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IPOTESI DI ACCORDO

CONCERNENTE L'ATTRIBUZIONE DELL'INDENNITÀ DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA 2018.

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante "Norme
generoli sull'ordinomento del lovoro olle dipendenze delle omministrazioni pubbliche" ;

VISTO il decreto ministeriale 19 settembre 2076, recante "Riportizione delle dotazioni orgoniche

del Ministero dei beni e delle ottività culturoli e del turismo";

VISTA la normativa contrattuale vigente;

VISTO l'accordo per la ripartizione del FUA A.F.2018 e risorse non utilizzate 2017, sottoscritto in

data 17 ottobre 2018, ed in particolare l'articolo 4 con il quale è stato destinato un importo
complessivo di euro 3.000.000,00 per la corresponsione delle posizioni organizzative;

VISTO l'accordo concernente la determinazione dell'indennità di posizione organizzativa

sottoscritto dall'Amministrazione e le OO.SS. in data 13 febbraio 2019.

CONSIDERATO il confronto awiato per l'ind ividuazione dei criteri per il conferimento e la revoca

degli incarichi di posizione organizzativa e per la graduazione delle stesse, ai fini dell'attribuzione
della relativa indennità ai sensi dell'art. 5, 3 comma, lett. e) e f) del CCNL comparto funzioni

Centrali trien n io 2016-2018.

RITENUTO di dover determinare gli importi delle indennità di posizione organizzativa di cui all'art
18 del CCNL comparto Ministeri quadriennio normativo 1998-2001;

L,AMMINISTRAZIONE E LE OO.SS.

CONCORDANO

Art. 1) ln relazione a quanto previsto dall'art. 18 del CCNL 799812007, si individuano, nell'ambito

della terza Area funzionale, le seguenti posizioni organizzative derivanti da ll'attribuzione dei

rispettivi incarichi sotto richiamati con decorrenza dal 1 gennaio 2018 per le posizioni attivate

precedentemente a tale data o dalla data di conferimento dell'incarico:

a) Direzione di istituti non dirigenziali (Archivi di Stato e Biblioteche) - € 2.500,00
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annuo lordo dipendente pro capite;
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b) Direzione di sedi museali - € 2.500,00 annuo lordo dipendente pro capite;

c) Direzione di uffici esportazione - € 2.500,00 annuo lordo dipendente pro capite;

d) Segretario amministrativo dei Musei (decreto ministeriale 23 dicembre 2074, aft.
10, comma 2bis) - € 2.500,00 annuo lordo dipendente pro capite;

e) Funzionario delle Aree omogenee delle Soprintendenze archeologia, belle arti e

paesaggio (decreto ministeriale 23 gennaio 2016, recante " Riorgonizzozione del

Ministero dei beni e delle ottività culturoli e del turismo, ai sensi dell'orticolo 7,

commo 327 dello legge 28 dicembre 2075 n. 208" - aft. 4, comma 2) - € 2.500,00

annuo lordo dipendente pro capite;

f) Funzionario delle Aree omogenee delle Soprintendenze archivistiche e

bibliografiche (decreto ministeriale 23 gennaio 2016, recante " Riorgonizzazione del
Ministero dei beni e delle ottività culturoli e del turismo, oi sensi dell'orticolo 7,

comma 327 della legge 28 dicembre 2015 n. 208" - art. 5, comma 3,f - € 2.500,00

annuo lordo dipendente pro capite;

g) Funzionario con incarico di responsabile di Unità Organizzativa nelle Direzioni

Generali e Funzionario con incarico di responsabile dell'Unità Organizzativa nel

Segretariato Generale - € 2.500,00 annuo lordo dipendente pro capite;

h) Funzionario responsabile con funzioni amministrative presso il Segretariato

regionale - € 2.500,00 annuo lordo dipendente pro capite;

i) Funzionario responsabile con funzioni amministrative degli lstituti dotati di

autonomia speciale - € 2.500,00 annuo lordo dipendente pro capite;
j) Funzionario responsabile con funzioni amministrative degli lstituti dotati di

autonomia speciale, di rilevante interesse nazionale - € 2.500,00 annuo lordo

dipendente pro capite;

k) Funzionario responsabile con funzioni amministrative presso gli lstituti centrali - €
2.500,00 annuo lordo dipendente pro capite;

l) Funzionario responsabile con funzioni amministrative presso iPoli museali - €
2.500,00 annuo lordo dipendente pro capite;

Art.2) ll conferimento della posizione organizzativa al singolo funzionario deve awenire con atto

formale e motivato dell'lstituto di appartenenza, dandone informazione alle Organizzazioni

Sindacali secondo quanto previsto dalle vigenti norme contrattuali. L'incarico viene conferito al

funzionario responsabile, come risultante da un organigramma, da un ordine di servizio, ovvero, in

mancanza, con atto scritto e motivato dal dirigente del servizio, tenendo conto dell'elevato grado
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di autonomia gestionale e organizzativa, nonché dello svolgimento di attività con contenuti di alta
professionalità richiedenti un'elevata competenza specialistica nel settore di riferimento.
L'attribuzione delle posizioni organizzative awiene nel limite del numero di posizioni individuato

nella tabella allegata che è parte integrante del presente accordo.

