
Direzione generale per l'Organizzazione, gli Affari generali, l'Innovazione, il Bilancio ed il 
Personale 

Servizio IV 

Ripartizione Fondo Unico di Amministrazione A.F. 2013 

ACCORDO AMMINISTRAZIONE/00.SS. 
sottoscritto in data 27 giugno 2013 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA 

1.1 Modulo 1 - Scheda 1.1 
Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed 

autodichiarazione relative agli adempimenti della legge 

Data di sottoscrizione 27 iu no 2013 
Periodo tem orale di vi enza Validità a decorrere dall'anno 2013 

Direzione generale per l'organizzazione, 
gli affari generali, l'innovazione, il 
bilancio ed il personale, Direzione per 
la valorizzazione del patrimonio 
culturale, Direzione generale per le 

Composizione della delegazione 
antichità, Direzione generale per il 
paesaggio, le belle arti, l'architettura e 

trattante di Parte pubblica l'arte contemporanee, Direzione 
generale per gli archivi, Direzione 
generale per le biblioteche, gli istituti 
culturali ed il diritto d'autore, Direzione 
generale per il cinema, Direzione 
enerale er lo s ettacolo dal vivo 

Composizione della delegazione 
CGIL, CISL, UIL, FLP, 

trattante di Parte sindacale 
CONFSAL/UNSA, USB/MIBAC; (Organizzazioni sindacali ammesse 
UGL/INTESA alla contrattazione 

CGIL, CISL, UIL, FLP, 
Organizzazioni sindacali firmatarie CONFSAL/UNSA, UGL/INTESA 

Personale appartenente alla !,II e III 
Soggetti destinatari Area per un numero di circa 18.635 

unità 
Erogazione parziale del Fondo unico 

Materie trattate nell'accordo per l'anno 2013, ai sensi dell'articolo 
31CCNL1998 2001 
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Direzione generale per l'Organizzazione, gli Affari generali, l'Innovazione, il Bilancio ed il 
Personale 

Servizio IV 

Intervento dell'Organo di controllo 
interno. Allegazione della 
certificazione dell'Organo di 
controllo interno alla Relazione 
illustrativa 

Attestazione del rispetto degli 
obblighi di legge che in caso di 
inadempimento comportano la 
sanzione del divieto di erogazione 
della retrib••zione accessoria 

L'Ipotesi di Accordo per la ripartizione 
del FUA 2013, sottoscritta in data 8 
febbraio 2013, è stata certificata dal!' 
Ufficio Centrale del Bilancio presso il 
Ministero per i Beni e le Attività 
culturali con nota, prot.n. 8584, del 7 
maggio 2013. In merito alla predetta 
Ipotesi di accordo sono stati acquisiti i 
pareri favorevoli del Dipartimento della 
Funzione pubblica con nota del 25 
giugno 2013, prot.n. 30289 e del 
Dipartimento della Ragioneria generale 
dello Stato con nota prot.n. 51103 del 
14 giugno 2013. 

Sistema di misurazione e valutazione 
della Performance di cui al decreto del 
Ministro per i Beni e le Attività culturali 
del 9 dicembre 2010. 
Piano della performance 2011-2013 di 
cui al Decreto ministeriale (D. M.) 31 
gennaio 20 11 
Piano della performance 2012-2014 di 
cui Decreto ministeriale (D.M.) 31 
gennaio 2012 
Piano della performance 2013-2015 di 
cui Decreto ministeriale (D.M.) 31 

µ:ennaio 2013 
Con decreto del Ministro per i Beni e le 
Attività culturali 21 dicembre 2012 è 
stato adottato il Programma triennale 
per la trasparenza e l'integrità 2012-
2014 
Sarà assolto l'obbligo di pubblicazione 
di cui ai commi 6 e 8 dell'art. 11 del 
D.l s 150 2009. 
La relazione della Performance 2012 è 
stata validità dall'O.I.V. ai sensi 
dell'articolo 6 del D.! s. n. 150 2009. 

Eventuali osservazioni: trattasi di ipotesi di accordo che regola una parziale 
uota del Fondo unico di amministrazione er l'anno 2013. 

