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NAZIONALE DEL 30 DICEMBRE 2020 
 

 

IPOTESI DI ACCORDO CONCERNENTE I CRITERI PER L’EROGAZIONE DELLA 
RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI DIRIGENTI DI SECONDA FASCIA A.F. 2019. 

In merito all’Ipotesi di accordo concernente i criteri per l’erogazione della retribuzione di risultato 
ai Dirigenti di seconda fascia A.F. 2019, l’accordo presentato dall’Amministrazione, a parte 
essere un “copia e incolla” di quello dell’anno precedente, si articolava solo su una distribuzione 
economica attraverso varie fasce e quote distinte derivate dall’assegnazione di punteggi ai vari 
dirigenti di seconda fascia. 

Nel merito, l’Unsa ha evidenziato la necessità di essere portati a conoscenza sui criteri degli 
accordi sottoscritti, rispetto al Sistema di valutazione della performance di questi dirigenti, 
fossero stati rispettati e se veramente i punteggi assegnati erano frutto di reali capacità e di 
impegni soprattutto gestionali nei confronti del personale delle strutture a loro assegnate. 

Peraltro, l’accordo prevedeva anche la retribuzione aggiuntiva per incarichi ad interim e anche 
su questo, l’UNSA ha chiesto maggiore trasparenza e chiarezza nel senso di conoscere come mai 
esistono sempre più interim per i medesimi dirigenti. Abbiamo portato esempi lampanti rispetto 
alle difficoltà già abbastanza gravose per un incarico da dirigente figuriamoci per più incarichi 
alla stessa figura dirigenziale. 

Inoltre, è emersa la decisione di rimandare al nuovo anno la discussione di tale argomento, a 

prescindere dalla necessità di uno sviluppo unicamente basato su aspetti economici, ma in realtà 
che possa rappresentare meglio tutta una serie di approcci riconosciuti con i criteri già approvati 
e che sono stato frutto di un lungo lavoro intorno alle reali capacità manageriali di questi 
dirigenti. Tuttavia la problematica potrà essere affrontata anche nell’ambito della discussione di 
cui all’art. 28 del CCNL. 

 

INFORMATIVA PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE 2019-2021 

Premesso che, tutti gli argomenti all’ordine del giorno necessitano di una attenzione profonda da 
parte del sindacato, in merito al piano triennale del fabbisogno del personale 2019-2021, non 
possiamo che recepire tale informativa per quello che è e per come ci è stata consegnata, se pur 
un primo passo di partenza, comunque tale argomento necessiterà poi di un confronto più 
incisivo e più determinante rispetto ai contenuti rappresentati, e che il fabbisogno così come 
rappresentato dovrà essere messo in discussione con tutti gli altri parametri associati a partire 

COMUNICATO N. 28/2020 
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dai passaggi orizzontali, gli scorrimenti delle graduatorie per i passaggi d’area, la revisione dei 
nuovi profili, la mobilità e così via, insomma tutta una serie di questioni legate agli organici e ai 
loro fabbisogni. 

Si dovrà tener conto anche dei prossimi pensionamenti, che determinerà un ulteriore 
diminuzione degli organici, e quindi occorrerà rivedere il sistema della revisione delle dotazioni 
organiche a fronte del DPCM 169/2019. 

Il Piano consegnatoci dall’Amministrazione, che ad ogni buon conto si allega, prevede circa 4.300 
assunzioni, ma a nostro parere e facilmente condivisibile anche da parte delle altre OO.SS., sono 
del tutto insufficienti, rispetto ai numeri dei sotto organici che risultano pari ad un complessivo 
di circa 8.000 unità.  

Nel corso della riunione è stato ribadito che, l’argomento in discussione, dovrà essere 
approfondito successivamente con l’organo politico al fine di avere quel sostegno più forte, dal 
momento che le sole procedure amministrative non bastano. Tale sostegno potrebbe aiutare così 
ad aumentare quei carichi delle assunzioni per il MIBACT ormai allo stremo di personale in ogni 
settore e per ogni profilo professionale. 

La Dott.ssa Sara CONVERSANO – Direttore del Serv. II della D.G.O. ci ha in qualche modo 
rassicurato e ha assicurato che le nostre richieste da parte sindacale verranno rispettate e si 
affronteranno con i tavoli tecnici tutti gli argomenti relativi alle tematiche sopraesposte. 

Questa dei fabbisogni include la necessità di affrontare più rapidamente la questione relativa ai 
concorsi messi in bando e che abbiamo sollecitato a concludere e a definire quanto prima. 

 

INFORMATIVA PIANO TRIENNALE AZIONI POSITIVE 2020-2022; 

L’informativa prevalentemente ha riguardato lo Smart Working e il co Working, che dovranno 
divenire di prassi e di normale routine lavorativa anche quando finirà tutta la fase emergenziale 
COVID 19. 

Pertanto, è emerso il “gap” del MiBACT rispetto ad altre Amministrazioni le quali già da tempo 
avevano sperimentato queste tipologie lavorative. 

Sono stati affrontati altri argomenti inerenti al Piano triennale hanno riguardato ad esempio il 
tema delle convenzioni e quello delicatissimo del CUG rispetto ad esempio sul fenomeno del 
“Mobbing” e di una necessaria e rapida formula per tentare di prevenirlo attraverso uno specifico 
Progetto Anti mobbing. 

Riguardo al Piano Triennale delle azioni positive che la nostra Amministrazione dovrà 
impegnarsi, è stato il coinvolgimento dell’Organismo Paritetico dell’Innovazione che porterà 
sicuramente a frutto le possibili soluzioni attraverso varie proposte anche e soprattutto sindacali. 

 

VARIE ED EVENTUALI 

Al termine della riunione nelle “varie ed eventuali” sono state segnalate alcune problematiche 
relative alla consegna delle card dei buoni pasto, causali eliminate in Europaweb rispetto al 
cambio di consegne che dovranno essere ripristinate, così come un’altra problematica è quella 
delle posizioni organizzative 2021 onde poter consentire di espletare gli interpelli e rispetto ai 
quali l’Amministrazione si è impegnata a dare risposte al riguardo quanto prima. 

Per ora abbiamo sintetizzato il tutto e cogliamo l’occasione per augurare a tutte le lavoratrici e i 
lavoratori del MiBACT un felice anno nuovo 2021, e auspichiamo la risoluzione delle 
problematiche in discorso, in attesa della costituzione dei vari tavoli tecnici al fine di instaurare 
un dialogo condiviso con tutte le parti interessate. 

Cordialità e saluti 

 

IL COORDINAMENTO NAZIONALE 
CONFSAL-UNSA BENI CULTURALI 
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PIANO TRIENNALE AZIONI POSITIVE 2020-2022 

DEL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA’CULTURALI E PER IL TURISMO  
 

PREMESSA 

 

Il presente documento illustra le azioni positive che l’Amministrazione intende intraprendere per il triennio 
2020 – 2022, ai sensi della direttiva n. 2/2019 “Misure per promuovere le pari opportunità e rafforzare il 
ruolo dei Comitati Unici di Garanzia nelle Amministrazioni pubbliche” emanata dal Ministro per la 

pubblica amministrazione.  

Tale direttiva sottolinea il ruolo propositivo e propulsivo delle Amministrazioni pubbliche per la rimozione 

di ogni forma di discriminazione, sia diretta che indiretta, per promuovere e attuare i principi di parità e di 

pari opportunità e rafforzare il ruolo dei Comitati Unici di Garanzia.  

Il predetto Piano, in continuità con le finalità promosse dalla normativa vigente e in continuità con il 

precedente, intende raggiungere i seguenti obiettivi: 

1. garantire pari opportunità nell’accesso al lavoro, nella progressione di carriera, nella vita lavorativa, 
nella formazione professionale e nei casi di mobilità; 

2. promuovere una migliore organizzazione del lavoro e del benessere organizzativo che, fermo 

restando la necessità di garantire la funzionalità degli uffici, favorisca l’equilibrio tra tempi di 
lavoro ed esigenze di vita privata; 

3. promuovere nell’Amministrazione e nel personale la cultura di genere ed il rispetto del principio di 

non discriminazione diretta ed indiretta. 

 

AZIONI POSITIVE PREVISTE NEL TRIENNIO 2020-2022 

 

Nel Piano di azioni positive per il triennio 2020-2022, obiettivo primario di questa Amministrazione è il 

benessere organizzativo del personale, tenendo in debito conto la composizione e l’età media dell’organico. 
Le proposte ivi indicate hanno quindi ad oggetto iniziative di welfare aziendale, mirate sia a migliorare la 

condizione del singolo all’interno dell’organizzazione, sia a favorire la conciliazione delle esigenze 
familiari con il lavoro. 

 

1. OBIETTIVO: CONCILIAZIONE VITA LAVORO 

 

1.1. AZIONI: 

 

- Mobility manager  

Il Mobility manager promuove la gestione della domanda di trasporto che mira a diffondere una cultura che 

impatti positivamente sull’ambiente.  
Gli obiettivi del Mobility manager sono quindi: la riduzione dei livelli d'inquinamento, tramite 

l’introduzione di servizi per la mobilità integrativi e innovativi, l’ottimizzazione degli spostamenti 

sistematici nonché la promozione della mobilità sostenibile.  
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Il processo di modernizzazione del pubblico impiego spinge dunque verso l’adozione di una nuova 
mobilità dei dipendenti verso il luogo di lavoro che coniughi flessibilità e condivisione dei mezzi utilizzati. 

 

- Smart working 

Coerentemente con quanto statuito dal combinato disposto dell’articolo 14 della legge n. 124 del 2015 e 
dell’articolo 18 della legge n. 81 del 2017, il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo – al 

fine di promuovere la conciliazione vita-lavoro ed il benessere organizzativo dei dipendenti ha avviato, con 

il Decreto direttoriale del 4 aprile 2019, un Progetto sperimentale di lavoro agile. 

La sperimentazione della durata di un anno, a decorrere dall’attivazione del portale dedicato, avvenuta il 23 
aprile 2019, è stata rivolta ad un contingente, per un massimo del 10% del personale non dirigenziale di 

Area I, II e III, appartenente ai ruoli del MiBACT, con contratto di lavoro a tempo indeterminato in 

servizio presso le strutture centrali e territoriali. 

A seguito di confronto fra l’Amministrazione e le OO.SS., in data 13 marzo 2019, è stato siglato un 

Accordo sul lavoro agile. 

In data 4 aprile 2019 è stato poi pubblicato il Decreto direttoriale n. 439/2019, che, in applicazione del 

suddetto accordo, ha disciplinato e regolamentato l’avvio del progetto pilota. 
Sin dall’avvio della sperimentazione è stato possibile per i dipendenti svolgere le seguenti attività: 

- attività di comunicazione, quali l’aggiornamento e gestione del sito web e dei canali social, ed attività 

relative alla predisposizione di eventi, mostre, convegni e giornate di formazione; 

- attività di redazione di provvedimenti amministrativi, circolari, decreti, note, risoluzioni e pareri, anche 

in risposta a quesiti formulati da uffici interni all’Amministrazione e da soggetti esterni, ovvero attività 
di risposta a istanze e reclami, nonché attività di analisi dati e valutazione, gestione e aggiornamento 

banche dati, monitoraggio, trasparenza e statistica; 

- attività di analisi, studio e ricerca, attività istruttoria, predisposizione di schede, progetti, relazioni, 

modulistica, verbali e redazione di documentazione tecnica. 

In merito alle attività necessarie all’attivazione del lavoro agile, quali la presentazione da parte del 
dipendente della manifestazione d’interesse e del progetto individuale, predisposto d’intesa con il proprio 
dirigente, è stata predisposta una procedura informatizzata tramite l’utilizzo di un portale dedicato, che ha 

consentito sia la gestione automatizzata delle attività necessarie all’adesione al progetto che la creazione di 
una banca dati utile dal punto vista delle risultanze statistiche. 

In particolare, il Progetto pilota ha previsto che al dipendente venisse data la possibilità di espletare 

l’attività lavorativa in modalità “agile” una volta a settimana, per un massimo di cinque giorni al mese, 
presso la propria residenza o altra dimora, previamente comunicate all’Amministrazione, ovvero presso 

altro luogo indicato nell’accordo individuale. 
È stata garantita, inoltre, l’erogazione del buono pasto, nel rispetto della normativa contrattuale vigente di 
riferimento, qualora il lavoratore avesse un orario di lavoro ordinario giornaliero superiore a sei ore con la 

relativa pausa. 