Art. 3) ln caso di cumulo di incarichi relativi a posizioni organizzative per direzione di lstituti non

dirigenziali (Archivi e Biblioteche), quelli aggiuntivi rispetto al primo sono retribuiti nella misura del

50% nei limiti delle posizioni organizzative assegnate.

Art.4) L'indennità di posizione organizzativa è corrisposta per il periodo di effettivo svolgimento
dell'incarico nella rispettiva sede.

Art. 5) La posizione organizzativa può essere revocata prima della scadenza con atto scritto e
motivato, in relazione a intervenuti mutamenti organizzativi o in conseguenza di valutazione
negativa della performance individuale. ln tali casi la perdita della posizione organizzativa ha

effetto immediato.

Art. 6) Qualora risultassero posizioni organizzative non assegnate, le Parti si impegnano a

ridistribuire le stesse secondo quanto previsto dal presente accordo.

Art. 7) Gli eventuali risparmi derivanti dalla corresponsione delle posizioni organizzative saranno

attribuiti al FUA.
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IL DIRETTORE GENERALE EDUCAZIONE E RICERCA

IL DIRETTORE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE

ARTI E PAESAGGIO

IL DIRETTORE GENERALE ARTE E

ARCHITETTURA CONTEMPORANEE E PERIFERIE

URBANE

IL DIRETTORE GENERALE SPETTACOLO

IL DIRETTORE GENERALE CINEMA

IL DIRETTORE GENERALE DEI MUSEI

IL DIRETTORE GENERALE ARCHIVI

IL DIRETTORE GENERALE BIBLIOTECHE E ISTITUTI

CULTURALI
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I)irczionc di istitutinorì dirigcnzì li (Archividì Stato) 2.500.00 3.317,50 I 95 95 3t5.t62,50
Direzione di istituti non dirigenziali (lliblioteche) 2.500,00 3.3 r 7,50 I 35 35 6. 2.50
I)irczione di sedi museali 2.500.00 3.317,50 ll8 tì 39r.465,00
I)irezione di uffici esporlaz ione 2.500.00 3.317,50 I 17 t7 56.397,50
Segretari anministrativi dei Musei (DM 23 dicembre 2014,

an. 10, comma 2bis, come modificato dall'aÌt.1, comma I ,

letl. a del DM 23 gennaio 2016)

2.500.00 3.317,50 I 3l tl I09.477.50

Funzionario Aree omogenee soprintendenze (art. 4 comma
2 D. M. 23 sennaio 2016)

2.500.00 3.3 t7,50 l9 213 905.677,50

funzionario Arce omogenee soprintendenze archivistiche e

bibliografiche (art. 5 comma 3 DM 23 eennaio 2016)
2.500.00 3.3 t 7.50 l5 ,15 1.19.2117,50

Scgrotariato G€nerale 2.5{)0.00 3.3 t 7,50 2l I 2t 69.667,50
I)irezione Cenerale Organizzut ionc 2.500.00 llt750 2tt I 2lr 92.It90.00
I)irczionc Generale tsilancio 2.500,00 3.317,50 t2 I t2 39.810.00
I)irezione Cenerale Musci 3.317,50 t3 I l3 .13.127.50

I)irczione (ìenerale Archeologia, llcllc Arti c I'aesaggio
2.500.00 3.317,50 :15 35 I t6.l12.50

Dirczione Genemle Arte e Architetlurta Contempomnee e

Periferie urbane
2.500.00 3.117.50 I 6 19.905.00

I)irezione Cenerale Spettacolo 2.500.00 3.317.50 l0 l l{) 13.175.00
I)irczbnc (ìenerale Cinema 2.500.00 3.317,50 IO I l0 33.175.00
I)ircziorc (icncrale Bibliotechc 2.s00,00 3.317,50 ll l 36.492,50
l)irczione Generale Archivi 2.500.00 3.317,50 ll I ll 36.492,50
I)irczionc (ìcnerale Educaziuìc o lìicorca 2.500,00 3.3t7,50 5 I 5 r6.587.50
I'oli mrrsealì 2.500.00 3.3t7,50 2 t7 31 I t2.795,00
Scp.rctariati regionali 2.500.00 3.3t7.50 l 17 3,1 I t2.795.00
lsliluti dolati di autonomia speciale 2.500.00 3.3 t7.50 l {l lì 26.540.00
lstituti dotati diautonomia speciale, di rilevante interess€

naz ionale
2.500.00 3.3 t7,50 I 32 i2 106.r60.00

ìstitrti ccntrali 2.500.00 3.317,50 I 1 7

I () t ,\t,t,l {l9l 2.962.527,50
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