L..:: ~=-=-====-=='-=-''.'..'--~~~~~~~~~~ 
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Direzione generale per l'Organizzazione, gli Affari generali, l'Innovazione, il Bilancio ed il 
Personale 

Servizio IV 

11.2 Modulo 2 Illustrazione dell'articolato del contratto 
(Attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e 

di contratto nazionale -modalità di utilizzo delle risorse accessorie -
risultati attesi -altre informazioni utili) 

L' Accodo in questione - in linea con il mandato istituzionale del Mibac, nonchè 
con gli obiettivi strategici e operativi individuati dal Piano della perforrr1ance, 
approvato con decreto ministeriale 31 gennaio 2013, in tema di tutela, gestione e 
valorizzazione del patrimonio culturale, di promozione e diffusione della cultura 
in Italia e all'estero - prevede il finanziamento delle seguenti attività a valere sul 
FUA A.F. 2013: progetto di produttività e progetto di efficienza finalizzati 
all'apertura prolungata al pubblico dei luoghi della cultura; retribuzione per le 
tur·11azioni all'inter·r10 degli istituti e dei luoghi della cultura; posizioni 
organizzative per i funzionari preposti alla direzione di istituti non dirigenziali 
(musei, archivi, biblioteche ed uffici di esportazione) e indennità per centralinisti 
non vedenti. 

In particolare: 
a) per i progetti di produttività ed efficienza il relativo incentivo sarà erogato al 

personale 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 in relazione agli obiettivi prefissati, per un numero di 18.635 
unità. 

b) analogamente, la retribuzione del!' indennità di turnazione si rende 
necessaria per garantire l'apertura al pubblico degli istituti dei luoghi e 
della cultura ed è erogata sulla base dell'effettiva prestazione resa del 
dipendente, per un numero di personale interessato pari a circa 9.820 
unità. 

c) gli incentivi concernenti lo svolgimento degli incarichi ricollegabili al 
conferimento delle posizioni organizzative saranno erogati previa verifica e 
valutazione dei risultati conseguiti da parte del titolare dell'ufficio 
dirigenziale che ha conferito l'incarico, per un numero di 21 O unità. 

d) l'indennità di mansione ai centralinisti non vedenti è connessa, ai sensi 
della legge n.113/ 1985, alla maggiore gravosità della prestazione resa dai 
dipendenti, per un numero di 120 unità. 

I risultati attesi dalla sottoscrizione del suindicato accordo si pongono in stretta 
correlazione con il Piano delle perfor 111ance di cui al decreto del Ministro per i 
Beni e le Attività culturali del 31 gennaio 2013, adottato dall'Amministrazione in 
coerenza con le previsioni del D.Lgs. 150/2009 e in linea con il sistema di 
Sistema di misurazione e valutazione della Performance di cui al decreto del 
Ministro per i Beni e le Attività culturali del 9 dicembre 2010. 
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PREMESSA 

Direzione Generale per /'organizzazione, gli affari generali, 
/'innovazione, il bilancio e il personale 

Servizio V 

Ripartizione Fondo unico di Amministrazione A. F. 2013 
ACCORDO AMMINISTRAZIONE/00. SS. 

Sottoscritto in data 27 giugno 2013 

Il 27 giugno 2013 è stato sottoscritto, acquisiti i pareri favorevoli degli Organi di controllo 
(Ufficio centrale del Bilancio, Dipartimento della Funzione Pubblica e Ministero dell'Economia e 
delle Finanze - IGOP) l'Accordo integrativo relativo alla incentivazione della produttività del 
personale e sui contenuti economici del Fondo Unico di Amministrazione per l'anno 2013, per il 
Ministero per i beni e le attività culturali. 

L'accordo stabilisce i criteri generali per la ripartizione del Fondo Unico di Amministrazione in 
ossequio alle disposizioni di legge ed in applicazione degli ulteriori criteri fissati dalla contrattazione 
nazionale in materia di contrattazione integrativa e sistemi premianti. 

Con appositi accordi integrativi l'Amministrazione renderà disponibili le risorse sulla scorta dei 
criteri di volta in volta adottati nel rispetto della no1111ativa vigente e secondo quanto indicato nella 
relazione illustrativa. 

RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA 

111.1 Modulo I La costituzione del fondo 

III. I. I Sezione I Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità 

Le risorse cui fare riferimento, al lordo delle ritenute a carico sia del dipendente che della 
Amministrazione, sono così costituite: 
Risorse storiche consolidate 

CCNL 98/01art.31 Euro 95.219.770,00 

Incrementi contrattuali 
CCNL biennio economico 2000/01 art. c. 1 
CCNL biennio economico 2000/01 art. c. I 
CCNL biennio economico 2000/01 art. 6 c. 2 (5% straord.) 

Euro 
Euro 
Euro 

456.125,00 
2.993.820,00 

140.410,00 



,_ 

Direzione Generale per/ 'organizzazione, gli affari generali, 
/'innovazione, il bilancio e il personale 

Servizio V 

CCNL biennio economico 2002/03 art. 23 

CCNL biennio economico2004/2005 art. 3 
CCNL 2006/09 biennio economico 2006/07 art. 32 c. 1 (0,11%) 
CCNL 23/1/2009 bien. econ. 2008/09 art. 6c. 3 (50%-0,39o/o) 
CCNL 23/1/2009 bien. econ. 2008/09 art. 6c. 3 Tab. D (50%-0,39%) 

Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità 
A cui si è stata aggiunta la RIA per gli anni 2002-2011 in misura intera 
RIA personale cessato in misura intera 
Altre risorse (Personale ETI) 

Totale Fondo 2012 

III. 1.3 Sezione III Decurtazioni del Fondo 

Decurtazione del fondo per decurtazione proporzionale ai sensi 
dell'art. 9 c. 2 bis seconda parte L. 122/20 I O per l'anno 2012 
Importo dete11r1inato dal MEF con Legge di assestamento al bilancio 2012 
(L. 16/10/2012, n. 182) 

Altra decurtazione per passaggio di quota parte del fondo 
su indennità di amministrazione 

(CCNL 14/9/2007 art. 31 c. 7) 

Altre decurtazioni del fondo per utilizzi 
(CCNL 98/2001 art. 17 posizioni super) 

Altre decurtazioni del fondo per utilizzi 
(CCNL 98/2002 art. 32 c. 2 percorsi fo1111ativi) 

Totale delle decurtazioni del fondo 

II 

Euro 

Euro 
Euro 
Euro 
Euro 

Euro 
Euro 

Euro 

4.904.000,00 

4.351.000,00 
911.020,00 

1.614.050,00 
5.001.576,00 

6.337.142,00 
450.065,00 

122.378.978,00 

Euro(-) 4.063.076,00 

Euro(-) 16.058.623,00 

Euro(-) 11.591.975,00 

Euro(-) 30.767.326,00 

Euro (-) 62.481.000,00 



Si evidenzia inoltre che nella dete1111inazione del fondo si è tenuto conto della no1111ativa intervenuta 
medio tempore per il contenimento della spesa pubblica. 
In particolare è stato applicato l'articolo 9, comma 2 bis, della legge 30 luglio 2010, n. 122, secondo 
cui l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del 
personale, non può superare il corrispondente importo dell'anno 201 O ed è, comunque, 
automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. 
Si è provveduto, pertanto, a decurtare dal fondo 2012 la somma di 4.063.076,00 corrispondente in 
misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio per l'anno 2012. 
Per qt1anto concerne la dovuta decurtazione scaturente dalla riduzione del personale nel l'anno 2013 
sarà effettuata nel corso del l'anno, in fase di assestamento, mediante la corrispondente riduzione 
delle risorse ancora da contrattare che attualmente ammontano ad €8.093.978,00. 

