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REPORT DEL TAVOLO NAZIONALE DEL 10 LUGLIO 2019 

SOTTOSCRITTI GLI ACCORDI RIPARTIZIONE 

DEGLI INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE E 

POSIZIONI ORGANIZZATIVE COMPLESSE 
 

 

In data odierna si è svolta la riunione tra Amministrazione e OO.SS con i seguenti punti 
all’ordine del giorno: 
 

1. Ripartizione degli Incentivi per le Funzioni tecniche; 
2. Posizioni Organizzative Complesse; 
3. Varie ed eventuali 

 
RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE 

Su questo primo punto si è subito raggiunto e sottoscritto l’accordo che si allega, di cui 
all’ex art. 113 del Dlg 50 del 2016. 
Non si sono potuti inserire elementi diversi da quelli già inseriti ed inviati agli organi di 
controllo. 
Ma si attende il compimento procedurale per dare avvio alle trattative locali nell’ambito 
dei numerosi tavoli tecnici che seguiranno e nei quali l’UNSA sarà molto attenta al 
riconoscimento e alla distribuzione di queste indennità.  
Si attende quindi il Decreto Ministeriale attuativo per poter proseguire tutto l’iter 
sindacale che è previsto entro il mese di agosto. 

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. 14/19 



 
POSIZIONI ORGANIZZATIVE COMPLESSE 

L’accordo su questo tema, invece, rispetto al primo è stato largamente discusso e 
dibattuto. 
Le strategie politico-sindacali della solita triplice avrebbero indotto a non sottoscrivere 
tale accordo ma la nostra O.S. dopo animata discussione ha ricondotto la riunione sul 
verso per arrivare alla sua definizione a favore dei colleghi che dal 2018 attendono il 
pagamento delle POC. 
Ora come ricorderete nelle riunioni precedenti si era già trattato in maniera calorosa tale 
argomento difficile e sul quale rispetto agli approcci metodologici che si basavano solo sul 
riconoscimento di queste indennità esclusivamente ai direttori dei musei secondo dei 
parametri basati esclusivamente sulle affluenze dei siti sopra o sotto i 100.000 visitatori, 
dopo aver ribadito di essere finalmente riusciti a cambiare i parametri su cui andava poi 
riconosciuta la POC e averla estesa anche a coloro che potevano riceverla in senso di 
responsabilità complessa, abbiamo insistito a raggiungere l’accordo. 
La nostra preoccupazione a non sottoscrivere l’accordo ci portava a considerare solo che 
non ritenevamo giusto prolungare in altre sedute di riunioni la sottoscrizione di tale 
accordo con l’unico risultato di lasciare ancora molti lavoratori non pagati per le POC con 
grave danno economico che non poteva più attendere. 
Alla fine comunque si è raggiunto l’accordo a sanatoria per gli anni 2018 e 2019 a seguito 
di un grande dibattito in cerca di soluzioni sui numeri, sulle coperture economiche da 
attribuire ai funzionari sia dell’amministrazione centrale che quella periferica secondo più 
razionali concetti attributivi per merito e non in termini discrezionali da parte delle 
direzioni generali come prima di tutte ad esempio quella dei Musei. 
Si è esteso in questo contesto la possibilità anche per quei funzionari in periferia per 
quanto riguarda gli archivi e biblioteche non più sedi dirigenziali oltre che per i musei non 
autonomi e per le soprintendenze, i segretariati regionali, i poli museali e gli istituti 
centrali. 
Insomma un vero passo in avanti dove finalmente il riconoscimento delle POC viene 
definito in modo abbastanza equo, trasparente e calibrato come si diceva sul merito, sulla 
effettiva responsabilità complessa assunta e non data in maniera discriminatoria ed 
esclusiva su scelte dirigenziali contro le quali la nostra lotta sindacale ci ha sempre 
distinto. 
Non solo ma nel corso della riunione che stava rischiando di arenarsi a gran voce 
abbiamo contestato il solito modo di condurre le trattative sindacali da parte di CGIL, UIL 
e CISL non condividendo affatto la loro politica intesa in buona sostanza al 
raggiungimento di obbiettivi singolari e particolari rivolti non a tutti ma solo ai loro iscritti. 
Quello che abbiamo detto e sottolineato è stato voler definire un principio legittimo e 
corretto dove l’applicazione di questo tipo di accordo deve salvaguardare tutti coloro che 
ne hanno diritto secondo linee e parametri valutabili razionalmente e in pieno rispetto 
normativo contrattuale. 
Per quanto ci riguarda al momento abbiamo sottoscritto la sanatoria per il 2018 e 2019 in 
quanto l’approccio metodologico iniziale ci dà poi la possibilità per il 2020 di proseguire la 
valutazione in termini di responsabilità complesse e concrete che potranno essere anche 
riconosciute ad altre figure professionali come quelle della vigilanza che però ad oggi 
rimangono escluse per non aver alcun sbocco in area terza rispetto a tutti gli altri profili 
come per gli amministrativi e i tecnici. 
In maniera provocatoria infatti abbiamo fatto riferimento ad esempio agli ex capo servizi 
oggi chiamati coordinatori della vigilanza o addirittura ai custodi casieri che in alcune 



