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RESOCONTO DELLA RIUNIONE DEL 15 LUGLIO 2021 

IPOTESI DI ACCORDO RELATIVA AI PROGETTI 
PRESSO GLI ISTITUTI E MUSEI DOTATI DI 

AUTONOMIA SPECIALE 

PASSAGGIO TRA I PROFILI ALL’INTERNO 
DELL’AREA (C.D. PASSAGGI ORIZZONTALI). 

 
 

In data odierna, si è svolta la riunione di tavolo nazionale in due momenti. 
Nel primo tavolo si è discusso dell’Ipotesi di accordo relativa ai progetti 
presso gli Istituti e Musei dotati di autonomia speciale, ai sensi dell’articolo 
1 ter, comma 4 del D.L. 21 settembre 2019, n. 104 convertito con 

modificazioni della legge 18 novembre 2019, n. 132. 
Rispetto a questo tema il Direttore Generale del Bilancio nella persona del 
dott. Paolo D’Angeli ha illustrato le varie specificità dell’accordo per 
definire i vari progetti da svolgersi presso gli Istituti autonomi ma 
soprattutto l’analisi contabile-finanziaria delle risorse associate ai progetti 
stessi. 
Nella seconda fase di trattativa si è affrontato invece l’altro argomento 
importante, su cui la parte sindacale ha chiesto l’urgenza nei tempi brevi 
di addivenire ad un accordo condiviso, 
ed è stato trattato come tavolo tecnico sul protocollo d’intesa sui passaggi 
orizzontali dei lavoratori del MIC. 
In breve sostanza su questo argomento abbiamo ribadito tutte le nostre 
perplessità sui vari articolati elencati. 
Iniziando dall’art. 1 comma 3  

Abbiamo chiesto l’aumento da un anno ad almeno tre anni per rendere 
validità alla graduatoria dei candidati se non aperta per eventuali 
scorrimenti. 

COMUNICATO N. 15/2021 
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Altri articoli sui quali sono state evidenziate le criticità più salienti 

sono stati l’art. 2 comma 3 sulla possibilità del passaggio degli 

operatori ad assistenti, l’art. 3 comma 4 sull’attestazione da parte del 
Capo dell’Istituto al riconoscimento visti gli atti di ufficio. 
Insomma abbiamo obiettato oltre che entrando nello specifico e 
nell’articolato del protocollo soprattutto la modalità di scrittura 

completa del Protocollo d’intesa che dovrebbe essere molto più snella e 

semplice e meno complicata e con molte particolari sottolineature che 
daranno certamente possibilità di contenziosi inutili e che potrebbero 
invece essere evitati. 
In base alle nostre considerazioni condivise da tutto il tavolo 
l’amministrazione ha di fatto alla fine accettato le nostre proposte e quindi 
con l’impegno di riformulare il protocollo d’intesa la nostra 
disapprovazione iniziale è stata all’opposto accettata con le integrazioni e 
modifiche da apportare all’accordo in questione. 
Nei fatti quindi la problematica del passaggio degli operatori ad assistenti 
non viene perlomeno inserita nel protocollo dei Passaggi Orizzontali e 
quindi le istanze richieste da parte pubblica essendo state tutte recepite 
hanno fatto si che ci sia stata al termine una approvazione completa al 
documento finale del Protocollo sui passaggi orizzontali. 
Il riferimento anche se giusto ai diversi criteri di distribuzione degli 
organici, regione per regione e istituto per istituto rende però attraverso la 
eventuale impedimento di riconoscimento di passaggio orizzontale potrà 
creare come evidenziato una situazione di contenziosi da parte degli aventi 
diritto. 
L’amministrazione specifica che l’altro elemento di diversificazione tra i 
passaggi orizzontali avvenuti nel passato e quelli che si stanno 
approntando al momento è caratterizzato da un diverso momento storico 
dove questo attuale contiene a differenza del precedente le eventuali 

assunzioni concorsuali (vedasi i 1052 AFAV o i 500 dei Centri dell’Impiego) 
motivo per il quale sicuramente si potranno attuare con più facilità i 
passaggi orizzontali. 
La riunione comunque è stata aggiornata al due di agosto per definire con 
esatta e completa condivisione l’accordo stesso sul Protocollo d’intesa sui 
Passaggi Orizzontali. 
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IPOTESI DI ACCORDO RELATIVA AI PROGETTI PRESSO GLI ISTITUTI E MUSEI 