III.1.4 Sezione IV Sintesi della costituzione di Fondo sottoposto a certificazione 

Totale risorse fisse aventi carattere di certez.za e stabilità 
Totale decurtazioni 

Totale FONDO 2013 allocate su apposito 
capitolo di bilancio (cap. 2300) in fase di previsione di bilancio 

Euro 122.378.978,00 
Euro (-) 62.481.000,00 

Euro 59.897.978,00 

Il Fondo Unico di Amministrazione del Ministero per i beni e le attività culturali 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 2013, ad Euro 
59.897.978,00 

111.2 Modulo II Defmizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione 
integrativa 

III.2.1 Sezione II Destinazioni specificatamente regolate dal contratto integrativo 
A monte della ripartizione della produttività tra i diversi Uffici si è provveduto ad individ11are gli 

importi, al lordo degli oneri del dipendente e dell'Amministrazione, da impiegare nei te11nini sotto 
descritti: 

Posizioni organizzative Euro 557.000,00 
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Direzione Generale per /'organizzazione, gli affari generali, 
/'innovazione, il bilancio e il personale 

Indennità di turno, rischio. 
Produttività/Perfo11nance collettiva 

Servizio V 

111.2.3 Sezione III Destinazioni ancora da regolare 
Risorse ancora da contrattare 

Euro 27.247.000,00 
Euro 24.000.000,00 

Euro 8.093.978,00 

111.2.4 Sezione IV Sintesi della definizione delle poste di destinazione del fondo 

Totale delle destinazioni specificatamente regolate 
Totale delle destinazioni ancora da regolare 

Totale poste di destinazione del fondo 

Euro 51.804.000,00 
Euro 8.093.978,00 

Euro 59.897.978,00 

Per quanto concerne la somma pari ad € 557.000,00 finalizzata alle 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 unità di 210. 

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 dei ministeri sottoscritto in data 21/10/2009 per un numero di unità di 
9820. La restante parte pari ad€ 247.000,00 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 120 unità. 

La somma di € 24.000.000,00 è finalizzata al pagamento dei progetti di produttività ed efficienw di 
cui all'art. 12 del contratto integrativo citato calcolato per un numero complessivo di unità pari a 
18.635 moltiplicato per le quote previste per ogni posizione economica. 

111.4 Modulo IV 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. 

E' stato ampiamente rispettato il limite di spesa del Fondo anno 2012 che era pari ad€ 70.480.518,00. 

La copertura del fondo 2013 è garantita dall'assegnazione in bilancio di€ 59.897.978,00 con Legge 
228/2012 sul capitolo 2300. 

IV 

IL DIRETT 
(Don. M 

ERALE 
Y) 
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Ripartizione del Fondo Unico di Amministrazione A. F 2013 
z. 'J'JJ.s20,oo I • 

(16.000) 

CC:\L biennio ttonomito 2000/01 art. 6 t. 2 
(5°/o tom nsi straordinari) 

CCNL biennio «onomito 2002/03 art. 23 

CCNL biennio ttonomito 2004/05 art. 3 

CCNL 2006/09 biennio ttonomito 2006/07 
art. 32 t. I (0, t 1°/o':')= 

. .\.ltre risone (personale ETI) 

' RI . .\. personale cessato misura intera 

Totale risorse fisse ton tarattere di certezza e 
stabilità 

Dtturtazioni del fondo 

Deturtazione per dtturtazione proporzionale 
(art. 9 t. 2 bis sttonda parte L. 12212010) 

Altre deturtazioni del fondo per utilizzi 
(CCNL 14/0912007 art. 31 t. 7) 

Altre deturtazioni del fondo per utilizzi 
(CCNL 98/2001 art. 17 posizioni super) 

I 
I 

140.410,00 

4.904.000,00 

4.351.000,00 

911.020,00 

450.065,00 

' 6.337.142,00 

122.378.978,00 

4.063.076,00 

16.058.623,00 

11.591.975,00 

30.767.326,00 

Altre deturtazioni del fondo per utilizzi 
(CC~L 98/2002 art. 32 t. 2 pertorsi 

formativi) ======= ========*== 
. .\.ltre deturtazioni del fondo prr utilizzi (art. 

