Ministero dei beni e delle attività
culturali e del turismo
Direzione generale Organizzazione
Servizio II

IPOTESI DI ACCORDO
CONCERNENTE LA DETERMINAZIONE DELL’INDENNITÀ DI POSIZIONE
ORGANIZZATIVA
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 ministeriale 19 settembre 2016, recante “Ripartizione delle dotazioni
organiche del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo”;
VISTA la normativa contrattuale vigente;
VISTO l’accordo per la ripartizione del FUA A.F. 2017, sottoscritto in data 20 settembre
2017, ed in particolare l’articolo 4 con il quale è stato destinato un importo complessivo di
euro 1.750.000,00 per la corresponsione delle posizioni organizzative;
VISTE la nota della Direzione generale musei n. 12608 del 28 novembre 2017, della
Direzione generale archivi n. 28905 del 24 novembre 2017, della Direzione generale
biblioteche ed Istituti culturali n. 20581 del 20 novembre 2017 e della Direzione generale
archeologia belle arti e paesaggio n. 30950 del 6 novembre 2017 con le quali sono stati
comunicati gli incarichi conferiti;
RITENUTO di dover determinare gli importi delle indennità di posizione organizzativa di
cui all’articolo 18 del CCNL 1998/2001;
L’AMMINISTRAZIONE E LE OO.SS.
CONCORDANO
Art. 1) In relazione a quanto previsto dall'art. 18 del CCNL 1998/2001, si individuano
nell'ambito della III Area funzionale le seguenti indennità di posizione organizzativa
derivanti dai seguenti incarichi con decorrenza dal 1 gennaio 2017 per le posizioni attivate
precedentemente a tale data o dalla data di conferimento dell’incarico nell’ipotesi di nuova
attribuzione:
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a) Direzione di istituti non dirigenziali (Archivi di Stato e Biblioteche) - €
2.500,00 annui lordi pro capite;
b) Direzione di sedi museali - € 2.500,00 annui lordi pro capite;
c) Direzione di uffici esportazione - € 2.500,00 annui lordi pro capite;
d) Segretario amministrativo dei Musei - € 2.500,00 annui lordi pro capite;
e) Funzionario delle Aree omogenee delle Soprintendenze archeologia, belle arti
e paesaggio - € 2.500,00 annui lordi pro capite;
f) Funzionario della Aree omogenee delle soprintendenze archivistiche e
bibliografiche - € 2.500,00 annui lordi pro capite;
Art. 2) Il conferimento di più posizioni organizzative in capo ad un singolo funzionario non
dà diritto alla corresponsione di ulteriori indennità di posizione.
Art.3) L’indennità di posizione è compatibile con la partecipazione ai progetti locali.
Art. 4) L’importo complessivo per la corresponsione delle posizioni organizzative è pari ad
euro 1.750.000,00. Gli eventuali risparmi saranno attribuiti al FUA.
Roma, 4 dicembre 2017
PER L’AMMINISTRAZIONE

PER LE OO.SS

IL DIRETTORE GENERALE ORGANIZZAZIONE

CGIL

-------------------------------------------------------------IL DIRETTORE GENERALE BILANCIO

---------------------------------------------UIL

---------------------------------------------------------------IL DIRETTORE GENERALE EDUCAZIONE E RICERCA

----------------------------------------------CISL

---------------------------------------------------------------IL DIRETTORE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E
PAESAGGIO

-----------------------------------------------FLP

----------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------
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IL DIRETTORE GENERALE ARTE E ARCHITETTURA
CONTEMPORANEE E PERIFERIE URBANE
----------------------------------------------------------------IL DIRETTORE GENERALE SPETTACOLO
---------------------------------------------------------------IL DIRETTORE GENERALE CINEMA

-----------------------------------------------------------------IL DIRETTORE GENERALE TURISMO

CONFSAL/UNSA
--------------------------------------------------USB/MIBACT
------------------------------------------------------FEDERAZIONE INTESA
------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------IL DIRETTORE GENERALE MUSEI

----------------------------------------------------------IL DIRETTORE GENERALE ARCHIVI
--------------------------------------------------------------IL DIRETTORE GENERALE BIBLIOTECHE E ISTITUTI
CULTURALI
---------------------------------------------------------------
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