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IPOTESI PROGETTO SPECIALE PER IL RAFFORZAMENTO DELLA CAPACITA’ 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.   
 
VISTA la rilevanza del progetto, nonché la necessità assicurare il corretto ed efficace svolgimento 

delle attività degli Istituti non dirigenziali della Direzione generale Archivi e della Direzione 

generale Biblioteche e diritto d’autore; 

RITENUTO di destinare un importo complessivo pari ad euro 615.728,00 per la corresponsione 

delle indennità per funzioni dirigenziali, nell’ambito del Fondo risorse decentrate A.F. 2020; 

VISTO l’art. 7, comma 6, lett. e) del CCNL comparto funzioni Centrali triennio 2016-2018; 

VISTO l’art. 77, comma 2, lett. c) del CCNL comparto funzioni Centrali triennio 2016-2018; 

VISTA la normativa contrattuale vigente in materia. 

 

 

L’AMMINISTRAZIONE E LE OO.SS. CONCORDANO 

 

ART. 1) OBIETTIVI DEL PROGETTO 

1. Al fine di rafforzare il corretto ed efficace svolgimento delle attività degli Istituti in premessa 

- ovvero n. 91 Archivi di Stato e n. 25 Biblioteche pubbliche statali – si prevede di porre in 

essere un progetto per la pianificazione e l'esecuzione di tutte le attività utili ad 

implementare l’efficacia e l’efficienza dell’azione amministrativa in materia di tutela e 

valorizzazione del patrimonio bibliografico ed archivistico presente presso i suddetti Istituti. 

 

ART. 2) DESCRIZIONE E DURATA DELLE ATTIVITÀ PROGETTUALI 

1. La predetta attività avrà ad oggetto, l’adozione di ogni iniziativa volta: 

 a consentire il contenimento di situazioni di disagio e di rischio correlate alle 

condizioni di lavoro particolari o gravose ovvero l’esercizio di responsabilità in 

materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi del D.lgs. n. 81/2008 s.m.i.; 

 ottimizzare i metodi di trasmissione, valorizzazione e comunicazione delle 

informazioni archivistiche e bibliografiche; 

 promuove l'applicazione di metodologie e parametri anche attraverso iniziative di 

formazione e aggiornamento per assicurare un’efficace erogazione dei servizi 
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mediante un funzionale utilizzo delle risorse umane e finanziare presenti presso gli 

Uffici. 

2. Il progetto in parola ha durata annuale. 

 

ART. 3) DESTINATARI DEL PROGETTO 

1. Il progetto è rivolto al n. 1 unità di personale di Area terza degli Istituti di cui all’art.1 con 

adeguate conoscenze in materia di valorizzazione e la conservazione del patrimonio 

archivistico e bibliografico, nonché comprovata esperienza nell’esercizio di funzioni di 

organizzazione e gestione del personale. 

 

ART. 4) MODALITÀ DI EROGAZIONE DEGLI INCENTIVI 

1. Il compenso accessorio al personale che partecipa al Progetto è pari a 4000,00 euro annui 

lordo dipendente e sarà finanziato attraverso il Fondo Risorse Decentrate nell’anno 2020, 

secondo quanto previsto nella tabella allegata al presente progetto (all. 1). 

2. Il Direttore generale Archivi e il Direttore generale Biblioteche e diritto d’autore sono 

responsabili del raggiungimento della realizzazione dei progetti.  

3. Le verifiche finali, circa il conseguimento degli obiettivi di cui al presente progetto da parte 

del singolo dipendente, sono effettuate dai suddetti soggetti.  

4. ll compenso sarà erogato sulla base di una relazione finale redatta dal Direttore generale 

Archivi e il Direttore generale Biblioteche e diritto d’autore, nel rispetto di quanto previsto 

dal d.lgs. n. 150/2009,  in ordine alla verifica e valutazione dei risultati conseguiti dagli Uffici 

interessati nei servizi resi all'utenza relativamente agli obiettivi prefissati. Detta relazione 

dovrà essere allegata alla documentazione relativa alla liquidazione delle competenze. 

 

Roma,  

 

 

PER L'AMMINISTRAZIONE PER LE OO.SS 

IL DIRETTORE GENERALE ORGANIZZAZIONE CGIL 
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……………………………………………………… …………………………… 

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   

 

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

 

CONFINTESA FP 

 

…………………………… 

………………………………………………………  

IL DIRETTORE GENERALE MUSEI   

 

……………………………………………………… 

 

 IL DIRETTORE GENERALE ARCHIVI   

 

……………………………………………………… 

 

IL DIRETTORE GENERALE BIBLIOTECHE 

 E DIRITTI D’AUTORE 

 

……………………………………………………… 

 

IL DIRETTORE GENERALE TURISMO 

 

 

………………………………………………………  

 

 



 

 

 

All. 1  

 

Istituti non 
dirigenziali 

N. 
Istituti 

Importo 
Lordo 

Dipendente 

Importo Lordo 
Amministrazio

ne 

ARCHIVI DI 
STATO 

91 364.000,00 € 483.028,00 € 

BIBLIOTECHE 25 100.000,00 € 132.700,00 € 

TOTALE 116 464.000,00 € 615.728,00 € 

 


