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RESOCONTO RIUNIONE 11 DICEMBRE 2019 
SIGLATI GLI PER LE TURNAZIONI 2020 E L’ACCORDO SUI 

PAGAMENTI AGLI ADDETTI ALLE LAVORAZIONI RIGUARDO GLI 

ACCREDITAMENTI STANZIATI PER LE OPERE E LAVORI POIN 

 

In data odierna si è svolta la riunione tra OO.SS. ed Amministrazione per trattare i 
temi di seguito elencati. 

REGOLAMENTO MINISTERIALE RELATIVO AI CRITERI PER GLI INCENTIVI 

FUNZIONI TECNICHE – ART. 113 D.LGS. 50/2016 

L’Amministrazione ci ha fornito l’informativa in merito al Regolamento ministeriale 
che recepisce l’accordo sui criteri di ripartizione degli incentivi per le funzioni 
tecniche previste all’art. 113 del D.Lgs. 50/2016, sottoscritto il 10 luglio scorso. Il 
regolamento di decreto in bozza contiene le modalità di erogazione dell’incentivo che 
entreranno in vigore appena terminato l’iter di controllo della Corte dei Conti e del 
Consiglio di Stato. Abbiamo chiesto che sia diramata comunicazione che specifichi 
le modalità di retribuzione del pregresso sulla base delle modifiche normative 
intervenute per dare indicazione a tutti gli istituti che hanno sospeso indebitamente 
da tempo la liquidazione degli incentivi dovuti al personale per tutte quelle attività 
relative a lavori pertinenti. Ci riferiamo all’arco temporale che va da agosto 2014 ed 
aprile 2016.  

IPOTESI DI ACCORDO TURNAZIONI 2020 

E’ stato sottoscritto l’ipotesi di accordo per le turnazioni 2020, che si allega, per un 
importo di € 24 milioni. L’accordo permetterà il pagamento delle turnazioni da 
gennaio prossimo. 

Alcune sigle hanno chiesto all’Amministrazione di ridurre la cifra dei 24 milioni 
destinati ma ci siamo opposti in quanto abbiamo ricordato al tavolo che la somma 
comprende anche il pagamento della reperibilità suscettibile di variazioni 
complessive. 

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. 22/19 

mailto:info@unsabeniculturali.it
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Attendiamo la definizione del Fondo Risorse Decentrate (ex FUA) per il 2020.  

POIN 

Ci è stato proposto di firmare l’accordo (vedasi allegato) sui pagamenti agli addetti 
alle lavorazioni riguardo gli accreditamenti stanziati per le opere e lavori POIN. 

Abbiamo dovuto evidenziare, però, che per quello che ci riguarda la problematica del 
POIN è molto complessa e abbiamo chiesto un maggior controllo su queste spese in 
quanto nel passato la nostra sigla aveva fatto denunce all’ANAC. 

BUONI PASTO 

Abbiamo segnalato il problema dell’accreditamento incompleto dei buoni pasto per il 
periodo Luglio/Settembre e dalle informazioni ricevute è stata confermata la 
previsione di accreditare la rimanenza dei buoni pasto spettanti entro la fine 
dell’anno. Rimaniamo quindi vigili per controllare la situazione. 

Cordiali saluti 
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IPOTESI DI ACCORDO PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE A.F. 2020 
INDENNITÀ DI TURNAZIONE 

 

 

CONSIDERATE le risorse desti ate ell’ulti o trie io alle tur azio i del perso ale ell’a bito del 
Fondo Risorse Decentrate pari a € 4.000.000,00; 

CONSIDERATO che il predetto importo trova copertura nello stato di previsione della spesa per 

l’a o 0 0; 

 
 

L’AMMINISTRAZIONE E LE OO.SS.  
 

CONCORDANO 

 

Art. 1) E’ approvata una prima ripartizione del Fondo Risorse Decentrate - A.F. 2020 per una quota 

pari ad € 24.000.000 da destinare alle turnazioni effettuate dal personale nel 2020 per garantire la 

sicurezza e l’apertura delle sedi istituzionali e dei luoghi della cultura.  