strutture e luoghi della cultura sul territorio nazionale spesso assumono e vengono 
coinvolti ad assumere delle responsabilità in termini di sicurezza sia del personale che del 
patrimonio culturale non indifferente ma che per non appartenere all’area III non 
vengono riconosciute. 
In tale ambito ci siamo proposti di migliorare magari nelle sedi opportune sui tavoli 
tecnici specifici inerenti ad una migliore considerazione sui profili professionali, sulle 
declaratorie meglio indicate e su una possibile apertura verso l’area III per il settore della 
vigilanza e del casierato. 
Per maggiori dettagli sugli importi e sulla loro classificazione si fa riferimento all’accordo 
sottoscritto qui di seguito allegato. 
Altra novità è stata quella di riconoscere una maggiorazione del 50% per tutte quelle 
situazioni ad interim per gli archivi e le biblioteche, anche se abbiamo richiesto di 
verificare comunque se queste situazioni ad interim siano valide effettivamente o se 
invece queste producano danni da una parte all’altra in quanto come si è riscontrato in 
molti casi quei funzionari ad interim non riescono già nella propria sede a mantenere ad 
esempio il benessere organizzativo o addirittura senza alcun organigramma definito e 
quindi figuriamoci quando vengono rivestiti con l’interim ad una doppia responsabilità. 
 
VARIE ED EVENTUALI 

Si è trattato in questo contesto l’argomento dei Funzionari ombra per i quali 
l’amministrazione ci ha informato che tutti questi funzionari al momento rimangono nelle 
sedi di appartenenza ma che in un secondo momento una volta effettuata un’analisi più 
profonda legata ai fabbisogni e alle consistenze reali degli organici dovranno decidere se 
nell’eventualità andare a coprire le vacanze in organico che saranno scoperte. 
Al momento però questo rischio rimane in sospeso e devono restare nelle loro sedi di 
appartenenza. 
Vedremo poi quando sarà possibile di affrontare come sempre la tematica in questione 
agendo come di solito abbiamo sempre eseguito unicamente a favore esclusivo per i 
lavoratori tutti, sia quelli sindacalizzati che quelli no. 
Si è parlato anche dei passaggi dall’area I all’area II e stante date diverse di 
sottoscrizione dei contratti la decorrenza avverrà per tutti dal mese di novembre 2019. 
Sempre nell’ambito delle varie ed eventuali l’amministrazione informa che è stato firmato 
il decreto di riparto per i conto terzi novembre-dicembre 2018 e che per i periodi 
settembre-ottobre 2018 e gennaio-maggio 2019 sono stati portati alla firma del ministro i 
relativi decreti di riparto. 
Si auspica di ottenere il saldo di tutti questi pagamenti nella busta paga di agosto, inclusi 
i pagamenti per la valorizzazione 2018. 
 

Cordiali saluti 
 

IL COORDINAMENTO NAZIONALE 
CONFSAL-UNSA BENI CULTURALI 



Direzione generale Organizzazione
Servizio II

IPOTESI DI ACCORDO

CONCERNENTE L'ATTRIBUZIONE DELL'INDENNITÀ DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA 2018.

