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IPOTESI DI ACCORDO
CONCERNENTE LA DETERMINAZIONE DELL'INDENNITA DI POSIZIONE

ORGANIZZATIVA
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante
"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche";

VISTO

il

decreto ministeriale 19 settembre 2016, recante "Ripartizione delle dotazioni
organiche del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo";

VISTA la normativa contrattuale vigente;

VISTO l'accordo per la ripartizione del FUA A.F. 201 8 e risorse non utilizzate 2017 .
sottoscritto in data 17 ottobre 2018, ed in particolare l'articolo 4 con il quale è stato
destinato un importo complessivo di euro 3.000.000,00 per la corresponsione delle posizioni
organizzative1'

RITENUTO di dover determinare gli importi delle indennità di posizione organizzativa di
cui all'articolo 18 del CCNL 199812001:.

L'AMMINISTRAZIONE E LE OO.SS.
CONCORDANO

relazione a quanto previsto dall'art. l8 del CCNL 1998/2001, si prevede
l'assegnazione, nell'ambito della terza Area funzionale, di indennità di posizione
organizzaliva, fino al concorrere della somma di euro 3.000.000 corrispondenti all'importo
del FUA 2018 a ciò destinato e in riferimento alle tariffe indicate nel vigente CCNL,
derivanti dall 'attribuzione formale di incarichi correlati all'assunzione di specifiche
responsabilità, con decorrenza dal I gennaio 2018, per le posizioni attivate precedentemente
a tale data, o dalla data di conferimento dell'incarico, nell'ipotesi di nuova attribuzione.
L'individuazione dei criteri per l'attribuzione delle indennità di posizione organizzaliva

Art. l) In

al.venà con successivo accordo.

Art. 2) Il conferimento della posizione organizzativa al singolo funzionario deve avvenire
con atto formale dell'Istituto di appartenenza.
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Art. 3) Il conferimento di più posizioni organizzative in capo ad un singolo funzionario non
dà diritto alla corresponsione di ulteriori indennità di posizione.
Art.4) L'indennità di posizione

è

compatibile con la partecipazione ai progetti locali.

Art. 5) In caso di

assenza a qualunque titolo, l'indennità di posizione organizzativa sarà
ugualmente corrisposta, fatta salva I'ipotesi di sostituzione per la durata di tale periodo.

Art. 6) In caso di rapporto di lavoro a tempo parziale I'indennità di posizione organizzativa
dovrà essere riproporzionata in relazione alla minore durata della prestaz ione lavorativa.

Art. 7) Gli eventuali risparmi derivanti dalla corresponsione delle indennità di posizione
organizzativa saranno attribuiti al FUA.
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IL DIRETTORE GENERALE CINEMA
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IL DIRETTORE GENERALE MUSEI

IL DIRETTORE GENERALE ARCHIVI

IL DTRET'TORE GENERAI,E BIBLIOTECHE E ISTITUTI
CULTURALI
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