Laddove l’espletamento della prestazione lavorativa in modalità agile necessitasse dell’utilizzo di 
strumentazioni tecnologiche, l’Amministrazione ha fornito al dipendente una dotazione informatica 
consistente in un computer portatile e/o nella connessione internet e nell’accesso alla VPN/intranet del 
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Ministero. In ogni caso è stata data possibilità al dipendente che ne avesse fatto richiesta di avvalersi della 

propria dotazione informatica, previa autorizzazione da parte dell’ufficio preposto, circa la congruità della 
strumentazione con il sistema di sicurezza informatica dell’Amministrazione. 
Alla scadenza del termine previsto per la presentazione delle istanze sono pervenute complessivamente n. 

566 manifestazioni d’interesse, a cui sono seguiti n. 481 progetti individuali presentati dai dipendenti.  
Successivamente, tramite apposita circolare, in data 1 agosto 2019, è stata resa nota la procedura 

informatizzata per la compilazione - attraverso il portale dedicato - del progetto individuale e per la stipula 

dell’accordo individuale tra dipendente e datore di lavoro. L’accordo individuale è stato sottoscritto da n. 
439 dipendenti che, a decorrere dal 16 settembre 2019, hanno cominciato ad espletare l’attività lavorativa 

in modalità agile. 

Si precisa a riguardo che, essendo pervenute un numero complessivo di istanze inferiore al 10% del 

personale in servizio presso il MiBACT, non è stato necessario procedere alla redazione di alcuna 

graduatoria. 

Medesima procedura informatizzata è stata prevista, ugualmente, per il monitoraggio trimestrale delle 

attività svolte dai dipendenti e per la redazione della relazione conclusiva da parte dei datori di lavoro, 

contenente la valutazione complessiva dei risultati conseguiti durante la sperimentazione. A tal fine, 

l’Amministrazione ha elaborato e caricato sul portale un format di scheda di monitoraggio del progetto 

individuale, in cui sono stati determinati univoci parametri per l’individuazione delle attività svolte e degli 
obiettivi e risultati raggiunti, in termini sia quantitativi che qualitativi da parte del personale. 

La fase esecutiva del “Progetto sperimentale di lavoro agile”, della durata di due trimestri (16 settembre 
2019 – 15 dicembre 2019; 16 dicembre 2020 – 15 marzo 2020), ha avuto fine lo scorso 16 marzo. 

Nel corso dei monitoraggi intermedi è emerso in modo evidente come l’innovativa modalità di lavoro è 
stata intercettata maggiormente da coloro che hanno particolari esigenze, quali per esempio le madri di figli 

minori, a conferma della validità dello smart working quale mezzo di conciliazione vita-lavoro. 

Nelle more della conclusione del citato Progetto pilota, il 30 gennaio 2020, l'OMS ha dichiarato la presenza 

di un’emergenza sanitaria di rilevanza internazionale, causata dal diffondersi del virus COVID-19, che la 

stessa Organizzazione Mondiale ha definito successivamente come “pandemia”. 
Al fine di garantire la salute dei propri dipendenti e assicurare la continuità dell’azione amministrativa nel 

frangente dell’emergenza epidemiologica, l’Amministrazione ha proceduto - in linea con quanto disposto 

dalle misure normative e regolamentari disposte dal Governo, e segnatamente di quelle che hanno previsto 

il superamento del regime di sperimentazione dello smart working nella P.A. e l’entrata a regime del 
medesimo strumento, quale modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa fino alla 

cessazione dello stato di emergenza - a potenziare il ricorso alla misura in argomento, individuando a tal 

fine modalità semplificate di accesso al lavoro agile, con riferimento al personale complessivamente inteso, 

senza distinzione di categoria, di inquadramento e di tipologia del rapporto di lavoro. 

Considerato il rapido evolversi degli eventi e rilevate le criticità emerse in riferimento alla complessa 

articolazione di questa Amministrazione, il Segretario generale con la Circolare n. 10 del 5 marzo 2020 ha 

previsto che i dirigenti/direttori - allo scopo di bilanciare la tutela della salute pubblica con la continuità 

amministrativa, essendo necessario altresì garantire i servizi essenziali - nell’esercizio dei poteri datoriali e 
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delle relative responsabilità, avessero la possibilità di autorizzare il personale complessivamente inteso a 

lavorare in modalità agile.  

A riguardo, l’Amministrazione ha individuato come non compatibili con la modalità di lavoro agile i settori 

di attività legati all’erogazione di servizi essenziali, quali ad esempio le attività necessarie a garantire 
debito presidio presso i musei e gli altri istituti e luoghi della cultura, ovvero ad erogare servizi diretti al 

pubblico, tipici di strutture quali gli archivi e le biblioteche che svolgono la propria funzione prima di tutto 

attraverso il contatto diretto con il pubblico. 

È stato poi posto l’accento sull’opportunità, ove possibile, anche ai fini di garantire la copertura degli 
Uffici e di arginare situazioni di contagio o circoscrivere le medesime, di organizzare l’attività lavorativa in 
base al principio di rotazione, suddividendo il personale in gruppi da alternare, nello svolgimento 

dell’attività lavorativa, tra chi svolge la prestazione lavorativa presso l’Amministrazione e chi lavora in 
modalità agile da remoto. 

Inoltre, al fine di porre in essere l’attività di monitoraggio - così come richiesta dalla direttiva n. 3 del 2017 

del Dipartimento della funzione pubblica recante “Linee guida in materia di promozione della 
conciliazione dei tempi di vita e di lavoro” i dirigenti/direttori hanno proceduto, in sede di autorizzazione 

dello smart working, a pianificare con i dipendenti le attività da svolgere in modalità agile e i relativi 

obiettivi da trasmettere tramite appositi format agli uffici preposti. Per mezzo del suddetto format è stato 

possibile rilevare, anche altri utili elementi ai fini dell’incidenza del lavoro agile presso la P.A., quali 

l’incidenza sulle presenze, la tipologia di attività svolte nonché la fornitura di dispositivi informatici messi 
a disposizione dall’Amministrazione. 
Pertanto, in continuità con quanto già previsto nell’ambito del Progetto pilota di lavoro agile - 

l’Amministrazione ha proceduto gradualmente sin dal mese di marzo ad ampliare la platea degli smart 

workers – dando per esempio la possibilità anche ai dirigenti/direttori di svolgere la prestazione lavorativa 

in modalità agile - nonché il numero di giornate espletabili in lavoro agile. Inoltre, è stata garantita 

l’erogazione del buono pasto e la possibilità per chi ne facesse richiesta di fruire delle dotazioni 
informatiche messe a disposizione dal Ministero, quali PC, connessione internet, VPN e Cloud. 

Riguardo l’attivazione del lavoro agile - vista la straordinarietà e l’urgenza della situazione - è stato 

ritenuto opportuno, non estendere la procedura informatizzata prevista in fase sperimentale, ma optare per 

una procedura semplificata, così come prescritto dal legislatore. 

Inoltre, nell’esercizio dei poteri datoriali e delle relative responsabilità, è stata data la possibilità ai singoli 
datori di lavoro di autorizzare il personale complessivamente inteso, avente mansioni compatibili con lo 

strumento in argomento, a lavorare in modalità agile, ovvero di organizzare l’attività lavorativa da remoto o 
in sede in modo funzionale rispetto alle necessità specifiche dei singoli Uffici e con l’evolversi della 
situazione epidemiologica. 

Tanto premesso, da una prima rilevazione dei dati emersi nella fase emergenziale il numero di soggetti 

autorizzati all’espletamento dello smart working è passato da n. 389 unità nel mese di febbraio 2020 a n. 

7641 unità a fine marzo 2020; numeri questi che hanno subito un incremento nei mesi di aprile e maggio di 

ulteriori n. 1.100 unità, tali per cui su una dotazione di organico di fatto pari a 12.366 unità di personale, il 

personale autorizzato a svolgere la prestazione in modalità agile è passato dal 3% di marzo al 71% di 

maggio. 
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Successivamente alla conclusione del lockdown e all’avvio della c.d. FASE 2, e con essa alla ripresa di 
numerose attività tra cui l’apertura dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura, con le modalità 
previste dal D.P.C.M. 17 maggio 2020 recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 

19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 

16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da 

COVID-19”, la percentuale degli smart workers è scesa al 54%. 

L’Amministrazione, pertanto, in base ai recenti dati, risulta pienamente in linea con quanto posto 
dall’articolo 263 del decreto-legge n. 34/2020, così come convertito dalla legge n. 77/2020. 

Infine, nell’ampliamento del ricorso al lavoro agile presso il MiBACT ha avuto grande rilevanza l’impegno 
dell’Amministrazione, nel rintracciare metodologie e criteri univoci volti alla pianificazione e 
procedimentalizzazione delle attività legate alla nuova modalità lavorativa, privilegiando in tal senso un 

approccio centralizzato e di facile fruizione per gli operatori, siano essi i dirigenti che gli stessi dipendenti. 

  

A tal proposito, a fronte del perdurare dello stato emergenziale e in recepimento degli aggiornamenti 

normativi - così come disposti dal decreto del Ministro per la pubblica amministrazione del 19 ottobre 

2020, in materia di smart working - l’Amministrazione a seguito del confronto con le Organizzazioni 

sindacali e in recepimento di quanto messo in atto nel corso del Progetto pilota e nella prima fase 

emergenziale, ha pubblicato in data 12 novembre 2020, il decreto direttoriale n. 2173 avente ad oggetto il 

regolamento del lavoro agile nella fase emergenziale attualmente in fase di registrazione presso gli Organi 

di controllo. 

Al riguardo, data la costante trasformazione organizzativa dell’Amministrazione, sarà fondamentale per il 
futuro la realizzazione di una piattaforma che consenta ai diversi soggetti impegnati nella conduzione delle 

analisi sulle politiche gestionali del personale, di raccogliere in tempo reale tutti gli elementi necessari a 

valutare l’impatto dello smart working all’interno di una realtà così articolata e complessa, come quella di 

questo Dicastero. 

 

- Coworking 

L’Amministrazione, nel 2020, ha promosso mediante il citato decreto direttoriale n. 2173 del 12 novembre 

2020 nell’ambito della regolamentazione del lavoro agile la possibilità per i dipendenti di svolgere l’attività 

lavorativa in coworking, presso un ufficio diverso da quello di appartenenza, più vicino alla propria 

residenza e/o dimora abituale. 

Al fine di consentire ai dipendenti con particolari esigenze di svolgere la propria attività lavorativa da 

remoto, in un ufficio più vicino a fronte delle prime sperimentazioni di forme di coworking, saranno 

intraprese iniziative volte ad implementare la diffusione di tale ulteriore pratica. 

 

2. OBIETTIVO: BENESSERE ORGANIZZATIVO 

 

2.1. AZIONI: 

- Indagini di clima organizzativo 
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L’Amministrazione si propone di concentrare maggiori sforzi, avvalendosi anche del supporto del 

Comitato Unico di Garanzia, nella promozione di azioni positive che pongano il dipendente al centro 

dell’organizzazione, tramite la somministrazione di questionari per procedere ad indagini e analisi sul 

clima organizzativo, al cui esito sarà possibile proporre eventuali azioni di miglioramento. 

 

- Sportello d’ascolto 

Sportello d’ascolto 
In data 11 luglio 2018, in applicazione del protocollo d’intesa tra MiBACT e MISE, è stato emanato il 

decreto direttoriale che disciplina l’operatività dello Sportello d’Ascolto.  
E’ nell’intendimento di questa Amministrazione istituire uno Sportello di ascolto/Nucleo di ascolto 

organizzato (NAO) per la rilevazione di situazioni di eventuale violenza di genere ed al fine di rafforzare il 

ruolo del CUG di “sensore” di situazioni di malessere legate alla violenza o alla discriminazione. 
 

- Convenzioni 

Tra dicembre 2019 e febbraio 2020, l’Amministrazione ha pubblicato sul sito istituzionale l’avviso per 
l’acquisizione di manifestazioni d’interesse a stipulare convenzioni non onerose al fine di offrire, ai 
dipendenti in servizio, sconti e/o tariffe agevolate per l’acquisto di beni e/o servizi di fitness e wellness, 

assicurativi e bancari. 

L’elenco delle convezioni, stipulate tra il Ministero e gli operatori, è consultabile sulla piattaforma interna 

del Mibact. 

