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IPOTESI DI ACCORDO PER LA RIPARTIZIONE DEL FUA A.F. 2014 
 

 

CONSIDERATO lo stanziamento attribuito sul capitolo 2300 del Fondo Unico di  
Amministrazione con legge di bilancio per l'anno 2014 pari ad € 59.458.728,00; 
 

VISTA la nota  prot. n. 20877 del 25 novembre 2013 del Capo di Gabinetto; 
 
VISTA la nota prot. del 17 febbraio 2014 prot. n. 4466 del Ministero 

dell’economia e delle finanze; 
 

VISTO il decreto del Ministro per i Beni e le Attività culturali 9 dicembre 2010; 
 
VISTA la tabella allegata contenente una prima ripartizione del Fondo di cui 

sopra; 
 

VISTA la dichiarazione congiunta allegata alla presente ipotesi di accordo, 
concernente l’impegno dell’Amministrazione a porre in essere le opportune 
iniziative nei confronti della parte politica del Ministero dell'Economia e delle 

Finanze ai fini della determinazione dell’ammontare  del limite del FUA 2010; 
 
NELLE MORE della definizione di tale questione; 

 
L’AMMINISTRAZIONE E LE OO.SS.  

 
CONCORDANO 

 

Art. 1) Nelle more delle iniziative indicate in premessa, è approvata una prima 
ripartizione del FUA - A.F.2014 per una somma di € 49.845.000,00, come da 

allegata tabella. 
 
Art. 2) Per i progetti di produttività ed efficienza di cui ai punti a.2) e b.1) della 

tabella allegata l’incentivo sarà erogato al personale, tenuto conto del relativo 
livello di responsabilità, sulla base di una relazione redatta dai Capi d’Istituto in 
ordine alla verifica e valutazione dei risultati conseguiti  dal personale nei servizi 

resi all’utenza relativamente  agli obiettivi prefissati. Detta relazione dovrà essere 
allegata alla documentazione relativa alla liquidazione delle competenze. 

 
Art. 3) L’indennità di turnazione per garantire l’apertura delle sedi istituzionali e 
dei luoghi della cultura  sulla base dell’effettiva prestazione del dipendente, sono 

erogati sulla base l’importo di cui alla lettera a.1) della tabella allegata.  
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Art. 4) In relazione a quanto previsto dall'articolo 18 del CCNL 16 febbraio 1999, 
si individuano nell'ambito della III Area funzionale i compiti di elevata 

responsabilità, per l'espletamento dei quali viene attribuita ai dipendenti una 
specifica indennità. Le funzioni attengono ai seguenti incarichi: 

 direzione di istituti non dirigenziali (€ 2.500,00 annui lordi pro capite); 

 direzione di sedi museali che abbiano superato, nell’anno precedente, i 

250.000 visitatori (€ 2.500,00 annui lordi pro capite); in sede di prima 
applicazione si valuta la media del triennio precedente; 

 direzione di sedi museali che abbiano superato, nell’anno precedente, i 
100.000 visitatori (€ 2.000,00 annui lordi pro capite); in sede di prima 

applicazione si valuta la media del triennio precedente; 

 direzione di uffici esportazione (€ 2.000,00 annui lordi pro capite). 

Le indennità sopraindicate saranno erogate previa verifica e valutazione dei 
risultati conseguiti da parte del titolare dell’ufficio dirigenziale che ha conferito 
l’incarico. La verifica in ordine al controllo dei limiti di spesa è svolto dalla 

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

Art. 5) La parte residuale del FUA 2014 al lordo di eventuali importi che verranno 
eventualmente stornati dal Ministero dell’economia e delle finanze per riduzioni 

del Fondo legate al numero effettivo del personale in servizio, sarà 
successivamente contrattata. 
 

Roma,  25 marzo 2014 
 

PER L’AMMINISTRAZIONE           PER LE OO.SS 

IL DIRETTORE GENERALE  PER 

L’ORGANIZZAZIONE, GLI AFFARI GENERALI, 

L’INNOVAZIONE, IL BILANCIO ED IL 

PERSONALE 

 

------------------------------------------------ 

CGIL 

 

 

 

 

---------------------------------------------- 

IL DIRETTORE GENERALE PER LA 

VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO 

CULTURALE  

 

 

----------------------------------------------- 

CISL 

 

 

 

 

----------------------------------------------- 

IL DIRETTORE GENERALE PER LE 

ANTICHITÀ  

 

 

------------------------------------------------ 

UIL 

 

 

 

------------------------------------------------- 
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IL DIRETTORE GENERALE PER IL 

PAESAGGIO, LE BELLE ARTI, 

L'ARCHITETTURA E L'ARTE 

CONTEMPORANEE 

 

 

------------------------------------------------ 

FLP 

 

 

 

 

--------------------------------------------------------- 

IL DIRETTORE GENERALE PER GLI ARCHIVI  

 

 

 

----------------------------------------------- 

CONFSAL/UNSA 

 

 

 

----------------------------------------------------- 

IL DIRETTORE GENERALE PER LE BIBLIOTECHE, 

GLI ISTITUTI CULTURALI ED IL DIRITTO 

D'AUTORE  

------------------------------------------------ 

UGL/INTESA 

 

 

 

------------------------------------------------------- 

IL DIRETTORE GENERALE PER IL CINEMA 

 

 

-------------------------------------------------------- 

USB/MIBAC 

 

 

------------------------------------------------------ 

 

 
IL DIRETTORE GENERALE PER LO 

SPETTACOLO DAL VIVO 

 

 

------------------------------------------------ 

 

 


