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RIUNIONE 19 DICEMBRE 2018 
SIGLATI GLI ACCORDI PROGETTI LOCALI 2018 E CONTO TERZI 

 

In data 19 dicembre, si è svolta presso la sede del MiBAC del Collegio Romano nella 
Sala della Emeroteca la riunione tra amministrazione e OO.SS. 

All’ordine del giorno erano posti i seguenti argomenti: 

• Posizioni organizzative 

• Progetti locali 

• Incentivi per funzioni tecniche 

• Conto terzi 

• Varie ed eventuali 

ACCORDO SULLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE 2018 

Tale accordo che impegna per l’anno corrente la somma di 3 milioni di euro, non è 
stato sottoscritto dalla Confsal-Unsa, in quanto si ritiene essenziale e necessario 
innanzitutto determinare specifici criteri per l’individuazione dei beneficiari 
dell’indennità di posizione. 

Tali criteri non possono essere determinati dai dati dipendenti dal numero dei 
visitatori annuali che un dato Istituto riesce a raggiungere, ma anche da altri 
parametri, quali ad esempio, quelli relativi alla gestione del personale e delle 
relazioni sindacali. 

Secondo l’Unsa è necessaria una differenziazione della premialità, individuando una 
gradazione delle responsabilità per Direttori di Musei e Direttori di Biblioteche e 
Archivi, con responsabilità di datore di lavoro, attraverso una graduatoria specifica 
che risalti le capacità tecniche e quelle gestionali del personale assegnato, anche in 
relazione al nuovo CCIM e le funzioni di elevata professionalità attinenti agli 
incarichi dove queste non risultino dall’organizzazione ministeriale DM 23 gennaio 
2016, per ogni centro di costo o struttura periferica e anche in riferimento 
all’organigramma e funzionigramma di ciascun istituto. 

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. 18/18 



IPOTESI DI ACCORDO PROGETTI LOCALI 2018 

In merito all’ipotesi di accordo progetti locali, in considerazione di una disponibilità 
di circa 7,5 milioni di Euro, è stato sottoscritto l’accordo, vedasi allegato, che 
consente di usarli per i progetti locali. 

Resta fermo, che solo a seguito della certificazione dell’accordo da parte degli organi 
di controllo, si potranno attivare le contrattazioni in sede locale. 

ACCORDO RELATIVO AI CRITERI PER GLI INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE – 

ART. 113 D.LGS. 50/2016 

Su tale punto non abbiamo ritenuto sottoscrivere l’accordo (vedi allegato) sui criteri 
di ripartizione degli incentivi per le funzioni tecniche previste all’art. 113 del D.Lgs. 
50/2016 in quanto non concordi con la parziale modifica alla proposta 
dell’Amministrazione che ha accettato la previsione di una quota per la sicurezza in 
fase di progettazione ed esecuzione, mentre a nostro avviso sarebbe stato opportuno 
allargare a nuove funzionalità come ad esempio gli addetti alla vigilanza, custodi 
casieri, ecc. 

ACCORDO SUL CONTO TERZI 

È stato sottoscritto l’accordo definitivo sul Conto terzi, corredato da un disciplinare, 
che sarà divulgato con apposita circolare ministeriale. 

L’accordo sottoscritto conferma quanto già deciso nelle precedenti contrattazioni, e 
che ad ogni buon conto si allega. 

SOTTOSCRITTO IPOTESI DI ACCORDO FUA 2019 – TURNAZIONI 

Il Direttore Generale Bilancio Paolo D’Angeli ha assicurato che potrà pagare le 
turnazioni in continuità per il 2019 già dai primi mesi del prossimo anno. 

Si attende quindi che si sviluppino concretamente nei tempi dovuti i pagamenti 
relativi.  

DIRIGENTI STORICI DELL’ARTE 

Entro la fine dell’anno l’Amministrazione si è dichiarata propensa a decretare lo 
scorrimento della graduatoria di nove Dirigenti Storici dell’arte. 

