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SEGRETARHTO REGIONALE PER LA LIGURIA

PROGETTO Miglioramento dei serrizi culturali e amministrativi resi dall'amministrazione
all'utenza - anno 2015". POLO MaSEALE DELI-A LIGURIA

Visto I'art.77 c.1 del D.M.23.12.2014 recante "Organizzazione e funzionamento dei Musei statali";

Visto I'accordo concernente il progetto denominato "Miglioramento dei servizi culturali e

amministrativi resi dall'amministrazione all'uter:,sja - anno 2015n tra Amministrazione e OO.SS.

sottoscritto il1010212015 e trasmesso con Circolare n. 45 della Direzione Generale Organizzazione -

Servizio II - in data 1210212015;

Visto l'Allegato 3 del D.M. 23.l2.2[l4recante ":Organizzazione e funzionamento dei Musei statali"'

Vista la notà di questo Segretariato Regionale prot.n. 3025 del 13.05..2015 con la quale sono state

convocate le OO.SS. e la R.S.U. del Polo Museale della Liguria;

LE PARTI CONCORDAI\O

1. di approvare i progetti preliminari (allegato 1):

o Museo Preistorico Nazionale dei Balzi.i?ossl di Ventimiglia:

o Mùseo Archeologico Nazionale di Luni e Villa Romana del Varignano;

o Antiquarium ed Area Archeologica di Nervia (Ventimiglia):

o Museo Archeologico di Chiavari

1 lu disponibilità del personale partecipante viene garantita su base

volontaria dei nominativi recepiti nell'apposito elenco predisposto
presso l' Istituto interessato;

2. la durata dei progetti è di 3 mesi e I'attività si svolgerà in orario di lavoro. Decorrenza dal
25 maggio 201 5 ed entro il giomo 1 5 settembre 2015 saranno effettuate le verifiche finali;

3. la quota individuale si calcola dividendo il budget complessivo che sarà assegnato dal
Ministero all'Ufficio per il numero dei dipendenti inseriti nei progetti, compresi i
coordinatori; ,

4. il budget assegnato ai singoli progetti si determina sulla base del numero dei dipendenti
inseriti nei medesimi, compreso il coordinatore, moltiplicato per la quota individuale;

5. il 30% della quota assegnata al partecipante viene assegnata allo stesso al raggiungimento
dell' obiettivo collettivo ;

6. il70% della quota assegnata al partecipante viene calcolata come pro-quota giornaliera da
distribuire in relazione al reale apporto partecipativo individuale.

Gli eventuali risparmi generati saranno ridistribuiti proporzionalmente fra tutti i dipendenti
aderenti al medesimo progetto.

Un dipendente non può partecipare o coordinare più progetti;

Sistemi di valutazione e misurazione:
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SEGRETARIATO REGIONAIE PER LA LIGURIA

La qualità dell'impegno individuale sarà misurata in conseguenza allapartecipazione.

Gli indicatori di risultato dovranno invece riferirsi al prodotto finale ottenuto rispetto al valore
programmato,

I progetti definiti dovranno essere concordati tra la direzione museale e il personale
partecipante delle diverse realta museali.

Per quanto riguarda invece il progetto relativo a

o Galleria di Palazzo Spinola:

Le pàrti soprassiedono e rimandano la trallazione ad un successivo incontro da tenersi nella
settimana prossima.

TERZO DELLE TARNAZIONI FESTIVE DELL'ANNO FINO ALL/I META' DEI
GIORNI FESTIW PER L'ANNO 2015. POLO MUSEALE DELLA LIGARIA

Visto l'art.17 c.l del D.M.23.12.2A14 recante "Organizzazione e funzionamento dei Musei statali";

Visto il protocollo d'intesa concernente il superamento del limite delle turnazioni festive dal 30% fino
ú, 50% dei giorni festivi dell'anno oo tra Amministrazione e OO.SS. di cui alla Circolare n. 111 della
Direzione Generale Organizzazione - Servizio II - in data ..&3.:. h..'.gOl|

