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IPOTESI ACCORDO PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE A.F. 2020 E RISORSE 
NON UTILIZZATE NELL’ANNO 2019. 

 
VISTA la legge 12 giugno 1990, n. 146, recante “Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei 
servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. 
Istituzione della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge”, così come modificata dal 
decreto legge 20 settembre 2015, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 
2015, n. 182; 
VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 e successive modificazioni, recante “Istituzione 
del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 
59”; 
VISTO il decreto del Ministro per i Beni e le Attività culturali 9 dicembre 2010; 
VISTO il decreto legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 
novembre 2019, n.  132, recante“disposizioni urgenti per il trasferimento di  funzioni  e  per  la 
riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le  attività  culturali,delle politiche agricole alimentari, 
forestali e del  turismo,  dello sviluppo  economico,  degli  affari  esteri  e   della   cooperazione 
internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti, dell’ambiente e della  tutela  del  territorio  e   
del   mare   e   dell’istruzione, dell’università e della ricerca, nonché per la rimodulazione degli 
stanziamenti per la revisione dei ruoli e  delle  carriere  e  per  i compensi per lavoro straordinario 
delle  Forze  di  polizia  e  delle Forze armate, in materia di qualifiche dei  dirigenti  e  di  tabella 
delle retribuzioni del personale del Corpo nazionale dei  vigili  del fuoco e per la  continuità  delle  
funzioni  dell’Autorità per  le garanzie nelle comunicazioni”; 
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 dicembre 2019, n. 169 recante 
il“Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, 
degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione 
della performance”; 
VISTO il decreto ministeriale 29 gennaio 2020, n. 35 recante “Modifiche al decreto ministeriale 27 
novembre 2014, e successive modificazioni, recante decreto di graduazioni delle funzioni 
dirigenziali di livello generale”; 
VISTO il decreto ministeriale 28 gennaio 2020, n. 21 recante “Articolazione degli uffici dirigenziali 
di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo; 
VISTO il decreto ministeriale 29 gennaio 2020, n. 36 recante “Graduazione delle funzioni di livello 
non generale”;  
VISTO il decreto ministeriale 28 gennaio 2020, n. 22 recante “Modifiche al decreto ministeriale 23 
dicembre 2014 recante organizzazione e funzionamento dei musei statali e altre disposizioni in 
materia di istituti dotati di autonomia speciale”;  
VISTO il decreto ministeriale 19 settembre 2016, recante la “Ripartizione delle dotazioni organiche 
del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo”; 
VISTO l’ammontare complessivo del Fondo Risorse Decentrate per l’anno 2020 pari ad € 
65.249.444,00  di cui € 41.249.444,00 stanziati sul capitolo 2300 ed € 24.000.000,00 sui capitoli dei 
diversi Centri di Responsabilità Amministrativa di questo Ministero per turnazioni;  
VISTO l’accordo sottoscritto in data 5 febbraio 2020 pari ad € 24.000.000,00 concernente la 
ripartizione del Fondo risorse decentrate A.F. 2020 - indennità di turnazione; 
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VISTE le risorse non utilizzate a valere sull’anno 2019 pari ad € 7.448.932,00; 
RITENUTO di dover garantire, ai sensi della sopracitata normativa, la fruizione del patrimonio 
storico e artistico nazionale. 
 

L’AMMINISTRAZIONE E LE OO.SS. 
CONCORDANO 

 
Art. 1) 

E’ approvata la ripartizione del Fondo Risorse Decentrate - A.F. 2020 per una somma pari ad euro 
38.355.038,00 come da allegata tabella nei punti A2), A3), A4), A5), A6), A7), A8), A9), A10). 
 

Art. 2) 
L’indennità di turnazione per garantire l’apertura delle sedi istituzionali e dei luoghi della cultura, 
sulla base dell’effettiva prestazione del dipendente, è erogata tenuto conto dell’importo di cui alla 
lettera A1) della tabella allegata pari ad euro 24.000.000,00.  

 
Art. 3) 

In considerazione dell’attività lavorativa resa in presenza da alcune unità di personale durante 
l’emergenza epidemiologica da COVID-19, è corrisposta un’indennità di disagio e una 
maggiorazione sull’indennità di turnazione correlate alla predetta situazione sulla base 
dell’effettiva prestazione del dipendente, tenuto conto dell’importo di cui A2) della tabella 
allegata pari ad euro 2.000.000,00.  
 