LEGGE DI BILANCIO – FUNZIONARI OMBRA E RISORSE FUA 

Su tali argomenti la nostra sigla ha precisato di seguire molto attentamente 
l’evolversi dell’iter di approvazione della Legge di Bilancio, su temi importanti relativi 
all’emendamento sui Funzionari Ombra e, su novità relative alle risorse per il FUA 
per il 2019 e sulle assunzioni promesse dal Ministro nel recente incontro. 

PROBLEMATICA DELLA DIREZIONE GENERALE MUSEI 

Il Direttore Generale Musei Dott. Lampis ha ammesso la cronica carenza 
dell’organico, ed ha proposto come soluzione alternativa al problema la chiusura dei 
siti minori. 

Tale proposta, per l’Unsa non è assolutamente accettabile. Il Direttore Generale, 
tenta forse di sopperire alla carenza, facendo ricorso al personale Ales, la qualcosa 
ci trova in totale disaccordo perché comunque non si tratterebbe di soluzione 
definitiva. Riteniamo che in attesa delle nuove assunzioni promesse dall’On.Le 
Ministro, si potrebbero trovare soluzione alternative, quali: la diversa alternativa 
degli orari o la diversa metodologia del lavoro. 

Cordiali saluti 

IL COORDINAMENTO NAZIONALE 
CONFSAL-UNSA BENI CULTURALI 
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IPOTESI DI ACCORDO 

PROGETTI DI MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI CULTURALI ED 

AMMINISTRATIVI RESI DALL’AMMINISTRAZIONE ALL’UTENZA 

ANNO 2018 
 

VISTO l’accordo per la ripartizione del FUA A.F. 2018 e risorse non utilizzate 2017, 

sottoscritto in data 17 ottobre 2018; 
    

VISTA la disponibilità pari ad € 6.156.546,00, di cui al punto A7) della tabella allegata 

all’accordo per la ripartizione del FUA A.F. 2018 e risorse non utilizzate 2017, sottoscritto 

in data 17 ottobre 2018; 
 

VISTA la disponibilità pari ad € 1.326.930,00 di cui al punto B2) della tabella allegata 

all’accordo per la ripartizione del FUA A.F. 2018 e risorse non utilizzate 2017, sottoscritto 

in data 17 ottobre 2018; 

 

VISTO il decreto ministeriale 9 dicembre 2010, recante Sistema di misurazione e 

valutazione della performance del personale del Ministero per i beni e le attività culturali; 

 
 

          CONCORDANO 

            

Art.1) Di impegnare la somma complessiva pari ad € 7.483.476,00 per lo svolgimento dei 

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

all’utenza, come di seguito specificata: 

 

a. € 6.156.546,00 (disponibilità presenti sul FUA A.F. 2018) al lordo degli oneri 

a carico dell’Amministrazione; 

b. € 1.326.930,00 (risorse non utilizzate A.F. 2017) al lordo degli oneri a carico 

dell’Amministrazione; 

  

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

all’articolo 1 sono: 

 

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

2) miglioramento dell’offerta culturale; 

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

diffusione e il rispetto della carta dei servizi; 
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4) riduzione dei tempi nello svolgimento dell’attività amministrativa, procedimentale 

e non procedimentale, attraverso la partecipazione alle iniziative innovative 

promosse dall’Amministrazione; 

5) perseguimento della massima trasparenza anche attraverso la tracciabilità delle 

attività amministrative istituzionali e di supporto; 

6) conseguimento di una maggiore economicità della gestione attraverso 

l’implementazione dei sistemi di controllo di gestione. 

 

Art. 3) I progetti di cui all’art. 1, relativamente a quanto previsto dall’art. 7, comma 6, lett. 

b) del CCNL Funzioni Centrali (triennio 2016-2018), sono svolti, previa contrattazione 

integrativa di sede territoriale, ai sensi del successivo comma 7 dell’articolo 7 citato, 

prevista entro la data stabilita dall’accordo definitivo. Le verifiche finali, circa il 

conseguimento degli obiettivi di miglioramento dei servizi culturali ed amministrativi resi 

dall’amministrazione all’utenza, sono effettuate dai Capi degli Istituti in sede locale, previa 

attivazione delle forme di partecipazione sindacale previste. Al fine di determinare il budget 

di sede da assegnare a ciascun Istituto, il calcolo sarà effettuato sulla base del numero dei 

dipendenti effettivamente presenti alla data di sottoscrizione dell’accordo definitivo. 

