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Ripartizione Fondo Risorse Decentrate A. F. 2021 

ACCORDO AMMINISTRAZIONE/OO. SS. 

Sottoscritto in data 10 novembre 2021 

PREMESSA 
 

 Il giorno 10 novembre 2021 è stato sottoscritto l’Accordo integrativo relativo alla incentivazione 

della produttività del personale e sui contenuti economici del Fondo Risorse Decentrate per l’anno 

2021 e le ipotesi dei progetti in esso contenuti nonché l’ipotesi di Accordo relativo alle prestazioni 

svolte nell’ambito di contratti e convenzioni in conto terzi, per il Ministero della cultura. 

 L’accordo stabilisce i criteri generali per la ripartizione del Fondo Risorse Decentrate in ossequio 

alle disposizioni di legge ed in applicazione degli ulteriori criteri fissati dalla contrattazione nazionale 

in materia di contrattazione integrativa e sistemi premianti. 

 Come previsto dall’art. 40 bis del D. Lgs. n. 165/2001, modificato dall’art. 55 del D. Lgs. n. 

150/2009, ai fini della certificazione, si riportano di seguito le indicazioni contenute nella relazione 

tecnico finanziaria: 

RELAZIONE TECNICO  -  FINANZIARIA 

Modulo I - La costituzione del Fondo per la contrattazione collettiva 

Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità 

 

1.1a Risorse storiche consolidate  
SOTTOVOCI IMPORTI 

Risorse storiche consolidate CCNL    95.923.696,00  
11113.746.230,
00,00 

Totale   95.923.696,00  
 

1.1 b Incrementi contrattuali 

SOTTOVOCI IMPORTI 

CCNL 98/01 (art. 31 comma 1  - Linea 8°)  

CCNL 98/01 art. 31 comma 1  - Linea 8° indennità di amministrazione cessati  
 

20.132.560,00 
     
10.778.928,00  
456.125,00 
4.241.397,00 
4.241.397,00 

CCNL 2000/01 (articolo 6, comma 1-  alinea 4)       2.993.820,00 

CCNL 2000/01 (articolo 6, comma 1-alinea 2)    19.400.083,00 

CCNL 2000/01 (articolo 6, comma 2)      140.410,00 

CCNL 2002/03 (articolo 23)      4.904.000,00 

CCNL 2004/05 (articolo 3)      4.351.000,00 

CCNL 2006/09 biennio economico 2006/07 (articolo 32, comma 1) (0,11%)         911.020,00 

CCNL 23/01/2009 biennio economico 2008/09 (articolo 6, comma 3) (50%-0,39%)      1.614.050,00 

CCNL 23/01/2009 biennio economico 2008/09 (articolo 6, comma 3) TAB.D (50%-0,39%)      5.001.576,00 

                                                                                                                                           Totale 59.448.519,00 
  

59.448.519,005

9.448.519,00,00  

 

1.1c Altri incrementi con carattere di stabilità e certezza 

SOTTOVOCI IMPORTI 

RIA personale cessato CCNL 2000/01 (articolo 6 comma 1)            20.910.271,00        
10.778.928,00 Altre risorse                   569.690,00 

Quota risorse strutturali in applicazione Circolare 30 del 30 ottobre 2017 2.705.537,00 

Applicazione del comma 747 della Legge 30 dicembre 2018 n. 145             10.000.000,00 

                                                                                                                                          Totale 34.185.498,00 
 

         

 

Sezione II – Risorse variabili 
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1.2 a Risparmi ed economie 

 

SOTTOVOCI IMPORTI 

RIA personale cessato parzializzato 1.496.308,00     

Indennità di amministrazione personale cessato 4.710.668,00 

Risparmi di gestione derivanti da recuperi, ritardi, assenze, ecc. 13.007.210,00     

Risparmi per cessazioni da Progressioni economiche orizzontali nell'anno 2020  4.002.716,00

  
Totale risorse da portare in detrazione ai sensi dell'art 71, c. 1 L. 133/2008 -618.736,00 

Totale                            22.598.166,00 

 

Sezione III – Decurtazioni del Fondo 

1.3 a Decurtazioni 

 

SOTTOVOCI IMPORTI 

Decurtazione Fondo art. 23 c. 2 D. Lgs. 25 maggio 2017, n.75                 -60.309.499,00 

                                                                                                                                          Totale   

TotaleTotale 

            -60.309.499,00 

 

 

Si evidenzia che nella determinazione del fondo è stato applicato quanto previsto dall’art. 23, comma 

2, del Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 75 il quale stabilisce che a decorrere dal 1 gennaio 

2017, l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del 

personale, non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2016. A decorrere dalla 

predetta data l'art. 1, comma 236, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. 