DOTATI DI AUTONOMIA SPECIALE, AI SENSI DELL’ARTICOLO 1TER, COMMA 4 

DEL D.L. 21 SETTEMBRE 2019, N.104, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA 

LEGGE 18 NOVEMBRE 2019, N.  132 

 

L’Amministrazione e le OO.SS. 
  

VISTA la legge 12 giugno 1990, n. 146 e successive modificazioni, recante “Norme sull'esercizio del diritto 

di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. 

Istituzione della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge”, così come modificata dal decreto 

legge 20 settembre 2015, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 2015, n. 

182; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, recante “Nuove norme in materia di 

procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 e successive modificazioni, recante “Istituzione del 

Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”; 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e successive modificazioni, recante “Attuazione della 

legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e 

trasparenza delle pubbliche amministrazioni”; 

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190 e successive modificazioni, recante “Disposizioni per la 

prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, in base alla quale 

è necessario garantire la rotazione dei dipendenti che operano in settori particolarmente esposti al 

rischio di corruzione; 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 dicembre 2019, n. 169 recante il 

“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”; 

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

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

VISTO l’art. 1 ter, commi 3 e 4 del decreto legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n.  132, 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, dell’ambiente e della  tutela  del  territorio  e   del   mare   e   

dell’istruzione, dell’università e della ricerca, 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, in 
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materia di qualifiche dei  dirigenti  e  di  tabella delle retribuzioni del personale del Corpo nazionale dei  vigili  del 

fuoco e per la  continuità  delle  funzioni  dell’Autorità per  le garanzie nelle comunicazioni”; 

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. 35 recante “Modifiche al decreto ministeriale 27 novembre 

2014, e successive modificazioni, recante Decreto di graduazioni delle funzioni dirigenziali di livello generale”; 

VISTO il decreto ministeriale 29 gennaio 2020, n. 36 recante “Graduazione delle funzioni dirigenziali di livello 

non generale”; 

VISTO il decreto ministeriale del 13 gennaio 2021, n. 34, recante “Ripartizione delle dotazioni organiche del 

personale non dirigenziale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo”, registrato dalla Corte 

dei Conti in data 11 febbraio 2021, n. 267; 

VISTO il decreto legge 1 marzo 2021, n. 22 recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle 

attribuzioni dei Ministeri”, convertito, con modificazioni, in legge 22 aprile 2021, n. 55 e, in 

particolare, l’art. 6, il quale prevede, tra l’altro, che “Il ‹‹Ministero per i beni e le attività culturali e per il 

turismo» è ridenominato «Ministero della cultura»”; 

VISTO il decreto ministeriale 16 aprile 2021, n. 161 recante “Adozione del Piano triennale di prevenzione della 

corruzione e della trasparenza 2021-2023”; 

VISTO il CCNL Funzioni Centrali 2016-2018; 

VISTA la Circolare della Direzione generale Bilancio n. 16 del 12 febbraio 2020 con cui sono state 

fornite le istruzioni operative per il versamento delle somme di cui all’art. 1 ter, commi 3 e 4 

sopracitati, da parte degli Istituti e Musei dotati di autonomia speciale, destinate alla 

remunerazione delle prestazioni svolte da personale coinvolto in specifici progetti locali presso i 

predetti Istituti; 

VISTA la dichiarazione congiunta d’intenti sottoscritta dall’Amministrazione e dalle OO.SS. in data 24 

luglio 2020;  

CONSIDERATO che le somme versate nel periodo 1 novembre 2020 – 30 giugno 2021 in conto 

entrate al CAPO XXIX – CAPITOLO 2584 – ARTICOLO 24 ammontano ad Euro 649.187,71; 

