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Al Ministero per ì beni c le attività
culturali
Via del Collegio Romano, n. 27
00186 ROM:.\.

c p.c. Al Ministero dell' economia c delle finanze
Dipartimento della Ragioneria Generale
dello Stato i IGOP
Via XX Settembre. 97
00187 ROMA

Oggetto: lViinistero per i Beni e le Attività culturali - Ipotesi di accordo concernente i progetti di
miglioramento dei servizi culturali ed amministrativi resi datramministrazi0l1e aU'utenz

a
anno

2014.
Si fa riferimento alla nota n, 63446 deln2 novembre 2014, con la quale il Ministero dei

beni. e delle attività culturali e del turismo ha fornito clerncntì di risposta alle osservazioni fOllultlate

all' ipotesi di accordo in esame.

Fermo restando che si condivide pienamente la necessità più volte evidenziata dal
Ragioniere Generale dello Stato di ricondurre in unico accordo le esigenze emergenti per ciascun
anno in sede di c.ontrattazione integrativa. si ritiene necessario che le nonne del contratto che
disciplinano la valutazione si,no ",eramen" e tes'ualmente riproduttive del sistema di valutazione
in essere presso il Ministero ai sensi dell'alt. 7 c S5. dci d.lgs. 150i09.

Il1 ogni caso, si ritiene imprescindibile. ai sensi dell'art. 40, comma 3-quinquies .. quinto
periodo, del d.lgs. 165/2001, che prese"ive che il contratto integr.'ivo si svolga. a pena di nullità.
sulla base delle regole de'finite dal CeNL, che in sede eli sottoscrizione definitiva del predetto
contratto, sottoposto ad eSé.'tme congiunto, vengatl0 specificate, ai sensi e per gli effetti dell'orto 4,
comma 3 , letto b) del CCNL 1999 e dell'art 32 del ceNI.. 2007, gli specitici criteri di emgazione

dei compensi in sede locale.

Solo alle predet1e condizioni nonché a quelle contenute nell'allegata nota del M.inistero
dell'Economia e delle Finanze!l.GOP, viene rilasciato il parere favorevole a\rulteriore corso

dell'ipotesi di accordo di cui in oggetto.
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Alla. Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dlpartiroento della.
Funzione pubblica ~Ufficio
Relazioni Sindacali - Servizio
Contrattazione Collett1'Va.

l~' "~,.

All' Ufficio ce1"ll~raledel bUaneio
pressO Il Minjstero dci beni e
delle attività culturali c del
turismo,

Prot. Nr,
Rif. Prot. Entrata Nr. 91443
Allegati:
Risposta a 'Nota del: 634·/.1,6del 12/111:2014

i
OGGETtO: Ministero dei beni e 'delle attività culturàli c del turismo - lpotesi dì accordo

I
I

ro\'loGemc
nte

progetti dj mìglioramento dei \ servizi cutturati ed amministrativi resi

dall' Amministrazione aN'utcnza nell'anno 2d14 sottoscritto il 12 giugno 2014. RisQf'St

FUA anni ~013"20'4.

i
Si fa riferimento alle note n; 37319 del 17 ottobre 2014 c n. 39854 del 6 novembre 2014

i
con le quali \1Ministero dei beni c .dclle attìvìtà culturali e del turismo ha fornlto chiarimenti in

ordine alle osserva~ioni fonnulate :~.1l';potl:l$i di accof~O indicato in ogge.tto nell'a.mbito della

procedura di controllo ex $.rtic.ol0 40"';.bis del D.Lgs.16S!2°01.

Esaminate le sudd4tttt notcJ con riferimento allloncre indicato all'articolo l) lettera a)

dclt'ipotesi di accordo. si ribadisce ehe, in sede di ptedifPosizione della legge dì assestamento di

bilancio ~nno 20')4, le risorse stanziate sul capitolo 4et fondo unico dì. ammini.strazione del
: '

Ministero dei beni e le attività cultllÌrali sono state ridotte di euro 2,89:2.858,00: conseguentemente,

quelle resìduali amm-t)11tanoad curo .-\.,990.870,00 e non già ad curo 7.883.728.00.i
Si evidenzia, inoltre, che rVffieto Centrale d~1 ~\lancio de) citato Ministero. CO" nota n.

:

23529 del 5 novembre 2014, ha certificato la 5ussiste\l~à di r;sofge per un importo pari ad euro
7.808.950.00 quali economie delr anno 20 13, derl~anti dalla. differenz.a tra le risorse

: 'I
, '

complessivamente assegnate e quelle! ~fr~L1.iVamenteutilizt..ate.
___ ' .__ " .__ .. . -_o.' .- ----- ._--' .----.- .. _.' "".-".
Protroiden=a ciel COOGlgUO del Mll'\.i&tr

i

DFP 0069275 A_4,11.1.14
del 05/12/2014
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Ati. I..," di """"'" sopra, ,; r. prose'"" di non "ore o_ioni de. fonmlW< In ordine

.11'ulteriore corso dell'ipotesi di accordo in esame , condizione che. in sede di sottoscrizione

definitiva, l'ot'ICre complessivo sia.pari èurol.2.799.820~OO.
Con",guentom

onte
, in sed<>di _oocririone definitivo rac.ordo c \. relaziono tecni ••

andronno modificati in ",lozione. quantO ",pradettO. con conseguente riduzione delle ti,"""
utiliz7..ateper finan:date ir.ompcpsi accessori oggetto della presct'lt'e ipotesi.

Si dbadisce~ infine, la necessità, più volte già evidenziata, di ricondurre ad un unico ~ccordo

le esigenze ernenlienti per ciascun anno in sede di contrattazione integrativa.

enerale dello Stato
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