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante "Norme
generoli sull'ordinomento del lovoro olle dipendenze delle omministrazioni pubbliche" ;

VISTO il decreto ministeriale 19 settembre 2076, recante "Riportizione delle dotazioni orgoniche

del Ministero dei beni e delle ottività culturoli e del turismo";

VISTA la normativa contrattuale vigente;

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

data 17 ottobre 2018, ed in particolare l'articolo 4 con il quale è stato destinato un importo
complessivo di euro 3.000.000,00 per la corresponsione delle posizioni organizzative;

VISTO l'accordo concernente la determinazione dell'indennità di posizione organizzativa

sottoscritto dall'Amministrazione e le OO.SS. in data 13 febbraio 2019.

CONSIDERATO il confronto awiato per l'ind ividuazione dei criteri per il conferimento e la revoca

degli incarichi di posizione organizzativa e per la graduazione delle stesse, ai fini dell'attribuzione
della relativa indennità ai sensi dell'art. 5, 3 comma, lett. e) e f) del CCNL comparto funzioni

Centrali trien n io 2016-2018.

RITENUTO di dover determinare gli importi delle indennità di posizione organizzativa di cui all'art
18 del CCNL comparto Ministeri quadriennio normativo 1998-2001;

L,AMMINISTRAZIONE E LE OO.SS.

CONCORDANO

Art. 1) ln relazione a quanto previsto dall'art. 18 del CCNL 799812007, si individuano, nell'ambito

della terza Area funzionale, le seguenti posizioni organizzative derivanti da ll'attribuzione dei

rispettivi incarichi sotto richiamati con decorrenza dal 1 gennaio 2018 per le posizioni attivate

precedentemente a tale data o dalla data di conferimento dell'incarico:

a) Direzione di istituti non dirigenziali (Archivi di Stato e Biblioteche) - € 2.500,00
\t/
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annuo lordo dipendente pro capite;
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Direzione generale Organizzazione

Serrrizio Il

b) Direzione di sedi museali - € 2.500,00 annuo lordo dipendente pro capite;

c) Direzione di uffici esportazione - € 2.500,00 annuo lordo dipendente pro capite;

d) Segretario amministrativo dei Musei (decreto ministeriale 23 dicembre 2074, aft.
10, comma 2bis) - € 2.500,00 annuo lordo dipendente pro capite;

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

paesaggio (decreto ministeriale 23 gennaio 2016, recante " Riorgonizzozione del

Ministero dei beni e delle ottività culturoli e del turismo, ai sensi dell'orticolo 7,

commo 327 dello legge 28 dicembre 2075 n. 208" - aft. 4, comma 2) - € 2.500,00

annuo lordo dipendente pro capite;

f) Funzionario delle Aree omogenee delle Soprintendenze archivistiche e

bibliografiche (decreto ministeriale 23 gennaio 2016, recante " Riorgonizzazione del
Ministero dei beni e delle ottività culturoli e del turismo, oi sensi dell'orticolo 7,

comma 327 della legge 28 dicembre 2015 n. 208" - art. 5, comma 3,f - € 2.500,00

annuo lordo dipendente pro capite;

g) Funzionario con incarico di responsabile di Unità Organizzativa nelle Direzioni

Generali e Funzionario con incarico di responsabile dell'Unità Organizzativa nel

Segretariato Generale - € 2.500,00 annuo lordo dipendente pro capite;

h) Funzionario responsabile con funzioni amministrative presso il Segretariato

regionale - € 2.500,00 annuo lordo dipendente pro capite;

i) Funzionario responsabile con funzioni amministrative degli lstituti dotati di

autonomia speciale - € 2.500,00 annuo lordo dipendente pro capite;
j) Funzionario responsabile con funzioni amministrative degli lstituti dotati di

autonomia speciale, di rilevante interesse nazionale - € 2.500,00 annuo lordo

dipendente pro capite;

k) Funzionario responsabile con funzioni amministrative presso gli lstituti centrali - €
2.500,00 annuo lordo dipendente pro capite;

l) Funzionario responsabile con funzioni amministrative presso iPoli museali - €
2.500,00 annuo lordo dipendente pro capite;

Art.2) ll conferimento della posizione organizzativa al singolo funzionario deve awenire con atto

formale e motivato dell'lstituto di appartenenza, dandone informazione alle Organizzazioni

Sindacali secondo quanto previsto dalle vigenti norme contrattuali. L'incarico viene conferito al

funzionario responsabile, come risultante da un organigramma, da un ordine di servizio, ovvero, in

mancanza, con atto scritto e motivato dal dirigente del servizio, tenendo conto dell'elevato grado
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Servizio II

di autonomia gestionale e organizzativa, nonché dello svolgimento di attività con contenuti di alta
professionalità richiedenti un'elevata competenza specialistica nel settore di riferimento.
L'attribuzione delle posizioni organizzative awiene nel limite del numero di posizioni individuato

nella tabella allegata che è parte integrante del presente accordo.

