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Al Ministero per i Beni e J,~ Attività 
Culturali - Dir. Gen. per l'(>rganizzazione, 
gli affari generali, l'illnovazione, il 
bi.lancio ed il personale - Serv. IV 
Via del Collegio Romano 2 7 
00186 ROMA 

Al Ministero dell'economia e delle finanze 
Dipartimento GieJla Ragioneria Generale 
dello Stato I IGOP 
Via XX Settembre, 97 
00187-ROMA 

Ù00Il1'TO: Ipotesi di accordo per la ripartizione del FUA anno 2013. 
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Si fa riferimento all'ipotesi di accordo ili cui all'oggetto, sottopo:rta al controllo 
congiu11to di questo Dipartimento e del Ministero dell'economia e delle fmaoze, 
Diparti1nento della Ragioneria Generale dello Stato/IGOP, ai sensi dell'art. 40-bis, comma 
2, del I>.Lgs .. n.165/2001 per l'accertamento della compatibilità economico-finanziaria ed il 
rispetto della legittimità dei contratti integrativi. 

A.I riguardo, si allega il parere espresso dal Ministero dell'ecorromia e delle 
finanze1lGOP . 

. Facendo seguito a q11anto già chiarito con precedenti note nn. 4229212011; 59004/2012; 
979/2012; 7006/2012, si concorda con quanto rilevato dal!' Ufficio centrale cH bilancio nella 
nota di ;;ertifica~ione n. 8584 del 7/05/2013 e dall'allegata nota d.el Ministerc, dell'economia 
e delle fin3.117..e in merito all'inapplicabilità dei contratti integrativi vigenti alli1 data di entrata 
in vigore del d.lgs. n. 150 del 2009 (ai sensi l'art. 65, comma I e 2, del d.Jgs. n. 150 del 
2009). 

Per quanto riguarda la previsioni di cui all'articolo 2 d.ella presente ipot1isi di contratto 
di un ''progetto di p1·oduttivilà '' ed un '' progetto di efficienza", Jlel richiarr1are quanto già 
evidenziato da questo Dipartimento con n.ota del 29.07.2011 n. 42292, del 7.12.2011 n. 
59004, <iel 9.01.2012 n .. 979, del 17.02.2012 n. 7006, si ribadisce la 11ecessità della 
valutazi(1ne attraverso il sistema di .misurnione previsto dalle leggi vigenti. 

Cor.1 tali prescrizioni e nei limiti di quanto sopra richiamato, si rende parere favorevole 
all'ulteri<)te corso del contratto integrativo in oggetto. 
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OIPARTIM!:NTO DELLA RAGIONB!UA OJlNERALE DEI.I.O STATO 

'T"PS"JTOR.ATO ~llll:i."1.E rER. CU O'Rl'Jl'NANtNTI Dl!L PIRAoNAt.e. 
l!L'A'NALttll Q'St'COS'f'1 DEL T..AVQn.O PulaLJCO 

UFFlC!OVll . . · ... ·. -

Prot. Nr. 
Rif. l"rot. Entrata Nr. 
Alle1;ati: 
RiSp<)l!la a Nota del: 

45796 
l 

. 
• • • 

• "' •"' . 
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MEF • RGS • Prc•t. 51103 del 14106/2013. U 

Roma, 

Alla 

• 

All' 

Presidenza del Consiglio dei 
Ministri ·Dipartimento della 
Funiionc Pubblica - Ufficio 
Rela.i1oni Sindacali ·Servizio 
Contl'attazionc Colletti11a . 

Ufficio centrale di bilancio 
pressi! il Ministero per i Beni e 
le attività Culturali. 

OOO:ETIO: Ministero por i Beni e le attività Cult1.trali - Ipotesi di accordo concernente la 

ripartizione del fondo unico di amministrazione del~'anno 2013 Hortoscritta in data 8 

febbraio 2013. 

Si è esaminato l'accordo indicato in oggetlll e la relativa rclatione tecnica. 

Al riguardo, relativamente alla relazione tecnica, si rileva ohe, pur coincidendo Il totale dcl 

FUA 2013 con l'importo stanziato in bilancio, le voci relative alle risorse certe del fondo e quelle 

derlvar1ti dalle decurtazioni per impieghi e per l'applicazione dcll'artiçolo 9, c. 2bis della legge 

12212010, non co•rispondono a quelle consider11te do questo Dipartimento in sede di ptedisposi>:ìone 

degli stimzimnenti del bilancio 2013. 

l'ertanto, si allega la tabella relativa alla predisposizione della previsione 2013 elaborata da 

questo IJipartimento al fine di uniformare la relazione tecnica allegata. 

