
 

 

Circolare 1549 del 18/12/2013 

A Tutti i Responsabili UIL – BAC 

Alle R.S.U. 

A Tutti i lavoratori 

LORO SEDI          
 

EROGAZIONE PREMI DI RISULTATO DEI DIRIGENTI II FASCIA ANNO 

FINANZIARIO 2012: FIRMATO L’ACCORDO 

Le OO. SS. hanno rilevato preliminarmente la necessità di disporre dei dati economici relativi alla 

ripartizione del fondo per i dirigenti fra la parte obbligatoria – composta dalle retribuzioni di 

posizione fissa e variabile che risultano dal numero delle rispettive posizioni nelle fasce retributive 

– e la parte residua da destinare alla ripartizione delle retribuzioni di risultato secondo i parametri 

valutativi di cui alla tabella annessa all’accordo. L’Amministrazione ha così fornito la relazione 

tecnica, che è stata poi allegata come parte integrante dell’ipotesi d’accordo, da cui risulta che dal 

fondo complessivo per il 2012, di euro 7.981.147,95, vanno scorporati 5.659.810,51 per le 

retribuzioni di posizione e le retribuzioni per incarichi conferiti da terzi (di soli 12.676,03 euro) 

per cui rimangono 2.308.661,41 di euro per le retribuzioni di risultato. 

Per quanto riguarda i parametri di valutazione abbiamo chiesto di articolare ulteriormente le loro 
fasce, prevedendo per il coefficiente 0 di retribuzione una fascia più ridotta di valori di valutazione 

da 0 a 20 (prima era da 0 a 40), introducendo un coefficiente di valutazione di 0,25 per una fascia 

intermedia da 20 a 40, mantenendo poi le altre tre precedenti fasce superiori: 40-60 (coefficiente 

0,50), 60-80 (coefficiente 0,75) e 80-100 (coefficiente 1,00). 

Per quanto riguarda la maggiorazione di retribuzione relativa alla reggenza ad interim di altri uffici 

dirigenziali vacanti abbiamo contestato la circolare n. 136 della DG OAGIP prot. 13120 del  9 

aprile 2013 con cui è stato dichiarato che per tale incarico non spetterebbe il trattamento di 

missione dirigenza, dovendosi intendere onnicomprensiva anche la suddetta maggiorazione e 

abbiamo almeno ottenuto che, in considerazione dell’incongruità di tale risvolto normativo, la 

maggiorazione sia portata dal 20 al 25% di quella della posizione dell’organo vacante, a conguaglio 

per il 2013 e a regime mensile per il 2014. Per lo stesso anno si è poi ottenuto che, in sostituzione 

degli anticipi mensili, che com’è noto la Corte dei conti ha precluso dal 2013, si corrispondano due 

anticipi semestrali parziali di retribuzione di risultato, da integrare a conguaglio in sede consuntiva 

dopo l’effettuazione della valutazione annuale. Questi accordi per gli anni successivi al 2012 sono 

stipulati in una dichiarazione congiunta. 

Abbiamo anche ribadito che pure sui criteri di valutazione individuale (le ‘schede’) occorrerà 

assicurare una maggiore razionalità in coordinamento con gli obiettivi fissati, che dovrebbero 

essere più realistici e modulati per ciascun organo tenendo maggior conto delle situazioni concrete 

(si ricorda l’obiettivo di spendere il 5% in più in presenza di tagli al bilancio di oltre il 10%). Ecco il 

testo dell’accordo: 

 

 



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

Sevizio IV 

Ipotesi di accordo concernente i criteri per l’erogazione della retribuzione di risultato ai 
dirigenti di seconda fascia A.F. 2012 

L’AMMINISTRAZIONE E LE OO.SS. 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni; 

VISTO il Decreto del Ministro per i Beni e le Attività culturali 9 dicembre 2010, recante 
sistema di misurazione e valutazione della Performance; 

VISTO il Decreto del Ministro per i Beni e le Attività culturali in data 28 luglio 2009, con 

il quale e' stata definita la graduazione delle funzioni dirigenziali di seconda fascia; 

VISTI i contratti collettivi di lavoro del personale dirigente appartenne all’Area I;  

CONSIDERATO che lo stanziamento del fondo dei dirigenti di seconda fascia del Mibac 
nel 2012 è pari ed euro 7.993.823,98 al lordo dipendente; 

RILEVATA l’esigenza di definire i criteri per la ripartizione del fondo dei dirigenti di 

seconda fascia del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, nonché i 

criteri per l’erogazione della retribuzione di risultato in relazione alle attività svolte 

nell’anno 2012; 

 CONCORDANO: 

Art. 1) 
(Fondo dei dirigenti di seconda fascia) 

1.Ai sensi degli articoli 57 e 58 del CCNL 21 aprile 2006, relativo al personale dirigente di 
seconda fascia dell’Area I il Fondo dei dirigenti di seconda fascia del Mibact è pari ad 
euro 7.993.823,98 al lordo dipendente. 

