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RESOCONTO DELLA RIUNIONE AL TAVOLO NAZIONALE DEL 14 LUGLIO 2022 

IPOTESI DI ACCORDO RELATIVA AGLI INCENTIVI PER 
FUNZIONI TECNICHE EX ART.113 DEL D.LGS N.50 DEL 2016 

E D.M. 1 SETTEMBRE 2021, N. 158 
PROTOCOLLO D'INTESA RELATIVO AL SUPERAMENTO DEL 

LIMITE DI UN TERZO DELLE TURNAZIONI FESTIVE 
 

 
In data odierna si è svolta la riunione al tavolo nazionale che ha riguardato i seguenti 
argomenti: 
 

1. Ipotesi di accordo relativa agli incentivi per funzioni tecniche ex art.113 del d.lgs 
n.50 del 2016 e d.m. 1 settembre 2021, n. 158; 

2. Protocollo d'intesa relativo al superamento del limite di un terzo delle turnazioni 
festive; 

3. Varie ed eventuali.  
 
IPOTESI DI ACCORDO RELATIVA AGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE 
Il primo punto, ha trattato il regime delle funzioni tecniche e i loro incentivi per le 
attività svolte quali quelle previste dall’art. 113 del D. Lgs. N. 50 e che ha riguardato il 
periodo temporale 1 gennaio – 31 dicembre 2021. 
Notizie prettamente tecnico-amministrative sono state date a supporto del delicato 
argomento e sono state date risposte alle nostre richieste sul perché della esigua 
somma accreditata. 
D’ora in avanti bisognerà sollecitare gli Istituti periferici per eseguire le contrattazioni 
locali su questi incentivi ai sensi del D.M. 158 soprattutto per consentire il pagamento 
al personale interessato. 
L’Unsa ha ritenuto di sottoscrivere l’accordo in questione che si allega. 
 
PROTOCOLLO D’INTESA RELATIVO AL SUPERAMENTO DEL LIMITE DI UN TERZO 
DELLE TURNAZIONI FESTIVE 
Il secondo punto, trattandosi del superamento dei festivi non ha trovato ampia 
considerazione da parte dei confederali, in quanto sono in attesa di una risposta a 
livello politico, dal momento che è in atto lo stato di agitazione. 
Per quanto ci riguarda abbiamo dichiarato di non aver nulla in contrario alla 



sottoscrizione del protocollo d’intesa relativo al superamento del limite di un terzo delle 
turnazioni festive. 
Nel contempo, l’Unsa, ha tenuto a precisare che rispetto al superamento del 30% al 
50% dei festivi nel corso dell’anno, esiste una questione per la quale l’amministrazione 
dovrebbe esprimersi. In breve sostanza se il numero dei festivi ad esempio nel 2022 
anno corrente risultano pari a 61 il 30% di questi è 18 – 19 festivi. 
Ma se il dipendente per una qualsivoglia ragione risulti assente per i primi sei mesi il 
calcolo dovrebbe essere operato dividendo 61 per due ossia 30,5 e poi calcolare il 30% 
che sarà pari a circa 9 – 10 festivi da effettuare e non tutti e 18 – 19 come calcolati per 
l’intero anno. 
Anche su questo quesito l’Amministrazione ha preferito demandare la problematica a 
livello locale, poiché in questo caso occorre adoperare il “BUON SENSO””. 
 
REPERIBILITÀ 
In merito alla reperibilità, la Confsal-Unsa ha espresso la propria contrarietà sulla 
questione dell’obbligatorietà. 
È stata richiesto da parte dell’Unsa di conoscere le motivazioni dell’Amministrazione 
del perché alcuni direttori considerano la reperibilità obbligatoria quando invece 
secondo le considerazioni normative dovrebbe essere volontaria. 
In merito a questa nostra richiesta, l’Amministrazione ha risposto, che pur essendo 
una valutazione giusta purtroppo, le effettive necessità e le cause di servizio come 
spesso accade impongono l’obbligatorietà. 
Su questo principio le altre sigle sindacali non si sono minimamente degnate di 
condividere o contestare quanto da noi asserito. 
Con molta perplessità, dobbiamo purtroppo riscontrare, che tra le OO.SS. presenti ai 
tavoli non esiste alcuna condivisione sulle problematiche da noi sollevate a favore dei 
lavoratori, anzi notiamo, una certa ostilità che ci lascia basiti. 
Ad ogni modo l’UNSA, come ha sempre fatto, andrà avanti per la sua strada 
esercitando la sua attività in sostegno dei dipendi del MIC ma soprattutto di quelli più 
deboli e discriminati. 
 
ASSUNZIONE DEI 1052 AFAV 
Riguardo l’assunzione dei 1052 AFAV ancora nulla di concreto è stato deciso, nel senso 
che al di là delle graduatorie fatte, dovranno essere assegnatie le varie sedi. 
 
