
Ministero per i beni e le attività culturali
DIREZIONE GENERALE ORGANIZZAZIONE

Servizio II

ACCORDO CONCERNENTE LE PROGRESSIONI 
DALLA I AREA ALLA II AREA FUNZIONALE 

TRIENNIO 2018-2020

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994 n. 487, concernente
il  "Regolamento  recante  norme  sull'accesso  agli  impieghi  nelle  pubbliche
amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle
altre forme di assunzione nei pubblici impieghi" e successive modificazioni;

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’art. 11
della legge 15 marzo 1997 n.59, d’ora in poi Ministero;

VISTO  il  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  recante  "Norme  generali
sull'ordinamento  del  lavoro  alle  dipendenze  delle  amministrazioni  pubbliche"  e
successive modifiche e integrazioni;

VISTO l’art.22 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, recante "Modifiche e
integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16,
commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h),
l)  m),  n),  o),  q),  r),  s)  e  z),  della  legge  7  agosto  2015,  n.  124,  in  materia  di
riorganizzazione  delle  amministrazioni  pubbliche"  e  successive  modifiche  e
integrazioni;

VISTA la normativa in materia di equipollenze ed equiparazione dei titoli di studio ai
fini della partecipazione ai concorsi pubblici;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 agosto 2014 n. 171,
recante “Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali
e  del  Turismo,  degli  uffici  di  diretta  collaborazione  del  Ministro  e  dell’organismo
indipendente  di  valutazione  della  performance,  a  norma dell’art.  16,  comma 4  del
decreto legge 24 aprile 2014 n. 66 convertito con modificazione dalla legge 23 giugno
2014, n. 89 e successive modifiche e integrazioni;”

VISTO il decreto ministeriale 27 novembre 2014, recante “Articolazione degli Uffici
dirigenziali di livello non generale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del
turismo”;
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VISTO  il  decreto  ministeriale  23  dicembre  2014,  recante  “Organizzazione
funzionamento dei musei statali”;

VISTO il decreto ministeriale 14 ottobre 2015, concernente “Modifiche al decreto 23
dicembre 2014 recante Organizzazione e funzionamento dei musei statali”;  

VISTO il decreto ministeriale del 23 gennaio 2016, recante  “Riorganizzazione del
Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell’articolo 1, comma
327, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

VISTO  il  decreto  ministeriale  del  23  gennaio  2016,  concernente  “Modifica
all’allegato 3 del DM 27 novembre 2014, recante Articolazione degli uffici dirigenziali
di livello non generale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo";  

VISTO il decreto ministeriale 9 aprile 2016, recante “Disposizioni in materia di aree
e parchi archeologici e istituti e luoghi della cultura di rilevante interesse nazionale ai
sensi dell’art. 6 del decreto ministeriale 23 gennaio 2016”; 

VISTO il decreto ministeriale del 13 maggio 2016, concernente l’istituzione, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dell’Istituto centrale per l’archeologia; 

VISTO il  decreto  ministeriale  19  settembre  2016,  recante “Ripartizione  delle
dotazioni organiche del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo”;

VISTO  il  decreto  ministeriale  24  ottobre  2016,  recante  “Riorganizzazione
temporanea degli uffici periferici del Ministero nelle aree colpite dall'evento sismico
del 24 agosto 2016, ai sensi dell'articolo 54, comma 2-bis, del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni e integrazioni”;

VISTO il  decreto ministeriale  del  12  gennaio  2017,  recante  “Adeguamento  delle
soprintendenze speciali agli standard internazionali in materia di musei e luoghi della
cultura, ai sensi dell'articolo 1, comma 432, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e
dell'articolo 1, comma 327, della legge 28 dicembre 2015”;

VISTO  decreto  ministeriale  15  maggio  2017,  concernente  “Modifica  al  decreto
ministeriale  19  settembre  2016,  recante  ripartizione  delle  dotazioni  organiche  del
Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo”;

VISTO  il  decreto  legge  del  12  luglio  2018,  n.  86,  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, nonchè in materia di famiglia e disabilità”;
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VISTO il C.C.N.L. Comparto Funzioni Centrali del 12 febbraio 2018 ed in particolare
l’art. 96;

VISTO  il  Contratto  Collettivo  Nazionale  di  Lavoro  del  Comparto  Ministeri
quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007, sottoscritto in data
14 settembre 2007 ed in particolare gli articoli 12, 13 e 14 concernenti “le procedure ed
i criteri per le progressioni tra le aree”; 

VISTO l’Accordo sottoscritto tra l’Amministrazione e le Organizzazioni sindacali, in
data 20 dicembre 2010, concernente i profili professionali del personale del Ministero
per i beni e le attività culturali,  già Ministero dei beni e delle attività culturali e del
turismo, come modificato dall’accordo del 3 ottobre 2011;

VISTO  l’impegno  dell’Amministrazione  a  richiedere  l’autorizzazione  ad  avviare
procedure per il passaggio di personale interno dalla I Area alla II Area funzionale e
dalla II Area alla III Area funzionale, nel triennio 2018-2020, nei limiti delle vigenti
facoltà assunzionali

VISTO l’accordo quadro concernente le progressioni tra le aree per il triennio 2018-
2020, sottoscritto dall’Amministrazione e dalle OO.SS. in data 31 luglio 2018

L’Amministrazione e le OO.SS. concordano quanto segue

Art. 1

I punteggi attribuibili nelle procedure per il passaggio di personale interno dalla I Area alla
II Area funzionale sono determinati sulla base della tabella allegata al presente accordo (all.
1)
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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 ARTE E
ARCHITETTURA CONTEMPORANEE

E PERIFERIE URBANE
CONFSAL/UNSA
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IL DIRETTORE GENERALE
CINEMA

IL DIRETTORE GENERALE MUSEI

FEDERAZIONE INTESA

IL DIRETTORE GENERALE
ARCHIVI

IL DIRETTORE GENERALE
BIBLIOTECHE E ISTITUTI

CULTURALI
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