Art. 4) 
L’importo complessivo per la corresponsione delle posizioni organizzative, di cui al punto A3) della 
tabella allegata, è pari ad euro 3.546.408,00.  
 

Art. 5) 
L’importo complessivo per il finanziamento del progetto per il rafforzamento della capacità 
amministrativa e il miglioramento dei servizi presso gli Istituti non dirigenziali nell’ambito delle 
competenze della Direzione generale Archivi e Direzione generale Biblioteche e diritto d’autore, di 
cui al punto A4) della tabella allegata, è pari ad euro 615.728,00. 
 

 
 

Art. 6) 
L’importo complessivo per la corresponsione delle indennità ai centralinisti non vedenti, di cui al 
punto A5) della tabella allegata, è pari ad euro 220.000,00. 
 

Art. 7) 
L’importo complessivo per la corresponsione del progetto di efficienza, pari ad euro 19.000.000,00 
di cui al punto A6) della tabella allegata, sarà erogato al personale, tenuto conto del relativo livello 
di responsabilità, sulla base di una relazione redatta dai Capi d’Istituto in ordine alla verifica e 
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valutazione dei risultati conseguiti dal personale nei servizi resi all’utenza relativamente agli 
obiettivi prefissati, anche in relazione alle attività svolte in modalità agile durante l’emergenza 
epidemiologica da COVID-19. Detta relazione dovrà essere allegata alla documentazione relativa 
alla liquidazione delle competenze. 
     

Art. 8) 
L’importo complessivo, pari ad euro di 95.0000,00 cui al punto A7) dell’allegata tabella, è 
destinato al finanziamento del Progetto volto al potenziamento dei servizi di supporto a Formez 
PA per il miglioramento delle attività di assistenza e vigilanza nell’ambito del concorso per il 
reclutamento di n. 1052 unità di personale non dirigenziale, da inquadrare nell’ area ll, posizione 
economico F2, profilo professionale assistente alla fruizione accoglienza e vigilanza. 

 
Art. 9)  

L’importo complessivo, pari ad euro 176.000,00 cui al punto A8) dell’allegata tabella è destinato al 
finanziamento di un Progetto finalizzato ad ottimizzare le attività amministrative di carattere 
straordinario svolte dal personale del Servizio II della Direzione generale Organizzazione e dalla 
Direzione generale Bilancio e specificatamente indicate nella relativa Ipotesi di accordo e nei 
singoli Progetti allegati, implementando le competenze e le funzioni trasversali demandate ai 
predetti Uffici.  
 

Art. 10) 
L’importo complessivo, pari ad euro 500.000,00 di cui al punto A9) dell’allegata tabella, è 
destinato al finanziamento del Progetto volto ad ottimizzare le attività amministrative di carattere 
straordinario correlata al processo di riorganizzazione del Ministero di cui al d.p.c.m. 169/2019 
 

Art. 11) 
L’importo complessivo, pari ad euro 12.201.902,00 di cui al punto A10) dell’allegata tabella è 
destinato all’effettuazione di Progetti di miglioramento dei servizi culturali ed amministrativi resi 
dall’Amministrazione all’utenza per l’anno 2020, anche in relazione alle misure correlate alla 
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. 
 
        Art. 12) 
Le risorse non utilizzate nell’anno 2019 pari ad euro 7.448.932,00 di cui al punto B1) sono 
destinate ad incrementare le risorse di cui al punto A10) della tabella allegata concernente i 
Progetti di miglioramento dei servizi culturali ed amministrativi resi dall’Amministrazione 
all’utenza per l’anno 2020 di cui all’art. 10 del presente Accordo, determinando così un importo 
complessivo pari a euro 19.650.834,00. 
 