Visto I'Allegato 3 del D.M. 23.12.2014 recante "Organizzazione e funzionamento dei Musei statali"'

Vista la nota di questo Segretariato Regionale prot.n. 3025 del 13.05.2015 con la quale sono state
convocate le OO.SS. e la R.S.U. del Polo Museale della Liguria;

I LE PARTI CONCORDANO

Di recepire i contenuti della circolare citata autorizzando quindi il superamento del limite
deI30Yo dei turni festivi e fino aI50% delle giornate festive per gli istituti museali:

Ferma restando la volontarietà dell'adesione individuale del lavoratore, €L
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SEGRETARIATO REGIONALE PER LA LIGURIA

> ACCORDO AMMINISTRAZIONE - ORGANIZZAZIONI SINDACALI IR,SU

CONCERNENTE IL PROGETTO DENOMINATO 'NOTTE DEI MASEI _ 16 MAGGIO
2015'. POLO MUSEALE DELL,A LIGURIA

Visto I'art.17 c.1 del D.M.23.12.2014 recante "Orgatúzzazione e funzionamento dei Musei statali";

Vista l'ipotesi di accordo concernente il progetto denominato 6r Notte dei Musèi, 16 maggio 2015" fra
Amministrazione e OO.SS. sottoscritto il 08.05.2015 e trasmesso con Circolare n. 118 della Direzione
Generale Orgarúzzazione - Servizio II - in data08l05l20l5;

Visto l'Allegato 3 del D.M. 23.12-2014 recante "Orgarnzzazione e funzionamento dei Musei statali"'

Vista la nota di questo Segretariato Regionale prot.n. 3025 del 13.05..2015 con la quale sono state
convocate le-OO.SS. e la R.S.U. del Polo Museale della Liguria;

Visto I'art.17 c.1 del D.M.23.l2.2}l4recante "Orgarizzazione e funzionamento dei Musei statali";

Visto il Protocollo d'intesa Apertura straordinaria del 1" Maggio 2015 tra Amministrazione e OO.SS.
sottoscritto 1I16.03.2015 e trasmesso con Circolare n. 70 della Direzione Generale Organízzazione -

Servizio II - prot. n. 9063 del 16.03.2015;

Visto l'Allegato 3'del D.M. 23.12.2014 recante "Organizzazione e funzionamento dei Musei statali";

Vista la nota di questo Segretariato Regionale prot.n. 3025 del 13.05..2015 con la quale sono state
convocate le OO.SS. e la R.S.U. del Polo Museale della Liguria;

LE PARTI CONCORDANO

di approvare le relazioni finali concernenti i progetti di apertura prolungata dalle 20,00 alle
24,00 del 16 maggio 2015 dei seguenti Istituti:

o Museo Preistorico Nazionale deí Balzi.Rossi di Ventímiglia:

o Museo Archeolbgico Nazionale di Luni:

o Museo Archeologico di Chiavari

o Galleria Nazionale di Palazzo Spinola

Genova,

Per le Orgatizzazioni Sindacali:

CGIL FP:
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SEGRETARIATO REGIONALE PER LA LIGURIA

INCONTRO TRA AMMIMSTRAZIONEiOO.SS.IRSU DEL POLO MUSEALB DELLA LIGURIA
TENUTOSI IN DATA 18.05.2015 PRESSO IL SBGRETARIATO REGIONALE PER LA LIGT]RIA

Sono presenti:

Per l'Amministrazione: - DOTT.SSA ELISABETTA PICCIONI 6&a ' 
t 

- 
'

- Dorr. SSANADIA CAMPANA C{onL-- '{-t=\
- DOTT.SSA FARIDA SIMONETTI
- DOTT. MARCO CELI

Per le Organrzzazioni Sindacali:
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FLP.: oRIETTA DoRIA K/I,I{Tú)T4
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CONFSAL/LINSA: -------

FEDERAZIONE INTESA:

RSU: - RENATA BENVENU TO ,(fr{La$}a
- CLAUDIO BRACALE -.'&'"/ tg
- CLAUDIA SPIGA ?r^ltfu
. MARIA ANTONIETTA SEGRE'
- ELIANA VALENTI

Inizio incontro ore 14.00

Termine incontro ore

L'incontro è verbalizzato mediante registrazione digitale, disponibile agli atti.

