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ACCORDO AMMINISTRAZIONE/OO.SS. 
PROGETTI DI MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI CULTURALI ED AMMINISTRATIVI 

RESI DALL’AMMINISTRAZIONE ALL’UTENZA ANNO 2014 
 

Sottoscritto in data 12 giugno 2014 
  

RELAZIONE ILLUSTRATIVA  
     

I.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 12 giugno 2014 
Periodo temporale di vigenza Validità a decorrere dall’anno 2014   

Composizione della delegazione 
trattante di Parte pubblica 

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 antichità, 
Direzione generale per il paesaggio, le 
belle arti, l'architettura e 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 generale per lo 
spettacolo dal vivo 

Composizione della delegazione 
trattante di Parte sindacale 
(Organizzazioni sindacali ammesse 
alla contrattazione) 

CGIL, CISL, UIL, FLP, CONFSAL/UNSA, 
USB/MIBAC; UGL/INTESA 

Organizzazioni sindacali firmatarie 

 
CGIL, CISL, UIL, FLP, CONFSAL/UNSA, 
UGL/INTESA- USB/MIBAC 
 

Soggetti destinatari Personale MIBACT circa 18.470 

Materie trattate nell’accordo 

• disponibilità presente sul FUA 2014 
pari ad €  € 7.883.728,00 

• economie a valere sul FUA 2013  
pari ad € 7.808.950,00 2013; 

Intervento dell’Organo di controllo 
interno. Allegazione della 
certificazione dell’Organo di 

Trasmessa all’ Ufficio Centrale del 
Bilancio presso il Ministero dei Beni e 
delle Attività culturali e del Turismo  
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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 retribuzione accessoria 
 
 
 
 

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 2011 
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 
gennaio 2013 
Direttiva generale per l’azione 
amministrativa e la gestione anno 2014 
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.lgs 150/2009 e successive 
modificazioni. 
La relazione della Performance 2013  è 
stata validata dall’OIV ai sensi 
dell’articolo 6 del D.lgs. n. 150/2009. 

Eventuali osservazioni:  
 
 

II.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) 

 
Con il presente Accordo di produttività, sottoscritto con le Organizzazioni 

sindacali in data 12 giugno 2014, l’Amministrazione intende perseguire l’obiettivo 

di migliorare i servizi culturali ed amministrativi resi  all’utenza attraverso una 

serie di iniziative da svolgersi in sede locale. 
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http://www.beniculturali.it/mibac/multimedia/MiBAC/documents/1297783399446_Sistema_di_misurazione_e_valutazione_della_performance_30_settembre_2010.pdf
http://www.beniculturali.it/mibac/multimedia/MiBAC/documents/1297783399446_Sistema_di_misurazione_e_valutazione_della_performance_30_settembre_2010.pdf
http://www.beniculturali.it/mibac/multimedia/MiBAC/documents/1297783785222_DM_Piano_della_performance_2011-2013_MIBAC.pdf
http://www.beniculturali.it/mibac/multimedia/MiBAC/documents/1297783785222_DM_Piano_della_performance_2011-2013_MIBAC.pdf
http://www.beniculturali.it/mibac/multimedia/MiBAC/documents/1329988885710_DM_definizione_Piano_della_Performance_2012-2014.pdf
http://www.beniculturali.it/mibac/multimedia/MiBAC/documents/1329988885710_DM_definizione_Piano_della_Performance_2012-2014.pdf
http://www.beniculturali.it/mibac/multimedia/MiBAC/documents/1329988885710_DM_definizione_Piano_della_Performance_2012-2014.pdf
http://www.beniculturali.it/mibac/multimedia/MiBAC/documents/1329988885710_DM_definizione_Piano_della_Performance_2012-2014.pdf
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In particolare, tra gli obiettivi che l’Amministrazione intende perseguire vi sono: 

1) il miglioramento  della qualità dei servizi resi all’utenza; 

2) l’incremento dell’offerta culturale con iniziative aggiuntive rispetto a quelle 

ordinarie; 

3) il miglioramento della qualità nei rapporti con il pubblico anche attraverso la 

diffusione e il rispetto della carta dei servizi; 

4) la riduzione dei tempi nello svolgimento dell’attività amministrativa, 

procedimentale e non procedimentale, attraverso la partecipazione alle iniziative 

innovative promosse dall’Amministrazione; 

5) il perseguimento della massima trasparenza anche attraverso la tracciabilità 

delle attività amministrative istituzionali e di supporto; 

6) il conseguimento di una maggiore economicità della gestione attraverso 

l’implementazione dei sistemi di controllo di gestione. 

Al fine di determinare il budget di sede da assegnare a ciascun istituto si terrà 

conto del numero dei dipendenti effettivamente presenti in servizio presso ciascun 

Ufficio  alla data di sottoscrizione dell’accordo definitivo. 

La partecipazione al Progetto in argomento avviene su base volontaria.  

Al termine del Progetto è prevista una verifica finale sulla base delle relazioni 

redatte dai Capi di Istituto ai sensi dell’articolo 18 del d.lgs. n. 150 del 27 ottobre 

2009.  

Il compenso accessorio al personale che partecipa al Progetto viene corrisposto, in 

linea con la normativa vigente, in linea con la Direttiva generale per l’azione 

amministrativa e la gestione anno 2014. 

I compensi saranno graduati secondo i seguenti  livelli di conseguimento degli 

obiettivi valutati dal dirigente competente. 
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I risultati attesi dalla sottoscrizione del suindicato accordo si pongono in stretta 

correlazione con la Direttiva generale per l’azione amministrativa e la gestione 

anno 2014, da valutare in linea con le previsioni del decreto legislativo n. 

150/2009. 

    
Roma, 12 giugno 2014 

             IL DIRETTORE GENERALE 
      dott. Mario Guarany 
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