L’Amministrazione si impegnerà ad attivare ulteriori convenzioni: in ambito locale con le reti museali, i 

circuiti cinematografici e i teatri. Inoltre, l’Amministrazione fornirà linee guida affinché ciascun 

Segretariato possa stipulare eventuali convenzioni con scuole materne, centri estivi e centri sportivi. 

 

- Promozione di iniziative di prevenzione e screening 

Nel 2018 è stato stipulato un Atto d’Intesa tra il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo e 

l’Associazione Susan G. Komen Italia “L’arte per la prevenzione e la ricerca”, volto a sostenere la 
prevenzione, la ricerca e il pieno recupero del benessere psicofisico nelle donne con diagnosi di tumore del 

seno e, più in generale, in tutti i cittadini, attraverso l’accoglienza gratuita nei musei statali in occasione 

delle varie edizioni del “Race for the Cure”, evento simbolo dell’Associazione. 
Per salvaguardare la salute dei propri dipendenti, l’Amministrazione si impegnerà, nel triennio di 
riferimento, a promuovere iniziative di prevenzione mirate all’attivazione di convenzioni con enti e presìdi 
medico-sanitari e all’organizzazione di campagne di sensibilizzazione volte ad incentivare corretti e sani 

stili di vita. 

Saranno avviate, inoltre, eventuali giornate informative di sensibilizzazione sui temi della salute e della 

prevenzione in collaborazione con università e/o centri di ricerca. 

 

- Rafforzamento del ruolo del CUG 

I “Comitati Unici di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e il 
contrasto alle discriminazioni”, istituiti con la legge 183/2010, sono presenti in tutte le amministrazioni 
pubbliche italiane.  
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Tali Comitati hanno come obiettivo la realizzazione delle pari opportunità, la promozione di un ambiente di 

lavoro improntato al benessere organizzativo e l’impegno a prevenire, rilevare, contrastare ed eliminare 
ogni forma di violenza morale o psicologica all’interno delle organizzazioni di appartenenza. 

Nell’attuale momento storico di rinnovo e rilancio della P.A., i Comitati svolgono una fondamentale 
funzione per la valorizzazione delle diversità, la promozione di azioni positive e l’introduzione di strumenti 
di flessibilità lavorativa a supporto della conciliazione vita e lavoro. 

Essi favoriscono una politica di attenzione alla persona che, partendo dal benessere dei singoli e 

dell’organizzazione nel suo complesso, mira a mantenere alta la qualità del servizio erogato e la 

produttività a vantaggio dell’intera collettività. 
Il CUG del MiBACT è stato istituito nel 2011. Riconoscendone l’importanza per la realizzazione di un 
ambiente lavorativo produttivo, etico e collaborativo, l’Amministrazione si impegnerà a rafforzarne 

ulteriormente il ruolo, agevolando lo svolgimento delle funzioni ad esso proprie e promuovendo sinergie 

con organismi esterni. 

In particolare, i CUG delle più importanti amministrazioni pubbliche italiane centrali, nazionali e locali 

hanno dato vita ad una rete, il “FORUM Nazionale dei Comitati Unici di Garanzia”, cui aderisce anche il 

CUG del MiBACT. 

Il FORUM nasce come “azione positiva” per uno scambio di esperienze, competenze e buone prassi tra 
amministrazioni ed enti molto diversi negli ambiti di competenza di tali organismi. 

Ciò al fine di superare il limite dell’individualità delle organizzazioni e porre in essere forme di confronto e 

collaborazione, anche con la Consigliera nazionale di parità o altri soggetti nazionali deputati alla 

promozione delle pari opportunità che sono sicuramente un importante valore aggiunto nel contesto della 

pubblica amministrazione.  

L’Amministrazione favorirà la diffusione delle informazioni sull’attività del CUG tra il personale, tramite 

una migliore fruibilità dello spazio dedicato al Comitato nella rete intranet e sul sito istituzionale del 

Ministero. 

 

3. CULTURA DI GENERE  

 

3.1 – AZIONI: 

- Contrasto alla violenza di genere e alle situazioni di disagio causate da molestie morali e psico-

fisiche correlate all’ambiente lavorativo. 

Obiettivo importante per l’Amministrazione, nel triennio 2020-2022, sarà la realizzazione di un Progetto 

antimobbing destinato ai dipendenti volto a sostegno di lavoratrici e lavoratori in difficoltà causate da 

situazioni di disagio e/o da molestie morali e psico-fisiche correlate all’ambiente lavorativo. 

Con questo progetto, in collaborazione con il CUG, l’Amministrazione prevede attività di prevenzione e 
sensibilizzazione presso gli uffici dislocati sul territorio, attraverso l’organizzazione di percorsi 

formativi/informativi contro molestie, discriminazioni e mobbing aventi i seguenti obiettivi: 

1) sensibilizzazione sul fenomeno del disagio lavorativo e delle vessazioni nei contesti di lavoro utile 

a riconoscere le molestie morali e psicofisiche; 

2) individuazione delle forme di malessere che possono colpire il lavoratore; 
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3) informazioni sulle opportunità offerte dagli Sportelli di Ascolto; 

4) informazioni sui percorsi da intraprendere per chi vive una situazione di disagio a causa di 

vessazioni in ambito lavorativo. 

 

- Bilancio di genere 

 

Con il termine “bilancio di genere” si intende il documento che analizza e valuta in ottica di genere le 

scelte politiche e gli impegni economico-finanziari di un’amministrazione. 
Leggere i bilanci delle P.A. in chiave di genere significa integrare la prospettiva di genere a tutti i livelli 

della procedura di bilancio e ristrutturare le entrate e le uscite al fine di assicurare che le necessità 

dell’intera collettività siano prese in considerazione adeguatamente.  
Pertanto questa Amministrazione come negli anni pregressi provvederà alla predisposizione del suddetto 

bilancio essendo tale azione considerata strategica ai fini dell’accrescimento della conoscenza e della 
sensibilizzazione del personale in materia di differenze di genere. 

 

4. FORMAZIONE 

 

4.1 – AZIONI: 

- Diffusione della formazione e accesso alla formazione nel rispetto del principio delle pari 

opportunità 

 

Al fine di consentire una maggiore partecipazione alla formazione a tutto il personale, in considerazione 

delle limitazioni imposte dalla SNA che prevedono l’accesso riservato solo al personale di area terza e 
dirigenziale, l’Amministrazione intende ampliare l’offerta formativa al personale di tutte le aree. 
Per il raggiungimento di tale scopo la stessa Amministrazione ha dato e darà, nel corso del triennio, 

particolare risalto all’implementazione e al monitoraggio di tutti gli strumenti tecnologici innovativi, 

tutelando il principio delle pari opportunità di accesso alla formazione. 

Inoltre, per diffondere la cultura della pari opportunità e del benessere organizzativo l’Amministrazione si 

propone di attivare percorsi formativi sulle dinamiche relazionali e sulla conciliazione delle esigenze 

lavorative e familiari come strumento di sviluppo economico e sociale all’interno dell’amministrazione 
medesima, nonché sullo smart working.  

In riferimento alle suddette attività formative l’Amministrazione si impegnerà, in linea anche con il 

prossimo piano formativo, a promuovere corsi finalizzati alla sensibilizzazione di temi quali, la 

conciliazione dei tempi vita-lavoro (smart working), le pari opportunità e il contrasto alla violenza di 

genere. A tal fine potranno essere anche organizzate attività con il supporto degli strumenti messi a 

disposizione dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e 

Dipartimento per le pari opportunità e dalla Scuola Nazionale dell’Amministrazione. 
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- Adozione di misure per facilitare il rientro al lavoro del personale che si è assentato dal servizio 

per lunghi periodi 

Al fine di non disperdere le competenze dei dipendenti costretti a lunghi periodi di assenza dal lavoro per 

motivi personali (es. rientro dalla maternità, malattia o aspettativa per motivi di cura e assistenza familiare) 

l’Amministrazione si impegnerà, in collaborazione con il CUG, a porre in essere specifici interventi di 

supporto e tutoraggio operativo al rientro in servizio tramite anche l’organizzazione di percorsi di 
aggiornamento per il personale. 

In particolare, l’intervento sarà mirato all’aggiornamento relativo alle procedure e modalità operative di 
competenza in modo da mettere a proprio agio il dipendente che riprende il lavoro, rendendolo autonomo 

ed integrato nel più breve tempo possibile, anche tramite l’affiancamento interno predisposto dal 

responsabile dell’ufficio di appartenenza. 

Interventi di qualificazione e riqualificazione professionale.  

Nei casi in cui il personale, dopo accertamenti sanitari del Medico competente, sia dichiarato inidoneo allo 

svolgimento della propria mansione e venga quindi destinato ad altra funzione, l’Ufficio competente 
prevede e programma percorsi di aggiornamento/riqualificazione professionale che permettano al 

medesimo personale, in tale situazione, di dedicarsi con serenità e preparazione alle nuove mansioni, in 

modo da reintegrarsi senza disagi e senso di emarginazione alle diverse attività lavorative. 

 

SOGGETTI E UFFICI COINVOLTI 
Le strutture generali impegnate e/o coinvolte nella realizzazione delle azioni positive sono individuate di 

volta in volta secondo la materia di riferimento. 

 

STRUMENTI E VERIFICHE 
L’amministrazione verificherà l’attuazione delle azioni sopra indicate in collaborazione con il CUG e 
proporrà misure idonee a garantire il rispetto dei principi fissati dalla legislazione vigente. 

Sarà interessato altresì l’Organismo paritetico per l’innovazione. 

 

 

 

Roma,  
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ATTO DI PROGRAMMAZIONE 

del fabbisogno di personale 2019 – 2021 
 

 
VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante “Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, 
a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”; 
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 
delle amministrazioni pubbliche” e, in particolare, l’art. 35, comma 1, lett. b) e successive modificazioni;  
VISTO, altresì, l’articolo 6, comma 4, del predetto decreto legislativo n. 165 del 2001, secondo il quale nelle 
amministrazioni statali, il piano triennale di fabbisogno di personale adottato annualmente dall'organo di vertice, 
è approvato, anche per le finalità di cui all'articolo 35, comma 4, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 
2001, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato, su proposta del Ministro 
competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Per le altre amministrazioni pubbliche il 
piano triennale dei fabbisogni, adottato annualmente, è approvato secondo le modalità previste dalla disciplina 
dei propri ordinamenti; 
VISTO l’Accordo concernente l’individuazione dei profili professionali del Ministero per i beni e le attività 
culturali, sottoscritto in data 20 dicembre 2010, tra l’Amministrazione e le OO.SS., e successive integrazioni; 
VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e successive modificazioni, recante “Riordino della disciplina 
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni”;  
VISTO il decreto legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazione, dalla legge 7 ottobre 2013, n 112, 
recante “Disposizioni urgenti per tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo”; 
VISTA la legge 30 ottobre 2013, n. 125, che ha convertito, con modificazioni, il decreto legge 31 agosto 2013, 
n. 101, recante “Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione delle pubbliche amministrazioni”; 
VISTA la legge 29 luglio 2014, n. 106, che ha convertito, con modificazioni, il decreto legge 31 maggio 2014, 
n. 83, recante “Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo” e, 
in particolare, l’art. 15, comma 2-ter, rubricato “Misure urgenti per il personale del Ministero dei beni e delle attività 
culturali e del turismo”; 
VISTO il decreto ministeriale 27 novembre 2014, e successive modificazioni, concernente “Articolazione degli 
uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo”; 
VISTO il decreto ministeriale 23 dicembre 2014, e successive modificazioni, recante “Organizzazione e 
funzionamento dei musei statali”; 
VISTA la legge 7 agosto 2015, n. 124, e successive modificazioni, recante “Deleghe al Governo in materia di 
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”; 
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 legislativo 25 maggio 2016, n. 97, “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di 
prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 
marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni 
pubbliche”; 
VISTO il decreto ministeriale 19 settembre 2016, n. 413, recante “Ripartizione delle dotazioni organiche del Ministero 
dei beni e delle attività culturali e del turismo”;   
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 aprile 2017, con il quale questa Amministrazione 
è stata autorizzata ad assumere a tempo indeterminato personale, dirigenziale e non, a valere sulle economie da 
cessazione per l’anno 2011 – budget assunzionale 2012, per l’anno 2014 - budget assunzionale 2015 e per l’anno 2015 
– budget assunzionale 2016; 
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 ottobre 2017, con il quale questa Amministrazione 
è stata autorizzata ad indire procedure di reclutamento per unità con qualifica dirigenziale, a valere sulle risorse 
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del triennio 2017-2019, nonché ad assumere a tempo indeterminato personale, dirigenziale e non, a valere sulle 
economie da cessazione 2016 – budget assunzionale 2017; 
VISTO la legge 27 dicembre 2017, n. 205, ed in particolare l’articolo 1, comma 305, in forza del quale “Il 
Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo è autorizzato ad assumere fino ad un massimo di 200 unità di personale, 
appartenenti all'area III - posizione economica F1, mediante scorrimento delle graduatorie di concorso delle procedure di selezione 
pubblica di cui all'articolo 1, commi 328 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, nel rispetto della dotazione organica di 
cui alla tabella B allegata al regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171. (…)”; 
VISTO, altresì, il comma 309, del citato art.1, della legge 27 dicembre 2017, n.205, ai sensi del quale “Al fine di 

accelerare la realizzazione degli interventi inclusi nel piano strategico di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 8 agosto 2013, 

n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, finalizzati al rilancio economico-sociale e alla 

riqualificazione ambientale e urbanistica dei comuni interessati dal piano di gestione del sito Unesco «Aree archeologiche di Pompei, 