 

Art. 4) i criteri di erogazione del compenso accessorio al personale che partecipa ai Progetti 

di produttività e di miglioramento dei servizi culturali ed amministrativi resi all’utenza sono 

adeguati in sede locale a quanto definito a livello nazionale con riferimento ai 

comportamenti professionali e organizzativi.  

 

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

vigente, dai Capi di Istituto in ordine alla verifica e valutazione dei risultati conseguiti nei 

servizi resi all’utenza relativamente agli obiettivi prefissati. Detta relazione dovrà essere 

allegata alla documentazione relativa alla liquidazione delle competenze.  

 

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

in sede locale ai fini della realizzazione dei progetti. 

I progetti si svolgono all’interno dell’orario di lavoro, ed hanno una durata di almeno 3 mesi 

decorrenti dall’approvazione degli organi di controllo dell’accordo definitivo. 
 

Roma,  
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ACCORDO CONCERNENTE LE ATTIVITÀ ESEGUITE NELL’AMBITO DI 
CONTRATTI E CONVENZIONI PER CONTO TERZI 

 
L’Amministrazione e le OO.SS. 

 
VISTO l’art. 115 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42 e successive 
modificazioni; 
VISTO l’articolo 1, comma 315, della legge 27 dicembre 2017 n. 205, secondo cui 
“In occasione di manifestazioni culturali o altri eventi gestiti o attuati nei luoghi 

della cultura appartenenti allo Stato da terzi concessionari o autorizzati ai sensi 

dell' articolo 115 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, 

le prestazioni svolte dal personale del Ministero dei beni e delle attività culturali 

e del turismo finalizzate a garantire la tutela del patrimonio culturale e la 

sicurezza dei luoghi e degli utenti in relazione alle predette attività si considerano 

prestazioni accessorie diverse dallo straordinario. In deroga all' articolo 43 della 

legge 27 dicembre 1997, n. 449, le somme destinate alle retribuzioni del personale 

per ciascuna attività di valorizzazione, manifestazione o evento sono versate dai 

terzi concessionari o autorizzati, prima dell'inizio delle prestazioni, all'entrata del 

bilancio dello Stato e riassegnate, con decreto del Ministero dell'economia e delle 

finanze, allo stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e 

del turismo, con imputazione ad apposito piano gestionale del pertinente capitolo 

di spesa, e sono assegnate ai soggetti interessati secondo criteri stabiliti mediante 

contrattazione collettiva integrativa”; 

VISTO l’accordo sottoscritto in data 3 marzo 2010, concernente la disciplina delle 
prestazioni professionali in conto terzi; 

VISTA la Circolare della Direzione generale bilancio n.16 del 14 febbraio 2018; 

VISTA la Circolare della Direzione generale bilancio n.36 del 9 aprile 2018; 

VISTE le disposizioni normative e contrattuali vigenti; 

RITENUTO di regolamentare attraverso l’adozione di criteri omogenei, anche alla 
luce della citata legge n. 205 del 27 dicembre 2017, 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 delle regole nei confronti dei soggetti terzi; 
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CONSIDERATO il prevalente interesse pubblico di assicurare il miglior livello di 
valorizzazione dei beni culturali; 

CONSIDERATO che le prestazioni “in conto terzi” presentano una natura 
giuridica duale: pubblicistica per quanto riguarda il rapporto di lavoro e la finalità 
volta a garantire la tutela del patrimonio culturale e la sicurezza dei luoghi e degli 
utenti, privatistica per quanto attiene al rapporto funzionale intercorrente con terzi 
e concessionari; 

VISTA l’ipotesi di accordo concernente le attività eseguite nell’ambito di contratti 
e convenzioni per conto terzi;  

VISTA la nota prot. n. 23380 del 21 giugno 2018 dell’Ufficio Centrale del Bilancio 
con la quale è stato espresso parere favorevole; 