Art. 2) 
(Criteri per la corresponsione della retribuzione di risultato) 

1. La retribuzione di risultato è erogata a seguito di preventiva determinazione degli 
obiettivi annuali e della positiva verifica e certificazione dei risultati di gestione conseguiti 
in coerenza con detti obiettivi, secondo le risultanze del sistema di valutazione di cui al 
decreto ministeriale 9 dicembre 2010, ai sensi della normativa vigente, tenendo conto dei 

parametri di cui alla sottostante tabella: 

 

 

 

Valutazione Quota 

> 0 ≤ 20 0 

> 20 ≤ 40 0,25 

> 40 ≤ 60 0.50 

> 60 ≤ 80 0.75 

  > 80 ≤ 100 1 



 

2. Eventuali ulteriori incrementi delle risorse verranno ripartiti con i medesimi criteri e 
parametri di cui al  comma 1. 

Art. 3) 
(Incarichi aggiuntivi conferiti da terzi) 

1. In riferimento agli incarichi aggiuntivi conferiti da terzi si applicano le disposizioni 
di cui all’articolo 60 del CCNL Area I – Dirigenza del 21 aprile 2006. 
2.  Allo scopo di remunerare i maggiori oneri e responsabilità dei dirigenti che 
svolgono detti incarichi aggiuntivi conferiti da terzi, viene loro corrisposta, in aggiunta 
alla retribuzione di posizione e di risultato, una quota ai fini del trattamento accessorio 
in ragione dell’impegno richiesto. Tale quota è definita nella misura del 66% dell’importo 
disponibile una volta detratti gli oneri a carico dell’Amministrazione. 

Art. 4) 
(Sostituzione del dirigente) 

 
1. In applicazione del CCNL 12 febbraio 2010 e 21 aprile 2006 relativo al personale 

dirigente dell’Area I, ai dirigenti cui sia stata formalmente conferita la reggenza di uffici 

vacanti in aggiunta all’ufficio di cui sono titolari, è attribuita, previa verifica dei risultati 

conseguiti e del corretto svolgimento dei compiti istituzionali, sulla base del sistema di 

valutazione del personale dirigente, una  

maggiorazione della retribuzione di risultato proporzionata al periodo di reggenza, 

compatibilmente con le risorse disponibili, pari al 20% del valore della retribuzione di 

posizione prevista per l’incarico del dirigente sostituito. 

Roma, 18 dicembre 2013 

In allegato alla presente circolare anche la dichiarazione congiunta a verbale.  

PROBLEMI DELLA DIRIGENZA 

Con l’occasione è stata anche richiesta l’apertura del tavolo tecnico di confronto sui problemi 

delle dirigenza, già domandata al Ministro a seguito della disponibilità da lui dichiarata in tal senso, 

in particolare sui criteri e procedure di bandizione e di assegnazione delle sedi a livello nazionale 

per i quali va anche previsto un diverso e più trasparente coordinamento fra direzioni generali di 

settore, che dovrebbero essere competenti per la distribuzione nazionale delle sedi e degli 

incarichi, e le direzioni regionali, che sono competenti per le nomine. 

 

INTEGRAZIONE AL PROGETTO NAZIONALE DI APERTURE STRAORDINARIE 

“25 DICEMBRE 2012” E “1 GENNAIO 2014”  

L’altro argomento all’o.d.g. riguardava una piccola integrazione al protocollo d’intesa concernente 

le aperture straordinarie in occasione di Natale e Capodanno. Il testo che ci è stato sottoposto 

prevede l’inclusione del Museo Archeologico di Reggio Calabria, in coincidenza con il rientro in situ 

dei Bronzi di Riace. Qui di seguito il testo dell’integrazione: 

 

PROTOCOLLO DI INTESA  CONCERNENTE IL PROGETTO DI APERTURA 

STRAORDINARIA DEL 25 DICEMBRE 2013 E 1° GENNAIO 2014 

INTEGRAZIONE 



 

 

VISTO il Protocollo di intesa concernente il progetto di apertura straordinaria del 

25 dicembre 2013 e 1° gennaio 2014, sottoscritto in data 9 dicembre 2013 tra 

Amministrazione e OO.SS; 

 RILEVATA l’esigenza di dover inserire nel progetto di apertura straordinaria del 25 

dicembre 2013 e 1° gennaio 2014, nell’ambito della Soprintendenza per i beni 

archeologici di Reggio Calabria, il Museo archeologico di Reggio Calabria, tenuto conto 

dell’imminente riapertura del Museo, in occasione del riposizionamento dei Bronzi di 

Riace all’interno dello stesso; 

VISTA la disponibilità presente sul capitolo 1321;  

RITENUTO di dover integrare il budget già assegnato alla predetta Soprintendenza 

per i beni archeologici di Reggio Calabria, in relazione all’incremento del numero di unità 

necessarie a garantire l’apertura straordinaria del Museo archeologico di Reggio Calabria 

nelle giornate del 25 dicembre 2013 e 1° gennaio 2014; 

L’AMMINISTRAZIONE E LE OO.SS. 