67 t. 5 D. L. 112/2008) 

,\ltre deturtazioni del fondo per utilizzi 
(personale trasferito a Dip. Spettatolo e Sport 

ai sensi D.L. 18112006) 

Totale dtturtazioni del fondo 

Risone fisw aventi tarattere di tertezza e 
sblbilità 

Dtturtazioni 

Totale risone fondo sottoposte a 
tertifitazione 

0,00 

0,00 

' 
62.481.000,00 

I 62.481.000.00 

59.897.978,00 
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TABELLA 2 ·Schema generale riassuntivo di programmazione di utili2'20 dcl fondo. 

Anno 2013 
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVIT A' CULTURALI E DEL TURISMO 

I PROGR.~M~IAZIONE DI l'TILIZZO DEL I FONDO 2013 I 

I 

Destinazioni regolate in sede di contrattazione intcgrat'::iv:;•:::=: 

Indennità di turno, rischio, ccc. 

Produttività/performance collettn·a 

Totale dtstinazioni regolate in sede di 
contrattazione intcerativa 

0,00 

557.000,00 

27.247.000,00 

I 24.000.000.00 I 
51.804.000,00 

(eventuali) Destinazioni da rcgo~I:;•::"':::=====: 

Risone ancora da contra=""='='==~l==8.=09=3=·=97=8,==~= 
Totale (eventuali) Destinazioni ancora da 

~~~~~~-'-"•~l-•n:~~~~~~~~8-.09~3-.9_1_8,_oo~ 

~stinazioni fondo sottoposte a certificazione 

Destinazioni regolate in sede di 
contrattazione int ratn·a 

(eventuali) destinazioni ancora da rcgolart 

Totale destinazioni fondo sottoposte a 
certificazione 

51.804.000,00 

8.093.978,00 

59.897.978,00 

I criteri di quantificazione degli oneri tengono conto del numero di personale impiegato nelle attività istituzionali del Mibac, 
del grado di responsabilità assunta all'interno dell'organizzazione ministeriale nonché della maggior gravosita 

della prestazione lavorativa resa dai lavoratori. 

IL DIRETT 



• 

I 

MINISTERO DEI BENI E DELLE A TTIVIT A' CULTURALI E DEL TURISMO 

I IZI I I I I I 
11/\i. 1/'11!1, garanzia del 

+ 
"""''''ULIVlll U!;;I f"Ul\UU . 

1nuenn11a 01 turno, rischio, ecc. 27.247.000,00 2C'0 ! _ 2tl33_ 2070_ 300 I_ 3006. rispetto dei limiti 
Produ tti\·itàlptrforma nce colletti\.·a 24.000.000,00 35Ll ! . 350'ì, 4Llll l. 4(.107. 45ll I. di spesa: Decreto 

R "part· one del Fondo un·co d- Amm·n-straz-one A F 2013 

45!l7. (,l\l l. 6511 I . 6 7t l l J; ni'<Lft;.) 
Risorse an<"on da tontrattare 8.093.978,00 

Totalt destinazioni fondo sottoposte a 
59.897.978,00 

certificazione 

Sezione 11 Esoosizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell'anno precedente risulti rispettato 

Limite di spHa certificato anno 2012 

Destinazioni rqolate in sede di 
contrattazione integrativa 

ressioni orizzontali 

Indennità di turno. rischio, ecc. 

Produtti\.·itì./ rform•nce collettil-·a 

Destinazioni d• ol•re 

T ot•le destinazioni fondo sottoposte a 
certificazione 

70.480.5I8,00 

5.694.678,00 

70.480.518,00 

Capitoli deputati a regolare le 
destinazioni del Fondo. I 187. 180 l. 

2(Jf/ I. ~(/_~:;. 2(J7(J. 3{J(J I. _1(J{J6. 

:;51) I. )509. 400 I. 40\17. 450 l _ 

4507. 60iJ I. (,501. 6 70 I 

Modalità tecnica 
garanzia del 

rispetto dei limiti 
di spesa: De.:1·et11 

,i1 riparti• 

Sezione 111 Verifica delle disoon1b1lità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copenura delle diverse voci di destinazione del Fondo 

Anno 2013 

C•pitolo nel qu•le sono allocate le risorse 
finanziarie destinate •I Fondo unico di Capitolo 2300 

Amministnzione 

Tot•le risone asHgnate in bilancio I 59.897.978,oo I 