 

 
stipulano il seguente accordo: 

  
  

Art.1) 
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1. Ai sensi dell’art. 1 ter, commi 3 e 4 del decreto legge 21 settembre 2019, n. 104, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n.  132, i proventi derivanti 
agli Istituti e Musei dotati di autonomia speciale dalla vendita dei biglietti di ingresso 
possono essere destinati alla remunerazione delle prestazioni svolte dal personale 
coinvolto in specifici progetti locali finalizzati a garantire un miglioramento nella fruizione 
e valorizzazione dei predetti Istituti e Musei. 

2. I proventi di cui al comma 1, versati nel periodo 1 novembre 2020 – 30 giugno 2021 in 

conto entrate al CAPO XXIX – CAPITOLO 2584 – ARTICOLO 24 ammontano ad 

Euro 649.187,71.  

  
  

Art.2) 
1. Gli introiti di cui all’art. 1 sono versati, al netto della corrispondente quota destinata al 

funzionamento, dagli Istituti e Musei dotati di autonomia speciale all’entrata del bilancio 
dello Stato e riassegnati, con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, 
all’incremento del Fondo risorse decentrate del Ministero per i beni e le attività culturali e 
per il turismo, in deroga all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, 
n. 75 per essere destinati alla remunerazione delle particolari condizioni di lavoro del 
personale coinvolto in specifici progetti locali presso i predetti istituti e musei nel limite 
massimo complessivo del 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo. 

2. A cadenza trimestrale, il Capo d’Istituto o il Funzionario all’uopo delegato provvedono a 
comunicare al Segretario regionale, alla RSU, alle Organizzazioni sindacali territoriali i dati 
relativi ai nominativi dei dipendenti coinvolti e alla consistenza delle prestazioni effettuate 
al fine di consentire al Segretario regionale medesimo il controllo del rispetto del limite 
del 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo. 

3. A decorrere dal 2021, entro il 31 gennaio di ogni anno, gli Istituti autonomi comunicano 
alla Direzione generale afferente e alla Direzione generale Bilancio la programmazione 
delle risorse che saranno utilizzate per l’anno corrente per le attività di valorizzazione di 
cui al presente accordo. La Direzione generale interessata fornisce adeguata informazione 
alle Organizzazioni sindacali nazionali.  

 
 

Art.3) 
  

1. La partecipazione al progetto è su base volontaria e possono aderirvi i dipendenti 
appartenenti alle aree I, II e III, al di fuori dell’orario di lavoro. 

2. Le prestazioni sono retribuite con un compenso orario, a lordo di tutti gli oneri, previsto 
nella seguente fascia: 

- da € 15 al lordo degli oneri a carico dell’Amministrazione a € 70 al lordo degli 
oneri a carico dell’Amministrazione. 
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3. Il compenso di cui al comma precedente sarà determinato a livello di Istituto, tenuto 
conto del periodo in cui è resa la prestazione (es. giornata festiva, giornata feriale, orario 
di svolgimento del progetto ecc.) e dell’area di appartenenza. 

 

Roma, 

PER L'AMMINISTRAZIONE 

 

PER LE OO.SS 

IL DIRETTORE GENERALE 

ORGANIZZAZIONE 

_____________________________________ 

UIL PA 

 

_____________________________ 

IL DIRETTORE GENERALE BILANCIO 

 

_____________________________________ 

FP CGIL 

 

_____________________________ 

IL DIRETTORE GENERALE 

EDUCAZIONE, RICERCA E ISTITUTI 

CULTURALI 

_____________________________________ 

CISL FP 

 

_____________________________ 

IL DIRETTORE GENERALE 

ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E 

PAESAGGIO 

_____________________________________ 

FLP 

 

_____________________________ 

IL DIRETTORE GENERALE SICUREZZA 

DEL PATRIMONIO CULTURALE 

_____________________________________ 

CONFSAL/UNSA 

 

_____________________________ 

IL DIRETTORE GENERALE CREATIVITA’ 