Ercolano e Torre Annunziata» ,  entro il 31 marzo 2018, “il Ministero dei beni e delle attività culturali  e  del turismo avvia 

apposita selezione per titoli e  colloquio  finalizzata all'inquadramento, nel rispetto della dotazione organica di cui  alla tabella B 

allegata al regolamento di cui al  decreto  del  Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, nella III area del 

personale  non  dirigenziale,  posizione  economica  F1,  profili  di funzionario archeologo,  architetto  e  ingegnere,  delle  unità di 

personale di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  29  

luglio 2014, n. 106. Alla selezione di cui al precedente periodo possono partecipare le unità di personale che siano state reclutate 

a seguito di procedura selettiva pubblica e che, entro la suddetta data del 31 marzo 2018, abbiano prestato servizio per almeno 

trentasei mesi presso la segreteria tecnica di progettazione di cui al medesimo articolo 2, comma 5, del decreto-legge n. 83 del 2014.  

Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede, nel limite massimo di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 

2018, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di   spesa di   cui all'articolo 1, comma 354, della legge 28 dicembre 

2015, n. 208”; 
VISTI i commi 312 e 313, articolo 1, legge n. 205/2017, recanti modifica all’articolo 15-bis, comma 6, lettera 

b) del decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.229, 

recante ‘Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016’, ai sensi del quale ‘Per accelerare 

la realizzazione degli interventi di tutela del patrimonio culturale nei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 

24 agosto 2016, l'ufficio del Soprintendente speciale di cui al decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 

24 ottobre 2016:  b) può reclutare personale di supporto, fino a un massimo di venti unità, mediante le modalità previste dagli 

articoli 50, comma 3, e 50-bis, comma 3, entro il limite di spesa di 800.000 euro annui, per la durata di cinque anni a far data 

dal 2017”; 
VISTO il Contratto collettivo nazionale per il personale non dirigenziale del comparto Funzioni Centrali per il 
triennio 2016-2018, sottoscritto in data 12 febbraio 2018; 
VISTA la direttiva del Ministro per la semplificazione e la Pubblica amministrazione n. 3 del 24 aprile 2018, 
recante “Linee guida sulle procedure concorsuali”;  
TENUTO CONTO de “Le Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle 
amministrazioni pubbliche”, adottate con decreto del Dipartimento della funzione pubblica 8 maggio 2018 (pubblicate 
in G.U. - Serie Generale - n. 173 del 27.07.2018); 
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 novembre 2018, con il quale questa 
Amministrazione è stata autorizzata ad indire procedure di reclutamento per unità con qualifica dirigenziale a 
valere sulle risorse del triennio 2018-2020 nonché ad assumere a tempo indeterminato personale, dirigenziale e 
non, a valere sulle economie da cessazione 2017 – budget assunzionale 2018; 
VISTA la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante ‘Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio 
pluriennale per il triennio 2019-2021’ e, in particolare, l’articolo 1, comma 338, “il Ministero per i beni e le attività 
culturali è autorizzato, nel rispetto dell'attuale dotazione organica, ad esperire procedure concorsuali per l'assunzione, a decorrere 
dall'anno 2020, di 500 unità di personale di qualifica non dirigenziale, di cui 250 unità appartenenti all'Area III, posizione 
economica F1, e 250 unità appartenenti all'Area II, posizione economica F1, e, a decorrere dall'anno 2021, di ulteriori 500 
unità di personale di qualifica non dirigenziale, di cui 250 unità appartenenti all'Area III, posizione economica F1, e 250 unità 
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appartenenti all'Area II, posizione economica F1. Agli oneri derivanti dalle assunzioni di cui al presente comma, pari ad euro 
18.620.405 per l'anno 2020 e ad euro 37.240.810 annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede a valere sulle risorse del fondo 
di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come rifinanziato ai sensi del comma 298 del 
presente articolo; 
VISTO l’art. 1, comma 339, della citata legge 30 dicembre 2018, n.145, secondo cui  “(…) è consentito lo scorrimento, 
nel limite massimo di spesa di 3,75 milioni di euro, per un numero di posizioni superiore al 100 per cento dei posti messi a concorso, 
delle graduatorie relative alle procedure di selezione pubblica bandite ai sensi dell'articolo 1, commi 328 e seguenti, della legge 28 
dicembre 2015, n. 208, nel rispetto della dotazione organica di cui alla tabella B allegata al regolamento di cui al decreto del 
Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171. Alla copertura degli oneri, a decorrere dall'anno 2019, si provvede 
a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come rifinanziato 
ai sensi del comma 298 del presente articolo”; 
VISTO l’art.1, comma 342, della suindicata legge 30 dicembre 2018, n.145, ai sensi del quale “In considerazione 
dell'esigenza  di  rafforzare  l'azione  di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, nel  rispetto  dei limiti delle dotazioni 
organiche nonché delle facoltà e dei vincoli assunzionali previsti dalla normativa vigente,  il  Ministero  per  i beni e le attività 
culturali  può coprire,  per  l'anno  2019,  le proprie carenze di personale nei profili professionali delle Aree  II e III assumendo 
in ordine di graduatoria, nel limite massimo  del  50 per cento delle facoltà assunzionali per l'anno 2019 come  accertate con il 
decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  di  cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n. 
165, i candidati  che,  nelle  procedure  selettive  interne  per  il passaggio rispettivamente all'Area II e all'Area III con  graduatorie 
approvate a decorrere dal 1° gennaio 2010, si  sono  collocati  nelle graduatorie medesime in posizione utile in base al  numero  di  
posti previsto dai rispettivi bandi per la cui copertura dei posti è stata indetta ciascuna procedura”; 
VISTA la legge 28 marzo 2019, n. 26, che ha convertito, con modificazioni, il decreto legge 28 gennaio 2019, 
n. 4, recante “Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni”; 
VISTA la legge 19 giugno 2019, n. 56, recante “Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni 
e la prevenzione dell'assenteismo” e, in particolare, l’articolo 3, rubricato “Misure per accelerare le assunzioni mirate e il 
ricambio generazionale nella pubblica amministrazione”; 
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 giugno 2019, recante autorizzazione ad avviare 
procedure di reclutamento e ad assumere unità di personale, ai sensi dell’articolo 35, comma 4, del decreto 
legislativo 30 marzo 2001, n.165; 
VISTA la legge 18 novembre 2019, n. 132, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 settembre 
2019, n. 104, recante disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le 
attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della 
cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la 
rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di 
polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni" ai sensi della 
quale la denominazione “Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo” sostituisce, ad ogni effetto e ovunque 
presente, la denominazione: “Ministero per i beni e le attività culturali”; 
VISTO l’articolo 1-bis, ultimo comma, decreto legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito con modificazioni 
nella legge 18 novembre 2019, n. 132, che ha autorizzato il Ministero “nelle more dell'espletamento delle procedure 
concorsuali autorizzate ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 giugno 2019, pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale n. 202 del 29 agosto 2019, al fine di assicurare i servizi essenziali di accoglienza e di assistenza al pubblico, nonché di 
vigilanza, protezione e conservazione dei beni culturali in gestione”, ad assumere “a tempo indeterminato 150 unità di personale 
non dirigenziale appartenente all'area II, di cui 100 unità appartenenti alla posizione economica F2 e 50 unità appartenenti alla 
posizione economica F1, individuate mediante apposita procedura selettiva”; 
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, recante “Regolamento di 
organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e 
dell'Organismo indipendente di valutazione della performance”; 
VISTA la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e 
bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”; 
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VISTA la legge 28 febbraio 2020, n. 8, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 30 dicembre 
2019, n. 162, recante “Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche 
amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica”, ed in particolare, l’articolo 7, comma 10 quater, che ha autorizzato 
il Ministero a coprire “per l'anno 2020, le carenze di personale nei profili professionali delle aree II e III dovute a intervenute 
rinunce da parte di personale inquadrato ai sensi dell'articolo 1, comma 342, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, verificatesi 
prima del completamento del periodo di prova previsto dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto di riferimento, 
ovvero a cessazioni, a vario titolo, del rapporto di lavoro instaurato tra i dipendenti già inquadrati ai sensi del citato articolo 1, 
comma 342, della legge n. 145 del 2018 e il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, mediante lo scorrimento 
delle graduatorie uniche nazionali relative alle procedure selettive interne per il passaggio, rispettivamente, all'area II e all'area III, 
assumendo i candidati collocati in posizione utile nelle medesime graduatorie”; 
VISTO, altresì, l’articolo 1, comma 6, secondo periodo del citato decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162, come 
convertito dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, recante “Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di 
organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica”, secondo cui “La percentuale di cui al 
comma 6 dell’articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, può essere elevata dall’8 per cento al 10 per cento, a valere 
sulle facoltà assunzionali di ciascuna amministrazione”; 
VISTO il decreto ministeriale 28 gennaio 2020, n. 21, recante “Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non 
generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo”; 
VISTO il decreto ministeriale 28 gennaio 2020, n. 22, recante “Modifiche al decreto ministeriale 23 dicembre 2014, 
recante “Organizzazione e funzionamento dei musei statali” e altre disposizioni in materia di istituti dotati di autonomia speciale”; 
VISTO il decreto ministeriale 29 gennaio 2020, n.36, recante “Graduazione delle funzioni dirigenziali di livello non 
generale”; 
VISTA la legge 17 luglio 2020, n. 77, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 
34, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse 
all'emergenza epidemiologica da COVID-19” ed, in particolare, l’articolo 247, concernente la “Semplificazione e 
svolgimento in modalità decentrata e telematica delle procedure concorsuali della Commissione RIPAM” nonché il successivo 
articolo 248, rubricato “Disposizioni per la conclusione delle procedure di reclutamento della Commissione Ripam per il 
personale delle pubbliche amministrazioni”; 
VISTO il decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, rubricato “Misure urgenti per la tutela del patrimonio culturale e per lo 
spettacolo”, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e, in particolare, l’art. 24, rubricato 
“Misure urgenti per la tutela del patrimonio culturale e per lo spettacolo”; 
VISTO l’Atto di programmazione del fabbisogno di personale 2018-2020 del Ministero per i beni e le attività 
culturali, rep. n. 1365 del 25.09.2018; 
DATO ATTO che risultano coperte le quote d’obbligo ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68; 
CONSIDERATE le assunzioni effettuate da questo Dicastero, così come autorizzate con i richiamati decreti 
del Presidente del Consiglio dei ministri 4 aprile 2017, 10 ottobre 2017 e 15 novembre 2018, e comunicate, per 
le necessarie verifiche, alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la Funzione pubblica e al 
Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, IGOP, mediante note 
MiBACT prot. n. 32060-U/2019 – 33894-U/2019 – 39715-U/2019; 
TENUTO CONTO della dotazione organica di diritto ex decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 
agosto 2014, n. 171, pari a complessive n. 19.050 unità di personale non dirigenziale e, segnatamente, n. 700 
Area I, n. 12.893 Area II e n. 5.457 di Area III, nonché a complessive n. 167 dirigenti di II fascia, come da 
Tabella A\1, che costituisce parte integrante del presente atto; 
DATO ATTO della dotazione organica di diritto, vigente dal 5 febbraio 2020, pari a complessive n. 18.998 
unità di personale non dirigenziale e, segnatamente, n. 700 Area I, n. 12.871 Area II e n. 5.427 di Area III, 
nonché a complessive n. 192 dirigenti di II fascia, di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 
2 dicembre 2019, n.169, come da Tabella C, che costituisce parte integrante del presente atto; 
VISTO l’articolo 48 del suindicato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n.169, ai 
sensi del quale “Al fine di assicurare la necessaria flessibilità di utilizzo delle risorse umane alle effettive esigenze operative, il 
Ministro, con proprio decreto, effettua la ripartizione dei contingenti di personale dirigenziale e non dirigenziale, come sopra 
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determinati, nelle strutture in cui si articola l'amministrazione, nonché nell'ambito delle aree prima, seconda e terza, in  fasce 
retributive e in profili professionali”;   
CONSIDERATO che l’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, dispone che, in 
sede di definizione del piano triennale dei fabbisogni di personale, “ciascuna amministrazione indica la consistenza 
della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di cui all’art. 6-ter, 
nell’ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall’articolo 2, comma 10-bis, del decreto 
legge 6 luglio 2012, n.95, convertito, con modificazioni , dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria 
della rimodulazione”; 
RILEVATA l’esigenza di procedere all’adozione del seguente piano triennale di fabbisogni 2019-2021, al fine 
di sopperire alle gravi carenze in organico e, pertanto, garantire il buon andamento dell’azione amministrativa 
in coerenza, altresì, con la necessità di ottimizzare l'impiego delle risorse disponibili per perseguire gli obiettivi 
di performance organizzativa ed assicurare un adeguato svolgimento di tutela del patrimonio culturale nonché per 
garantire l’efficienza funzionale degli uffici dell’amministrazione, si rende noto quanto segue: 
 