A.BADALINI:

LOGERO FARINELLA



Genova, 15 maggio 2015
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de1 Polo Museale - SEDIr

ALl L

Oggetto : Circolare 45 del 12 febbraio 2015 - PROGETTI DI MIGLIOTìAMENTO DEI SERVIZT
CULTURAI,I ED AMMINISTRATIVI RESI DAI,I,'AMMINISTRAZIONIi ALL'UTENZA ANNO 2015

Tutte i Musei/Aree Alcl-reologiche (Museo di Luni, Valignano, Cl-riavari, Nervia e Balzi Rossi) hanno
aderito allgpropostaprogettuale loro inviataconmail del i4 rnaggio u.s..,che di seguito si riporta

Progetto Musei 2014

Nelf imminenza del pzrssaggio di consegne al costituendo Polo Mtiseale Regionale si rende necessario,
come espressamente previsto dalla circol arc 93 deli'B aprile 201 5 clella Direzione Generalc
Organtzzazione :

- verificare ed dventualmente integrare la consistenza inventaliale dei depositi presso i magazzini dei
musei già dipendenti;
- verif'rcale ed eventualmente riordinare 1a collocazione fisica dei repeúi arcl-reologici nei magazzini,
ovviando anchc, ove possibile, ad alcune problerr-ratiche logistiche e di accesso/fiuizione a scopo di
ispezione/studio/vi si t:r;

- verificare ed eventrralrnente rnodificare la collocazionc flsica dei repelti in esposizione c del lelativo
appalato didascalico nelle vetrine, owiando, ove possibile, ai ripristino clella funzionalità, clella pr-rlizia e
del decoro degli eiementi espositivi.
A tal fine è necessaria un'azione sinergica di tutto il personale dei musei già dipendenti, dal l)irettore,
agli assistenti e agli addetti alla vigilanza, in modo da ovviare in tempi brevi a tali necessità.
Sarà cura dei singoli Direttori:
r p1'ogrammare e coordinare i1 contr-ibuto di ciascun dipenciente galantenclo la partecipazione parititetica.

Ii pelsonale coinvolto e inclividuato riegli allcgati 
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Luni, L5 m

OGGETTO:
resi dall'
archeologica

il personaìe

Nadia Ca

Personale co
Bas:ii G.;

re n. 45/2015 'Progetti di ruiglioramento dei servizi eulturali e amministrativi
zione all'utenza. Proposta progettuale del personale Ín servizio presso ltArea

Varignano

i$nano aderisce al hogeno inviato in data A/5nA15 dall'indirizzo e-mail della dou.
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OGGETTO:
resi dsll'anrt
archeologìca

Il personale d

Campana.

Personale coi

-trc
inisr
il si

Ltu

ìi
h{t" ". 45/2015 - Progctti rti miglioramento dei servizj cult*rali e amministrativi

[r{Lione all'utenza. Propost* progettuale del personale in servizio presso ltArea
btdrnq museale dell'antice citfà di Lurut.
t,,
ii {derisce al Progeuo inviato in data I4l1ftAls daf I'indirizzo e-maiJ della dott. Nadia
l:.
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Addecto Ser, r?r u$iliari Botrari Donarella

Operatori alJ cu otlia, vigifa::za e accoglierza lxnzi Luigi
Lombardi Stefano
Motinari Parrizia
Valenti Etiana
Yigezzi Osilda

Assistentialla ruiz ione, accoglienza e vigilanza Bianchi Alfio Giuseppe
CasolariRuggero
Falciano Maria Teresa
Parlagreco Corrado
Peri Paola
Ricci Sergio

Funzionari Ar, leo )ei Chiareff-a Neva
lit[ancusi Marcella
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Chiavari, 15.05.2015

OGGETTO: Circolare n. 45/20L5 - Progetti di miglioramento
resi dall'amministrazione all'utenza. Proposta progettuale del
archeologico di Chiavari.