Ciò stante, considerato che la ripartizione delle risorse è contenuta nell'ambito delle 

dis~il1ilità dello otanziamento di bilançlo del fondo Ull.lco di ai11miniatrazionc dell'anno 2012, si fa 

presente, per quanto di competenza, di non avere osservazioni da fon1iulue in <.rdlne all'~lleriore 

corso di:ll' ipote•i dì accordo in esame, a condizione che in sede di sottoscrlv.ione definitiva la 

relazioT><: tecnica venga modificata nei tcnnini sopraindicati. 
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...... ,, c1"' raccordo 1n-esameèVfcfenzi• specificatemenm determinati otiteri per la corresponsione 
&lgli istituti rettibutivi a canco del F'tJA 2012. 
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AMMINISTRAZIONE . BENI E ATTIVITA' CUlTU~Al! 
. 

N VOO ALIMENTAZIONE FUA ' ... . 

1 CCNL 99/01 art. 31, cornma 1 - linea 1· e• art. 36 e 37 pret:.. C.CNL 
• 

2 CCNL 98/01 art. 31, comrna 1- linea 2" - quota lavoro straordinario 
3 CCNL 98/1.001 art. 31, comma 1 -linea 4" spec. disp. normative · 

' 4 CCHL 911/2001art.31,comma 1- llnea1• ·incrementi al personale 
5 CCNL 98/2001 art. 31, cclmma l -llnea g• e lll". quote rocapite 

. 

6 CC~IL biennlo economico 2000/01 art. 6 comma1 - llnea 1" RFA cessati 
7 CCIJL biennio economico 2001J/Ol art. 6 commal - nnea 2· 
8 CCNL biennio economico 2000/01 art. 6 commal - linea 4" (16.000) 

• 9 CCNL biennio ernnornico 2000/01 art. 6 comma 2 15% com llSÌ straordmaril 
10 CCNl blennio economico 2002/03 art. 2l 

. 

11 CCNL biennio economito 2004/2005 art. 3 
. . 

12 CCNl 2006/2009 biennio economico 2006/2007 articolo 32, comma 1 (0,11%) 
13 CC,'IL 23/1/2009 biennio economfco 2008/2009 art 6, comma 3 {50% - 0,39) 

' 
14 CCNL 23)1/2009 biennio economiro 2003/2009 art. 6, comma 3 tali. D (50%- 0,39) 
15 altre rlsor•e * per:wnale ETI 

' 

16 TOTALE 
17 VOCI ltTlllZZO FUA {anni precedenti) 

18 TOTALE RISORSE • • 

. 
19 Risorse da portare in detrazione ai sensi dell'art. 31, comma 7, del CCNL 14/9/20W 
20 CCJ\IL 98/2001 art. 32 comma 2 - linea 5•. µosi1lo!"J org;;:nizzaUve 

~· CCiil9SjZ001 art.17-posìzlonisuper -· 
. 

22 .. CCNL 98/2001 art. 32 comma 2 - linea 6' • ercorsi formativi aU'lnterno delle aree 
23 Art. 9, comma 2-bls dei O.L. 78/2010 (ronv. dalla legge 122/2010) 

24 TOTALE IMPIEGHI 
25 PREVISIONE DI SPESA A CARJCO O.El FUA - ANNO 2013 

. 

. - - . - - -·------· -•qualora riportate indicare il relativo rlferlmRnto normativo 

' 

. 

. 

€ 37.990.569,50 

( 1.401.571,58 • 

€ 49.063.405,41 

• 

( 6.764.222,96 

€ 6337.1'12,13 

€ 456.125,44 

€ 2.993.820,08 

€ 140.410,17 

€ 4.901.999,96 

€ 4.351.000,00 

€ 911.020,00 

( 1.614.050,00 

€ 5.001.576,00 

€.4W.064,s3 

.€ 122.378.978,.03 

. 
€ 122.378.978;03 

E 1 ~ flt: o i=-""'""' ....... ~ ...._ ............ ~.vL.Ji,.;)~ 

€ 11.591.974,74 
. 

{ 30,767.326,00 . 

€ 4.063.076,00 

€ &2.41ll.000,07 

€ 59.897.977,96 ' 
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