INFORMATIVA SULL’ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEL CONSIGLIO 
SUPERIORE E DEI COMITATI TECNICO-SCIENTIFICI 
Abbiamo quindi ricevuto notizia sulle prossime future elezioni sui Comitati tecnico-
scientifici e sul Consiglio Superiore che verranno svolte nei giorni: 
 24, 25 e 26 ottobre per i Comitati 
 28, 29 e 30 novembre per il Consiglio Superiore 
 
LAVORO A DISTANZA 
Infine sul lavoro a distanza, ferma la proposta condivisa di attendere il ritiro delle 
circolari del Segretariato Generale sul lavoro agile, l’Amministrazione ha chiesto 
proposte entro i 10 giorni a partire da oggi sul lavoro da remoto. 
Cordiali saluti 
 

IL COORDINAMENTO NAZIONALE 
CONFSAL-UNSA BENI CULTURALI 
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IPOTESI DI ACCORDO RELATIVA AGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE AI 

SENSI DELL’ART.113 DEL D.LGS N. 50 DEL 2016 E DEL D.M. 1 SETTEMBRE 2021, N. 158  

 

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, n. 368 di istituzione del Ministero per i beni e le attività 

culturali 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 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”; 
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”; 

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 D.L.12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2018, n. 97, recante 

"Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del 

turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in 

materia di famiglia e disabilità"; 

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”, modificato dal Decreto del 
Presidente del Consiglio dei Ministri 24 giugno 2021, n. 123; 

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 D.L. 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 11 maggio 2022, n. 200 recante “Adozione del Piano triennale di 

prevenzione della corruzione e della trasparenza 2022-2024”;  
VISTO il CCNL, contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto funzioni 

centrali, triennio 2019 - 2021, firmato il 9 maggio 2022; 
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VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni, recante il "Codice dei 

contratti pubblici"; 

VISTO in particolare l'articolo 113 del citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, rubricato "Incentivi 

per funzioni tecniche", che al comma 2 prevede che "[...] le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un 

apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e 

forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche" e altresì dispone al comma 3 che "L'ottanta per cento 

delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, 

fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base 

di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i  rispettivi ordinamenti [... ]"; 

VISTO l'Accordo concernente le modalità e i criteri di erogazione delle risorse di cui al citato articolo 

113 del decreto  legislativo n. 50 del 2016, sottoscritto con le organizzazioni sindacali in  data 10 

luglio 2019 al fine di  coinvolgere  le  organizzazioni  sindacali nella fase ascendente di definizione 

del regolamento e pervenire a un testo  condiviso,  individuando  in  particolare  gli  intervalli  di 

valori, in termine di percentuale, distinti per  i  lavori  o  per  i servizi e le forniture; 

VISTO il decreto ministeriale del 1 settembre 2021, n. 158 con il quale è stato adottato il “Regolamento 

recante norme e criteri per la ripartizione degli incentivi di cui all'articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, 

n. 50”; 

VISTA la Circolare della Direzione generale Bilancio n. 30 del 7 marzo 2022 con cui sono state fornite 

indicazioni operative, di natura tecnico-contabile, in merito alla corretta applicazione del 

Regolamento recante norme e criteri per la ripartizione degli incentivi di cui all'articolo 113 del 

decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

CONSIDERATO che le somme versate nel periodo 1 gennaio 2021 – 31 dicembre 2021 in conto entrate 

al CAPO XXIX – CAPITOLO 2584 – ARTICOLO 23 ammontano ad Euro 35.591,55 di cui Euro 

33.260,37 sono destinate alla remunerazione delle funzioni previste all’articolo 1, comma 1 del 
decreto ministeriale del 1 settembre 2021, n. 158; 

 

stipulano il seguente accordo: 

  

 

Art.1) 

1. Le risorse del Fondo per gli incentivi per le funzioni tecniche sono destinate alla 

remunerazione delle prestazioni svolte dai dipendenti delle strutture centrali e periferiche 

per le attività individuate dall’articolo 113, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, 
n. 50 e dall’articolo 2 del decreto ministeriale del 1 settembre 2021, n. 158.  

2. I proventi di cui al comma 1, versati nel periodo 1 gennaio 2021 – 31 dicembre 2021 in 

conto entrate al CAPO XXIX – CAPITOLO 2584 – ARTICOLO 23 pari ad Euro 

33.260,37 sono ripartiti secondo quando indicato nella tabella allegata che è parte integrante 

del presente accordo (Allegato 1). 
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Art.2) 

1. Le risorse del Fondo di cui all’art. 1 sono versate, dalla struttura ministeriale che opera come 
stazione appaltante e riassegnate ai sensi dall’articolo 3, comma 10 del decreto ministeriale 

del 1 settembre 2021, n. 158, con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze per 
essere destinate alla remunerazione delle funzioni previste all’articolo 1, comma 1 del 
decreto ministeriale del 1 settembre 2021, n. 158. 

2. Fermo restando gli intervalli di valori percentuali individuati dalle Tabelle di cui all’articolo 
5, comma 2 del decreto ministeriale del 1 settembre 2021, n. 158, la definizione della misura 

percentuale da corrispondere ad ogni singola categoria di personale dipendente è affidata 

alla contrattazione decentrata integrativa in sede. 