Art. 3) ln caso di cumulo di incarichi relativi a posizioni organizzative per direzione di lstituti non

dirigenziali (Archivi e Biblioteche), quelli aggiuntivi rispetto al primo sono retribuiti nella misura del

50% nei limiti delle posizioni organizzative assegnate.

Art.4) L'indennità di posizione organizzativa è corrisposta per il periodo di effettivo svolgimento
dell'incarico nella rispettiva sede.

Art. 5) La posizione organizzativa può essere revocata prima della scadenza con atto scritto e
motivato, in relazione a intervenuti mutamenti organizzativi o in conseguenza di valutazione
negativa della performance individuale. ln tali casi la perdita della posizione organizzativa ha

effetto immediato.

Art. 6) Qualora risultassero posizioni organizzative non assegnate, le Parti si impegnano a

ridistribuire le stesse secondo quanto previsto dal presente accordo.

Art. 7) Gli eventuali risparmi derivanti dalla corresponsione delle posizioni organizzative saranno

attribuiti al FUA.
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Direzione generale Organizzazione
Servizio II

IL DIRETTORE GENERALE EDUCAZIONE E RICERCA

IL DIRETTORE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE

ARTI E PAESAGGIO

IL DIRETTORE GENERALE ARTE E

ARCHITETTURA CONTEMPORANEE E PERIFERIE

URBANE

IL DIRETTORE GENERALE SPETTACOLO

IL DIRETTORE GENERALE CINEMA

IL DIRETTORE GENERALE DEI MUSEI

IL DIRETTORE GENERALE ARCHIVI

IL DIRETTORE GENERALE BIBLIOTECHE E ISTITUTI

CULTURALI
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I)irczionc di istitutinorì dirigcnzì li (Archividì Stato) 2.500.00 3.317,50 I 95 95 3t5.t62,50
Direzione di istituti non dirigenziali (lliblioteche) 2.500,00 3.3 r 7,50 I 35 35 6. 2.50
I)irczione di sedi museali 2.500.00 3.317,50 ll8 tì 39r.465,00
I)irezione di uffici esporlaz ione 2.500.00 3.317,50 I 17 t7 56.397,50
Segretari anministrativi dei Musei (DM 23 dicembre 2014,

an. 10, comma 2bis, come modificato dall'aÌt.1, comma I ,

letl. a del DM 23 gennaio 2016)

2.500.00 3.317,50 I 3l tl I09.477.50

Funzionario Aree omogenee soprintendenze (art. 4 comma
2 D. M. 23 sennaio 2016)

2.500.00 3.3 t7,50 l9 213 905.677,50

funzionario Arce omogenee soprintendenze archivistiche e

bibliografiche (art. 5 comma 3 DM 23 eennaio 2016)
2.500.00 3.3 t 7.50 l5 ,15 1.19.2117,50

Scgrotariato G€nerale 2.5{)0.00 3.3 t 7,50 2l I 2t 69.667,50
I)irezione Cenerale Organizzut ionc 2.500.00 llt750 2tt I 2lr 92.It90.00
I)irczionc Generale tsilancio 2.500,00 3.317,50 t2 I t2 39.810.00
I)irezione Cenerale Musci 3.317,50 t3 I l3 .13.127.50

I)irczione (ìenerale Archeologia, llcllc Arti c I'aesaggio
2.500.00 3.317,50 :15 35 I t6.l12.50

