 al 

lordo dipendente e che comprensivo degli oneri a carico dell’amministrazione è pari ad euro 

9.223.083,78, come dettagliato nella relazione tecnica allegata alla presente ipotesi; 

CONSIDERATO che le risorse per la corresponsione della retribuzione di posizione, 

parte fissa e variabile, per gli incarichi istituzionali nonché per le reggenze ammontano, al 

netto degli oneri a carico dell’Amministrazione, ad euro 4.983.085,64 mentre le risorse 

destinate alla retribuzione di risultato ammontano a euro 1.754.570,70;  

 

 CONCORDANO: 

Art. 1) 

(Criteri per la corresponsione della retribuzione di risultato) 

1. La retribuzione di risultato, pari ad euro 1.754.570,70, è erogata a seguito di 

preventiva determinazione degli obiettivi annuali e della positiva verifica e 

certificazione dei risultati di gestione conseguiti in coerenza con detti obiettivi, 

secondo le risultanze del sistema di valutazione di cui al decreto ministeriale 9 

dicembre 2010, ai sensi della normativa vigente, tenendo conto dei parametri di cui 

alla sottostante tabella: 

Valutazione Quota 

≥ 0 ≤ 40 0 

> 40 ≤ 60 0,50 
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2. Eventuali ulteriori incrementi delle risorse verranno ripartiti con i medesimi criteri e 

parametri di cui al comma 1. 

Art. 2) 

(Compensi incarichi aggiuntivi conferiti da terzi) 

1. In riferimento agli incarichi aggiuntivi conferiti da terzi si applicano le disposizioni 

di cui all’articolo 60 del CCNL Area I – Dirigenza del 21 aprile 2006. 

2. Allo scopo di remunerare i maggiori oneri e responsabilità dei dirigenti che svolgono 

detti incarichi aggiuntivi conferiti da terzi, viene loro corrisposta, in aggiunta alla 

retribuzione di posizione e di risultato, una quota ai fini del trattamento accessorio in 

ragione dell’impegno richiesto. Tale quota è definita nella misura del 66% dell’importo 

disponibile.  

 

Art. 3) 

(Retribuzione aggiuntiva per incarichi ad interim) 

 

1. In attuazione dell’articolo 61, comma 3 del CCNL 21 aprile 2006, relativo al personale 

dirigente dell’Area I, ai dirigenti cui sia stata formalmente conferita la reggenza di uffici 

vacanti in aggiunta all’ufficio di cui sono titolari, è attribuita, previa verifica dei risultati 

conseguiti e del corretto svolgimento dei compiti istituzionali, sulla base del sistema di 

valutazione del personale dirigente, una maggiorazione della retribuzione di risultato 

proporzionata al periodo di reggenza, compatibilmente con le risorse disponibili, pari al 20% 

del valore della retribuzione di posizione prevista per l’incarico del dirigente sostituito. 

  

 

Art. 4) 

(Attuazione clausola di salvaguardia) 

 

1. In attuazione del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, art. 1, comma 18, si è provveduto a 

quantificare i maggiori oneri derivati dalla salvaguardia del trattamento economico in 

> 60 ≤ 80 0.70 

> 80 ≤ 90 0.85 

  > 90 ≤ 100 1 
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godimento dal contingente di dirigenti che, a seguito della riorganizzazione del Ministero e 

della sottoscrizione dei contratti individuali di lavoro, ha subito la riduzione della 

retribuzione di posizione parte variabile. Tale importo complessivo risulta pari a € 

82.359,72. 
 

Roma,  

 
               PER L’AMMINISTRAZIONE                     PER LE OO.SS 

 

IL DIRETTORE GENERALE ORGANIZZAZIONE 
 

 

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

UIL 

 

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

IL DIRETTORE GENERALE BILANCIO 
 
 

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

CGIL 

 

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

IL DIRETTORE GENERALE EDUCAZIONE E RICERCA 

 

 

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

CISL 

 

 

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

IL DIRETTORE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E 

PAESAGGIO 

 

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

UNADIS 

 

 

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

CONTEMPORANEE E PERIFERIE URBANE 
 

 

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

DIRSTAT 

 

 

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

IL DIRETTORE GENERALE SPETTACOLO 

 

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

CONFSAL/UNSA 

 

 

-------------------------------------------------------------- 
IL DIRETTORE GENERALE CINEMA 

 
 

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

CIDA 

 

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

 

IL DIRETTORE GENERALE MUSEI 
 

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

 

IL DIRETTORE GENERALE ARCHIVI 

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

 

IL DIRETTORE GENERALE BIBLIOTECHE E ISTITUTI 
CULTURALI 

 

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

 

 