 Per l’anno 2019, le procedure concluse hanno condotto all’assunzione delle seguenti unità di 
personale, come da dettaglio sinteticamente riportato nella Tabella riepilogativa n. 1, parte integrante 
del presente atto: 
 

 n. 1 unità di personale dirigenziale di seconda fascia, professionalità Storico dell’Arte, mediante 
attingimento della propria graduatoria vigente previa autorizzazione ad assumere ai sensi del decreto 
del Presidente del Consiglio dei ministri 15 novembre 2018 (tabella 7) e nel rispetto di quanto disposto 
all’articolo 1, comma 362, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in ordine alla estensione dei limiti 
temporali di vigenza delle graduatorie concorsuali approvate dal 1 gennaio 2010, per un costo totale di 
inquadramento pari a € 83.378,56, a valere sulle economie da cessazione maturate nell’anno 2017 - 
budget assunzionale 2018; 
 

 n. 59 unità di personale non dirigenziale, Area III, posizione economica F1, vari profili 
professionali, in conformità a quanto disposto all’articolo 1, comma 339, della legge 30 dicembre 2018, 
n. 145, recante il “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 
2019-2021”, ai sensi del quale “Al fine di garantire una migliore azione di tutela e valorizzazione del patrimonio 
culturale nazionale” questa Amministrazione è stata autorizzata “allo scorrimento, nel limite massimo di spesa di 
3,75 milioni di euro, per un numero di posizioni superiore al 100 per cento dei posti messi a concorso, delle graduatorie 
relative alle procedure di selezione pubblica bandite ai sensi dell'articolo 1, commi 328 e seguenti, della legge 28 dicembre 
2015, n. 208”. L’imputazione del costo totale di tale inquadramento, complessivamente pari a € 
2.407.690,29, è stata effettuata a valere sulle risorse del fondo di cui all’articolo 1, comma 365, lettera 
b) della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come rifinanziato ai sensi del comma 298 del medesimo articolo 
1 della citata legge n. 145/2018, nel limite massimo di spesa di 3,75 milioni di euro; 
 

 n. 5 unità di personale non dirigenziale con varie professionalità, Area III, posizione economica 
F1, mediante attingimento di personale idoneo della graduatoria generale di cui al Concorso Ripam 
Coesione, ai fini dell’assegnazione del medesimo presso l’Ufficio del Soprintendente speciale per le aree 
colpite dal sisma (legge 27 dicembre 2017, n. 205, articolo 1, commi 312 e 313) per un costo totale di 
inquadramento pari a € 204.041,55, a valere sulle economie da cessazione maturate nell’anno 2018 - 
budget assunzionale 2019; 
 

 n. 6 unità di personale non dirigenziale con varie professionalità, Area III, posizione economica 
F1, a seguito di approvazione della graduatoria generale definitiva di merito relativa all’ “Avviso di selezione 
pubblica per titoli e colloquio ai sensi dell’articolo 1, comma 309, della legge 27 dicembre 2017, n. 205”, per il 
reclutamento delle unità di personale di cui all’art. 2, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, 
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convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, indetto da questo Ministero al fine di 
accelerare la realizzazione di interventi finalizzati al rilancio economico-sociale e alla riqualificazione 
ambientale e urbanistica dei comuni interessati dal piano di gestione del sito Unesco “Aree archeologiche 
di Pompei, Ercolano e Torre Annunziata”. Agli oneri derivanti dall’attuazione della disposizione di cui 
all’articolo 1, comma 309, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, pari a € 244.849,86, si è provveduto 
“nel limite massimo di 500.000,00 euro annui a decorrere dall’anno 2018, mediante corrispondente riduzione 
dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 354, della legge 28 dicembre 2015, n. 208”; 
 

 n. 19 unità di personale ESACRI appartenente al contingente individuato propedeutico alla gestione 
liquidatoria di cui all’art. 8, comma 2, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178 e successive 
modificazioni, come da richiesta del Dipartimento della funzione Pubblica; 
 

 n. 439 unità di personale non dirigenziale con varie professionalità, Area III, posizione economica 
F1, e n. 338 unità di personale di Area II, posizione economica F1, attraverso progressione c.d. 
d’area, ovvero mediante scorrimento, ai sensi dell’articolo 1, comma 342, della legge 30 dicembre 2018, 
n. 145, delle proprie graduatorie relative alle “procedure selettive interne per il passaggio rispettivamente all'Area 
II e all'Area III (…) in base al numero di posti previsto dai rispettivi bandi per la cui copertura dei posti è stata indetta 
ciascuna procedura”, a valere sul budget 2019 (economie da cessazione 2018). In relazione al dato 
concernente il personale dipendente non dirigenziale della Prima Area funzionale presente in 
servizio alla data del 31.12.2018 - riportato in n. 766 unità come da TABELLA A\2 in calce alla 
presente cui si rinvia espressamente -, a fronte della previsione organica di diritto di questo Dicastero 
stimata in n. 700 unità, preme rilevare che lo scorrimento delle graduatorie di merito di cui alla sopra 
riferita procedura interna di passaggio dalla Prima Area funzionale alla posizione economica F1 della 
Seconda Area funzionale ha consentito il riassorbimento a far data dal 15 luglio 2019 delle unità di 
personale in esubero, data di decorrenza giuridica ed economica dei relativi inquadramenti. 

 
 Con riguardo alle procedure di reclutamento in itinere ovvero avviate nel corso dell’anno 2019, come 

da dettaglio sinteticamente riportato nella Tabella riepilogativa n. 2, parte integrante del presente atto: 
 

 Con nota MiBACT prot. n. 31973-P/2019, in ordine all’autorizzazione a bandire procedure 
concorsuali, di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 10 ottobre 2017 e 15 novembre 
2018, per l’assunzione in servizio di personale con qualifica dirigenziale, varie professionalità, e 
segnatamente, per la selezione pubblica di n. 5 Dirigenti con professionalità di Architetto e di n. 4 
Dirigenti con professionalità di Archeologo, n. 8 Dirigenti con professionalità di Archivista di Stato, 
questo Dicastero, nel ravvisare la specificità e la professionalità delle figure professionali apicali come 
sopra autorizzate, tenuto conto delle peculiari competenze richieste in materia di gestione, tutela e 
valorizzazione del patrimonio culturale tali da non potersi considerare omogenee ad altre 
Amministrazioni Pubbliche, ha rappresentato la necessità di procedere, previa espressa autorizzazione 
dei competenti Dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero dell’economia e 
delle finanze, all’espletamento delle procedure selettive in parola in via autonoma e diretta per le 
motivazioni come sopra riferite, ai fini del reclutamento di detto personale apicale, nel rispetto delle 
modalità prescritte dalla vigente normativa e in ossequio a quanto consentito dalla previsione di legge 
di cui all’articolo 4, comma 3-sexies, del decreto-legge n.101/2013, convertito, con modificazioni, dalla 
legge n.205/2013, in deroga alla regola generale sancita dal comma 3-quinquies del medesimo articolo.  
Qualora detta richiesta autorizzatoria venga assentita dai competenti Dipartimenti della Presidenza del 
Consiglio dei ministri e del Ministero dell’economia e delle finanze, i correlati costi di inquadramento, 
scaturenti dalle relative assunzioni in servizio di n. 5 Dirigenti con professionalità di Architetto e di n. 4 
Dirigenti con professionalità di Archeologo per un ammontare complessivo pari ad € 1.062.528,93, 
andranno a gravare sul budget assunzionale 2019, corrispondente alle economie da cessazione maturate 
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nell’anno 2018, diversamente i costi riconducibili alla assunzione di n. 8 unità di personale dirigenziale 
con professionalità di Archivista di Stato, quantificati complessivamente in € 970.348,80 andranno a 
gravare sul budget assunzionale 2020, corrispondente alle economie da cessazione maturate nell’anno 2019. 
 

 Con nota MiBACT prot. n. 39710-P/2019 (Riscontro a nota DFP prot. n. 72007/2019), questo 
Ministero ha formulato richiesta di reclutamento - già autorizzato con decreto del Presidente del 
Consiglio dei ministri 15 novembre 2018 e, precipuamente, all’articolo 7 del medesimo e alla 
corrispondente tabella ivi richiamata - di n. 9 unità di personale dirigenziale, professionalità 
Amministrativo, mediante corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola Nazionale 
dell’Amministrazione – SNA. Il costo totale di inquadramento, pari a € 1.062.528,93, graverà sul budget 
assunzionale 2019, corrispondente alle economie da cessazione maturate nell’anno 2018; 
 

 Con nota MiBACT prot. n. 10986-P/2019, e successiva nota MiBACT prot. n. 33890-P/2019 
(Riscontro a nota DFP prot. n. 66619/2019), questa Amministrazione ha formulato al Dipartimento 
della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, una richiesta di reclutamento 
mediante procedura concorsuale “unica” secondo quanto disposto dall’art. 4, comma 3 quinquies, del 
decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, di n. 250 unità di personale di qualifica non dirigenziale, Area 
III, posizione economica F1, nel profilo professionale di Funzionario Amministrativo, la cui 
autorizzazione ad esperire procedure concorsuali ai fini assunzionali è stata disposta ai sensi dell’articolo 
1, comma 338, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, a norma del quale agli oneri derivanti dalle 
assunzioni predette, “pari ad euro 18.620.405 per l'anno 2020 e ad euro 37.240.810 annui a decorrere dall'anno 
2021, si provvede a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 
2016, n. 232, come rifinanziato ai sensi del comma 298 del presente articolo”; 
 

 Con precipuo riferimento alle riammissioni in servizio, con note MiBACT prot. n. 1321-P 
dell'8.05.2019 e successiva nota integrativa prot. n. 32044-P del 15.10.2019, già assentite dall'IGOP-
MEF con note prot. n. 169480 del 20.06.2019 e prot. n. 240694 del 7.11.2019, questa Amministrazione 
ha avanzato, rispettivamente, formale istanza di rimodulazione del decreto del Presidente del Consiglio 
dei ministri 15 luglio 2010 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 marzo 2016 al fine 
di utilizzare le somme residue per la copertura degli oneri scaturenti dalle riassunzioni in servizio, di 
complessive n. 6 unità di personale (di cui n. 2 afferenti la III Area e n.4 afferenti la II Area); al riguardo, 
si evidenzia che con nota prot. n.0064816-U/2020, assunta al protocollo di questa Amministrazione al 
n.37252-A/2020, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, 
preso atto del rispetto dei vincoli ordinamentali e della normativa vigente, ha accolto la richiesta da 
ultimo avanzata da questo Ministero con la citata nota prot. n.32044-P del 15.10.2019; 

