
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo 
Direzione generale per l'Organizzazione, gli Affari generali, l'Innovazione, il 

Bilancio ed il Personale 
SERVIZIO IV 

ACCORDO PER LA RIPARTIZIONE DEL FUA A.F. 2013 

L'AMMINISTRAZIONE E LE 00.SS. 

CONSIDERATO lo stanziamento attribuito sul capitolo 2300 del Fondo Unico di 
Amministrazione con legge di bilancio per l'anno 2013 pari a€ 59.897.978,00; 

VISTA l'Ipotesi di accordo per la ripartizione del FUA A.F. 2013, sottoscritta in 
data 8 febbraio 2013; 

VISTA la nota prot. n. 30289 del 25 giugno 2013 del Dipartimento della Funzione 
pubblica con la quale, con talune precisazioni, la citata Amministrazione ha 
espresso parere favorevole in ordine all'ulteriore corso del contratto integrativo; 

VISTA la nota prot. 51103 del 14 giugno 2013 del Dipartimento della Ragioneria 
Generale dello Stato del Ministero dell'economie e delle finanze, allegata al citato 
parere del Dipartimento della Funzione pubblica, con cui, con talune precisazioni, 
è stato espresso il nulla osta all'ulteriore corso della citata Ipotesi di Accordo 
dell'8 febbraio 2013; 

VISTO il decreto del Ministro per i Beni e le Attività culturali 9 dicembre 2010; 

VISTA la tabella allegata contenente la ripartizione del Fondo di cui sopra; 

CONCORDANO 

Art. 1) Alle luce di quanto esposto in premessa, è approvata l'allegata tabella di 
ripartizione del FUA - A.F.2013. 

Art. 2) Per i progetti di produttività ed efficienza di cui ai punti a.2) e b.1) della 
tabella allegata il relativo incentivo sarà erogato 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. Detta relazione dovrà essere allegata alla documentazione relativa alla 
liquidazione delle competenze. 

Art. 3) 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 sulla base dell'importo di cui alla lettera a. l) della tabella allegata. 

Art. 4) Gli incentivi concernenti lo svolgimento degli incarichi ricollegabili al 
conferimento delle posizioni organizzative di cui alle lettere a.3), b.2) e b.3) della 
tabella allegata saranno erogati previa verifica e valutazione dei risultati 
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Art. 5) La parte residuale del FUA di cui alla colonna D della allegata tabella, pari 
ad euro 8.093.978,00, al lordo di eventuali importi che verranno eventualmente 
stornati dal Ministero dell'economia e delle finanze per riduzioni del Fondo legate 
al numero effettivo del personale in servizio, sarà successivamente contrattata. 

Roma, 27 giugno 2013 

PER L'AMMINISTRAZIONE 

IL DIRETTORE GENERALE PER 
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STANZIAMENTI 

INIZIALE (Tabella 14) 
1 

PARTE FISSA FUA 

PARTE VARIABILE FUA 

MINISTERO PER I BENI E LEA1TIV/TA'CULTURALI AC< 'Oll/XJ CO/JJiT/JVO /Nni<iRA'/1VO f)/ AMM!NIS!RAl:ION/i - SI Il. FONIJO UNICO IJI AMM/NIS'/JIAZ/ON!i 
ANNO FINANZIARIO 2013 

Cap. 2300 "Fondo unico di amministrazione per il miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi istituzionali" (importo 
assegnato in tabella 14) 

A 

a_I) 

a.2) 

a.3) 

Denominazione progetti 

' 

I "Progetto apertura quotidiana con orari ampliati anche nei giorni 
! festivi dei musei, delle gallerie, dei monumenti, dei siti I archeologici, degli archivi e delle biblioteche I 

] Indennità di turnazioni 

I Indennità di produttività 

A 

importo 
stanziamenti 

59.897.978,00 

B 

importo 
contrattato per 
singolo progetto 

I 
I 27.000.000,00 I 
I 12.000.000,00 I 

e 

Totale importo 
contrattato 

I 

] indennità di posizione per direzioni di musei 
I TOTALE I IW""OOI 39.194.000,00 I 

B 

bJ) 
b.2) 
b.3) 
b.5) 

e 

D 

E 

I Accordo di produttività ed efficienza: 

I 
I Indennità di efficienza 
Indennità di direzione di istituti non dirigenziali 
Indennità per direzioni di Uffici esportazione 
Indennità centralinisti non vedenti 
TOTALE 

TOTALE COMPLESSIVO 

o 

o 
0,00 

59.897. 978,00 

I I 
12.000.000,00 

320.000,00 

~ 
I o,ool 

0,00 

12.610.000,00 

0,00 

0,00 

0,00 

51.804.000,00 

I 

I 
I 

I 

5'J.8'J7. 97S.OO 

D 

I m11orto residuo da 
contrattare 

(A-C) 

8.093. 978,001 
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