 CONTEMPORANEA 

_____________________________________ 

USB PI 

 

_____________________________ 

IL DIRETTORE GENERALE SPETTACOLO CONFINTESA FP 
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_____________________________________ 

 

_____________________________ 

 

IL DIRETTORE GENERALE CINEMA E 

AUDIOVISIVO 

_____________________________________ 

 

IL DIRETTORE GENERALE MUSEI 

 

_____________________________________ 

 

IL DIRETTORE GENERALE ARCHIVI 

 

_____________________________________ 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

BIBLIOTECHE 

 E DIRITTO D’AUTORE 

_____________________________________ 

 

 

 

 

 

 



Inserire Carta intestata dell’Istituto di appartenenza 

 

ATTESTAZIONE DEL CAPO D’ISTITUTO 

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________ 

nato/a a _________________________________________________________, Provincia (_____) il 

____________________________________, Codice Fiscale 

_________________________________, residente a_______________________________, 

Provincia (________), in Via/Piazza _________________________________________, 

n.______________________, quale titolare dell’incarico di direzione del seguente Ufficio/Istituto 

_______________________________________________________________________________,  

consapevole di quanto prescritto dall’art. 73 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sulle sanzioni 

penali per le ipotesi di falsità e dichiarazioni mendaci, 

DICHIARA 

sotto la propria responsabilità, che il/la dipendente 

___________________________________________________, nato/a a 

_________________________________________________________, Provincia (_____) il 

____________________________________, Codice Fiscale 

_________________________________, residente in_______________________________, 

Provincia (________), Via/Piazza _________________________________________, 

n.______________________,  

inquadrato/a nel profilo professionale di 

_________________________________________________________________________, 

dal_____________, presso (Istituto attuale)   

_______________________________________________________________________________, 

e ha svolto per complessivo n° __________ anni,  __________mesi e_________ giorni, in maniera 

continuativa le mansioni afferenti al profilo professionale di 

_________________________________________________________________ (profilo di 

destinazione e che dette mansioni sono attualmente svolte. Lo svolgimento delle mansioni del profilo di 

destinazione risultano da: 

 atti d’ufficio; 

 documentazione prodotta dal dipendente comprovante l’effettivo svolgimento delle medesime. 

Si allegano alla presente le copie del documento di identità del dichiarante e del dipendente in corso di 

validità. 

Luogo e data_______________________________ 

Il dichiarante 

________________________________________ 

 



 

 

 
 

TABELLA CRITERI (ALLEGATO 3) 
 

 
 

CRITERIO PUNTEGGIO MASSIMO 

PUNTEGGIO 

I. L’anzianità della domanda presentata dal 1° gennaio 2016 10 per ogni anno 56 

II. Il maggior numero di anni, mesi e giorni del periodo di 
svolgimento delle mansioni nel profilo professionale di 

destinazione a decorrere dal 1° gennaio 2011 
 

3 per ogni anno 32 

III. L’anzianità di servizio (anni, mesi, giorni) presso questa 
Amministrazione nel profilo di provenienza del dipendente 

0,3 per ogni 
anno 

24 

IV. La minore età anagrafica: a parità di punteggio l'ordine di preferenza è dato dalla minore età anagrafica  
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PROTOCOLLO D’INTESA RELATIVO AL PASSAGGIO TRA I PROFILI 

PROFESSIONALI ALL’INTERNO DELL’AREA (c.d. PASSAGGI ORIZZONTALI) 

 

L’AMMINISTRAZIONE E LE OO.SS. 