 

 Da ultimo, questo Ministero ha proceduto all’indizione del ‘Concorso pubblico, per esami, per il reclutamento 
di complessive n. 1.052 unità di personale da inquadrare nella II area funzionale, posizione economica 
F2, profilo professionale di ‘Assistenti alla fruizione, accoglienza e vigilanza’ – avvalendosi della Commissione per 
l’attuazione del progetto Ripam - mediante avviso pubblicato in G.U., 4° serie speciale Concorsi ed esami, n. 
63 del 9 agosto 2019. 
A tal proposito, si segnala che, acquisito l’assenso dei competenti Dipartimenti della Presidenza del 
Consiglio dei ministri e del Ministero dell’economia e delle finanze, rispettivamente, con nota MEF - 
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, prot. n. 186242 del 16.07.2019 e con nota della 
Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione Pubblica, prot. n. 47720 del 
18.09.2019 e annesse Tabelle di rimodulazione ivi richiamate, a riscontro della istanza di rimodulazione 
avanzata da questo Dicastero con nota prot. n. 10986-P dell’11 aprile 2019, nella selezione concorsuale 
pubblica in parola sono confluite, segnatamente, n. 500 unità - A2, F2 (in luogo della pregressa 
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previsione della fascia economica F1) il cui reclutamento è stato autorizzato con decreto del Presidente 
del Consiglio dei ministri 10 ottobre 2017 nonché le ulteriori n. 152 unità - A2, F2 (in luogo della 
pregressa previsione di reclutamento mediante attingimento da altre graduatorie pubbliche di n. 160 
unità, Area 2, F1) autorizzate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 novembre 
2018, nonché, da ultimo, n. 400 unità - A2, F2 – autorizzate con successivo decreto del Presidente del 
Consiglio dei ministri 20 giugno 2019. 
 

RITENUTA necessaria l’adozione del presente piano triennale dei fabbisogni di personale, anche per le finalità 
connesse all’esigenza di accelerare le assunzioni mirate e il ricambio generazionale nella pubblica 
amministrazione, le quali consentono di avvalersi delle risorse in anticipazione corrispondenti alle facoltà 
assunzionali previste per il triennio 2019-2021, nel limite massimo dell’80 per cento delle medesime, ai sensi 
dell’articolo 3, comma 4, della legge 19 giugno 2019, n.56, ai fini dell’esperimento di procedure concorsuali 
semplificate e più celeri in quanto consentite in deroga alla normativa vigente in materia di obbligo di esperire 
la mobilità di personale ex art. 30 del d.lgs. 165/2001e senza la necessità di preventiva autorizzazione, nonché 
dell’assunzione a tempo indeterminato di vincitori o allo scorrimento delle graduatorie vigenti;  
 

 Per l’anno 2020, è intendimento di questo Dicastero procedere al reclutamento del personale di 
seguito indicato, in forza di quanto già autorizzato ovvero nelle more di quanto debba essere assentito 
dai competenti Dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero dell’economia e 
delle finanze, come da dettaglio sinteticamente riportato nella Tabella riepilogativa n.3, parte 
integrante del presente atto: 
 

 n. 23 unità di personale dirigenziale da inquadrare nei ruoli di questo Dicastero, di cui n. 11 unità di 
personale dirigenziale con professionalità di dirigente ‘Amministrativo’ e n. 12 unità di personale 
dirigenziale con professionalità specialistiche, attesa la volontà di avvalersi delle risorse in anticipazione ai 
sensi dell’articolo 3, comma 4, lett. b) della legge n. 56/2019, (rif. nota MiBACT prot. n. 39710-
P/2019 e successiva nota MiBACT prot. n. 8273-P/2020 assentite dal Dipartimento della Ragioneria 
Generale dello Stato – IGOP con nota prot. n. 65249 del 13.05.2020). Al riguardo, tenuto conto del dato 
concernente le facoltà assunzionali 2019 e 2020 e la stima delle facoltà assunzionali 2021, rispettivamente, 
economie da cessazione 2018 e 2019 e previsione economie da cessazione per l’anno 2020, l’onere 
complessivo sarà così ripartito, andando a gravare, segnatamente, per n. 8 unità di dirigente 
‘Amministrativo’ sul budget assunzionale 2019, per n. 3 unità, con la medesima professionalità, sul budget 
assunzionale 2020, nonché per le n.12 unità con professionalità specialistiche, rispettivamente, per n. 1 
unità sul budget assunzionale 2020 e le restanti n. 11 unità sulla stima budget assunzionale 2021; 
 

 n. 4 incarichi dirigenziali da conferirsi ai sensi dell’articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 
n.165/2001, in conformità a quanto normativamente autorizzato dall’articolo 1, comma 6, secondo 
periodo, del decreto-legge 30.12.2019, n.162, secondo cui “La percentuale di cui al comma 6 dell’articolo 19 
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, può essere elevata dall’8 per cento al 10 per cento, a valere sulle facoltà 
assunzionali di ciascuna amministrazione”. Al riguardo, si rappresenta che i connessi oneri assunzionali 
andranno a valere sul budget assunzionale 2020 (economie da cessazione per l’anno 2019) per un 
ammontare di € 485.174,40; 

 
 n. 17 unità di personale non dirigenziale, Area III, posizione economica F1, profilo professionale 

di Funzionario Architetto, così come autorizzate dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 4 
aprile 2017 e 10 ottobre 2017, rispettivamente n. 100 unità di personale e n. 16 unità di personale nella 
Terza Area Funzionale, F1, da reclutarsi mediante attingimento di personale idoneo da graduatorie 
“RIPAM Abruzzo (TC7/A)” ed, in subordine, “RIPAM Rieti (TC7/L)” - come da richiesta di 
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assegnazione inoltrata al FORMEZ PA con note MiBACT prot. nn. 7800-P/2020, 13627-P/2020 e 
28370-P/2020 - alla luce del mancato attingimento delle residue unità di personale attraverso lo 
scorrimento delle graduatorie del “Concorso RIPAM Coesione codice AG8/FSE” (n. 41 unità) e del 
“Concorso RIPAM Puglia codice AG8/P” (n. 58 unità). Al riguardo, si segnala che la copertura del costo 
totale di inquadramento, pari a € 693.741,27, andrà a valere, rispettivamente, sul budget assunzionale 2015 
(economie da cessazione 2014) per n. 1 unità e sul budget assunzionale 2017 (economie da cessazione 
2016) per n. 16 unità di personale; 
 

 n. 1 unità di personale non dirigenziale, Area III, posizione economica F1, nel profilo professionale 
Funzionario per la Promozione e la Comunicazione, in conformità a quanto disposto all’articolo 1, 
comma 339, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante il “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 
finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”, ai sensi del quale “al fine di garantire una migliore 
azione di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale nazionale” questa Amministrazione è stata autorizzata 
“allo scorrimento, nel limite massimo di spesa di 3,75 milioni di euro, per un numero di posizioni superiore al 100 per 
cento dei posti messi a concorso, delle graduatorie relative alle procedure di selezione pubblica bandite ai sensi dell'articolo 
1, commi 328 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208”. L’imputazione del costo totale di tale 
inquadramento, complessivamente pari a € 41.042,31, è effettuata a valere sulle risorse del fondo di cui 
all’articolo 1, comma 365, lettera b) della legge 11 dicembre 2016 n. 232, come rifinanziato ai sensi del 
comma 298 del medesimo articolo 1 della citata legge n. 145/2018, nel limite massimo di spesa di 3,75 
milioni di euro;  
 

 n. 250 unità di personale di qualifica non dirigenziale, Area III , posizione economica F1, 
professionalità specialistiche, la cui autorizzazione ad esperire procedure concorsuali ai fini 
assunzionali è stata disposta ai sensi dell’articolo 1, comma 338, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, a 
norma del quale agli oneri derivanti dalle assunzioni ivi previste, “pari ad euro 18.620.405 per l'anno 2020 
e ad euro 37.240.810 annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, 
comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come rifinanziato ai sensi del comma 298 del presente 
articolo”. A tal proposito, attesa l’eccezionale specificità delle figure professionali per le quali si intende 
avviare le autorizzate procedure selettive, tali da non potersi considerare omogenee e trasversali a tutte 
le altre pubbliche amministrazioni - come di seguito riferite: n. 60 unità di personale Funzionario 
Bibliotecario; n. 60 unità di personale Funzionario Archivista; n. 30 unità di personale Funzionario 
Architetto; n. 30 unità di personale Funzionario Storico dell'Arte; n. 20 unità di personale Funzionario 
Archeologo; n. 10 unità di personale Funzionario Paleontologo; n. 6 unità di personale Funzionario 
Biologo; n. 6 unità di personale Funzionario Chimico; n. 5 unità di personale Funzionario 
Demoetnoantopologo; n. 5 unità di personale Funzionario Restauratore; n. 5 unità di personale 
Funzionario Statistico; n. 4 unità di personale Funzionario Ingegnere; n. 3 unità di personale 
Funzionario Fisico; n. 3 unità di personale Funzionario Geologo; n. 3 unità di personale Funzionario 
Tecnologo - si è richiesta l’autorizzazione di poter procedere all’avvio, in via autonoma e diretta, di 
dette procedure concorsuali, ricorrendo per le fattispecie in parola l’applicabilità del comma 3 sexies 
dell’articolo 4 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, come convertito con legge n.125/2013 (rif. nota 
Mibact prot. 31281-P/2020);  

 
 n. 40 unità di personale non dirigenziale, Area III, posizione economica F1, profilo professionale di 

Funzionario Bibliotecario, mediante attingimento di personale idoneo utilmente collocato nella 
omonima graduatoria di merito di cui al concorso indetto dal Comune di Roma Capitale nel 2010 
afferente  alla “Procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, per il conferimento di n. 43 posti nel profilo professionale 
di Funzionario Biblioteche – Categoria D (posizione economica D1) – Famiglia Cultura – Turismo e Sport” (G.U. - 
IV serie speciale "Concorsi" - n. 15 del 23.02.2010) intervenuto con l’Amministrazione Capitolina. Questo 
Dicastero si è avvalso della facoltà di ricorrere alle risorse in anticipazione ai sensi dell’articolo 3, 
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comma 4, lett. a) della legge n. 56/2019 (rif. nota Mibact prot. n. 29015-P/2020), secondo cui è 
consentito procedere “(…) all’assunzione a tempo indeterminato di vincitori o allo scorrimento delle graduatorie 
vigenti, nel limite massimo dell’80 per cento delle facoltà di assunzione previste (…)”, previo rispetto dell’articolo 4, 
commi 3 e 3 bis del d.l. n. 101/2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n.125. 
In relazione alla copertura dei correlati oneri assunzionali, detto inquadramento andrà a gravare sul 
budget assunzionale 2020 (economie da cessazione per l’anno 2019) per un ammontare pari ad € 
1.641.692,40;  
 

 n. 434 unità di personale non dirigenziale da inquadrare nella II Area funzionale, posizione 
economica F2 di cui, rispettivamente, n. 334 unità nel profilo professionale di ‘Assistente 
amministrativo gestionale’ e n. 100 unità nel profilo professionale di ‘Assistente Informatico’, per un 
costo complessivo di € 15.426.230,54 a gravare sul budget assunzionale 2020 (economie da 
cessazione 2019), da reclutarsi ai sensi dell’art. 4, comma 3-quinquies del d.l. n. 101/2013, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n.125, in considerazione dell’omogeneità delle 
richiamate figure professionali, mediante avvalimento di una ‘procedura concorsuale unica’ avviata ed 
organizzata in via diretta dal Dipartimento della funzione pubblica per il tramite della Commissione 
interministeriale per l’attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni – 
RIPAM.  
Al riguardo, tenuto conto delle istanze già formulate da questo Dicastero di avvalersi delle risorse in 
anticipazione ai sensi dell’articolo 3, comma 4, lett. b) della legge n.56/2019, confluite, tra le altre, nelle 
note Mibact prot. n. 1529-P/2020 e n. 8273-P/2020 ed assentite dal Dipartimento della Ragioneria 
Generale dello Stato – IGOP (rif. prot. n. 65249 del 13.05.2020), aventi ad oggetto la volontà di reclutare 
originariamente complessive n. 398 unità di personale non dirigenziale da inquadrare nella II Area 
funzionale, posizione economica F2 - di cui, rispettivamente, n. 334 unità nel profilo professionale di 
‘Assistente amministrativo gestionale’ e n. 64 nel profilo professionale di ‘Assistente Informatico’, per un costo 
complessivo di  € 14.146.635,38 a gravare sul budget 2020 (economie da cessazione 2019), attesa la 
rilevante carenza in organico del profilo professionale tecnico con competenze informatiche, è 
intendimento di questa Amministrazione procedere ad una integrazione di quanto già richiesto con le 
suddette istanze assunzionali e, precipuamente, di incrementare il numero delle risorse da selezionare, 
con le modalità come sopra riferite, ai fini del reclutamento di ulteriori n. 36 unità di personale, per un 
totale di n. 100 unità da inquadrare nel profilo professionale di ‘assistente informatico’, II Area funzionale, 
posizione economica F2, per un costo ulteriore di € 1.279.595,16 a quanto già precedentemente 
quantificato, da aggiungersi alle già contemplate ed assentite n. 334 unità di personale di cu al profilo 
professionale di ‘Assistente amministrativo gestionale’, Area II, F2. Sul punto, la Scrivente si riserva di 
procedere alla trasmissione delle comunicazioni preliminari prescritte ai sensi di legge (ex art.3, comma 
5, l. n.56/2019) ad integrazione di quanto già in possesso degli intestati Istituti. 
 