Art. 13) 
Le risorse pari ad euro 2.894.406,00 di cui al punto C1) sono destinate alla remunerazione delle 
attività eseguite nell’ambito di contratti e convenzioni in conto terzi e saranno erogate solo 
successivamente alla verifica delle quietanze dei versamenti in conto entrata sul capo 29, capitolo 
2584, art. 21. 
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Art.14) 

Le eventuali economie che si dovessero determinare nel corso dell’anno 2020 saranno oggetto di 
un’apposita contrattazione. 
Le eventuali variazioni in aumento o in diminuzione, in fase di assestamento di bilancio 2020, 
incideranno sui Progetti di miglioramento dei servizi culturali ed amministrativi resi 
dall’Amministrazione all’utenza per l’anno 2020 di cui agli artt. 10 e 11 del presente Accordo.  
 
 
Roma,  
 
 

PER L'AMMINISTRAZIONE PER LE OO.SS 

IL DIRETTORE GENERALE ORGANIZZAZIONE CGIL 
 

……………………………………………………… 
 

…………………………… 
IL DIRETTORE GENERALE BILANCIO UIL 

 
……………………………………………………… 

 
…………………………… 

 
IL DIRETTORE GENERALE EDUCAZIONE, RICERCA E 

ISTITUTI CULTURALI  

 
CISL 

 
……………………………………………………… 

…………………………… 

 
IL DIRETTORE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI 

E PAESAGGIO 

 
FLP 

 
……………………………………………………… 

…………………………… 

 
IL DIRETTORE GENERALE SICUREZZA DEL 

PATRIMONIO CULTURALE 

 
CONFSAL/UNSA 

 
……………………………………………………… 

…………………………… 

IL DIRETTORE GENERALE CREATIVITA’ 
 CONTEMPORANEE  

USB PI 
 

……………………………………………………… …………………………… 

IL DIRETTORE GENERALE SPETTACOLO   
 

……………………………………………………… 
CONFINTESA FP 

 
IL DIRETTORE GENERALE CINEMA E AUDIOVISIVO …………………………… 



 
Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo 

Direzione generale Organizzazione 
SERVIZIO II 

 

 5

………………………………………………………  

IL DIRETTORE GENERALE MUSEI   
 

……………………………………………………… 
 

 IL DIRETTORE GENERALE ARCHIVI   
 

……………………………………………………… 
 

IL DIRETTORE GENERALE BIBLIOTECHE 
 E DIRITTI D’AUTORE 

 
……………………………………………………… 

 

IL DIRETTORE GENERALE TURISMO  

………………………………………………………  

 



ASSEGNATO 2020 FRD 2020 CONTO TERZI

65.249.444,00 di cui 62.355.038,00 2.894.406,00

A B C D E

STANZIAMENTI Denominazione progetti FRD non utilizzato 2019
importo 

stanziamento  2020

importo 
contrattato per 
singolo progetto

Totale importo 
contrattato effettivo 

utilizzato                    
(in diminuzione)

 Importo residuo da 
contrattare                         
(A + B - D)                

A) Anno 2020 62.355.038,00

A1 Turnazioni 2020 24.000.000,00

A2
Indennità disagio e maggiorazione turnazioni 

COVID-19
2.000.000,00

A3 Posizioni Organizzative 2020 3.546.408,00

A4
Progetto Istituti non dirigenziali  della DG Archivi e DG 

Biblioteche e Dititti d'Autore
615.728,00

A5 Indennità centralinisti non vedenti 220.000,00

A6 Progetto Efficienza  2020 19.000.000,00

A7 Concorso AFAV 95.000,00

A8 Progetto DG ORG Servizio II - DG BI 176.000,00

A9 Progetto Riorganizzazione 500.000,00

A10 Progetti locali 2020 12.201.902,00 62.355.038,00

B) Risorse non 
utilizzate Anno  
2019

7.448.932,00

B1 Progetti locali 2020 7.448.932,00 7.448.932,00

C) Conto terzi 2.894.406,00

C1 Conto Terzi 2.894.406,00
2.894.406,00

Assestamento 0,00

0,00

7.448.932,00 65.249.444,00 72.698.376,00 72.698.376,00 0,00

Capitolo 2300 "Fondo risorse decentrate"

PARTE 
VARIABILE

Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo
Direzione Generale Bilancio

ACCORDO COLLETTIVO INTEGRATIVO DI AMMINISTRAZIONE SUL FONDO RISORSE DECENTRATE
                ANNO FINANZIARIO 2020