Il personale in servizio presso il Museo di Chiavari aderisce
dall'indirizzo e-mail della dott. Nadia Campana.

Personale coinvolto

clei servizi culturali e amministrativi
personale in servizio presso il Museo

al Progetto inviato in data 14/5/2015

Operatori alla custodia, vigilanza e accoglienza Sergio Cuneo e Marco Mortola

Assistenti alla fruizione, accoglienza e vigilanza Laura Bergamino e Teresa Uggetti

Funzionari Archeologi Nadia Campana

Cordiali saluti
II Direttqg Museo Archeologico di Chiavari
Nadia ea a



Genova, 15 maggio 2015

OGGETTO: Circolare n. 4512015 - Progetti cli miglioramento dei servizi'culturali e amministrativi
resi dall'amministrazione all'utenza. Proposta progettuale del personale in servizio presso I'Area
archeologica dei Balzi Rossi

Il personale in servizio presso il Balzi rossi aderisce al Progetto inviato in data l4l5l1015 dall'indirizzo e-
mail della dott. Nadia Campana,

Personalecoinvolto ' . -, r r*
Direttore oottli R. De1 Lucchese ,5innfl N \ Wutol'ul'l.^ '

Assist. frqiz.acc.vigil. $or9a irianuel, Caldo Giuseppe, Lovato
PaLrtzia, fut"o Giuseppe, Seqrà Maria Antonietta, Picardi
Salvatore

Operatori al-l-'a vigilanza: Conte Carmen, Di Gesù Roberta, faurini
Domeníca
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Nervie, 15 maggio 2015

OGGETTO: Circolare n. 45l20l.5 - Progetti di miglioramento dei sen'izi culturali e ammini-
stratívi resí dalltamministrazione all'utenza. Propostà progetfuale del penonale in servizio
presso I'Ars archeologica di Nervia

Il personale di Nervia aderisce al Progetto iirviato in data 14/512015 dall'indirizzo e-mail della dott.
Nadia Campana.

Personale coÍnvolto

Direttore Dott. Luigi Gambaro
Assistente Tecnico Francosco Bottaro
Assist. &"uiz.acc.v tgil. Sara Chierici

Cordiali saluti
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Servizio II

Circolare 93
Roma, { *Pe lu6 ZolS

A TUTTE LE DIREZIONI GENERALI
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D tr ezíone generale Organ tzzazíone

Prot. n. /'/ 0 L6

A TUT:II GLI ISTITUTI CENTRALI E
PERIFERICI

E, p.c. A1 CAPO DI GABINETTO

A1 SEGRETARIO GENERALE

All'OIV

LORO SEDI

Oggetto: Ulteriori misure per assicurare l'operatività degli Istituti nella fase

transitoria di attu azione del DPCM 29 agosto 2OI4, n. 171.

Con circolari del Segretariato Generale, della Direzione Generale Bilancio e

della Direzione Generale Organizzazíone, che si intendono integralmente qui

richiamate, sono stati definiti indirízzí e prescrizioni per gli Istituti periferici volti

a consentirne lbperatività.

Il protocollo d'intesa sottoscritto il 25 rrrarzo u.s. dallAmministrazíone e da

alcune OO.SS. maggiormente rappresentative ha individuato ulteriori misure che,

nella fase di transizione al|'ad.ozi.one degli organici, consentand di awiare l'azione

delle strutture di nuova istituzione.

