
DIREZIONE GENERALE ORGANIZZAZIONE
Servizio II

IPOTESI ACCORDO PER LA RIPART]ZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE A.F.2019 E

RISORSE NON UTILIZZATE NEIL'ANNO 2018.

VISTA la legge 12 giugno 1990, n. 146, recante "Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei
servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituziona lmente tutelati.
lstituzione 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
201.5, n.782;
VISTO il decreto del Ministro per i Beni e le Attività culturali 9 dicembre 2010;
VISTO l'ammontare complessivo del Fondo Risorse Decentrate per l'anno 2019 pari ad €
56.482.048,22 di cui € 32.482.048,22 stanziati sul capitolo 2300 ed € 24.000.000,00 sui capitoli dei
diversi Centri di Responsabilità Amministrativa di questo Ministero per turnazioni;
VISTO l'accordo sottoscritto in data 13 febbraio 2019 pari ad € 24.000.000,00 concernente la

ripartizione del FUA A.F. 2019 - indennità di turnazione;
CONSIDERATA la necessità di effettuare variazioni compensative a favore dei capitoli relativi a

partite stipendiali per un importo pari ad € 6.190.006,00 destinati agli sviluppi economici dell'anno
2018 - competenza anno 2019;
CONSIDERATA la disponibilità residua pari ad € 26.292.042.22 (al netto della citata variazione di €
6.190.006,00 afferente agli sviluppi economici 2018 su competenza dell'anno 2019) a valere sulla
competenza economica 2019 a carico del capitolo 2300;
VISTE le risorse non utilizzate a valere sull'anno 2018 pari ad € 4.521 .345,OO;

RITENUTO di dover garantire, ai sensi della sopracitata normativa, la fruizione del patrimonio
storico e artistico naziona le.

L'AMMINISTRAZIONE E LE OO.SS

CONCORDANO

Art. 1)

E'approvata la ripartizione del Fondo Risorse Decentrate - A.F.2019 per una somma pari ad €
26.292.O42,OO come da allegata tabella nei punti A2), A3), A4), A6).

Art. 2)

L'indennità di turnazione per garantire l'apertura delle sedi istituzionali e dei luoghi della cultura
sulla base dell'effettiva prestazione del dipendente, è erogata tenuto conto dell'importo di cui alla

lettera A1) della tabella allegata pari ad € 24.000.00,00.

Art.3)
L'importo complessivo per la corresponsione delle posizioni organizzative, di cui al punto A2) della

tabella allegata, è pari ad euro 3.000.000,00.

Art.4)
L'importo complessivo per la corresponsione delle indennità ai centralinisti non vedenti, di cui al

punto A3) della tabella alleg
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Art. 5)

L'importo complessivo per la corresponsione del progetto di efficienza, pari ad euro
19.000.000,00, di cui al punto A4) della tabella allegata, sarà erogato al personale, tenuto conto
del relativo livello di responsabilità, sulla base di una relazione redatta dai Capi d'lstituto in ordine
alla verifica e valutazione dei risultati conseguiti dal personale nei servizi resi all'utenza
relativamente agli obiettivi prefissati. Detta relazione dovrà essere allegata alla documentazione
relativa alla liquidazione delle competenze.

Art.6)
L'importo complessivo, pari ad euro 6.190.006,00, di cui al punto A5) dell'allegata tabella, relativa

alla quota dell'anno 2019 è destinata agli sviluppi economici con decorrenza dal 1" gennaio 2018.

Art.7)
L'importo complessivo, pari ad euro 4.O72.O42,O0, di cui al punto 46) dell'allegata tabella, è

destinato a ll'effettuazione di Progetti di miglioramento dei servizi culturali ed amministrativi resi

da ll'Amm in istrazione all'utenza per l'anno 2019.

Art. 8)

Le risorse non utilizzate nell'anno 2018 pari ad € 4.527.345,00 di cui al punto 81) sono destinate

ad incrementare le risorse di cui al punto A6) della tabella allegata concernente iProgetti di

miglioramento dei servizi culturali ed amministrativi resi dall'Amm inistrazione all'utenza per

l'anno 2019.

Art.9)
Eventuali economie che si dovessero determinare nel corso dell'anno 2019 saranno oggetto di

un'apposita contrattazione
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IL DIRETTORE GENERALE EDUCAZIONE E RICERCA CISL

IL DIRETTORE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE

ARTI E PAESAGGIO
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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 MUSEI

IL DIRETTORE GENERALE ARCHIVI

IL DIRETTORE GENERALE BIBLIOTECHE E ISTITUTI

CULTURALI
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MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTUL4LI
ACCORDO COLLETTII/O INTECR4TIYO Dl AMMINISTRAZIONE SUL FONDO RISORSE DECENTRATE

ANNO FINANZIARIO 20I9

J)UJ(-." 56.482.04E.22

lìI)CB

STANZIAMENI'I Denominazione proqetti Risorse non utilizzate
2018

importo

20t9 §ingolo progctto

Totale importo
contrrltato

effettivo utilizzato
(in diminuzione)

Importo residuo

(A+B-D)

56.482.048,22

'l urnàzioni 2019 2,1.000.000,00

Posizioni Orgànizzetiv€ 2019 3.000.000,00

Indcnnita centralinisti non ved€nti 220.000,00

Progetto Ellicienza 2019

Quoti inno 2019 Sviluppi economici 2018

I

progetti locali 2019 1.012.042,00 56.482.048,00

4.527.1.t5,00

progetti loc.li 2019 4.527.345.00

I
0,00

56.482 6r.009.f,93,00 61.009..93J00 0

À) 
^nno 

2019

A1

A2

A3

A5

A6

BI

B) Risorse nor
utilizzrte Anno

20r8

PARTE
VARIADILtr]

s

Capitolo 2300 rtFondo risorse decentrate"

§

19.000.000,00

6.190.006,00

4.527.345,00i
0,00
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