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Cara/o collega, 
oggi sono stati firmati in presenza diversi ed importanti accordi per tutto il personale. 
 
FONDO RISORSE DECENTRATE 2020 (EX FUA) 
La cornice contabile di tutti gli accordi è la definizione del FRD 2020, dove si stanziano le 
risorse per il nostro salario accessorio. Il Fondo si compone di queste voci: 

− Per le turnazioni lo stanziamento è di € 24.000.000, auspicando che si riesca 
quanto prima a sottoscrivere il nuovo contratto integrativo per adeguarne gli importi. 

− Circa € 19.650.000 (a cui devono sommarsi in fase di emanazione delle circolari € 
10.197.864 dei progetti locali 2019 non ancora utilizzati, per un totale di circa € 
29.850.000) sono stati stanziati per la voce destinata ai progetti locali con l’impegno 
di realizzarli dentro la cornice di un Progetto nazionale sulla gestione 
dell’emergenza Covid-19. Si mettono così a disposizione della contrattazione 
locale, per progetti specifici e mirati, risorse per un importo medio per lavoratore 
che stimiamo potrà essere di circa € 1.600 lordo dipendente. Ora bisogna 
accelerare sulla sottoscrizione dello specifico accordo nazionale per permettere 
quanto prima di avviare i progetti. 

− Circa € 2.000.000 per l’Indennità di disagio Covid-19 per integrare le turnazioni 
effettuate in fase di emergenza Corona virus e per il personale che ha garantito la 
continuità amministrativa in presenza. 

− Confermati i € 19 milioni per i progetti nazionali di produttività e € 220.000 
l’indennità per centralinisti non vedenti  

− Per i due progetti specifici per il supporto ai concorsi per la DG OR e DG 
Bilancio ed altri istituti è stato previsto un importo complessivo di 280.000 €. 
Firmato anche l’accordo definitivo per il progetto legato alle attività di supporto al 
concorso 1052 AFAV. 

− Importante novità invece lo stanziamento di € 500.000 per specifici progetti da 
attivarsi, a livello centrale e periferico, legati alla Riorganizzazione del MiBACT. 

− Per le Posizioni organizzative 2020 sono stati stanziati € 3.546.408 ed è stato 
firmato definitivamente anche l’accordo. Su questo punto segnaliamo che manca 
ancora da definire tutta la parte dei criteri con cui conferire le posizioni 
organizzative, tema questo su cui è importante dedicare la massima attenzione per 
garantire trasparenza e correttezza. 

− Novità importante l’indennità legata alla responsabilità di datore di lavoro per i 
direttori di biblioteche e archivi non dirigenziali ai sensi del D. Lgs. 81/2008 
definita in € 4.000 annui pro capite, per uno stanziamento di circa € 615.000. 
Anche per questa indennità è stato sottoscritto l’accordo. 

− Ultima voce la previsione di € 2.894.000 per il conto terzi. 
Serve ora il massimo impegno, anche politico, perché gli organi di controllo validino 
quanto prima questi accordi per erogare queste importanti risorse a tutti i colleghi in tempi 
celeri. 
 
INDENNITÀ DI AMMINISTRAZIONE 
Continuiamo a segnalare all’Amministrazione la necessità di sbloccare il pagamento 
dell’indennità di Amministrazione, il cui iter di emanazione del relativo decreto 
interministeriale MEF-MiBACT è quanto mai tortuoso. Ricordiamo che con i 22,5 milioni - 
finanziati come su proposta della CISL FP con gli introiti dei biglietti di musei e 
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luoghi della cultura - si dovrebbe avere un aumento dell’indennità di circa € 650/700 
netti all’anno per una I e II area e € 850/900 netti all’anno per una III area, con 
decorrenza dal 1° gennaio 2020, compresi dunque gli arretrati da gennaio 2020. 
Ricordiamo anche che all’art. 1 comma 143 della Legge di Bilancio sono previsti poi 
ulteriori 80 milioni per le stesse finalità che però vanno ripartiti tra tutti i ministeri. Non è 
dato sapere l’importo destinato al MiBACT ma sono comunque ulteriori risorse che si 
aggiungono ai 22,5 milioni, per cui auspichiamo di poter incrementare ulteriormente le cifre 
sopra riportate, per avvicinare l’indennità di Corte dei Conti, Avvocatura dello Stato, 
Consiglio di Stato e Ministero della Giustizia – DOG. Anche su questo teniamo alta 
l’attenzione. 
 
Cordiali saluti. 
 

Roma, 10 giugno 2020. 
 

I Coordinatori nazionali 
Giuseppe Nolè 

Valentina Di Stefano 