VISTA la nota del Mibac prot. n. 31248 del 25 ottobre 2018 con la quale questo 
Ministero ha fornito chiarimenti rispetto ai rilievi formulati dal Dipartimento della 
Funzione Pubblica e dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato 
rispettivamente con note prot. n. 55217 dell’8 agosto 2018 e prot. n. 185205 del 
26 luglio 2018;  

VISTE le note del Dipartimento della Funzione Pubblica e dal Dipartimento della 
Ragioneria Generale dello Stato prot. n. 77208 del 22 novembre 2018 e prot. n. 
246223 del 21 novembre 2018 con le quali gli Organi di controllo hanno espresso 
parere favorevole   

 
stipulano il seguente accordo: 

 
 

Art.1 
Le prestazioni in conto terzi sono finalizzate a garantire la tutela del patrimonio 
culturale e la sicurezza dei luoghi e degli utenti in occasione di manifestazioni ed 
eventi culturali o altri eventi autorizzati nei siti gestiti dal Ministero, in coerenza 
con i fini istituzionali. 

 
Art.2 

1. 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 al lordo degli oneri a carico dell’Amministrazione a € 70,00 al lordo 
degli oneri a carico dell’Amministrazione. 
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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); 
� area di appartenenza. 
 

Art. 3 
Il presente accordo sostituisce, a far data dalla sottoscrizione definitiva, tutte gli 
accordi già in essere che si intendono comunque efficaci sino alla suddetta data, 
ferme restando le disposizioni di cui all’art. 1, comma 315, in ordine alle modalità 
di erogazione dei previsti compensi.  

 
 
Roma,  
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PROTOCOLLO D’INTESA RECANTE LA DISCIPLINA RELATIVA ALLE ATTIVITA’ 
IN CONTO TERZI  

 
l’Amministrazione e le OO.SS 

 

VISTO l’accordo concernente le attività eseguite nell’ambito di contratti e 
convenzioni per conto terzi sottoscritto dall’Amministrazione e le OO.SS. in data 
19 dicembre 2018;  

RITENUTO di dover definire la disciplina generale di tale materia adottando 
criteri omogenei per lo svolgimento delle relative prestazioni, anche al fine di 
garantire la trasparenza delle regole, risolvere eventuali criticità e problematiche, 
nonché eliminare sperequazioni territoriali e locali; 

 
concordano quanto segue: 

 
 

Art. 1 

Organizzazione 

1. 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 per il miglior espletamento 

dell’attività; 
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 secondo le modalità indicate 
dalla Direzione generale bilancio con Circolare n. 36/2018; 

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

3. È fatto esplicito divieto di utilizzare la prestazione lavorativa in “conto terzi” a 
copertura della programmazione ordinaria dei turni di lavoro. 
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Art.2 

Partecipazione 

 

1. La partecipazione alle prestazioni in “conto terzi” è volontaria. Può aderire alle 
attività il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato nel MiBAC. Le 
suddette prestazioni sono rese previa autorizzazione del Capo dell’Ufficio di 
appartenenza.  

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 secondo quanto previsto dalla normativa vigente anche al 
fine di non incidere negativamente sullo svolgimento dell’attività ordinaria. Sarà 
cura pertanto del Direttore di Istituto autorizzare l’attività in conto terzi solo in 
presenza delle suddette condizioni rispondendo direttamente del mancato rispetto 
dei criteri indicati e delle eventuali disfunzioni connesse allo svolgimento degli 
adempimenti indicati nel presente disciplinare. 

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 104/1992, 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 previa trasmissione dell’atto 
di concessione, individua le professionalità occorrenti all’attività, secondo il piano 
di rischio e la tipologia della manifestazione, informandone il Rappresentante dei 
lavoratori per la sicurezza. In ogni caso, 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. 

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. 
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7. È altresì prevista la partecipazione di altre figure professionali tecniche e/o 
amministrative nel numero ritenuto necessario dal Capo dell’Istituto per garantire 
lo svolgimento delle attività necessarie alla realizzazione delle manifestazioni e/o 
eventi, quali, ad esempio, tutti i necessari adempimenti in materia di sicurezza sul 
lavoro, dei siti e degli utenti. 

8. In caso di eccedenza di unità volontarie nelle figure professionali sopraindicate, si 
applica il criterio di rotazione fino 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 potrà ricorrere al personale dello stesso Istituto 
presente in altri siti ovvero al personale di altri Istituti nell’ambito della stessa città. 

