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Cara/o collega, 
oggi si è svolta una riunione tra OO.SS. e Amministrazione. 
 
 
ACCORDO DEFINITIVO RELATIVO AI CRITERI PER GLI INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE – 
ART. 113 D.LGS. 50/2016 
Abbiamo sottoscritto in via definitiva l’accordo sui criteri di ripartizione degli incentivi per le funzioni 
tecniche previste all’art. 113 del D.Lgs. 50/2016, sottoscritto in ipotesi a dicembre scorso. Sono 
state apportate delle modifiche che non cambiano la sostanza in virtù di alcuni rilievi della 
Funzione Pubblica, motivo del ritardo anche di questa convocazione. All’accordo seguirà un 
Decreto del Ministro che contiene il regolamento contente le modalità di erogazione dell’incentivo. 
Si proverà ad emanare il Decreto entro il mese di agosto.  
 

PAGAMENTI ARRETRATI CONTO TERZI E PIANO DI VALORIZZAZIONE 2018 
La DG Bilancio ha fatto il quadro dei pagamenti arretrati del conto terzi e del piano di 
valorizzazione. È stato fatto nei giorni scorsi il decreto di riparto del periodo Novembre-
Dicembre 2018 (527.000 €) e perciò le somme sono disponibili per i pagamenti degli istituti, 
per essere liquidate anche già nel cedolino di agosto. 
Per gli altri due periodi (Settembre-Ottobre 2018 – 816.000 € e Gennaio-Maggio 2019 – 2.000.000 
€ circa) si proverà ad emettere i decreti entro la prima settimana di agosto.  
Nei prossimi giorni invece sarà fatto il decreto di riparto per il Piano di valorizzazione 2018. 
Se non ci saranno ritardi a livello di istituto anche questi pagamenti potrebbero essere 
liquidati con il cedolino di agosto. 
 

POSIZIONI ORGANIZZATIVE – FIRMATO L’ACCORDO ANNO 2018 
Siamo riusciti finalmente a concludere un accordo adeguato sulla Posizioni organizzative per 
l’anno 2018 e 2019. L’Amministrazione infatti ci ha presentato una proposta che, accogliendo la 
richiesta formulata a dicembre e marzo scorso dal tavolo, distribuisce le posizioni organizzative sul 
territorio e a livello centrale. La proposta dell’Amministrazione su cui si è trovato l’accordo è stata 
la seguente: 

− Direzione di istituti non dirigenziali (biblioteche e archivi); 

− Direzioni di sedi museali; 

− Direzione di uffici di esportazione; 
− Segretari amministrativi dei musei autonomi (1 per istituto); 

− Funzionari aree omogenee soprintendenze (3 per soprintendenze archivistiche e 
bibliografiche – 7 per Soprintendenze ABAP); 

− Funzionari delle Direzioni Generali e Segretariato Generale con incarico di Responsabilità 
organizzativa; 

− Segretariati regionali e poli museali (2 posizioni per istituto); 
− Istituti dotati di autonomia ed istituti centrali (1 posizione per istituto). 

 
L’importo per la posizione organizzativa è di € 2.500 lorde. Per il dettaglio rimandiamo al testo 
dell’accordo sottoscritto appena disponibile. Abbiamo previsto anche una maggiorazione del 50% 
per le situazioni di interim di archivi e biblioteche sedi non dirigenziali. 
La discussione al tavolo è stata molto animata, ma siamo comunque soddisfatti perché il tavolo 
sindacale si è assunto la responsabilità di affrontare il tema delle posizioni, con urgenza ed 
immediatezza perché i colleghi meritano il pagamento della indennità, ferme da oltre un anno, 
ampliando di molto la platea dei beneficiari, anche alla luce delle risorse aggiuntive che sono state 
stanziate sia per il 2018 che 2019. Ora gli accordi dovranno passare il vaglio degli organi di 
controllo e auspichiamo che si possa procedere al pagamento quanto prima. 
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FUNZIONARI OMBRA 

L’Amministrazione ha confermato che dal 15 luglio p.v. i colleghi che hanno firmato il passaggio a 
Funzionari rimarranno nella attuale sede di servizio, fino alla ridefinizione delle assegnazioni che 
verrà affrontato verosimilmente non prima di settembre.  
 

 

Roma, 10 luglio 2019 

 

I Coordinatori nazionali 
Giuseppe Nolè 

Valentina Di Stefano 