Art.2) Le parti concordano di avviare un monitoraggio sulla spesa preventiva al fine di verificarne la 

sua effettiva congruità, nonché la corretta applicazione della normativa contrattuale vigente in 

materia. 

Art. ) L’A i istrazio e si i peg a all’adozio e di og i utile i iziativa fi a ziaria a gara zia della 
regolare corresponsione degli emolumenti maturati dai lavoratori. 

 

Roma,  

 

 

 

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 ARCHEOLOGIA    
 

FLP 

……………………………………………………… …………………………… 
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IL DIRETTORE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO  

 

CONFSAL/UNSA 

……………………………………………………… …………………………… 

IL DIRETTORE GENERALE ARTE E ARCHITETTURA 

 CONTEMPORANEE E PERIFERIE URBANE 

CONFINTESA FP 

 

……………………………………………………… …………………………… 

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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Accordo concernente la ripartizione delle risorse provenienti dalla rendicontazione delle attività aggiuntive 

svolte dal personale delle aree funzionali nell’ambito del Programma Operativo Interregionale “Attrattori 
culturali, naturali e turismo” in applicazione delle Delibere CIPE 156/2000 e 166/2007. 

 

L’AMMINISTRAZIONE E LE OO.SS. 
 

Premesso 

 

Che il Programma Operativo Interregionale "Attrattori culturali, naturali e turismo" 2007-2013 aveva la 

finalità di promuovere e sostenere lo sviluppo economico e sociale delle Regioni dell'Obiettivo Convergenza 

attraverso la valorizzazione delle risorse naturali, culturali e paesaggistiche in esse localizzate. 

 

Che, ai fini dell’attuazione del POiN, nell’ambito del Segretariato Generale del Ministero per i Beni e le 
Attività Culturali è stata individuata con Decreto del 18 dicembre 2012 la struttura competente con il ruolo di 

Organismo intermedio (OI) dell’Asse I Linea di intervento I.1.1.. 

 

Che, con note prot. 1926 del 26 febbraio 2013 e prot. 2868 del 27 marzo 2013, il Segretariato generale ha 

eseguito presso le Direzioni generali del Mibac delle ricognizioni interne atte a verificare la disponibilità di 

risorse umane dotate delle competenze necessarie per lo svolgimento delle attività connesse all’Organismo 
intermedio sopracitato, e che le stesse hanno avuto esito negativo. 

 

Che al fine di fornire attività di supporto tecnico al POiN, con decreto n. 5 dell’8 marzo 2012 è stata istituita 
la Segreteria tecnica del Segretario Generale a cui sono state attribuite peraltro anche le seguenti attività: 

- dare supporto tecnico e progettuale per l’attuazione e la gestione delle operazioni inerenti le fasi di 
programmazione e definizione di piani ed interventi nazionali e comunitari in collaborazione con le altre 

strutture dell’Amministrazione pubblica, su specifiche tematiche svolte direttamente dal Segretario 

generale; 

- dare supporto tecnico per questioni di carattere generale che esulano dagli ordinari compiti d’ufficio, in 
particolare curare su indicazione del Segretario Generale la trattazione di particolari temi, di natura 

tecnica, attinenti alle competenze del Segretario. 

 

Che, con decreto legge del 26 aprile 2013, n.43, convertito, con modificazioni, in legge 24 giugno 2013, n. 

71, sono state trasferite le competenze in materia di turismo dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri al 

Ministero per i beni e le attività culturali e del turismo. 

 

Che, ai fini dell’attuazione del POiN, con nota prot. 15982 del 18 settembre 2013 del Capo di Gabinetto del 

Mibact è stato designato, quale Organismo intermedio del POiN "Attrattori culturali, naturali e turismo" 

2007-2013 relativamente all’Asse II – Linea di intervento II.2.1 il Cons. Roberto Rocca. 

 

Che la Segreteria tecnica sopracitata assume una notevole importanza alla luce della Delibera CIPE n. 