10. Il personale manifesta l’adesione previa presentazione di una richiesta scritta di 
adesione a fronte di un apposito interpello. 

11. Per ogni manifestazione e/o evento in conto terzi il dipendente compila la scheda     
di cui all’allegato 1 al presente protocollo d’intesa. 

12. Le eventuali rinunce, debitamente motivate, dovranno essere tempestivamente 
presentate al funzionario responsabile di cui al precedente comma 6, o al Capo 
dell’Istituto.    

 

Art.3 

Controllo  

1. Al fine di garantire la rotazione tra i dipendenti nell’espletamento dell’attività in 
conto terzi il compenso massimo erogabile è pari ad euro 7.000,00 annui al lordo 
dipendente. In caso di rapporto di lavoro a tempo parziale, il suddetto importo sarà 
riproporzionato in base alla percentuale della prestazione effettuata. 

 
Roma,  
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IPOTESI DI ACCORDO RELATIVA AI CRITERI DI RIPARTIZIONE DEGLI 
INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 DEL D.LGS. N. 50 DEL 2016 

 L’Amministrazione e le OO.SS.  

(a seguire, anche le “Parti”) 

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 e successive modificazioni recante 

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

pubbliche”; 

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

funzioni centrali, triennio 2016 – 2018, firmato il 12 febbraio 2018; 

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 

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

n. 89 e s.m.i.; 

VISTO il D.L.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, nonché in materia di famiglia e disabilità” 

VISTA  la Legge 27 dicembre 2017, n. 205, concernente il bilancio di previsione dello Stato 

per l’anno finanziario 2018 e le “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 

e pluriennale dello Stato per il triennio 2018-2020”; 

VISTO   il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il “Codice dei contratti pubblici”; 

VISTO  in particolare l’articolo 113 del citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, 

rubricato “Incentivi per funzioni tecniche”, che al comma 2 prevede che “[…] le 

amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in 

misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e 

forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche” e altresì dispone al comma 3 

che “L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del 

comma 2 è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità 

e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, 

sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i 

rispettivi ordinamenti […]” 
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VISTO  il D.M. 11 ottobre 2013, n. 161, avente ad oggetto “Regolamento recante norme per 

la ripartizione dell’incentivo di cui all’art. 92 co. 5 e 6 del decreto legislativo 12 

aprile 2006, n. 163”; 

RITENUTO  di dover procedere alla sottoscrizione di un accordo concernente le modalità e i 

criteri di erogazione delle risorse di cui al citato art. 113 del decreto legislativo 18 

aprile 2016, n. 50  

stipulano il seguente accordo: 

Art. 1 

CAMPO DI APPLICAZIONE 

1. Il presente accordo si applica a tutto il personale afferente alle strutture centrali e 

periferiche del Ministero per i beni e delle attività culturali (di seguito denominato 

“MiBAC”), con esclusione del personale appartenente all’Area della Dirigenza, che per 

ciascun appalto di lavoro, servizio o fornitura svolge le attività delineate all’art. 113, comma 

2, del D. Lgs. n. 50 del 2016 (di seguito denominato “Codice dei contratti pubblici”). 

Art. 2 

OGGETTO DELL’ACCORDO 

1. Con il presente accordo le parti definiscono, ai sensi dell’art. 113, comma 3 del Codice dei 

contratti pubblici, le modalità e i criteri di ripartizione della quota parte delle risorse 

finanziarie afferenti al Fondo per gli incentivi per le funzioni tecniche (di seguito denominato 

“Fondo”) destinata all’erogazione degli incentivi al personale che svolge le funzioni 

individuate dall’art. 113 comma 2 del Codice dei contratti pubblici e dettagliatamente 

delineate dall’art. 4 del presente accordo. 

Art. 3 

COMPOSIZIONE DEL FONDO PER GLI INCENTIVI PER LE FUNZIONI 
TECNICHE 

1. Il Fondo è costituito da una percentuale non superiore al 2% degli importi posti a base di 

gara dall’Amministrazione per lavori, servizi o forniture.  

