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Direzione generale Organizzazione

Servizio II

Ripartizione Fondo Unico di Amministrazione A.F. 2016

IPOTESI DI ACCORDOAMMINISTRAZIONEjOO.SS.
sottoscritto in data 24 marzo 2016

RELAZIONEILLUSTRATIVA

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

auto dichiarazione relative agli adempimenti della legge

Data di sottoscrizione 24 marzo 2016
Periodo temporale di vigenza Validità a decorrere dall'anno 2016

direzione generale organizzazione,
direzione generale educazione e ricerca,
direzione generale archeologia,
direzione generale belle arti e

Composizione della delegazione paesaggio, direzione generale
spettacolo, direzione generale cinema,trattante di Parte pubblica direzione generale turismo, direzione
generale musei, direzione generale
archivi, direzione generale biblioteche e
istituti culturali, direzione generale
bilancio

Composizione della delegazione CGIL, CISL, UIL, FLP,trattante di Parte sindacale
(Organizzazioni sindacali ammesse CONFSALjUNSA, USBjMIBAC;
alla contrattazione) FEDERAZIONEjINTESA

Organizzazioni sindacali firmatarie CGIL, CISL, UIL, FLP,
CONFSALjUNSA,

Soggetti destinatari Personale per un numero di circa
17.150 unità

, Erogazione del Fondo unico per l'anno
Materie trattate nell'accordo 2016, ai sensi dell'articolo 31 CCNL

1998/2001
Intervento dell'Organo di controllo
interno. Allegazione della Trasmessa all' Ufficio Centrale del
certificazione dell'Organo di Bilancio presso il Ministero dei Beni e
controllo interno alla Relazione delle Attività Culturali e del Turismo
illustrativa
Attestazione del rispetto degli Sistema di misurazione e valutazione
obblighi di legge che in caso di della Performance di cui al decreto del
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inadempimento comportano la
sanzione del divieto di erogazione
della retribuzione accessoria

Ministro per i Beni e le Attività culturali
del 9 dicembre 2010.
Piano della performance 2013-2015 di
CUI Decreto ministeriale (D.M.) 31
gennaio 2013
Piano della performance 2014-2016 di
CUI Decreto ministeriale (D.M.) 18
luglio 2014
Piano della performance 2015-2017 di
CUI Decreto ministeriale (D.M.) 17
febbraio 2015
Con decreto del Ministro dei beni e
delle attività culturali e del turismo 22
dicembre 2015 è stato adottato il
Programma triennale per la
trasparenza e l'integrità 2015-2017
Sarà assolto l'obbligo di pubblicazione
di cui ai commi 6 e 8 dell'art. 11 del
D.lgs 150/2009.
La relazione della Performance 2013 è
stata validità dall'OJ.V. al sensi
dell'articolo 6 del D.lgs. n. 150/2009,
in data 18 dicembre 2015

Eventuali osservazioni: tratta si di ipotesi di accordo che regola una parziale
quota del Fondo unico di amministrazione per l'anno 2016.

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)

L'ipotesi di Accodo in questione - in linea con il mandato istituzionale del
Mibact nonché con le Priorità politiche individuate per il triennio 2016-2018 (DM
7 agosto 2015) e con il connesso Piano degli obiettivi definito nei documenti di
programmazione strategico-finanziaria 2016-2018 -prevede il finanziamento delle
seguenti attività a valere sul FUAA.F. 2016: progetto di produttività e progetto di
efficienza finalizzati all'apertura prolungata al pubblico dei luoghi della cultura. È
prevista una indennità per l'espletamento delle funzioni di direzione di quegli
Uffici non dirigenziali di particolare rilevanza, e di una indennità per centralinisti
non vedenti.

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

tenuto conto del livello di responsabilità, al personale sulla base di una
relazione redatta dai Capi d'Istituto in ordine alla verifica e valutazione dei
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risultati conseguiti dal personale nei servizi resi all'utenza in relazione agli
obiettivi prefissati, per un numero di 17.150 unità.

b) 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.

c) 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 sopracitato Piano degli obiettivi 2016-2018, adottato
all'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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