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RESOCONTO DELLE RIUNIONI AL TAVOLO NAZIONALE DEL  15 GIUGNO 2022 

SIGLATO SOLO L’ACCORDO RELATIVO AI PROGETTI 
DEGLI ISTITUTI AUTONOMI EX D. 104/2019 

RIMANDATA LA DISCUSSIONE SULL’IPOTESI DI ACCORDO 
FONDO RISORSE DECENTRATE 2022 E 

REGOLAMENTAZIONE DEL LAVORO DA REMOTO. 
 

In data odierna si sono tenute due riunioni al tavolo nazionale, la prima alle ore 10:30 e la seconda 
alle ore 12:00. 
Gli argomenti all’ordine del giorno della prima riunione sono stati:  
ACCORDO RELATIVO AI PROGETTI DEGLI ISTITUTI AUTONOMI EX D. 104/2019 

È stato siglato l’accordo per gli Istituti e i Musei dotati di autonomia speciale dalla vendita dei 
biglietti di ingresso 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. 
ACCORDO SULLA RIPARTIZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE 2022 

Su questo argomento, non è stato possibile siglare nessun accordo in quanto non è stato considerato 
assolutamente il punto sulle progressioni economiche a favore dei lavoratori. 
Per tale motivo la ripartizione del Fondo 2022 viene rimandato a successivo incontro stabilito per 
lunedì 20 giugno ore 10,00. 
REGOLAMENTAZIONE DEL LAVORO DA REMOTO, AI SENSI DELL’ART. 5 DEL CCNL FUNZIONI 
CENTRALI 2019-2021 

Su tale argomento, vi è stata un’ampia discussione tra le parti, ma unanimemente è stato chiesto 
l’annullamento della circolare n. 25 del Segretariato Generale del 5 giugno scorso con la quale in 
maniera autonoma lo stesso Segretariato Generale ha dettato regole e disposizioni unilaterali che 
non vengono assolutamente condivise da parte sindacale. 
Pertanto, si è rimandato a nuova data, dopo che si sia risolto il problema della circolare incriminata, 
per poter affrontare il tema sul lavoro agile.  
Inoltre, come UNSA abbiamo ribadito la necessità che anche il personale di vigilanza svolga lo Smart 
Working. 
VARIE ED EVENTUALI 

Come abbiamo già comunicato con la news di ieri sono state pubblicate le sedi per il concorso dei 
1052, ora si attendono informazioni da parte di Formez.  
Per gli altri concorsi (amministrativi, tecnici e funzionari) si sta aspettando l’esito definitivo delle 
procedure concorsuali. 
Per quanto riguarda invece le collaborazioni da parte del personale a tempo determinato bisognerà 
attendere che le norme legislative proroghino questi contratti. 
Le riunioni, quindi, sono terminate con l’impegno di rivederci lunedì prossimo sperando che ci siano 
buone notizie rispetto al ritiro della circolare del Segretariato Generale sul “Lavoro Agile”. 
Come sempre sarà nostra cura tenervi informati. 
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ACCORDO RELATIVO 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 del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il “Testo unico delle 
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” e successive 
modificazioni; 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, recante “Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il “Codice in materia di protezione di dati 
personali”, così come novellato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101; 

VISTO l’art. 110 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante “Codice dei beni culturali e del 
paesaggio”; 

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il “Codice dell'amministrazione digitale”, e 
successive modifiche e integrazioni; 

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 legislativo 14 marzo 2013, n. 33, 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” e successive modificazioni; 

VISTO il “Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, 
nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento 
generale sulla protezione dei dati)”; 
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VISTO il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo 
al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e 
perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la 
decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio”; 

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” come 
modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 giugno 2021, n. 123; 

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 
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” e successive modificazioni; 

VISTO il decreto ministeriale 23 dicembre 2014, recante ‹‹Organizzazione e funzionamento dei musei statali›› e 
altre disposizioni in materia di istituti dotati di autonomia speciale” e successive modificazioni; 

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 decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, recante “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità 
amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e 
resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia”, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 
2021n n.113; 

VISTO il decreto ministeriale 3 novembre 2021, n. 389 recante “Approvazione della Relazione sulla 
performance anno 2020” validata dall’O.I.V. in data 9 novembre 2021; 

VISTO il decreto ministeriale 29 dicembre 2021, n. 477, di adozione del Piano della performance per il 

triennio 2021-2023; 

VISTA la normativa contrattuale vigente in materia; 
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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 Circolare n. 7 del 15 febbraio 2021 del Segretario generale, recante “Nuove strutture di cui al 
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 dicembre 2019, n. 169 assegnazione organica del personale in 
servizio”; 

VISTA l’ipotesi di accordo 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, sottoscritta dalle Parti in data 17 marzo 2022; 
VISTA la certificazione dell’Ufficio Centrale del Bilancio del Ministero della Cultura resa, ai sensi 

dell’articolo 40-bis del decreto legislativo n. 165/2001, con nota prot. n. 9682 del 29 marzo 2022; 
VISTA la certificazione positiva resa dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato con nota 

prot. n. 119601 del 18 maggio 2022 e dal Dipartimento della Funzione Pubblica con nota prot. n. 
17953 del 20 maggio 2022; 

RITENUTO di svolgere i progetti in parola al di fuori dell’orario di lavoro al fine salvaguardare il 
principio di divieto di cumulo con altre indennità, in linea con quanto segnalato dagli organi 
preposti al controllo ai sensi dell’art. 40-bis, comma 2 del d.lgs. 165/2001; 

CONSIDERATO che le somme versate nel periodo 1 luglio 2021 – 31 dicembre 2021 in conto entrate 
al CAPO XXIX – CAPITOLO 2584 – ARTICOLO 24 ammontano ad Euro 628.714,78; 

 
 

concordano quanto segue: 
  
 

Art.1) 
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 luglio 2021 – 31 dicembre 2021 in 
conto entrate al CAPO XXIX – CAPITOLO 2584 – ARTICOLO 24 ammontano ad 
Euro 628.714,78.  
  

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 della Cultura, in deroga 
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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 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. 

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 

 

_____________________________ 
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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 

 

_____________________________ 

 

IL DIRETTORE GENERALE CINEMA E 
AUDIOVISIVO 

_____________________________________ 

 

IL DIRETTORE GENERALE MUSEI 

 

_____________________________________ 

 

IL DIRETTORE GENERALE ARCHIVI 

 

_____________________________________ 
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IL DIRETTORE GENERALE 
BIBLIOTECHE 

 E DIRITTO D’AUTORE 

_____________________________________ 

 

 
 
 