2. L’80 % delle risorse finanziarie del Fondo, alimentato come sopra indicato, è ripartito tra i 

soggetti indicati nel successivo articolo 4, con le modalità e i criteri ivi stabiliti. 

3. L’utilizzo del restante 20% delle risorse finanziarie del Fondo è disciplinato dall’art. 113, 

comma 4, del Codice dei contratti pubblici. 

 

Art. 4 

MODALITA’ E CRITERI DI RIPARTIZIONE DELLE RISORSE DEL FONDO PER 
GLI INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE 



 

Ministero per i Beni e le Attività Culturali 
DIREZIONE GENERALE ORGANIZZAZIONE 

 

 

 3

1. Le modalità e i criteri di ripartizione del Fondo sono delineati nelle Tabelle riportate nei 

successivi commi. In particolare, l’importo da corrispondere al personale viene ripartito, nella 

misura di cui al comma 2 e altresì, nella misura di cui al comma 3, ove l’incarico di 

predisporre gli atti di programmazione relativi ai predetti appalti di lavori, servizi e forniture 

sia svolto, pro quota, anche dal personale appartenente ai Segretariati Regionali e alle 

strutture centrali del MiBAC. 

2. Il 96,5 % della quota del Fondo di cui al precedente articolo 3, comma 2 è ripartito in 

favore del personale dipendente, previo accertamento positivo delle attività svolte, da parte 

del dirigente apicale competente. La misura del beneficio è determinata tenendo conto delle 

responsabilità professionali connesse alle specifiche prestazioni richieste, nonché dell'entità e 

complessità dell'opera, servizio o fornitura da realizzare, nei valori percentuali di seguito 

indicati: 

LAVORI % 

RUP 15-20% 

Collaboratori RUP (personale amministrativo e tecnico di staff) 7-15% 

Direttore Lavori 20-25% 

Ufficio direzione lavori (direttori operativi ispettori di cantiere) 10-20% 

Collaudo tecnico amministrativo o regolare esecuzione 10-15% 

Collaudo statico 10-12% 

Incaricato della valutazione preventiva dei progetti 5-8% 

Incaricato della programmazione della spesa per investimenti 2-4% 

Incaricati della predisposizione e del controllo delle procedure di 

bando e di esecuzione dei contratti 
3-5% 

 

SERVIZI E FORNITURE % 

RUP 20-25% 

Collaboratori RUP (personale amministrativo e tecnico di staff) 15-25% 

Direttori della esecuzione dei contratti di servizi – Incaricato o 

commissione della verifica di conformità nei contratti di forniture 
20-25% 

Collaboratori del direttore dell’esecuzione 5-15% 

Incaricati della predisposizione e del controllo delle procedure di 

bando 
5-10% 

Incaricato della programmazione della spesa per investimenti 5-10% 

Collaudo tecnico amministrativo o regolare esecuzione 8-12% 
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3. Nei casi in cui le attività di programmazione - anche avente carattere straordinario - della 

spesa per investimenti siano svolte, pro quota, anche dal personale appartenente ai 

Segretariati Regionali e/o alle strutture centrali del MiBAC, il 3,5 % del totale delle risorse di 

cui al precedente articolo 3, comma 2, è ripartita tra tale personale, tenendo conto delle 

responsabilità professionali connesse alle specifiche prestazioni richieste, nelle misure 

percentuali di seguito indicate: 

PROGRAMMAZIONE DELLA SPESA PER INVESTIMENTI % 

Personale appartenente ai Segretariati Regionali 1,5 % 

Personale appartenente alle strutture centrali del MiBAC che 

esprimono il parere di competenza 
0,5 % 

Personale appartenente alle strutture centrali del MiBAC che 

svolgono attività di programmazione della spesa per investimenti  
1, 5 % 

4. Nei casi in cui il personale appartenente, rispettivamente, ai Segretariati Regionali e/o alle 

strutture centrali del MiBAC, non sia coinvolto nello svolgimento delle attività di 

programmazione - anche avente carattere straordinario - della spesa per investimenti, le quote 

spettanti a tali soggetti riportate nella tabella di cui al precedente comma 3 incrementano pro 

quota la percentuale di cui al comma 2.  