 Per quanto attiene alle procedure interne concernenti le cd. progressioni d’area, com’è noto, l’art. 7, 
comma 10 quater del d.l. 30 dicembre 2019, n.162, convertito in l. 28 febbraio 2020, n.8, ha 
autorizzato questo Dicastero a coprire “per l'anno 2020, le carenze di personale nei profili professionali delle 
aree II e III dovute a intervenute rinunce da parte di personale inquadrato ai sensi dell'articolo 1, comma 342, della legge 
30 dicembre 2018, n. 145, verificatesi prima del completamento del periodo di prova previsto dal vigente contratto collettivo 
nazionale di lavoro del comparto di riferimento, ovvero a cessazioni, a vario titolo, del rapporto di lavoro instaurato tra i 
dipendenti già inquadrati ai sensi del citato articolo 1, comma 342, della legge n. 145 del 2018 e il Ministero per i beni 
e le attività culturali e per il turismo, mediante lo scorrimento delle graduatorie uniche nazionali relative alle procedure 
selettive interne per il passaggio, rispettivamente, all'area II e all'area III, assumendo i candidati collocati in posizione 
utile nelle medesime graduatorie”, nel rispetto dei limiti delle dotazioni organiche nonché delle facoltà e dei 
vincoli assunzionali previsti dalla normativa vigente. Pertanto, questa Amministrazione rappresenta di 
aver avviato le correlate procedure di nomina che consentiranno, entro l’anno 2020, di inquadrare, nel 
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rispetto del riferito dato normativo, n. 3 unità di personale non dirigenziale nell’Area II, posizione 
economica F1, e n. 16 unità di personale nell’Area III, posizione economica F1. Gli oneri 
complessivi correlati alle nomine del personale già dipendente di questo Ministero nelle aree funzionali 
superiori, tenuto conto dell’ammontare dei correlati differenziali tra I Area e II Area e tra II Area e III 
Area, andranno a gravare sul budget assunzionale 2019 (economie da cessazione per l’anno 2018) per 
una somma pari ad € 119.266,00; 
 

 n. 250 unità di personale non dirigenziale, Area II, posizione economica F1, nel profilo 
professionale di ‘Operatore alla custodia, vigilanza e accoglienza’, in conformità a quanto disposto 
dall’articolo 1, comma 338, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ai sensi del quale “agli oneri derivanti 
dalle assunzioni di cui al presente comma, pari ad euro 18.620.405 per l'anno 2020 e ad euro 37.240.810 annui a 
decorrere dall'anno 2021, si provvede a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b), della 
legge 11 dicembre 2016, n. 232, come rifinanziato ai sensi del comma 298 del presente articolo”. Al riguardo, questo 
Dicastero ha provveduto all’indizione di un Avviso di ‘Avviamento degli iscritti ai Centri per l'impiego, 
finalizzata al reclutamento di cinquecento unità di personale non dirigenziale di operatore alla custodia, vigilanza e 
accoglienza della seconda area funzionale, fascia retributiva F1, a tempo pieno ed indeterminato”, pubblicato nella 
G.U. n. 15 del 21 febbraio 2020, ai fini del reclutamento di complessive n. 500 unità di personale non 
dirigenziale, Area II, posizione economica F1, di cui n. 250 “a decorrere dall'anno 2020” e n. 250 “a decorrere 
dall’anno 2021”. 

 
 Per l’anno 2021, in ordine alle procedure già avviate ovvero autorizzate o che saranno assentite dai 

competenti Dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero dell’economia e 
delle finanze, è intendimento di questo Dicastero procedere al reclutamento del personale di seguito 
esplicitato, come da dettaglio sinteticamente riportato nella Tabella riepilogativa n. 4, parte integrante 
del presente atto. 

 
 n. 150 unità di personale non dirigenziale appartenente all'Area II, di cui n. 100 unità appartenenti alla 

posizione economica F2 e n. 50 unità appartenenti alla posizione economica F1, di cui all’ articolo 1 
bis, ultimo comma, decreto legge 21 settembre 2019, n. 104, - già citato in premessa - convertito, 
con modificazioni, nella legge 18 novembre 2019, n. 132, che ha autorizzato il Ministero all’avvio delle 
relative selezioni, individuate mediante apposita procedura selettiva, nelle more dell'espletamento delle 
procedure concorsuali siccome autorizzate ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 
20 giugno 2019. In ordine agli oneri assunzionali connessi, la medesima disposizione normativa 
autorizza “la spesa di euro 2.623.798 per l'anno 2020 e di euro 5.247.596 annui a decorrere dall'anno 2021”. In 
aggiunta a ciò si legge che “Per le medesime finalità è altresì autorizzata la spesa di euro 145.000 per l'anno 2020, 
per lo svolgimento delle procedure concorsuali. Ai relativi oneri, pari a euro 2.768.798 per l'anno 2020 e a euro 
5.247.596 annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello 
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del 
programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero 
dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero 
per i beni e le attività culturali.”, con riserva espressa al Ministro dell’Economia e delle Finanze di apportare, 
con propri decreti, le variazioni di bilancio necessarie; 
 

 n. 250 unità di personale non dirigenziale, Area II, posizione economica F1, nel profilo 
professionale di ‘Operatore alla custodia, vigilanza e accoglienza’, in conformità a quanto 
suindicato in ordine alla richiamata disposizione normativa di cui all’articolo 1, comma 338, della legge 
30 dicembre 2018, n. 145, il cui reclutamento conseguirà all’esito della procedura di ‘Avviamento degli 
iscritti ai Centri per l'impiego, finalizzata al reclutamento di cinquecento unità di personale non dirigenziale di operatore 



                           
   Il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo  

 
 

12 

 

alla custodia, vigilanza e accoglienza della seconda area funzionale, fascia retributiva F1, a tempo pieno ed indeterminato” 
(G.U. n. 15 del 21 febbraio 2020); 
 

 n. 350 unità di personale non dirigenziale, Area III, posizione economica F1, e n. 400 unità di 
personale non dirigenziale, Area II, posizione economica F2, mediante l’espletamento di procedure 
concorsuali semplificate ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della legge 56/2019, avvalendosi delle risorse 
in anticipazione corrispondenti alle facoltà assunzionali previste per il triennio 2019-2021, nel limite 
massimo dell’80 per cento delle medesime, al netto delle risorse di cui al medesimo comma 4, lettera a), 
nel rispetto delle modalità di cui all’articolo 4, commi 3 quinquies e 3 sexies, del medesimo  d.l. n. 101 del 
2013 e all’articolo 35, comma 5 del d.lgs. n. 165/2001. 
 

RITENUTO, altresì, di dare attuazione a quanto previsto dall’articolo 24 del decreto legge 14 agosto 
2020, n. 104, rubricato “Misure urgenti per la tutela del patrimonio culturale e per lo spettacolo”, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, con particolare riferimento ai commi 1 e 5 e seguenti, si 
rappresenta che è intendimento di questa Amministrazione: 

 di avvalersi della facoltà riconosciuta al Ministero - ai sensi dell’articolo 24, comma 1 del decreto-legge 
n. 104 del 2020, convertito con modificazioni, dalla legge n. 126 del 2020 e finalizzata a garantire lo 
svolgimento delle funzioni di tutela e di valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio delle 
molteplici Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio, nel territorio di rispettiva competenza -  
di autorizzare, a decorrere dalla data di pubblicazione dei bandi delle procedure concorsuali per 
l'assunzione di funzionari di Area III, posizione economica F1, dei profili tecnici già autorizzati 
dall'articolo 1, comma 338, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il conferimento di incarichi di 
collaborazione ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, 
“per la durata massima di quindici mesi e comunque non oltre il 31 dicembre 2021 e per un importo massimo di 40.000 
euro per singolo incarico, entro il limite di spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2020 e di 16 milioni di euro per l'anno 
2021”. Ai correlati oneri si provvede, previa loro esatta quantificazione, a valere su apposite risorse di 
cui all’articolo 114, comma 5, del medesimo sopra riferito decreto-legge n. 104/2020, come convertito, 
con modificazioni, dalla legge 126/2020 e 12); 
 

 di ricorrere alla possibilità - espressamente riconosciuta dal richiamato articolo 24, comma 5, del 
decreto-legge n. 104 del 2020, convertito con modificazioni, dalla legge n. 126 del 2020 e finalizzata al 
reclutamento di personale dirigenziale dotato di specifiche professionalità tecniche nei settori della 
tutela e della valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio – di consentire l'accesso alla 
qualifica dirigenziale tecnica nei ruoli del Ministero per i beni e le attività culturali e per il 
turismo mediante il corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola Nazionale 
dell'Amministrazione. Al riguardo, si rappresenta che in data 16 novembre 2020 è stata sottoscritta 
l’apposita convenzione tra la Fondazione “Scuola dei beni e delle attività culturali” e la Scuola Nazionale 
dell’Amministrazione avente lo scopo di definire le modalità di organizzazione e svolgimento del 
concorso e del corso-concorso selettivo di formazione per l’accesso alla qualifica dirigenziale, in 
specifiche professionalità tecniche, nei ruoli del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo. 
Di conseguenza, le posizioni dirigenziali sopra richiamate, riferite esclusivamente ai profili tecnici – 
ossia le unità autorizzate con i citati decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 10.10.2017 e 
del 15.11.2018 ovvero le ulteriori unità da reclutarsi mediante avvalimento della facoltà di cui alla cd. 
legge ‘Concretezza’ (art. 3, comma 4, lett. b), della legge n. 56 del 2019) - confluiranno nel numero 
complessivo di posti messo a bando con il corso-concorso, secondo le professionalità che saranno 
definite da questa Amministrazione, insieme con la Fondazione “Scuola dei beni e delle attività 
culturali” e la Scuola Nazionale dell’Amministrazione.  
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Nelle more dei menzionati procedimenti di reclutamento, già avviati ovvero da avviarsi, in conformità 
alla programmazione assunzionale siccome riversata nel presente piano triennale dei fabbisogni e in occasione 
della definizione del medesimo, ai sensi e per l’effetto della facoltà riconosciuta dall’articolo 6, comma 3, d. l.gs. 
165/2001, nel richiamare quanto esposto in premessa con specifico riguardo alla riorganizzazione 
dell’Amministrazione per effetto della rideterminazione della dotazione organica avvenuta, da ultimo, con 
l’evocato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, vigente dal 5 febbraio 2020, 
che contempla complessive n. 19.217 unità di personale e, segnatamente, n. 700 Area I, n. 12.871 Area II e n. 
5.427 Area III, n. 192 dirigenti di II fascia e n. 27 dirigenti di I fascia, corrispondente ad una dotazione di 
spesa potenziale pari a € 711.411.424,41 di cui, rispettivamente, € 22.506.617,00 (personale Area I), € 
435.867.534,01 (personale Area II), € 222.736.616,37 (personale Area III) nonché € 23.288.371,20 (personale 
dirigente di II fascia) ed € 7.012.285,83 (personale dirigente di I fascia) (rif. Tabella C), si rileva quanto segue. 
 