 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, recante “Nuove norme in materia di 

procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998 e successive modificazioni, 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 e successive modificazioni, recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;  

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 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”; 

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. 35 recante “Modifiche al decreto ministeriale 27 novembre 

2014, e successive modificazioni, recante Decreto di graduazioni delle funzioni dirigenziali di livello generale”; 

VISTO il decreto ministeriale 29 gennaio 2020, n. 36 recante “Graduazione delle funzioni dirigenziali di 

livello non generale”; 

VISTO il decreto ministeriale del 13 gennaio 2021, n. 34, recante “Ripartizione delle dotazioni organiche del 

personale non dirigenziale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo”, registrato dalla Corte dei 

Conti in data 11 febbraio 2021, n. 267; 

VISTO il decreto legge 1 marzo 2021, n. 22 recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle 

attribuzioni dei Ministeri”, convertito, con modificazioni, in legge 22 aprile 2021, n. 55 e, in particolare, 

l’art. 6, il quale prevede, tra l’altro, che “Il ‹‹Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo» è 

ridenominato «Ministero della cultura»”; 

VISTO il CCNL relativo al personale del comparto ministeri per il quadriennio normativo 2006 – 

2009 e biennio economico 2006 – 2007; 

VISTO il protocollo tra Amministrazione e OO.SS., concernente l’individuazione dei profili 

professionali, sottoscritto tra Amministrazione e OO.SS. in data del 20 dicembre 2010 e successive 

modificazioni ed integrazioni; 
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VISTO il parere ARAN n.15871 del 26 settembre 2018, recante “Chiarimenti in materia di modifica del 

profilo professionale (art. 16, comma 4 del CCNL comparto Ministeri sottoscritto il 14 settembre 2017); 

TENUTO CONTO degli esiti della procedura di stabilizzazione del personale distaccato, di cui al 

decreto direttoriale DG-OR n. 1139 del 23 giugno 2021; 

VISTA la normativa contrattuale vigente in materia; 

CONSIDERATA, altresì, la necessità di procedere, all’interno della stessa area, a parità di livello di 

accesso e fascia retributiva, alla qualificazione del profilo professionale dei dipendenti in servizio 

presso le varie strutture del Ministero, in considerazione delle mansioni concretamente esplicate dai 

medesimi indipendentemente dal profilo professionale di inquadramento;  

  

CONCORDANO QUANTO SEGUE 

Articolo 1  

1. E’ consentito, all’interno della stessa area, il passaggio tra profili professionali diversi, a parità di 

livello di accesso e fascia retributiva e a condizione che il personale richiedente sia in possesso dei 

requisiti culturali e professionali previsti per il profilo di destinazione, di cui al successivo art.2. 

2. Il passaggio di profilo del dipendente interessato avviene nell’ambito dell’Istituto di appartenenza e 

nei limiti dei posti indicati, per ciascun istituto e per singolo profilo professionale, nella tabella 

allegata al presente Protocollo d’intesa (Allegato 1), che costituisce parte integrante del medesimo.   

3. Nel caso di mancata o insufficiente disponibilità presso il proprio Istituto di posti utili per il 

passaggio orizzontale nel profilo professionale, il dipendente interessato, verificato il possesso dei 

requisiti di cui all’art. 2, è collocato in una graduatoria, nell’ordine del maggior punteggio 

conseguito ai sensi dell’articolo 4, che avrà validità di un anno decorrente dalla pubblicazione del 

Bando e che sarà oggetto di scorrimento qualora si dovessero determinare vacanze nell’organico 

del medesimo Istituto di appartenenza per il profilo professionale di interesse. 

 

Articolo 2  

1. Per partecipare alla procedura in rilievo, il dipendente deve possedere i titoli di studio richiesti per 

l’accesso dall’esterno nel profilo professionale di destinazione (requisito culturale), nonché 

l’attestazione di svolgimento delle mansioni relative al profilo professionale di destinazione per un 

periodo di tre anni di servizio continuativo (requisito professionale), così come stabilito dal 

protocollo concernente l’individuazione dei profili professionali del 20 dicembre 2010 e successive 

modifiche, di seguito indicati: 
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A. Il personale della II Area funzionale che riveste la qualifica di operatore e che intende effettuare, 

nell’ambito della medesima Area e fascia retributiva, il passaggio in un profilo professionale 

diverso da quello di appartenenza deve possedere il titolo di studio richiesto per l’accesso al 

profilo dall’esterno (diploma di scuola secondaria di primo grado ed eventuali titoli professionali 

o abilitazioni previsti dalla legge o comunque necessari per lo svolgimento dei compiti 

assegnati). Inoltre, è richiesta contestualmente un’esperienza professionale di tre anni di servizio 

continuativo nelle mansioni del profilo per il quale si chiede il passaggio;  