5. In caso di incarichi espletati da più persone la ripartizione è definita nel decreto adottato dal 

dirigente apicale competente. 

6. Qualora la funzione di coordinatore per la sicurezza sia svolta dal direttore lavori, allo 

stesso è riconosciuta la percentuale massima prevista per quella funzione. Qualora la funzione 

di coordinatore per la sicurezza sia svolta dal direttore operativo, o da altra figura tecnica, ad 

esso compete una quota non inferiore ad un terzo di quella stabilita per l’Ufficio direzione 

lavori in sede di contrattazione decentrata integrativa di sede. 

 

Art. 5 

DEFINIZIONE DELLE MODALITÀ DI EROGAZIONE DELL’INCENTIVO 

 1. Predisposti gli atti di programmazione, la struttura centrale o periferica competente avvia la 

procedura di assegnazione delle risorse stanziate per i singoli appalti di lavori, servizi e 

forniture, mediante ordine di accreditamento, ovvero ordine di pagamento, in favore delle 

stazioni appaltanti. 

 2. Una quota parte delle risorse di cui al precedente comma 1, pari al 2% dell’importo posto a 

base di gara, è versata dalle stazioni appaltanti al Conto entrate MIBAC - Capo 29, Capitolo 

2584 “Entrate di pertinenza del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo” – 

presso un articolo all’uopo istituito.  

 3. Una frazione pari all’80% degli importi quantificati ai sensi del precedente comma 2 è 

successivamente riassegnata all’apposito piano gestionale relativo ai capitoli stipendiali del 

centro di responsabilità cui afferisce la singola stazione appaltante.  
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 4. La struttura centrale o periferica competente redige ed adotta un Decreto Direttoriale di 

riparto delle suddette risorse in favore del personale coinvolto nelle attività incentivate, 

attraverso il quale attribuisce alla stazione appaltante la gestione dell’erogazione delle 

spettanze. 

 5. Il 96,5 % delle risorse di cui al comma 3 spetta ai soggetti di cui all’articolo 4, comma 2 del 

presente accordo. 

 6. Il restante 3,5 % delle risorse è corrisposto al personale appartenente ai Segretariati 

Regionali e/o alle strutture centrali del MiBAC incaricato di svolgere le attività di 

programmazione della spesa per investimenti. 

 7. Ove le attività di programmazione della spesa per investimenti non siano svolte, pro quota, 

anche dal personale appartenente ai Segretariati Regionali e/o alle strutture centrali del 

MiBAC, la percentuale di cui al comma 5 del presente articolo è incrementata fino a 

raggiungere il 100% del totale delle risorse di cui al precedente articolo 3, comma 2 

Art. 6 

MONITORAGGIO 

1. Il Capo d’Istituto o il Funzionario all’uopo delegato afferente alla stazione appaltante 

provvede a comunicare al Segretariato regionale i nominativi dei dipendenti destinatari degli 

incentivi e la l’elenco degli importi, al fine di verificare che gli incentivi complessivamente 

corrisposti nel corso dell’anno al singolo dipendente, anche da amministrazioni diverse, non 

superino l’importo del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo. 

2. A tal fine, i Segretariati regionali dovranno periodicamente comunicare i dati del 

monitoraggio alla Direzione Generale Bilancio e Direzione Generale Organizzazione, 

evidenziando anche le eventuali criticità, ai fini di consentire gli eventuali adempimenti di 

competenza. 

Art. 7 

DISPOSIZIONI TRANSITORIE 

1. E’ rimandata alla contrattazione decentrata integrativa di sede l’individuazione delle 

percentuali definitive di cui all’art. 4 del presente accordo da attribuire per la ripartizione 

dell’incentivo in funzione dei carichi di lavoro e della complessità dei singoli appalti. Tali 

accordi dovranno essere pubblicati sul sito istituzionale della Amministrazione. 

Art. 8 

DISPOSIZIONI FINALI 

1. Il presente accordo sostituisce, a far data dalla sottoscrizione definitiva, tutti gli accordi già 

in essere che si intendono comunque efficaci sino alla suddetta data. 

Roma,  