Dirczione Genemle Arte e Architetlurta Contempomnee e

Periferie urbane
2.500.00 3.117.50 I 6 19.905.00

I)irezione Cenerale Spettacolo 2.500.00 3.317.50 l0 l l{) 13.175.00
I)irczbnc (ìenerale Cinema 2.500.00 3.317,50 IO I l0 33.175.00
I)ircziorc (icncrale Bibliotechc 2.s00,00 3.317,50 ll l 36.492,50
l)irczione Generale Archivi 2.500.00 3.317,50 ll I ll 36.492,50
I)irczionc (ìcnerale Educaziuìc o lìicorca 2.500,00 3.3t7,50 5 I 5 r6.587.50
I'oli mrrsealì 2.500.00 3.3t7,50 2 t7 31 I t2.795,00
Scp.rctariati regionali 2.500.00 3.3t7.50 l 17 3,1 I t2.795.00
lsliluti dolati di autonomia speciale 2.500.00 3.3 t7.50 l {l lì 26.540.00
lstituti dotati diautonomia speciale, di rilevante interess€

naz ionale
2.500.00 3.3 t7,50 I 32 i2 106.r60.00

ìstitrti ccntrali 2.500.00 3.317,50 I 1 7
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Direzione generale Organizzazione
Servizio II

IPOTESI DI ACCORDO

CONCERNENTE tA DETERMINAZIONE DELTINDENNIÀ DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA 2019.

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante "Nozne
generoli sull'ordindmento del lavoro olle dipendenze delle amministrozioni pubbliche" ;

VISTO il decreto ministeriale 19 settembre 2016, recante "Riportizione delle dotazioni orgoniche
del Ministero dei beni e delle ottività culturoli e del turismo"'

VISTA la normativa contrattuale vigente;

CONSIDERATA l'ipotesi di accordo per la ripartizione del FUA A.F. 2019 e risorse non utilizzate
2018, sottoscritto in data 20 giugno 2019, ed in particolare l'articolo 3 con il quale è stato
destinato un importo complessivo di euro 3.000.000,00 per la corresponsione delle posizioni
organ izzative;

CONSIDERATO il confronto awiato per l'ind ivid uazione dei criteri per il conferimento e la revoca
degli incarichi di posizione organizzativa e per la graduazione delle stesse, ai fini dell'attribuzione
della relativa indennità ai sensi dell'art.5, comma 3, lett. e) e f) del CCNL comparto funzioni
Centrali trien n io 2016-2018.

RITENUTO di dover determinare gli importi delle indennità di posizione organizzativa di cui all'art.
18 del CCNL comparto Ministeri quadriennio normativo 1998-2001;

L'AMMINISTRAZIONE E LE OO.SS.

CONCORDANO

Art. 1) ln relazione a quanto previsto dall'art. 18 del CCNL L998l2OOt, si individuano, nell'ambito

della terza Area funzionale, le seguenti posizioni organizzative derivanti dall'attribuzione dei

rispettivi incarichi sotto richiamati con decorrenza dal 1 gennaio 2019 per le posizioni attivate
precedentemente a tale data o dalla data di conferimento dell'incarico:

a) Direzione di istituti non dirigenziali (Archivi di Stato e Biblioteche) - € 2.500,00

annuo lordo dipendente pro capite;

b) Direzione di sedi museali - € 2.500,00 annuo lordo dipendente pro capite;

c) Direzione di uffici esportazione - € 2.500,00 annuo lordo dipendente pro capite;
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Servizio II

d) Segretario amministrativo dei Musei (decreto ministeriale 23 dicembre 2014, arl
10, comma 2bis) - € 2.500,00 annuo lordo dipendente pro capite;

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

paesaggio (decreto ministeriale 23 gennaio 2016, recante " Riorgonizzozione del

Ministero dei beni e delle ottività culturoli e del turismo, oi sensi dell'articolo 7,

commo 327 dello legge 28 dicembre 2015 n. 208" - art. 4, comma 2) - € 2.500,00

annuo lordo dipendente pro capite;

f) Funzionario delle Aree omogenee delle Soprintendenze archivistiche e

bibliografiche (decreto ministeriale 23 gennaio 2016, recante " Riorgonizzozione del

Ministero dei beni e delle ottività culturali e del turismo, ai sensi dell'orticolo 7,

comma 327 dello legge 28 dicembre 2015 n. 208" - art. 5, comma 3,,f - € 2.500,00

annuo lordo dipendente pro capite;

g) Funzionario con incarico di responsabile di Unità Organizzativa nelle Direzioni