156/2000, secondo cui “Al fine di assicurare un'efficiente gestione degli interventi cofinanziati dai fondi 

strutturali, […] le somme rinvenienti dalla copertura – a carico dei predetti interventi cofinanziati - dei costi 

sostenuti dalle Amministrazioni centrali per il personale delle Segreterie tecniche di cui al paragrafo 6.4.3 

del QCS 2000 – 2006, confluiscono nei Fondi unici di ciascuna Amministrazione centrale, nei limiti e con le 

modalità previste dalla normativa vigente in materia, a titolo di rimborso delle spese sostenute per lo 

svolgimento di attività aggiuntive, rispetto ai compiti ordinari, da parte delle predette Segreterie tecniche. 
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Tale rimborso, in linea con quanto previsto dalla normativa comunitaria e dal QCS 2000 – 2006 è posto a 

carico delle risorse per l'assistenza tecnica, nel limite massimo del 7% delle risorse stesse”. 
 

Che le attività della Segreteria tecnica, nonché degli Organismi intermedi del POiN, si caratterizzano per la 

loro aggiuntività rispetto a quelle ordinarie, sia dal punto di vista dell’elevato carico amministrativo e 

organizzativo, sia per le caratteristiche di ciclicità delle scadenze operative che per le responsabilità derivanti 

dallo svolgimento delle suddette attività. 

 

Che, in seguito all’istituzione del Servizio II nell’ambito del Segretariato Generale, disposta con D.M. del 27 

novembre 2014, il personale della Segreteria Tecnica è stato assegnato al medesimo Ufficio al fine di 

favorire le attività di chiusura del Programma suddetto per la parte di propria competenza. 

  

Che le attività aggiuntive svolte dal personale della sopracitata Segreteria tecnica e dalle unità di personale 

incardinate negli Organismi intermedi, hanno consentito il pieno raggiungimento degli obiettivi del POiN, 

consentendo al Mibac di rendicontare circa € 417.000.000,00 a valere sugli assi I e II.2.1 del programma, e 

conseguentemente beneficiare di risorse aggiuntive di provenienza comunitaria da poter utilizzare per la 

programmazione di nuovi interventi. 

 

Che, a seguito dell’attività di rendicontazione delle spese sostenute per il personale delle aree funzionali 

certificate alla Commissione europea per il periodo 2007-2013 e alla nota del Servizio II del Segretariato 

generale prot. n. 12098 del 26.10.2018 di richiesta rimborso e saldo finale all’Autorità di Certificazione del 

POiN 2007-2013, l’Ispettorato Generale del Bilancio (I.G.B.) – Ufficio XIII comunicava con nota prot. n. 

249119 del 28.11.2018 che con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze n. 237644/2018 venivano 

assegnate sul capitolo di bilancio del MiBAC-Fondo Unico di Amministrazione (FUA) le risorse pari ad € 
207.829,78. 

 

Che le risorse disponibili sono destinate al personale ministeriale facente parte degli Organismi intermedi e 

della Segreteria tecnica, in stretta applicazione dei criteri di dimostrata assiduità partecipativa ai processi 

lavorativi, al fine di promuovere il miglioramento della qualità, della tempestività e dell’efficacia delle 
attività di programmazione, attuazione e controllo degli interventi, nonché alle attività connesse alla gestione 

amministrativo/contabile delle risorse relative alle competenze accessorie al personale di cui all’art. 1 del 
presente accordo. 

 

Che con nota prot. n. 224836 del 10 ottobre 2019 e nota prot. n. 64282 dell’11 ottobre2019 è pervenuta una 

richiesta di chiarimenti in relazione alla distribuzione delle risorse da parte del Dipartimento della Funzione 

Pubblica e del MEF-IGOP. 

  

Che con nota prot. n. 34470 del 4 novembre2019 l’Amministrazione ha fornito i chiarimenti richiesti in 

ordine allo svolgimento di attività aggiuntive connesse alla realizzazione del POiN ed alla distribuzione delle 

risorse. 

 

Che con nota prot. 253304 del 3 dicembre 2019 e nota prot. n. 76379 del 5 dicembre 2019 il Dipartimento 

della Funzione Pubblica e il MEF-IGOP hanno espresso parere favorevole in ordine alla conclusione 

dell’accordo in oggetto.  

