
 
Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo 

Istituto…. 
 

 MODELLO ACCORDO DECENTRATO 

Il giorno….. mese….. anno….. presso….. si sono riunite la delegazione di parte pubblica 

rappresentata dal …….. e la delegazione di parte sindacale composta dalla Rappresentanza 

Sindacale Unitaria (R.S.U.), regolarmente costituita e dai rappresentanti territoriali delle OO.SS. 

firmatarie del CCNL vigente, per definire i criteri di erogazione del fondo di sede (progetti locali) 

per l’esercizio ….., per il personale del……. (indicare l’ufficio o gli uffici interessati). 

 

Le parti 

Visto l’accordo per la ripartizione del Fondo risorse decentrate A.F. 2019 e risorse non utilizzate 

A.F. 2018, sottoscritto in data 18 settembre 2019, concernente i criteri per l’erogazione del 

predetto fondo, nonchè i procedimenti negoziali relativi alle sedi decentrate; 

Visto l’accordo sottoscritto in data 5 febbraio 2020 tra l’Amministrazione e le OO.SS., relativo ai 

progetti di miglioramento dei servizi culturali ed amministrativi resi dall’Amministrazione 

all’utenza, di cui alla Circolare n…….; 

Vista la Circolare n….. della Direzione generale Bilancio, con la quale si richiede il numero di 

personale in servizio alla data di sottoscrizione dell’Accordo; 

Vista l’assegnazione delle somme effettuata con Circolare n…..della Direzione generale Bilancio  

pari ad euro ……. 

 

Convengono 

1) Descrizione del contenuto del Progetto e individuazione della durata, nonché delle unità 

che partecipano allo stesso, nel rispetto di quanto previsto dall’Accordo siglato in sede 

nazionale ………………………………………………………………………………………………………… 

2) Criteri di determinazione ed erogazione del compenso…………………………………………. 

3) Indicazione del Budget     ………………………………………………………………………….. 

 

Ai fini della distribuzione del Budget di sede – Anno ….., l’erogazione dei compensi è correlata agli 

obiettivi di produttività di cui  all’art. 77 del Contratto Collettivo Nazionale relativo al Comparto 

Funzioni Centrali (triennio 2016-2018). La commisurazione del compenso è rapportata al livello dei 

risultati attesi, in linea con il Sistema di valutazione della performance del personale del Mibact di 

cui al decreto ministeriale 9 dicembre 2010 e con il disposto di cui all’art. 78 del Contratto 

Collettivo Nazionale relativo al Comparto Funzioni Centrali (triennio 2016-2018). 

Le eventuali economie saranno riassegnate con gli stessi criteri. 

 

La delegazione di parte pubblica                                La delegazione di parte sindacale 

                                                                                                   

 Rappresentanza sindacale unitaria 

 I rappresentanti territoriali delle Organizzazioni 

Sindacali 