Generali e Funzionario con incarico di responsabile dell'Unità Organizzativa nel

Segretariato Generale - € 2.500,00 annuo lordo dipendente pro capite;

h) Funzionario responsabile con funzioni amministrative presso il Segretariato

regionale - € 2.500,00 annuo lordo dipendente pro capite;

i) Funzionario responsabile con funzioni amministrative degli lstituti dotati di

autonomia speciale - € 2.500,00 annuo lordo dipendente pro capite;
j) Funzionario responsabile con funzioni amministrative degli lstituti dotati di

autonomia speciale, di rilevante interesse nazionale - € 2.500,00 annuo lordo

dipendente pro capite;

k) Funzionario responsabile con funzioni amministrative presso gli lstituti centrali - €
2.500,00 annuo lordo dipendente pro capite;

l) Funzionario responsabile con funzioni amministrative presso iPoli museali - €

2.500,00 annuo lordo dipendente pro capite;

Art.2) ll conferimento della posizione organizzativa al singolo funzionario deve awenire con atto
formale e motivato dell'lstituto di appartenenza, dandone informazione alle Organizzazioni

Sindacali secondo quanto previsto dalle vigenti norme contrattuali. L'incarico viene conferito al

funzionario responsabile, come risultante da un organigramma, da un ordine di servizio, ovvero, in
mancanza, con atto scritto e motivato dal dirigente del servizio, tenendo conto dell'elevato grado

di autonomia gestionale e organizzativa, nonché dello svolgimento di attività con contenuti di alta
professionalità richiedenti un'elevata competenza specialistica nel settore di riferimento.
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Direzione generale Organizzazione

Servizio II

L'attribuzione delle posizioni organizzative awiene nel limite del numero di posizioni individuato

nella tabella allegata che è parte integrante del presente accordo.

Art.3) ln caso di cumulo di incarichi relativi a posizioni organizzative per direzione di lstituti non

dirigenziali (Archivi e Biblioteche), quelli aggiuntivi rispetto al primo sono retribuiti nella misura del

50% nei limiti delle posizioni organizzative assegnate.

Art.4) L'indennità di posizione organizzativa è corrisposta per il periodo di effettivo svolgimento

dell'incarico nella rispettiva sede.

Art. 5) La posizione organizzativa può essere revocata prima della scadenza con atto scritto e
motivato, in relazione a intervenuti mutamenti organizzativi o in conseguenza di valutazione

negativa della performance individuale. ln tali casi la perdita della posizione organizzativa ha

effetto immediato.

Art. 6) Qualora risultassero posizioni organizzative non assegnate, le Parti si impegnano a

ridistribuire le stesse secondo quanto previsto dal presente accordo.

Art.7) Gli eventuali risparmi derivanti dalla corresponsione delle posizioni organizzative saranno

attribuiti al FUA.
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Servizio II

IL DIRETTORE GENERALE EDUCAZIONE E RICERCA

IL DIRETTORE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE

ARTI E PAESAGGIO

IL DIRETTORE GENERALE ARTE E

ARCHITETTURA CONTEMPORANEE E PERIFERIE

URBANE

IL DIRETTORE GENERALE SPETTACOLO

IL DIRETTORE GENERALE CINEMA

IL DIRETTORE GENERALE MUSEI

IL DIRETTORE GENERALE ARCHIVI

IL DIRETTORE GENERALE BIBLIOTECHE E ISTITUTI

CULTURALI
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32,1tyol
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IONI
PER
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TO

N.ISTIT
tft l

't o't'
PoSIZI

oNt
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tzL,\'t l

vt:
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SPESA

coN 32,70%
3.000.000,00

Direzionc di istituli non dirisenziali (Archivi di Stato) 2.500.00 3.317,50 I 95 95 315.162.50
Direzione di istiluti non dirigcnziali (Biblioteche) 2.500,00 3.3 t7.50 I l5 i5 I l6.l 12.50

Direzione di sedi muscali 2.500,00 3.317,50 I I llJ I t{3 391.465.00

Direzionc di umci esportazione 2.500,00 1.3 | 7,50 I t7 t'7 56.397.50
Segretari amministrativi dei Musei (DM 23 dicembre 2014,

art. 10, comma 2bis, come modificato dall'art.l, comma I ,

lett. a del Dl\4 23 gennaio 2016)

2.500.00 3.3 | 7,50 I 33 3l 109.177.50

Funzionario Aree omogenee soprintendenze (art. 4 comma
2 D. M. 23 gennaio 2016)