Concordano 

Art.1) La tabella allegata al Protocollo di Intesa sottoscritto in data  9 dicembre 

2013, nella parte relativa alla Soprintendenza per i beni archeologici della Calabria, è 

sostituita dalla seguente tabella: 

SITO 

BUDGET DI ISTITUTO AL 

LORDO ONERI 

DIPENDENTE 

COSTO PER 

L'AMMINISTRAZIONE 

Soprintendenza per i Beni 

Archeologici della Calabria - 

REGGIO CALABRIA 

42.590 56.516,93 

 

Roma, 18 dicembre 2013 
 

PROGRESSIONI ECONOMICHE 

Sull’argomento alleghiamo alla presente circolare la recente nota informativa fattaci pervenire 

dall’Amministrazione, con la quale si conferma la tempistica. 

 

COMANDATI NEL MIBACT: LA SITUAZIONE 

Le OO. SS. hanno inoltre chiesto chiarimenti sulla vicenda dei comandati presso il MiBACT, per la 

stabilizzazione dei quali, com’è noto, sono stati respinti emendamenti proposti sia al Decreto 

“Valore Cultura” (91/2013) che alla legge di stabilizzazione in discussione al Parlamento.  

Per i comandati in servizio al 31.12.2000 non si applicano i limiti temporali di cui alla legge n. 

183/2010, come riportato dalla circolare della DG OAGIP n. 469/2013. Per quelli successivi a tale 

data, invece, che siano già scaduti dal 25 novembre 2013 o in procinto di scadere 



l’Amministrazione ha prospettato due soluzioni: 1) proroga, con atto normativo, di un anno sulla 

durata del comando in attesa dell’assorbimento nei ruoli MiBACT (a tal proposito è arrivata la 

risposta della Funzione Pubblica alla comunicazione dell’intenzione di emanare apposito bando e  

lo stesso organismo ha chiesto all’Amministrazione di quantificare economicamente le operazioni 

di inquadramento nei ruoli) 2) soluzione in via amministrativa destinata ai comandi scaduti dal 25 

novembre 2013 (quindi riattivandoli) o in scadenza, sulla base delle disponibilità in organico in II e 

III area e previa quantificazione degli oneri finanziari richiesta dagli organi di controllo.  

Per quanto riguarda i comandati dal MiBACT ad altre amministrazioni (‘comandati in uscita’) per i 

quali scade il comando, si procederà, in base a un accordo informale in tal senso fra 

amministrazioni, a un rientro formale immediatamente seguito da un rinnovo del comando. 

 

VINCITORI TERZA AREA E SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE 

Come UIL abbiamo contestato il fatto che ai neofunzionari venga, oltre alla beffa del mancato 

incremento stipendiale, corrisposto anche il trattamento accessorio come se ancora facessero 

parte della II area. Su tale questione l’Amministrazione si è riservata un approfondimento. Nella 

stessa occasione abbiamo chiesto la possibilità di realizzare un progetto che possa compensare il 

mancato adeguamento economico per tale categoria. In merito alla recentissima sentenza con cui 

la Corte Costituzionale ha ritenuto legittima tale paralisi economica, abbiamo già avviato contatti 

con lo studio legale al fine di poter organizzare ulteriori iniziative anche in sede giudiziaria. 

 

MOBILITÀ INTERNA 

Le OO. SS. hanno richiesto anche una revisione complessiva sulla mobilità interna dei dipendenti 

soprattutto alla luce del CCIM e di rivedere le risposte negative dell’Amministrazione finora 

fornite alle esigenze di mobilità dei neoassunti titolari delle tutele sociali (maternità, legge 104/92, 

etc.). 

 

RESTITUZIONE ARRETRATI RUOLO AD ESAURIMENTO 

È stato sollevato anche il problema della restituzione degli arretrati dell’equiparazione al ruolo ad 
esaurimento – poi annullata dalla Corte di Cassazione – da parte di un consistente gruppo di 

funzionari tecnici e amministrativi. Restituzione che l’Amministrazione continua a pretendere in 60 

rate (5 anni) che comportano una ritenuta di oltre 700 euro al mese – cioè oltre il doppio del 

quinto dello stipendio fissato dalla legge (D.P.R. 180/1950) e quindi eccessivamente oneroso per i 

colleghi interessati in base a una sua singolare e vessatoria interpretazione, ha iniziato ad operare 

unilateralmente con le tredicesime 2013. Su questo punto avevamo richiesto un confronto e 

abbiamo chiesto all’Amministrazione la disponibilità a rinegoziare la rateizzazione almeno per quei 

colleghi che hanno difficoltà a sostenere la rateizzazione quinquennale, istanza che però, data la 

tenace opposizione della dirigente responsabile, non ha trovato per ora risposta positiva. 

 

 

Fraterni saluti 

 

           


