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DIREZIONE GENERALE ORGANIZZAZIONE

Servizio II

ACCORDO CONCERNENTE LE ATTIVITA ESEGUITE NELL'AMBITO DI
CONTRATTI E CONVENZIONI PER CONTO TERZI

L'Amministrazione e le OO.SS.

VISTO I'art.

ll5

del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42 e successive

modificazioni;
VISTO I'aticolo I , comma 3 15, della legge 27 dicembre 2017 n. 205, secondo cui
"In occasione di manifestazioni culturali o altri eventi gestiti o attuati nei luoghi
della cultura appartenenti allo Stato da terzi concessionari o autorizzati ai sensi
dell' articolo 115 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 12,
le prestazioni svolte dal personale del Ministero dei beni e delle attività culturali
e del turismo finalizzate a garantire la tutela del patrimonio culturale e la
sicurezza dei luoghi e degli utenti in relazione alle predette attività si considerano
prestazioni accessorie diverse dallo straordinario. In deroga all'articolo 43 della
legge 27 dicembre 1997, n. 149, le somme destinate alle retribwioni del personale
per ciascuna attività di valorizzazione, manifestazione o eyento sono versate dai
terzi concessionari o outorizzati, prima dell'inizio delle prestazioni, all'entrata del
bilancio dello Stato e riassegnate, con decreto del Ministero dell'economia e delle
finanze, allo stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e
del turismo, con imputazione ad apposito piano gestionale del pertinente capitolo
di spesa, e sono assegnate ai soggetti interessati secondo criteri stabiliti mediante
contr attaz ione co I le tt iva inte gr at iva" ;
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VISTO l'accordo sottoscritto in data 3 marzo 2010, concemente la disciplina delle
prestazioni professionali in conto terzi;

>l_

VISTA la Circolare della Direzione generale bilancio n.l6 del 14 febbraio 2018;
VISTA la Circolare della Direzione generale bilancio n.36 del 9 aprile 2018;
VISTE le disposizioni normative

e

§

contrattuali vigenti;

zuTENUTO di regolamentare attraverso I'adozione di criteri omogenei, anche alla
luce della citata legge n.205 del 27 dicembre 2017, tale materia con accordo
sostitutivo del precedente che definisca piir deftagliatamente la disciplina generale
al fine di rimuovere criticità, risolvere problematiche insorte nello svolgimento di
tali prestazioni, eliminare sperequazioni territoriali e locali, garantire trasparenza
e omogeneità delle regole nei confronti dei soggetti terzi;
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CONSIDERATO il prevalente interesse pubblico di assicurare il miglior livello di
v alorizzazione dei beni culturali;

CONSIDERATO che le prestazioni "in conto terzf' presentano una natura
giuridica duale: pubblicistica per quanto riguarda il rapporto di lavoro e la finalità
volta a garantire la tutela del patrimonio culturale e la sicurezza dei luoghi e degli
utenti, privatistica per quanto attiene al rapporto funzionale intercorrente con terzi
e

concessionari;

VISTA l'ipotesi di accordo concemente le attività eseguite nell'ambito di contratti
e convenzioni per conto terzil
VISTA la nota prot. n. 23380 del 21 giugno 2018 dell'Ufficio Centrale del Bilancio
con la quale è stato espresso parere favorevole;

VISTA la nota del Mibac prot. n. 31248 del 25 ottobre 2018 con la quale questo
Ministero ha fomito chiarimenti rispetto ai rilievi formulati dal Dipartimento della
Funzione Pubblica e dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato
rispettivamente con note prot. n. 55217 dell'8 agosto 2018 e prot. n. 185205 del
26 luglio 2018;
VISTE le note del Dipartimento della Funzione Pubblica e dal Dipartimento della
Ragioneria Generale dello Stato prot. n. 77208 del 22 novembre 201 8 e prot. n.
246223 del2l novembre 2018 con le quali gli Organi di controllo hanno espresso
parere favorevole

stipulano il seguente accordo:
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Art.l
Le prestazioni in conto terzi sono frnalizzate a garantire la tutela del patrimonio
culturale e la sicurezza dei luoghi e degli utenti in occasione di manifestazioni ed
eventi culturali o altri eventi autorizzati nei siti gestiti dal Ministero, in coerenza
con i fini istituzionali.
Art.2
l. Le prestazioni in conto terzi sono retribuite, in tutto il territorio nazionale con
un compenso orario, a lordo di tutti gli oneri, previsto nella seguente fascia:
da € 15,00 al lordo degli oneri a carico dell'Amministrazione a € 70,00 al lordo
degli oneri a carico dell'Amministrazione.
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2. Il compenso sarà determinato in sede di contrattazione locale d'istituto avendo
riguardo al periodo in cui è resa la prestazione e all'area di appartenenza:
giomata feriale;
giomata festiva;
orario diurno;
orario nottumo (dalle ore 22.00 alle ore 06.00);
area di appartenenza.
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Art. 3
Il presente accordo sostituisce tutti gli accordi già in essere, dal giorno successivo
alla sottoscrizione definitiva ferme restando le disposizioni di cui all'art. l, comma
3 15, in ordine alle modalita di erogazione dei previsti compensi.
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PER LIAM MINISTRAZIONE

IL DIRETTORE GENERALE

PER LE OO.SS

ORG AN IZZ AZIONE

C

IL DIRETTORE GENERALE BILANCIO

IL DIRETTORE GENE

UIL

,

ZIONE E RICERCA
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IL DIRETTORE GENERALE ARCHEOLOGIA

\
IL DIRETTORE GENERALE BELLE ARTI

IL DIRETTORE GENERALE ARTE

E PAESAGCIO

E ARCHITETTURA
CONTEMPORANEE E PERIFERIE URBANE
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CONFSAL/LINSA

CONFINTESA FP
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IL DIRETTORE (ìENERALE SPETTACOLO

IL DIRETTORE GENERALE CINEMA
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IL DIRETTORE GENERALE MUSEI

IL DIRETTORI] CENERALE ARCHIVI

IL DIRETTORE GENERALE BIBLIOTECHE
E ISTITUTI CULTURALI
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