2.s00,00 3.317,50 7 39 905.677,50

Funzionario Arec omogenee soprinte.denze archivistiohe e

biblios.rafiche (art. 5 comma 3 DM 23 sennaio 2016)
2.500.00 3.117.50 3 t5 45 149.281.50

ScArclrrialo (ìcneralo 2.500,00 3.317,50 2t I 2t 69.667.50

Direzione Cenerale Organi7,.ùzione 2.500.00 3.317,50 28 I 2lt 92.890.00
Dìrezione (ìcncralc Ililancio 2.500,00 3.317,50 l2 I I2 39.810.00

Direzione Generale l\4 usei 2.500,00 ì ìt7 50 13 I l3 43.127,50
Dirczionc (ìcncrale ArcheoloSia, Belle Artic Paesaggio

2.500,00 3.317,50 35 I 35 I l6.l12.50

Direzione Generale A(e e Architettu(a Contemporane€ e

Periferie urhane
2.500.00 3.3 r 7,50 6 I r9.905.00

Direzione Gencrale Spettacolo 2.500.00 3.117.50 l0 I l0 33. | 75.00

Direzionc (ìcncralc Cincma 2.500.00 3.317,50 l0 I l0 33. t75.00
Dirc-/ionc ( icocralc llibli(xechc 2.500,00 3.317,50 ll I II 36.492.50

Direzione (ìenerale Archivi 2.500,00 3.317,50 I ll 36.492,50
Direzionc (ìcncralc liducat t)nc c Riccrca 2.500.00 3.317,50 5 I 5 16.587,50

l'oli nruscali 2.500,00 3.317.50 2 34 2.795.00

Segrctariati rcgionali 2.500.00 3.3 r7,50 2 t1 34 2.795,00

Istituli dotati di autonomia speciale 2.500.00 3.317,50 I IJ lt 26.540,00

lslituti dotaii di aulonomia speciale, dirilevante interesse

nazionale
2.500,00 3.3 t7,50 I 32 3) t06. t60.00

Istituli ccntrali 2.s00,00 3.3 t7.50 I
,7

7 23.222.50
t o't,,\LE lt9.ì 2.9(,2.527.50

llrsiduo 37.,172.50
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DIREZIONE GENERALE ORGANIZZAZIONE

L'Amministrazione e le OO.SS.
(a seguire, anche le "Parti")

@
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VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTA

VISTO

VISTO

il Decreto Legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 di istituzione de1 Ministero per i beni e
le attività culturali e successive modificazioni;

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni recante
"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni

pubbliche ";

il CCNL, contratto collettivo nazionale di lavoro relativo aI personale del comparto
funzioni centrali, hiennio 2016 - 2018, firmato il 12 febbraio 201 8;

il D.P.C.M. del 29 agosto 2014 n. 17l 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.;

tl 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"

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

per I'anno finanziario 2018 e le "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale

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

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

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 aitresì dispone al comma 3

che "L'ottanta per cento delle risorse Jìnanziarie del fondo costituito ai sensi del

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

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

sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i
r ispe tt ivi ordincrmenti [... J"

(

1$\u. .\§(

ACCORDO RELATIVA AI CRITERI DI RIPARTIZIONE DEGLI INCENTI\'I PER
FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 DEL D.LGS. N. 50 DEL 2016

MC-

U
e/J



ffi
z%rr**r*7-, i -%.-" " é M,S*rrZ, 6***

DIREZIONE GENERALE ORGANIZZAZION E

RITENUTO di dover procedere alla sottoscrizione di un accordo concemente 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

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 fomitura svolge le attività delineate all'art. 113,
comma 2, de1 D. Lgs. n. 50 del 2016 (di seguito denominato "Codice dei contratti
pubblici").

Art.2
OGGETTO DELL'ACCORDO

Con il presente accordo le parti definiscono, ai sensi dell'art. 1 13, 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. ll3 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

l. Il Fondo è costituito da una percentuale non superiore al2Vo degli importi posti a base di
gara dall'Amministrazione per lavori, servizi o fomiture.