1. Al fìne di dare immediata attuazíone alla riorganizzaz.iorle, ed in particolare

alla separazione della funzione di tutela da quella di fruizione f valorízzazione,le

Soprintendenze Beile Arti e Paesaggio, le Soprintendenze Archeologia e la

Direzione Generale Biblioteche e Istituti Culturali, per quanto di competertza,
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generale Or ganizzazione
Servizio II

prowederanno serrza indugio a consegnare ai Poli Museali Regionali gli immobili,

con i relativi beni mobili, le collezioni e gli inventari, di cui all'all. 3 de1 D.M. 23

dicembre 2OL4; come già precedentemente disposto il personale in servizio presso

tali strutture è prowisoriamente assegnato ai Poli Museali Regionali. Gli archivi,

ad eccezione della parte corrente,'permarranno presso i soggetti produttori in

attesa di disposizioní della Direzione Generale Archivi. Le Dírezioni Generali, i

Segrefariati Regionali e le Soprintendenze trasmetteranno ai Poli in formato

digitale la documentazione relativa ad accordi, protocolli d'intesa e atti negoziali

comunque denominati, nonché le convenzioni in essere per i servizi museali e i

verbali dei Comitati biglietti e le relative determine dirigenziali.

2. I Segretari regionali, sentiti i dirigenti, determineranno Ia dotazione minima

di persondle amministrativo necessaria per il funzionamento dei Poli Regionali

attualmente privi di tali risorse umane, che sarà individuato, preferibilmente e

ovunque possibile, nell'ambito delle strutture unificate delle nuove

Soprinten denze Belle Arti e Paesaggio, escludendo spostamenti di personale da

altre città, mediante interpello di durata non superiore a dieci giorni, distinto per

area e profilo. Le assegnazioni prowisorie non rappresentano situazioni

precostituite né precludono la volontarietà delle definitive assegnazioni, fermo

restando che, come convenuto con le OO.SS. nazionali, la mobilità volontaria sarà

attuata successivarnente alla definizione degli organici. Gli uffici procedenti

cureranno ltnformaTtone preventiva e successiva alle OO.SS territoriali.

3. I1 personale di III area che svolge attualmente funzioni sia di tutela che di

gestione di luoghi della cultura assegnati ai Poli Museali Regionali continuerà ad

attendere ai propri compiti, corrispondendo sia con la Soprintèndenza che con il
Polo Regionale ratione materiae. Detto personale sarà transitoriamente

amministrato dall'ufficio di apparterrertza.

4. Vanno assolutamente evitati la duplicazione o lo smembramento di

strutture che operano sia presso i Musei che presso le Soprintendenze. I

laboratori di restauro e i laboratori fotografici, in attesa di un piano di
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razionalízzazione che tenga conto sia dell'operatività che soprattutto delle

problematiche reiative all'igiene e alla sícurezza dei lavoratori, afferiscono agli

Istituti presso i quali sono ubicati (Soprintendenze Archeologia, Soprintendenze

Belle Arti e Paesaggio, Poli museali o Musei autonomi) continuando a svolgere gli

interventi conservativi e di riproduzione sulla base di programmi condivisi tra gli

istituti competenti.

Non si darà luogo a smembramenti dei depositi di beni culturali, che saranno

presi in carico dai titolari degli immobili in cui si trovano. Questi ultimi, in
collaborazione con i dirigenti degli Istituti interessati, prowederanno rapidamente

ad effettuare il riscontro degli inventari e dei materiali depositati per ente di

appartenerLza e per data di immissione.

5. La cbntrattazione locale si svolgerà nelle sedi individuate per le elezioní

delle RSU.

6. I dirigenti si asterranno dall'assumere ogni altra tniziativa volta ad alterare

situazioni in essere, quali la chiusura di sedi e uffici ovvero il trasferimento

massivo di unità tra sedi differenti di un medesimo Istituto. Eventuali

prowedimenti in tal senso, ove non motivati da accertate e indifferibili ragioni di

sicurezza dei lavoratori e del pubblico, sono da considerarsi nulli.

I1 Direttore Generale
Gry:ggrig Angelini
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