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RESOCONTO DELLA RIUNIONE AL TAVOLO NAZIONALE DEL 17 NOVEMBRE 2022 

SIGLATO IL FONDO RISORSE 
DECENTRATE ANNO 2022 E L’IPOTESI 

DI ACCORDO SUI MUSEI AUTONOMI 
INFORMATIVA IN MERITO AL LAVORO A DISTANZA - 

SCORRIMENTO GRADUATORIA AFAV E PRESA DI SERVIZIO 
DEI FUNZIONARI AMMINISTRATIVI - MOBILITÀ DEL 

PERSONALE E PROGRESSIONI ECONOMICHE. 

 

Si comunica che si è tenuta la riunione tra Amministrazione e OO.SS avente il seguente ordine 
del giorno: 

 
 Accordo Fondo risorse decentrate A.F. 2022 e risorse non utilizzate nell’anno 2021; 
 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. 

 
Prima di iniziare la riunione, il Capo di Gabinetto, Cons. Francesco Gilioli, ha tenuto a 
presentarsi alle Organizzazioni Sindacali e in più ha comunicato, che c’è l’ok da parte 
degli Organi di Controllo sul Fondo Risorse Decentrate e che sarà distribuito entro fine 
anno. 
Inoltre, ha comunicato a tutti i presenti che a breve ci sarà l’incontro con il nuovo 
Ministro. 

 
ACCORDO FONDO RISORSE DECENTRATE A.F. 2022 E RISORSE NON UTILIZZATE 
NELL’ANNO 2021 

 
Dopo un giro di interventi è stato sottoscritto l’accordo sul Fondo  Risorse  Decentrate 
2022. 
Con tale accordo è stato stanziato un importo pari a € 78.455.103,00 così suddiviso: 
 Turnazioni 29.000.000,00 
 Posizioni Organizzative 3.606.123,00 
 Indennità centralinisti non vedenti 220.000,00 

COMUNICATO N. 18/2022 

mailto:info@unsabeniculturali.it
http://www.unsabeniculturali.it/


 Progetto "Apertura quotidiana con orari ampliati" 
 Progetto "Produttività ed efficienza" 
 Indennità funzionari con incarico direttivo presso Istituti non dirigenziali della DG 

Archivi e DG Biblioteche e Diritto d'Autore 615.728,00 
 Progetti locali 13.131.652,00 
 Progetto DG Bilancio e DG Organizzazione 281.600,00 
 Indennità di responsabilità area assistenti 3.000.000,00 
 Progetto riorganizzazione 600.000,00 
 Progressioni economiche 9.000.000,00 

 
IPOTESI DI ACCORDO SUI MUSEI AUTONOMI 
L’Unsa ha ritenuto di siglare l’ipotesi di accordo sui progetti  dei  musei  autonomi. 
L’accordo prevede che 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. 

 
LAVORO A DISTANZA 
È stato chiesto all’Amministrazione i tempi di uscita per la pubblicazione del regolamento 
che recepisce il testo del protocollo sullo smart working. 
L’Amministrazione ha comunicato che uscirà a breve la circolare, al fine di permettere 
ai datori di lavoro di potersi organizzare con i lavoratori e poter riformulare gli accordi 
individuali. 
Il nuovo Regolamento del lavoro a distanza, sarà operativo dal 1° dicembre 2022, al fine 
di consentire ai tecnici informatici di aggiornare il sistema EuropaWeb. 

 
SCORRIMENTO GRADUATORIA AFAV E PRESA DI SERVIZIO DEI FUNZIONARI 
AMMINISTRATIVI 

 
È stato chiesto all’Amministrazione notizie circa lo scorrimento della graduatoria dei 551 
AFAV, che doveva avvenire a dicembre, ma che si rimanda a gennaio a causa  delle numerose 
rinunce da parte di alcuni interessati. 
Per quanto concerne invece, la presa di servizio dei 192 Funzionari Amministrativi, 
questa è prevista per gennaio, attualmente è in corso la scelta delle sedi da parte degli 
interessati. 

 
MOBILITÀ DEL PERSONALE E PROGRESSIONI ECONOMICHE. 
Le organizzazioni sindacali, hanno fatto presente l’urgenza di confrontarsi il  prima possibile 
sulle tematiche di mobilità e progressioni economiche, attesa la convocazione in sede 
politica con il nuovo  Ministro,  su  alcune  problematiche  di  rilevante  interesse, che 
altrimenti non possono trovare soluzione al tavolo nazionale. 
Come sempre sarà nostra cura tenervi aggiornati con dovizia di particolari a riguardo. 
Cordiali saluti 

 

IL SEGRETARIO NAZIONALE 
Dott. Giuseppe Urbino 