 

Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione 

 

L’importo regolato dall’accordo integrativo in argomento riguarda complessivi € 77.412.102,00 

1.4 Sintesi della costituzione del fondo 

 

SOTTOVOCI  

Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità 189.557.713,00 

Totale delle risorse variabili 22.598.166,00 
3.14.090.045,0014.090.0

45,00 
  Decurtazioni -60.309.499,00 

Totale 151.846.380,00 

  

 

 

 

 

 
 

Modulo II Sezione I – Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o 

comunque non regolate specificatamente dal Contratto integrativo sottoposto a 

certificazione 
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2.1 Destinazioni non regolate in sede di contrattazione integrativa 

 

  Passaggio quota fondo su indennità di amministrazione CCNL 14/09/2007 (art. 31c. 7)                      16.058.623,00 

  Finanziamento posizioni economiche super CCNL 1998/01(art.17)                      11.591.975,00 

  Finanziamento percorsi formativi all’interno delle aree CCNL 1998/02 (art.32 c.2)                      53.284.423,00 

Totale                      80.935.021,00 

 

Il Fondo Risorse Decentrate del Ministero della cultura, costituito per il finanziamento di tutti gli 

istituti legati alla incentivazione della produttività ed al miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza 

dell’azione amministrativa ammonta per l’anno 2021, ammonta ad Euro 70.911.359,00. 

 

Modulo II Sezione II - Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la 

contrattazione integrativa 
 

A monte della ripartizione della produttività tra i diversi Uffici si è provveduto ad individuare gli 

importi, al lordo degli oneri del dipendente e dell’Amministrazione, da impiegare nei termini sotto 

descritti: 
 

2.1 Sezione II Destinazioni specificatamente regolate dal contratto integrativo 

       Con il presente contratto si provvede alla destinazione complessiva di € 70.911.359,00 

 

Indennità di posizioni organizzative                         3.546.408,00         

Indennità funzionari con incarico direttivo presso Istituti non dirigenziali della DG Archivi 
e DG Biblioteche e Diritto d'Autore 

153.932,00 

Progetto DG ORG - DG BI                            281.600,00 

Indennità di turno, rischio                       27.220.000,00          

Produttività/Performance collettiva                      19.000.000,00                       

Progetti di miglioramento dei servizi culturali ed amministrativi resi dall'Amministrazione 
all'utenza per l'anno 2021 

                     20.009.419,00 

Totale 70.211.359,00 

 

Per quanto concerne la somma pari ad € 3.546.408,00 finalizzata alle indennità di posizioni 

organizzative si fa presente che è stata calcolata secondo i parametri previsti dall’art. 23 del Contratto 

collettivo integrativo dei ministeri sottoscritto in data 21/10/2009 per un numero di circa 1.300 unità. 

  

L’importo complessivo per il finanziamento dell’indennità da corrispondere ai funzionari con 

incarico direttivo presso gli Istituti non dirigenziali nell’ambito delle competenze della Direzione 

generale Archivi e Direzione generale Biblioteche e diritto d’autore, è pari ad euro 153.932,00 che 

riguarderà complessivamente circa n. 116 unità. 

 

 

L’importo complessivo, pari ad euro 281.600,00 è destinato al finanziamento del Progetto 

riguardante le competenze e le funzioni trasversali demandate alla Direzione generale Bilancio e alla 

Direzione generale Organizzazione che riguarderà complessivamente circa n. 160 unità. L’attività 

progettuale si svolge durante l’ordinaria prestazione lavorativa, anche in modalità agile, in linea con 

la normativa vigente. 



 

 

Ministero della cultura 
DIREZIONE GENERALE BILANCIO 

 

 

 IV 

 

L’indennità di turno pari ad € 27.000.000,00 è stata calcolata secondo i parametri di cui all’art. 13 del 

Contratto collettivo integrativo del Ministero sottoscritto in data 21/10/2009 per un numero 

complessivo di circa 7.740 unità. Della predetta somma, l’importo di euro 24.000.000,00, assegnato 

sui capitoli stipendiali dei diversi Centri di Responsabilità Amministrativa di questo Ministero con 

Legge di Bilancio 30 dicembre 2020, n. 178, è stato oggetto di apposito accordo, certificato dai 

competenti organi di controllo, ai sensi dell’art. 40 - bis, comma 2, d.lgs. n. 165/2001, mentre 

l’importo di euro 3.000.000,00 deriva dall’adeguamento delle indennità di turnazione di cui al 

comma 14.  

L’importo complessivo di Euro 27.000.000,00 è ripartito tra i vari Centri di Responsabilità 

dell’Amministrazione come di seguito riportato riguarda circa 7.740 unità di personale e garantirà la 

vigilanza sui beni culturali e l’apertura al pubblico dei Musei e dei luoghi della Cultura, in relazione 

anche a quanto stabilito con Decreto Legge 20 settembre 2015, n. 146 convertito con modificazioni 

dalla Legge 12 novembre 2015, n. 182. 