3. Per le attività di programmazione della spesa per investimenti svolte dal personale 

appartenente ai segretariati regionali, alle direzioni regionali musei e alle strutture centrali 

ministeriali, si applicano le misure percentuali indicate nella Tabella di cui all’articolo 5, 
comma 3 del decreto ministeriale del 1 settembre 2021, n. 158. 

4. Come previsto dall’art. 6, comma 8, del decreto ministeriale del 1 settembre 2021, n. 158 in 
presenza di incarichi conferiti da altre pubbliche amministrazioni per effetto di accordi o 

convenzioni, l'incentivo per funzioni tecniche è individuato a valere sugli stanziamenti 

previsti per la realizzazione di lavori, servizi o forniture nei bilanci delle pubbliche 

amministrazioni che conferiscono gli incarichi sulla base della ripartizione prevista dal 

suddetto regolamento. 

5. A cadenza semestrale il dirigente o il responsabile di servizio della struttura ministeriale che 

espleta le funzioni di stazione appaltante comunica al Segretariato regionale, alla R.S.U. e 

alle OO.SS. territoriali i dati relativi ai nominativi dei dipendenti destinatari degli incentivi 

e l’elenco degli importi, al fine di verificare che gli incentivi complessivamente corrisposti 
nel corso dell’anno al singolo dipendente, anche da amministrazioni diverse, non superino 

l’importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo.  A tal fine 

i segretariati regionali comunicano, alla fine di ogni anno a consuntivo, i dati del 

monitoraggio, evidenziando eventuali criticità, alla Direzione generale Bilancio e alla 

Direzione generale Organizzazione del Ministero le quali congiuntamente riferiranno al 

Segretariato generale l’esito dei controlli. Ogni Istituto renderà pubblici i suddetti elenchi 

nelle proprie sedi e ne invierà apposita comunicazione alla casella di posta elettronica 

trasparenza@cultura.gov.it ai fini della pubblicazione nell’apposita sezione del sito 
istituzionale dell’Amministrazione. 

 

 

Roma, 
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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 

 

_____________________________ 

IL DIRETTORE GENERALE CINEMA E 

AUDIOVISIVO 

_____________________________________ 

 

IL DIRETTORE GENERALE MUSEI 

 

_____________________________________ 

 

IL DIRETTORE GENERALE ARCHIVI 

 

_____________________________________ 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

BIBLIOTECHE E DIRITTO D’AUTORE 

_____________________________________ 

 

 



Totale versato al capo XXIX cap. 2584 art. 23 35.591,55

Destinato agli utilizzi previsti dall'art. 113, co. 4 del 
D.Lgs. 50/2016 2.331,18

Totale destinato alle funzioni tecniche svolte dal 
personale 33.260,37

Ripartizione dell'importo destinato alle funzioni 
tecniche svolte dal personale

Totale lordo 
amministrazione

Totale lordo 
dipenddente

Importo destinato alle attività di programmazione della 
spesa di cui all'art. 5, co. 3, del DM 158/2021 145,76 109,84

Destinato ai dipendenti della S.A. per le funzioni 
tecniche di cui all'art. 5, co. 2, del DM 158/2021 4.525,99 3.410,69

Incarichi conferiti da altre Pubbliche Amministrazioni di 
cui all'art. 6, co. 8, del DM 158/2021 28.588,62 21.543,80

33.260,37 25.064,33
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PROTOCOLLO DI INTESA RELATIVO AL SUPERAMENTO DEL LIMITE DI 

UN TERZO DELLE TURNAZIONI FESTIVE 

 

L’AMMINISTRAZIONE E LE OO.SS. 

 

VISTO l’articolo 19, comma 4 del CCNL comparto funzioni centrali (triennio 2016-2018); 

VISTO l’articolo 7, comma 6, lett. i), del CCNL comparto funzioni centrali (triennio 2019-2021); 

RITENUTO di assicurare l’espletamento delle funzioni di tutela, fruizione e valorizzazione del 

patrimonio culturale; 

stipulano il presente protocollo di intesa 

 

Art. 1) 

 

1. Al fine di garantire l’apertura in tutti i giorni festivi degli Istituti e dei luoghi della cultura, in 

linea con la normativa contrattuale, è consentito il superamento del limite di un terzo delle 

turnazioni festive dell’anno fino alla metà dei giorni festivi. 

2. Le Parti, fermo restando quanto stabilito al punto 1, concordano sulla necessità che gli 

Istituti centrali e periferici attivino le forme di contrattazione sindacale previste in sede locale 

in merito alla possibilità, alla luce delle specifiche esigenze rilevate e su base volontaria del 

lavoratore, di elevare alla metà dei giorni festivi dell’anno il limite di un terzo dei turni festivi 

dell’anno.  

3. L’elevazione dei turni festivi in parola troverà copertura economica nel budget relativo agli 

accordi sulle turnazioni. 

 

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 

 

_____________________________ 
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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 

 

_____________________________________ 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

BIBLIOTECHE 

 E DIRITTO D’AUTORE 

_____________________________________ 

 

  