In coerenza con quanto disposto dal citato articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 165/2001 e con 
quanto esplicitato nelle richiamate Linee di cui all’art. 6-ter della medesima normativa, al fine di corrispondere 
alle esigenze di razionalizzazione organizzativa del Ministero, è intendimento procedere all’attuazione di 
una rimodulazione, qualitativa e quantitativa, dell’assetto organizzativo della struttura ministeriale, centrale 
e periferica - e, dunque, della consistenza del personale delle Aree del Ministero per i beni e le attività culturali 
e per il turismo, “nell’ambito del potenziale limite finanziario massimo” - pari a € 711.411.424,41 di cui 
alla Tabella C, garantendo in tal modo la imprescindibile neutralità finanziaria (rif. art.6, comma 3, 
decreto legislativo 165/2001) - affinché sia maggiormente rispondente alle “nuove professioni e relative competenze 
professionali” che si richiedono per l’espletamento delle funzioni istituzionali del Dicastero “ricorrendo anche a forme 
di riconversione professionale volte a privilegiare il potenziamento delle funzioni istituzionali e di core business” nonché alle 
esigenze di informatizzazione dell’Amministrazione in relazione alle innovazioni tecnologiche richieste “per 
rendere più efficiente e al passo con i tempi l’organizzazione del lavoro e le modalità anche di offerta dei servizi al cittadino” e, 
altresì, idonea ad assicurare una ottimale distribuzione delle risorse umane, anche in ragione dell’intervenuta 
riorganizzazione interna che ha determinato l’istituzione di nuovi Istituti museali dotati di autonomia speciale 
e una diversa articolazione territoriale degli uffici periferici del Ministero posti a presidio della tutela 
archeologica, paesaggistica e delle belle arti sul territorio nazionale.  

 
A tal fine, accertata una carenza complessiva per il personale della Prima Area funzionale, pari a n. 377 

unità a fronte delle n.700 previste ex decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n.169, 
- anche per effetto di un costante e graduale incremento della Seconda Area funzionale, dovuto alle immissioni 
in servizio nella medesima, nel corso dell’anno 2019, a seguito di scorrimento delle graduatorie relative alle 
procedure di riqualificazione interna per il passaggio dall’ex area A all’ex posizione economica B1 – ed esclusa 
la volontà di procedere alla copertura della medesima per le motivazioni sueposte, in considerazione delle 
professionalità corrispondenti non più conformi alle attuali esigenze di efficientamento della struttura organica 
di questa Amministrazione, è rimodulata la dotazione organica del Dicastero, mediante implementazione 
del contingente di personale non dirigenziale afferente alla Seconda e alla Terza Area funzionale, 
rispettivamente, in numero pari a n. 113 unità e n. 202 unità, con contestuale riduzione del personale della 
Prima Area funzionale, per un numero pari a n. 377 unità, e, per l’effetto, è rideterminata la “dotazione di 
spesa potenziale” nel nuovo valore finanziario quantificato in € 711.407.217,19, assicurando, al contempo, la 
neutralità finanziaria della presente rimodulazione. 

Di talché, la nuova dotazione organica contempla complessive n. 18.936 unità di personale e, 
segnatamente: 

 n. 323 unità di Area I - valore finanziario pari ad € 10.385.196,13, 
 n. 12.984 di Area II - valore finanziario pari ad € 439.694.201,04, 
 n. 5.629 di Area III - valore finanziario pari ad € 231.027.162,99, 
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fermo restando la vigente ripartizione in ordine al personale dirigenziale, ovvero sia n. 192 dirigenti di II 
fascia e n. 27 dirigenti di I fascia. 
 

In conclusione, ferma la volontà di procedere all’assunzione di ulteriori unità di personale di Seconda 
Area Funzionale, posizione economica F1, mediante avviamento degli iscritti ai Centri per l'impiego, questo 
Dicastero si riserva di indire per l'anno 2021 una procedura di mobilità volontaria per l'immissione nei ruoli del 
Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, rivolta al personale proveniente da pubbliche 
amministrazioni, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive 
modificazioni., assoggettate a vincolo assunzionale. 

Il presente atto di programmazione, adottato ai sensi dell’art. 6, comma 4, del decreto legislativo 
n.165/2001, in conformità a quanto prescritto dalle “Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di 
personale da parte delle amministrazioni pubbliche” dell’8 maggio 2018, sentite le Organizzazioni sindacali in data …, 
è trasmesso, alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell’ economia e delle finanze nonché 
pubblicato sul sito istituzionale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo in ossequio agli 
adempimenti di cui all’art. 16, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 33 del 2013.  

Roma,  

                                                                                                     IL MINISTRO 
                                                                                          on. avv. Dario Franceschini 
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Tabella riepilogativa n. 1

UNITA' area e posizione economica PROFILO PROFESSIONALE PROCEDURE ASSUNZIONALI CONCLUSE

59 A III, F1 vari profili specialistici Mi bact

Esaurimento graduatorie generali di merito ex articolo 1, 

comma 339, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, di cui al 

Concorso 500 Ripam Mibac

5 A III, F1 Funzionario architetto/ingegnere

Attingimento di personale idoneo della graduatoria 

generale di cui al Concorso Ripam Coesione , con 

assegnazione presso l’Ufficio del Soprintendente speciale 
per le aree colpite dal sisma (legge 27 dicembre 2017, n. 

205, articolo 1, commi 312 e 313)

6 A III, F1 Funzionario architetto/ingegnere/archeologo

Grande Progetto Pompei   _ Avviso di selezione pubblica 

per titoli e colloquio, ai sensi dell’articolo 1, comma 309, 
della legge 27 dicembre 2017, n. 205

AI, F3 Addetto ai servizi ausiliari

A II, F4 Assistente tecnico

A II, F4 Assistente amministrativo gestionale

439 A III, F1 vari profili specialistici Mi bact

338 A II, F1 vari profili specialistici Mi bact

1 Dirigente di II fascia professionalità Storico dell'arte Autorizzazione ad assumere ex dPCM 15 novembre 2018

TOTALE 867

RIEPILOGO  ANNO 2019

19

Personale ESACRI  appartenente al contingente 

individuato propedeutico alla gestione liquidatoria di cui 

all’art. 8, comma 2, del d. lgs. 28 settembre 2012, n. 178 e 
ss.mm.ii., come da  richiesta del Dipartimento della 

funzione Pubblica

Progressione c.d. d’area _Scorrimento, ai sensi 

dell’articolo 1, comma 342, della legge 30 dicembre 2018, 
n. 145, delle proprie graduatorie vigenti

Tabella riepilogativa n.2

UNITA'
area e posizione 

economica
PROFILO PROFESSIONALE PROCEDURA ASSUNZIONALE IN CORSO

1.052 A II, F2
Assistente alla fruizione, accoglienza e 

vigilanza

 Avviso pubblicato in G.U., 4° serie speciale Concorsi ed 

esami, n. 63 del 9 agosto 2019 _ Concorso pubblico 

RIPAM MIBAC , per esami, per il reclutamento di 

complessive n. 1052 unità di personale

PROCEDURE ASSUNZIONALI AVVIATE

250 A III, F1 Funzionario Amministrativo
CONCORSO PUBBLICO UNICO_ ex articolo 1, comma 338, 

l. 30 dicembre 2018, n. 145

5 Dirigente di II fascia professionalità Architetto

Autorizzazione a bandire ex dPCM 10 ottobre 2017_ 

richiesta avvio procedura autonoma ex art. 4, comma 3 

sexies , del d.l. n.101/2013, come modificato con l. 

n.205/2013

4 Dirigente di II fascia professionalità Archeologo

Autorizzazione a bandire ex dPCM 10 ottobre 2017_ 

richiesta avvio procedura autonoma ex art. 4, comma 3 

sexies , del d.l. n.101/2013, come modificato con l. 

n.205/2013

8 Dirigente di II fascia professionalità Archivista di Stato

Autorizzazione a bandire ex  dPCM 15 novembre 2018_ 

richiesta avvio procedura autonoma ex  art. 4, comma 3 

sexies , del d.l. n.101/2013, come modificato con l. 

n.205/2013

9 Dirigente di II fascia professionalità Amministrativo
CORSO CONCORSO SNA _Autorizzazione a bandire ex 

dPCM 15 novembre 2018

RIEPILOGO  ANNO 2019
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Tabella riepilogativa n.3

UNITA'
area e posizione 

economica
PROFILO PROFESSIONALE

PROGRAMMAZIONE ASSUNZIONALE                            

ex L. Concretezza n.56/2019

334 Assistente amministrativo

100 Assistente Informatico

40 A III, F1 Funzionario Bibliotecario

 Richiesta attingimento da altre graduatorie PP.AA. _ Risorse in 

anticipazione ex  art.3, comma 4, lett. a),  l. 56/2019 

(Concretezza )

11 Dirigente di II fascia professionalità Amministrativo
CORSO CONCORSO SNA _Risorse in anticipazione ex art.3, 

comma 4, lett. b), l. 56/2019 (Concretezza )

12 Dirigente di II fascia vari profili specialistici Mibact
Risorse in anticipazione ex  art.3, comma 4, lett. b),               

l. 56/2019 (Concretezza )

PROGRAMMAZIONE ASSUNZIONALE                           

a fine riepilogativo

4 Dirigente di II fascia vari profili specialistici Mibact

Incarichi dirigenziali di cui all'art.19, comma 6, d.lgs. 165/2001, 

conferiti in percentuale pari al 10 %  in attuazione dell'art.1, 

comma 6 del d.l. 30.12.2019, n. 162, con.con modif. in l. 

8/2020

PROCEDURE ASSUNZIONALI                                   

già autorizzate da completare

1 A III, F1
Funzionario per la promozione e 

comunicazione

Esaurimento graduatorie generali di merito ex  articolo 1, 

comma 339, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 di cui al 

Concorso 500 Ripam Mibac

17 A III, F1 Funzionario Architetto
Richiesta attingimemto da altre graduatorie PP.AA._ 

Autorizzazione ad assumere ex  dPCM 4.04.2017 e 10.10.2017

16 A III, F1

3 A II, F1

250 A III, F1 vari profili specialistici Mibact
Autorizzazione ex  articolo 1, comma 338, l. 30 dicembre 2018, 

n. 145

250 A II, F1
Operatore alla custodia, vigilanza ed 

accoglienza

Avviso pubblico- GU, 4^ serie speciale, n. 15 del 21 febbraio 

2020 - recante avviamento a selezione degli iscritti ai Centri per 

l’impiego mediante le procedure previste dalla legge 
28.02.1987, n.56, e ss.mm. 

Progressione c.d. d’area _Scorrimento, ai sensi dell’articolo 7, 
comma 10 quater , d.l. n.162/2019, conv. in l. n. 8/2020

vari profili specialistici Mi bact

   ANNO 2020

434 A II, F2
CONOCRSO PUBBLICO UNICO _ Risorse in anticipazione ex 

art.3, comma 4, lett. b), l. 56/2019 (Concretezza )
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Tabella riepilogativa n. 4

UNITA' area e posizione economica PROFILO PROFESSIONALE PROCEDURE ASSUNZIONALI già autorizzate                            

250 A II, F1 Operatore alla custodia, vigilanza ed accoglienza

Avviso pubblico- GU, 4^ serie speciale, n. 15 del 21 febbraio 2020_  

Avviamento a selezione degli iscritti ai Centri per l’impiego mediante le 
procedure previste dalla legge 28.02.1987, n.56, e ss.mm. 

50 A II, F1 Assistente alla fruizione, accoglienza e vigilanza

100 A II, F2 Operatore alla custodia, vigilanza ed accoglienza

PROGRAMMAZIONE ASSUNZIONALE                                  

ex L. Concretezza n.56/2019

350 A III, F1

A fini riepilogativi

   ANNO 2021

150

vari profili specialistici Mibact Risorse in anticipazione ex  art.3, comma 4, l. 56/2019 (Concretezza )

Assunzione ex articolo 1 bis,  ultimo comma, d. l. 21 settembre 2019, n. 

104, conv., con mod., nella l. n. 132/2019

400

vari profili specialistici Mibact

Incarichi di collaborazione di cui all'art. 7, comma 6, d.lgs. 165/2001 

conferiti ai sensi dell'art. 24, comma 1, d.l. 104/2020, conv. con mod. 

in l. 126/2020

A III, F1
in fase di 

definizione

A II, F2