 

CENTRO DI RESPONSABILITA' Capitolo PROGETTO turnazioni 2021 al 

lordo degli oneri di legge 

Personale 

Segretariato Generale 1187                37.156,00 15  

1251              220.149,00 129  

Dir. Gen. Organizzazione 5701              112.795,00  30  

Dir. Gen. Bilancio 1801              126.065,00 30  

Dir. Gen. Archivi 3001           1.929.790,00  1.240  

Dir. Gen. Biblioteche 3501           1.796.028,00 970  

Dir. Gen Archeologia Belle Arti e 

paesaggio 

4001           1.171.034,00 950  

4501              984.603,00 620  

Dir. Gen. Spettacolo  6501                            -    0  

Dir. Gen. Musei 5601         20.261.237,00  3.640  

Dir. Gen. Cinema 6001                21.232,00 7  

Dir. Gen. Creatività Contemporanea 4801                  8.095,00 10 

Dir. Gen.  Educazione e Ricerca 2033 307.930,00 93  

Dir. Gen. Sicurezza Patrimonio Culturale 1701                23.886,00  6  

TOTALE        27.000.000,00  7.740  

 

A nessun titolo è consentita l’autorizzazione all’effettuazione di turni per una spesa superiore al 

budget assegnato. 

 

La restante parte pari ad € 220.000,00 è finalizzata al pagamento dell’indennità di rischio per 

centralinisti non vedenti di cui all’art. 12 del contratto in parola per un numero di circa 120 unità. 

  

La somma di € 19.000.000,00 è finalizzata al pagamento dei progetti di produttività ed efficienza di 

cui all’art. 12 del contratto integrativo citato calcolato per un numero complessivo di circa 12.000 

unità moltiplicato per le quote previste per ogni posizione economica. Detto importo 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 valutazione dei risultati conseguiti dal personale nei servizi 

resi all’utenza relativamente agli obiettivi prefissati, anche in relazione alle attività svolte in modalità 
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agile durante l’emergenza epidemiologica da COVID-19. Detta relazione dovrà essere allegata alla 

documentazione relativa alla liquidazione delle competenze. 

 

La somma di € 20.009.419,00 è destinata all’effettuazione di Progetti di miglioramento dei servizi 

culturali ed amministrativi resi dall’Amministrazione all’utenza per l’anno 2021 anche in relazione 

alle misure correlate alla gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. L’attività 

progettuale si svolge durante l’ordinaria prestazione lavorativa, anche in modalità agile, in linea con 

la normativa vigente. 

  
2.1b Sezione III Destinazioni ancora da regolare 

 

 Risorse ancora da contrattare 700.000,00  

Totale 700.000,00 

 

La somma di euro 700.000,00 è destinata 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 che sarà oggetto di successivo accordo per definire i criteri per 

l’attribuzione del predetto importo. 

 
2.1c Sezione IV Sintesi della definizione delle poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa sottoposta 

a certificazione 

 

L’importo di complessivi € 24.000.000,00 riguarda l’Accordo siglato in data 26 febbraio 2021 

relativo alla ripartizione del FRD 2021 – Turnazioni. 
 

 

 

 

 

2.1 d Sezione IV Destinazione fondo sottoposto a certificazione 

 

Destinazioni non regolate in sede di contrattazione integrativa                     80.935.021,00          
58.417.924,00 

49.845.00,00 
Destinazioni regolate in sede di contrattazione integrativa 70.211.359,00 

Totale                     151.146.380,00 

  

 

Modulo II sezione VI Compatibilità economica-finanziaria e modalità di copertura 

degli oneri del fondo 

 
Si rappresenta il rispetto dei limiti di spesa rappresentati dal Fondo sia nella fase programmatoria 

della gestione economico-finanziaria sia nella fase delle verifiche a consuntivo. Il sistema utilizzato 

dall’Amministrazione a garanzia del rispetto del limite di spesa e della corretta imputazione sui 

diversi capitoli di bilancio è attuato tramite il decreto di riparto.  

La copertura del fondo 2021 è garantita dall’assegnazione in bilancio di € 77.412.102,00 per l’anno 

2021 sul capitolo 2300 nonché sui capitoli/PG dedicati al FRD iscritti nei diversi Centri di 

Responsabilità amministrativa. 
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Le risorse sopra esposte vengono incrementate da somme provenienti dall’esercizio finanziario 2020 

pari ad Euro 19.131.715,00 che, a seguito dell’accordo di che trattasi, verranno utilizzate per 

“Progetti di miglioramento dei servizi culturali ed amministrativi resi dall'Amministrazione all'utenza 

per l'anno 2021” anche in relazione alle misure correlate alla gestione dell’emergenza epidemiologica 

da COVID-19.  

 

Sono comprese nel Fondo, infine, Euro 6.500.743,00 quale importo a consuntivo dell’anno 2019 

relativo alle prestazioni svolte, ai sensi della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 - articolo 1 – comma 

315, dal personale del Ministero della cultura, nell’ambito di contratti e convenzioni in conto terzi. 

Detto importo verrà utilizzato per la liquidazione di quanto dovuto al personale a seguito delle 

prestazioni da tenersi nel corso dell’anno 2021 previo riscontro contabile delle quietanze attestanti il 

versamento in conto entrata da parte dei terzi.  

 

Le eventuali variazioni in aumento o in diminuzione del Fondo derivanti dall’applicazione 

dell’Assestamento al bilancio per l’anno 2021 incideranno sui progetti sopra citati. 

 

 

       IL DIRETTORE GENERALE 

            Dott. Paolo D’Angeli 
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