Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo
Direzione generale Organizzazione
SERVIZIO II
INTEGRAZIONE AL PROTOCOLLO D’INTESA MOBILITA’ A SCAMBIO
TRA AMMINISTRAZIONE E ORGANIZZAZIONI SINDACALI

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 15 maggio 2017, recante “Modifica del Decreto
Ministeriale 19 settembre 2016, recante "Ripartizione delle dotazioni organiche del
Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo";
VISTA la conclusione delle procedure di mobilità interna volontaria;
CONSIDERATA l’opportunità di individuare un adeguato percorso di
riallocazione del personale con riferimento al profilo professionale di appartenenza e
alla relativa capienza organica;
RITENUTO di dovere sottoscrivere un Protocollo d’Intesa anche alla luce delle
disposizioni contrattuali contenute nel CCNL Funzioni centrali 2016-2018,
sottoscritto il 12 febbraio 2018;
NELLE MORE della rideterminazione organica del Ministero, anche alla luce
delle cessazioni del personale nel triennio 2018-2020 e delle assunzioni del
personale;
VISTO l’accordo concernente i profili professionali, sottoscritto in data 20
dicembre 2010 e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il protocollo d’intesa tra amministrazione e organizzazioni sindacali,
sottoscritto in data 9 maggio 2018 tra amministrazione e OO.SS,

l’Amministrazione e le OO.SS. concordano quanto segue:
ART.1
L’articolo 2 del protocollo d’intesa tra amministrazione e organizzazioni sindacali,
sottoscritto in data 9 maggio 2018 tra amministrazione e OO.SS, concernente la mobilità
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interna a scambio è così integrato “1 bis) Nell’ambito della III area funzionale si terrà conto
del medesimo profilo rivestito. Con riguardo alla II area funzionale sarà possibile
effettuare lo scambio anche tra profili diversi, limitatamente alla stessa tipologia di
appartenenza (Servizi amministrativi e gestionali per la tutela - Servizi per la
conservazione del patrimonio - Servizi per la valorizzazione e la fruizione del
patrimonio) di cui all’accordo sui profili professionali. Per il profilo dell’assistente

informatico lo scambio è consentito solo con personale del medesimo profilo professionale.
Roma,
PER L’AMMINISTRAZIONE

PER LE OO.SS

IL DIRETTORE GENERALE ORGANIZZAZIONE

CGIL

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

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

IL DIRETTORE GENERALE BILANCIO

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

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

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

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

IL DIRETTORE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E
PAESAGGIO

FLP

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

-------------------------------------------------------CONFSAL/UNSA

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

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

IL DIRETTORE GENERALE SPETTACOLO

USB/MIBACT

---------------------------------------------------------------IL DIRETTORE GENERALE CINEMA

-------------------------------------------------------------CONFINTESA

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

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

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

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