B. Il personale della II Area funzionale che riveste la qualifica di assistente e che intende effettuare, 

nell’ambito della medesima Area e fascia retributiva, il passaggio in un profilo professionale 

diverso da quello di appartenenza deve possedere il titolo di studio richiesto per l’accesso al 

profilo dall’esterno (diploma di scuola secondaria di secondo grado ed eventuali titoli 

professionali o abilitazioni previsti dalla legge per lo svolgimento dei compiti assegnati; 

conoscenza di una lingua straniera). Inoltre, è richiesta contestualmente un’esperienza 

professionale di tre anni di servizio continuativo nelle mansioni del profilo per il quale si chiede 

il passaggio;  

C. Il personale della III Area funzionale che intenda effettuare, nell’ambito della medesima Area e 

fascia retributiva, il passaggio in un profilo professionale diverso da quello di appartenenza e da 

quelli specificati nella successiva lettera D deve possedere il titolo di studio richiesto per 

l’accesso al profilo dall’esterno (possesso del diploma di laurea coerente con le professionalità 

specifiche). Inoltre, contestualmente è richiesta un’esperienza professionale di tre anni di 

servizio continuativo nelle mansioni del profilo per il quale si chiede il passaggio;  

D. Il personale della III Area funzionale che intenda effettuare, nell’ambito della medesima Area e 

fascia retributiva il passaggio in uno dei seguenti profili professionali: Archeologo, Storico 

dell’arte, Architetto, Archivista, Bibliotecario, Restauratore e Demoetnoantropologo, deve 

possedere i titoli di studio richiesti per l’accesso al profilo dall’esterno (diploma di laurea 

coerente con le professionalità specifiche  più specializzazione o dottorato di ricerca coerenti 

con le professionalità specifiche). Inoltre, è richiesta contestualmente un’esperienza 

professionale di tre anni di servizio continuativo nelle mansioni del profilo per il quale si chiede 

il passaggio. 

2. Il requisito professionale di cui al comma precedente sottende che il dipendente deve aver svolto il 

servizio continuativo per un periodo non inferiore a tre anni nelle mansioni proprie del profilo di 

destinazione a decorrere dal 1° gennaio 2011 e dette mansioni devono altresì essere svolte alla data 

di presentazione dell’istanza di partecipazione alla procedura in parola.  

3. Con riferimento alle lettere A) e B) del comma precedente, si fa presente che, in virtù delle 

previsioni dell’Accordo sui profili professionali del 2010 e successive modifiche, non è consentito il 

passaggio dal profilo di operatore a quello di assistente, pur rientrando nella medesima area e a 

parità di fascia retributiva.   
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Articolo 3  

1. Le modalità di svolgimento della procedura relativa ai passaggi orizzontali saranno declinate con 

apposito bando. 

2. Il dipendente, che intende prendere parte alla procedura in rilievo, può presentare apposita 

domanda di partecipazione, secondo le modalità e i termini indicati nel bando, utilizzando la 

specifica applicazione informatica all’uopo dedicata. 

3. Il dipendente può presentare domanda di partecipazione per il passaggio orizzontale nell'ambito 

dell’Istituto di appartenenza in un solo profilo professionale di pari livello di accesso, area e fascia 

retributiva rispetto al proprio profilo professionale di inquadramento. 

4. Il dipendente nella domanda di partecipazione è tenuto a dichiarare i requisiti culturali e 

professionali di cui all’art. 2, nonché a indicare gli ulteriori elementi informativi di cui al successivo 

art. 4. Con riguardo al requisito professionale, il dipendente deve, a pena di esclusione, allegare 

l’attestazione del Capo di Istituto di appartenenza (Allegato 2) comprovante, visti gli atti d’ufficio, 

il possesso da parte dello stesso del periodo (anni, mesi e giorni) di svolgimento di mansioni del 

profilo di destinazione. Qualora agli atti d’ufficio non risultasse alcuna documentazione relativa allo 

svolgimento di dette mansioni, sarà cura del dipendente produrla al Capo dell’Istituto ai fini della 

necessaria attestazione. 