CONCORDANO 

Art.1 
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Le risorse economiche rinvenienti dalla rendicontazione delle spese sostenute per il personale delle aree 

funzionali degli Organismi intermedi MiBAC e della Segreteria tecnica, che confluiscono nel FUA di questa 

Amministrazione per la gestione del Programma Operativo Interregionale “Attrattori culturali, naturali e 
turismo” di cui alle premesse, comprensive degli oneri a carico dell’Amministrazione e dell’IRAP, sono così 

ripartite: 

 

1. 30,75% destinate ad incrementare le risorse che finanziano gli istituti del Fondo risorse decentrate 

(ex FUA); 

2. 69,25% come incentivo/indennità al personale che ha svolto attività aggiuntive nell’ambito del POiN 

2007-2013, secondo le seguenti fasce annue: 

 

- Fascia A: € 2.500,00. Unità di personale con funzioni di responsabilità di processo;  

- Fascia B: € 1.500,00. Unità di personale con funzioni tecniche/operative; 

- Fascia C: € 800,00. Unità di personale con funzioni di supporto/segreteria. 

Art.2 

 

Alle unità di personale designate responsabili di Unità organizzative dal Segretario generale, viene 

riconosciuta una indennità aggiuntiva pari al 50% della FASCIA A di cui all’art. 1, punto 2. 
 

Art.3 

 

Le risorse di cui all’art. 1 punto 2 sono ripartite secondo quanto indicato nella tabella allegata (Allegato 1) 

che è parte integrante del presente accordo. 

 

Roma,  

 

PER L’ AMMINISTRAZIONE PER LE OO.SS. 

 

SEGRETARIATO GENERALE 

 

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

 

DIRETTORE GENERALE 

ORGANIZZAZIONE 

 

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

CGIL 

 

 

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

 

 

 

DIRETTORE GENERALE BILANCIO 

 

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

UIL 

 

 

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

DIRETTORE GENERALE MUSEI 

 

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

CISL 

 

 

--------------------------------------------- 
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DIRETTORE GENERALE EDUCAZIONE E 

RICERCA 

 

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

FLP 

 

 

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

DIRETTORE GENERALE ARCHEOLOGIA, 

BELLE ARTI E PAESAGGIO 

 

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

CONFASAL/UNSA 

 

 

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

DIRETTORE GENERALE ARTEE 

ARCHITETTURA CONTEMPORANEE E 

PERIFERIE URBANE 

 

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

CONFINTESA FP 

 

 

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

DIRETTORE GENERALE SPETTACOLO 

 

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

 

 

DIRETTORE GENERALE CINEMA 

 

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

 

DIRETTORE GENERALE ARCHIVI 

 

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

DIRETTORE GENERALE BIBLIOTECHE E 

ISTITUTI CULTURALI 

 

--------------------------------------------- 
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Allegato 1

Incentivo al lordo 

Amministrazione 

69,25% del 

rimborso totale

 Incentivo al 

lordo dipendente - 

Dotazione da 

ripartire tra il 

personale 

143.913,15€     108.450,00€     

Assegnazione

 TOTALI 

lordo 

dipendente 

Unità di Gestione dell'OI Asse I e Segreteria Tecnica 

operazioni di chiusura Asse II
Subtotale 44.900,00€      

Unità di Gestione dell'OI Asse I Subtotale 14.400,00        

Unità di controllo dell'OI ASSE I Subtotale 25.950,00        

Unità di controllo per le operazioni di cui l'OI è 

beneficiario
Subtotale 1.600,00          

Unità di gestione dell'OI ASSE II Subtotale 1.600,00          

Unità di controllo dell'OI ASSE II Subtotale 18.000,00        

Gestione amm./cont.competenze accessorie 2.000,00          

Totale generale 108.450,00      

207.829,00€              63.915,85€                

PROSPETTO RIMBORSO COMUNITARIO POIN ASSE 

III 

Totale rimborso POiN 

Asse III

Risorse da destinare al 

FUA                 

30,75% del rimborso 

totale


