Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo
Direzione generale Organizzazione
Servizio II
ACCORDO RELATIVO AI PROGETTI PRESSO GLI ISTITUTI E MUSEI DOTATI DI AUTONOMIA
SPECIALE, AI SENSI DELL’ARTICOLO 1TER, COMMA 4 DEL D.L. 21 SETTEMBRE 2019, N.104,
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 18 NOVEMBRE 2019, N. 132
L’Amministrazione e le OO.SS.
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 l’art. 110, comma 3, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive
modificazioni, recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio”;
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’art. 1 ter, commi 3 e 4 del 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
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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 CCNL Funzioni Centrali 2016-2018;
VISTA la Circolare della Direzione generale Bilancio n. 16 del 12 febbraio 2020 con cui sono state
fornite le istruzioni operative per il versamento delle somme di cui all’art. 1 ter, commi 3 e
4 sopracitati, da parte degli Istituti e Musei dotati di autonomia speciale, destinate alla
remunerazione delle prestazioni svolte da personale coinvolto in specifici progetti locali
presso i predetti Istituti;
VISTA la dichiarazione congiunta d’intenti sottoscritta dall’Amministrazione e dalle OO.SS. in data
24 luglio 2020;
VISTA l’Ipotesi di accordo relativa ai progetti presso gli Istituti e Musei dotati di autonomia
speciale ai sensi dell’articolo 1ter, comma 4 del d.l. 21 settembre 2019, n. 104, convertito
con modificazioni dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, sottoscritta dalle Parti in data 4
agosto 2020;
VISTA la certificazione dell’Ufficio Centrale del Bilancio del Ministero per i beni e le attività
culturali resa, ai sensi dell’articolo 40-bis del decreto legislativo n. 165/2001, con nota prot.
n. 31334 del 16 settembre 2020;
VISTE le note del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato prot. n. 204887 del 16
ottobre 2020 e del Dipartimento della Funzione Pubblica prot. n. 66551 del 19 ottobre
2020;
VISTI i chiarimenti resi dall’Amministrazione con nota prot. n. 33390 del 28 ottobre 2020;
VISTE le ulteriori note del Dipartimento della Funzione Pubblica prot. n. 76236 del 26 novembre
2020 e del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato prot. n. 223145 del 24
novembre 2020;
VISTA la nota di risposta dell’Amministrazione prot. n. 38987 dell’11 dicembre 2020;
VISTA la certificazione positiva resa dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato con
nota prot. n. 6037 dell’8 gennaio 2021 e dal Dipartimento della Funzione Pubblica con nota
prot. n. 1324 dell’11 gennaio 2021;
CONSIDERATO che le somme versate alla data del 31 ottobre 2020 in conto entrate al CAPO XXIX –
CAPITOLO 2584 – ARTICOLO 23 ammontano ad Euro 96.642,40;
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stipulano il seguente accordo:

Art.1
1. Ai sensi dell’art. 1 ter, commi 3 e 4 del decreto legge 21 settembre 2019, n. 104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, i proventi
derivanti agli Istituti e Musei dotati di autonomia speciale dalla vendita dei biglietti di
ingresso possono essere destinati alla remunerazione delle prestazioni svolte dal
personale coinvolto in specifici progetti locali finalizzati a garantire un miglioramento
nella fruizione e valorizzazione dei predetti Istituti e Musei.
2. I proventi di cui al comma 1, versati al 31 ottobre 2020 in conto entrate al CAPO XXIX
– CAPITOLO 2584 – ARTICOLO 23 ammontano ad Euro 96.642,40.

Art.2
1. Gli introiti di cui all’art. 1 sono versati, al netto della corrispondente quota destinata
al funzionamento, dagli Istituti e Musei dotati di autonomia speciale all’entrata del
bilancio dello Stato e riassegnati, con decreto del Ministero dell’economia e delle
finanze, all’incremento del Fondo risorse decentrate del Ministero per i beni e le
attività culturali e per il turismo, in deroga all’articolo 23, comma 2, del decreto
legislativo 25 maggio 2017, n. 75 per essere destinati alla remunerazione delle
particolari condizioni di lavoro del personale coinvolto in specifici progetti locali
presso i predetti istituti e musei nel limite massimo complessivo del 15 per cento del
trattamento tabellare annuo lordo.
2. A cadenza trimestrale, il Capo d’Istituto o il Funzionario all’uopo delegato
provvedono a comunicare al Segretario regionale, alla RSU, alle Organizzazioni
sindacali territoriali i dati relativi ai nominativi dei dipendenti coinvolti e alla
consistenza delle prestazioni effettuate al fine di consentire al Segretario regionale
medesimo il controllo del rispetto del limite del 15 per cento del trattamento
tabellare annuo lordo.
3. A decorrere dal 2021, entro il 31 gennaio di ogni anno, gli Istituti autonomi
comunicano alla Direzione generale afferente e alla Direzione generale Bilancio la
programmazione delle risorse che saranno utilizzate per l’anno corrente per le
attività di valorizzazione di cui al presente accordo. La Direzione generale interessata
fornisce adeguata informazione alle Organizzazioni sindacali nazionali. In sede di
prima applicazione della norma, per il 2020 la comunicazione di cui al primo periodo
è da effettuarsi entro il 15 ottobre.
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Art.3
1. La partecipazione al progetto è su base volontaria e possono aderirvi i dipendenti
appartenenti alle aree I, II e III, al di fuori dell’orario di lavoro.
2. Le prestazioni sono retribuite con un compenso orario, a lordo di tutti gli oneri,
previsto nella seguente fascia:
- da € 15 al lordo degli oneri a carico dell’Amministrazione a € 70 al lordo degli
oneri a carico dell’Amministrazione.
3. Il compenso di cui al comma precedente sarà determinato a livello di Istituto, tenuto
conto del periodo in cui è resa la prestazione (es. giornata festiva, giornata feriale,
orario di svolgimento del progetto ecc.) e dell’area di appartenenza.
Roma,
PER L'AMMINISTRAZIONE

PER LE OO.SS

IL DIRETTORE GENERALE ORGANIZZAZIONE

UIL

………………………………………………………

……………………………

IL DIRETTORE GENERALE BILANCIO

CGIL

………………………………………………………

……………………………

IL DIRETTORE GENERALE EDUCAZIONE, RICERCA E
ISTITUTI CULTURALI

CISL
……………………………

………………………………………………………

IL DIRETTORE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI
E PAESAGGIO

FLP
……………………………

4

Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo
Direzione generale Organizzazione
Servizio II
………………………………………………………

IL DIRETTORE GENERALE SICUREZZA DEL
PATRIMONIO CULTURALE

CONFSAL/UNSA
……………………………

………………………………………………………
IL DIRETTORE GENERALE CREATIVITA’

USB PI

CONTEMPORANEE
………………………………………………………

……………………………

IL DIRETTORE GENERALE SPETTACOLO
CONFINTESA FP
………………………………………………………
……………………………
IL DIRETTORE GENERALE CINEMA E AUDIOVISIVO
………………………………………………………
IL DIRETTORE GENERALE MUSEI

………………………………………………………
IL DIRETTORE GENERALE ARCHIVI

………………………………………………………
IL DIRETTORE GENERALE BIBLIOTECHE
E DIRITTI D’AUTORE
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………………………………………………………
IL DIRETTORE GENERALE TURISMO
………………………………………………………
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