Articolo 4  

1. Nell’ambito del medesimo Istituto di appartenenza, nel caso in cui più dipendenti presentassero 

domanda per lo stesso profilo professionale nell’ambito della medesima area, si applicano i criteri 

nell’ordine di priorità di seguito elencati, con attribuzione dei punteggi come da Tabella (Allegato 

3): 

a) L’anzianità della domanda presentata dal 1° gennaio 2016;  

b) Il maggior numero di anni, mesi e giorni del periodo di svolgimento delle mansioni nel 

profilo professionale di destinazione a decorrere dal 1° gennaio 2011; 

c) L’anzianità di servizio (anni, mesi, giorni) presso questa Amministrazione nel profilo di 

provenienza del dipendente; 

2. Qualora dovesse persistere parità di punteggio a seguito dell’applicazione dei criteri di priorità di 

cui alle precedenti lett. a), b) e c), si applicherà il criterio di preferenza della minore età anagrafica.   

3. Per quanto concerne il criterio di cui alla lettera a) del comma 1, rileva la data di presentazione 

dell’eventuale istanza di passaggio orizzontale già formalmente acquisita al protocollo 

dell’Amministrazione prima dell’indizione della presente procedura. Il dipendente è tenuto, 
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pertanto, ad allegare alla domanda di partecipazione, presentata mediante la piattaforma, la predetta 

istanza di passaggio orizzontale dalla quale si desume inequivocabilmente la data di presentazione, 

pena la mancata attribuzione del relativo punteggio. 

Articolo 5 

1. All’esito della procedura, di cui al presente Protocollo, il personale è inquadrato nel profilo 

professionale richiesto, fermi restando l’area e la fascia retributiva posseduta nonché l’anzianità 

acquisita nel profilo di provenienza, dal giorno successivo al relativo provvedimento, che non potrà 

produrre comunque effetti giuridici antecedentemente alla conclusione delle procedure concorsuali 

in corso per il reclutamento di personale non dirigenziale. 

Articolo 6 

1. La procedura di cui al presente Protocollo non comporta oneri aggiuntivi a carico 

dell’Amministrazione. 

 

 

Roma,    

 

 

PER L'AMMINISTRAZIONE PER LE OO.SS 

IL DIRETTORE GENERALE 

ORGANIZZAZIONE 

_____________________________________ 

UIL PA 

 

_____________________________ 

IL DIRETTORE GENERALE BILANCIO 

 

_____________________________________ 

FP CGIL 

 

_____________________________ 

IL DIRETTORE GENERALE 

EDUCAZIONE, RICERCA E ISTITUTI 

CULTURALI 

_____________________________________ 

CISL FP 

 

_____________________________ 

IL DIRETTORE GENERALE 

ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E 

PAESAGGIO 

_____________________________________ 

FLP 

 

_____________________________ 

IL DIRETTORE GENERALE SICUREZZA 

DEL PATRIMONIO CULTURALE 

CONFSAL/UNSA 
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_____________________________________ _____________________________ 

IL DIRETTORE GENERALE CREATIVITA’ 

 CONTEMPORANEA 

_____________________________________ 

USB PI 

 

_____________________________ 

IL DIRETTORE GENERALE SPETTACOLO 

 

_____________________________________ 

CONFINTESA FP 

 

_____________________________ 

IL DIRETTORE GENERALE CINEMA E 

AUDIOVISIVO 

_____________________________________ 

 

IL DIRETTORE GENERALE MUSEI 

 

_____________________________________ 

 

IL DIRETTORE GENERALE ARCHIVI 

 

_____________________________________ 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

BIBLIOTECHE 

 E DIRITTO D’AUTORE 

_____________________________________ 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 