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'uttlizzo del restante 20%o 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

l. Le modalità e i criteri di ripartizione del Fondo sono delineati nelle Tabelle riportate nei
successivi commi. In particolare, I'importo da corrispondere al personale viene ripartito,
nella misura di cui al comma 2 e altresì, nella misura di cui al comma 3, ove I'incarico di
predisporre gli atti di programmazione relativi ai predetti appalti di lavori, servizi e

fomiture sia svolto, pro quota, arrche dal personale appartenente ai Segretariati Regionali e

alle strutture centrali del MiBAC.
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DIREZIONE GENERALE ORGANIZZAZIONE

2. Il 96,5 % della quota del Fondo di cui al precedente articolo 3, comma 2 è ripartito in
favore del personale dipendente 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
fomitura da realizzare, nei valori percentuali di seguito indicati:

LAVORI Y"

RUP ts-20%

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

Direttore Lavori 20-25%

Ufficio direzione lavori (direttori operativi ispetori di cantiere) t0-20%

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-s%

SERVIZI E FORNITI]RE
RUP 20-25%

Collaboratori RUP (personale amministrativo e tecnico di staff) t5-25%
Direttori della esecuzione dei contratti di servizi - Incaricato o
commissione della verifica di conformità nei contratti di fomiture

20-25%

Collaboratori del direttore dell'esecuzione 5-15%
lncaricati della predisposizione e del controllo delle procedure di
bando

5-10%

Incaricato della programmazione della spesa per investimenti 5-t0%
Collaudo tecnico amministrativo o regolare esecuzione 8-12%

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 o

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 %
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DIREZIONE GENERALE ORGANIZZAZION E

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 a[ 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 altra figura
tecnica, ad esso compete una quota non inferiore ad un terzo di quelta stabilita per l'Ufficio
direzione lavori in sede di contrattazione decentrata integrativa di sede.

Art.5
DEFINIZIONE DELLE MODALITÀ DI EROGAZIONE DELL'INCENTIVO

1 . Le modalità di erogazione dell'incentivo sono definite nell'apposito Regolamento.

2. La frazione pari all'80% delle risorse finanziarie del Fondo è riassegnata alle strutture
centrali o perileriche competenti, che redigono ed adottano un Decreto Direftoriale 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.

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

4. Il restante 3,5 % delle risorse è corrisposto al personale appartenente ai Segretariati
Regionali eio alle strutture centrali del MiBAC incaricato di svolgere le attività di
programmazione della spesa per investimenti.

5. Ove le attività di programmazione della spesa per investimenti non siano svolte, pro quota,
anche dal personale appartenente ai Segretariati Regionali e/o alle struttue 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'lstituto o il Funzionario all'uopo delegato afferente alla stazione appaltante
prolwede a comunicare al Segretariato regionale i nominativi dei dipendenti destinatari
degli incentivi e [a I'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 Orgarrtzzazione,w \,\ 1 $\\5
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DIREZIONE GENERALE ORGANIZZAZIONE

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

{rt.7
DISPOSZIONI TRANSITORIE

1. Saranno oggetto di contrattazione integrativa di sede i criteri di adeguamento presso la
sede territoriale di quanto definito all'art. 4 del presente Accordo. Tali accordi dovranno
essere pubblicati sul sito istituzionale della Amminishazione.

Art.8
DISPOSZIONI 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.

2. Gli incarichi attribuiti sulla base di procedure bandite dopo I'entrata in vigore del D.Lgs.
18 aprile 2016 n. 50 e prima dell'adozione dell'apposito Regolamento e qualificati come
incentivi per l'espletamento delle funzioni tecniche ai sensi dell'articolo 113, comma 2 del
Codice dei contratti pubblici, saranno remunerati :utilizzarÀo le somme già accantonate allo
scopo nel quadro economico riguardante la singola procedura.

3. Il limite di cui all'art. 23, comma 2 del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75 non opera a

decorrere dal 1" gennaio 2018 con riferimento agli incentivi per l'espletamento delle
funzioni tecniche ai sensi dell'articolo 113, comma 2 del Codice dei contratti pubblici.
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DIREZIONE GENERALE ORGAN IZZAZIONE

IL DIRETTORE GENERALE SPETTACOLO CONFINTESA FP

IL DIRET'IORE GENERALE CINEMA

IL DIRETTORE GENERAIE MUSEI

IL DIRETTORE GENERAIE ARCHIVI

IL DIRETTORE GENERALE BIBLIOTECHE E ISTITUTI
CULTURALI

Wr
Y

6

N

W
i\ J

,§\
\

\xp
\}

C-
(-."-


