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Servizio Contrattazione Collettiva

Presidenza del Consiglio dei ftinistri
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Al Ministero per i beni e le attività
culturali e del turismo
Direzione. generale per l'organizzazione,
gli affari generali, l'innovazione, il
bilancio ed il personale
Sezione N
Via del Collegio Romano, n. 27
00186 -ROMA

e p.c. Al Ministero dell' economia e delle
finanze
Dipartimento della Ragioneria Generale
dello Stato I IOOP
Via XX Settembre,
00187 ROMA

Oggetto: Ministero dei beni e dell'attività culturale: Ipotesi di accordo la ripartizione del FUA 2015
e Ipotesi concernente il progetto denominato "Notte dei Musei 2015 - 16 maggio 2015"

Si fa riferimento alle ipotesi di accordo di cui all'oggetto, trasmesse ai fini della procedura
prevista dall'art. 40- bis, comma 2, del d.lgs n. 165/2001, per l'accertamento della compatibilità
economico- finanziaria e dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione
nazionale e dalle norme di legge.

Ipotesi di accordo la ripartizione del FUA 2015

In via preliminare, si rinvia a quanto osservato dall'Ufficio centrale del bilancio in ordine
all'esclusione dalla contrattazione integrativa delle risorse dallo stesso Ufficio individuate fintanto
che non "verrà fornita la corretta quantificazione della riduzione da apportare al FUA, in
applicazionedell'art. 9, comma2- bis del di. 7812010".

Nel rinviare a quanto già osservato con precedenti note e, in particolare, nella nota n. 30289
del 25/06/2013, si ribadisce che:
_i contratti integrativi vigenti alla data del 15/11/2009 e non adeguati alle previsioni del d.lgs.
150/09, hanno cessato ai sensi dell'art. 65, comma l e 2, del d.lgs. 165/01 la loro efficacia e non
sono ulteriormente applicabili;
_ per i progetti di produttività e progetti di efficienza, è necessario misurare e valutare la
performance in base al sistema di misurazione e valutazione adottato dali' amministrazione ai sensi
degli art. 7 e 8 del d.lgs. 150/09.

Con le condizioni di cui alla presente nota e a quelle dell' allegata nota del Ministero
dell'economia e delle :firumze/IGOP, si rende parere favorevole all'ulteriore corso dell'ipotesi di

accordo di cui in oggetto.
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Ipotesi concernente il progetto denominato "Notte dei Musei 2015 -16 maggio 2015"

Al riguardo, si rinvia a quanto già osservato con propria nota 32829 del 10/06/2014 in
ordine alla competenza della contrattazione integrativa a definire gli "aspetti strettamente connessi
con l'erogazione dei compensi" con l'esclusione di tutti i profili attinenti all'organizzazione degli
uffici, nonché alle forme di partecipazione sindacale consentite dalla legge ( art. 5, comma 2 del
dlgs 150/09). Sotto quest'ultimo aspetto, si evidenzia la non asseverabilità delle forme di
partecipazione sindacale diverse dall'informazione (ad es. art. 6, comma 1, penultimo capoverso, il
quale prevede che la "trasmissione delle relazioni é condizione necessaria ai fini della verifica
finale con le OO.SS. nazionali da effettuarsi entro il mese di giugno 2015")

Solo nei limiti di quanto sopra, si esprime parere favorevole all'ulteriore corso dell' ipotesi
di accordo di cui in oggetto.
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DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Roma.

Alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento della
Funzione Pubblica - Ufficio
Relazioni Sindaeall- Servizio
Contrattazione Collettiva.
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UFFICIO VI

Prot. Nr.
Rif. Prot. Entrata Nr. 57350
Allegati:
Risposta a Nota del: 07/0712015, n. 41304

All'Ufficio centrale del bilancio
presso il Ministero dei Beni e
delle attività Culturall e del
turismo.

OGGEITO: Ministero per iBeni e le attività Culturali:
- Ipotesi di accordo concernente la ripartizione del-fondo unico di amministrazione

dell'anno 2015 sottoscritta in data 29 aprile. 2015.
_ Ipotesi di accordo concernente il progetto denominato NOTIE DEI MUSEI 16

MAGGIO 2015 sottoscritto in data 8 maggio 2015.

Codesto Dipartimento, con la nota in riferimento, ha inoltrato le ipotesi di accordo in

oggetto, pervenute a questa Ragioneria in data 16 luglio 2015. ai fini dell'attivazione della
procedura di controllo ex articolo 40-bi3 del D.Lgs.16SJ2001.

Esaminate le suddettè ipotesi di accordo si fa presente quanto segue.

Relativamente all'Ipotesi di accordo concernente la ripartizione del fondo unico di

amministrazione dell'anno 2015, si rileva che all'articolo 4 è stata prevista una '~ifldennità per. .
l'espletamento delle funzioni di direzione di Uffici non dirigenziali di particolare rilevanza".

Al riguardo, si fa presente che tale indennità deve essere necessariamente ricondotta

all'istituto retributivo delle posizioni organiz:zative di cui all'articolo 18 del CCNL 16 febbraio

1999. nel rispetto delle misure ivi previste.
Ciò stante, considerato che la ripartizione delle risorse è contenuta nell'ambito delle

disponibilità. del fondo unico di amministrazione stanziate ne] bilancio di previsione anno 2015, si

.fa presente di non avere osservazioni da formulare in o~'uJte~iore corso dell·ìpo_·_te_si..d=i:....-~'\.
: Presidenza del Consiglio dei Ministri
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accoedeìn esame a condizione che in sede di sottoscrizione definitiva venga modificata nei termini

sopra specificati.

Resta fermo che lerimane~ti risorse del fondo unico di amministrazioni dell~anno 2015. nel

loro ammontare·complessivo, do~o fOrm8.l'eoggettodi apposita contrattazione da sottoporre alla

certific;aziOl.1edr~uiaWarticolo 40 bisd.el D.L.gs 16512011.

Si ritiene, infine~. necessario segnalare che in sede' qi predisposizione di legge di.
assestamento d.i bil~io anno 2015, .sulla base delle infonnazioni fomite dall' Amministrazione a

questa Ragioneria a mezzo posta elettronica dell' Il giugno 2015. là decurtazione pennanente di cui

.all'articolo 9, comma 2-bis, del D.L. 7812010; così come modificato dal comma 456 della Legge n.
14712013, da operarè sul FUA anno 2015 è stata determinata.nell'importo di e~ 23.328.j22,OO~

In ordine all'ipotesi di accordo concernente il progetto denominato NOTIE DEI MUSEI 16
MAGGIO 2015 sottoscritto in data 8 maggio 2015 si fa presente di non avete osservazioni da

formulare in ordine al suo uiteriore corso.

:~[]efliei'ale dello Stato
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