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NOTIZIARIO 15 
 

 
CONTRATTAZIONE NAZIONALE 4 AGOSTO 2020 

 ACCORDO  PROGETTI DI VALORIZZAZIONE PRESSO GLI ISTITUTI E MUSEI AUTONOMI 

Firmata l’ipotesi di accordo sui progetti di valorizzazione per i Musei ed Istituti autonomi (legge 

132/2019). Le risorse provenienti dalla vendita dei biglietti di questi Istituti potranno, previa 

contrattazione locale, essere destinate a retribuire “prestazioni svolte dal personale coinvolto in 

specifici progetti locali finalizzati a garantire il miglioramento nella fruizione e valorizzazione dei 

predetti Istituti e Musei”.   

I progetti, che sulla base di una modifica proposta dalla FLP e appoggiata da tutte le OO.SS. potranno 

essere svolti anche durante il normale orario di lavoro, riguarderanno in via prioritaria i lavoratori 

dell'Istituto autonomo coinvolto secondo le modalità previste dagli accordi locali e, se necessario, 

potranno coinvolgere con funzioni di supporto i lavoratori della stessa città; unicamente  in 

quest’ultimo aspetto si può sostenere che la prestazione di lavoro in questione ha un punto di 

contatto con il meccanismo del conto terzi.   

In merito all’individuazione dei progetti, la Direzione Musei dovrà monitorare le ipotesi che 

perverranno dagli Istituti, ma un ruolo fondamentale dovrà essere svolto a livello locale dalle 

rappresentanze dei lavoratori che dovranno orientare e spingere le scelte dei Capi di Istituto verso 

l’utilizzo delle risorse a disposizione per la realizzazione di progetti in grado di compensare gli sforzi 

di tanti colleghi per il costante mantenimento e il miglioramento dell'offerta culturale. 

 PROTOCOLLO SUL PIANO DI VALORIZZAZIONE 2020  

Firmato l'accordo sul Piano di Valorizzazione 2020 con risorse pari a cinque milioni di euro. Di seguito 

riportiamo la sintesi dei progetti approvati, da contrattare successivamente a livello locale. 

Domenica di carta (11 ottobre 2020): impegno complessivo € 340.900 – DG Archivi (€ 208.600); DG 

Biblioteche e diritto d’autore (€ 125.600); DG Educazione, ricerca e istituti culturali (€ 6.700). Il 

compenso previsto è di € 135 (al lordo oneri dipendente; € 179,14 al lordo degli oneri 

dell’amministrazione) per l’area III e di € 110 (al lordo oneri dipendente; € 145,97 al lordo degli oneri 

dell’Amministrazione) per l’area I/II. 

Eventi diurni della durata di quattro ore con visite guidate a monumenti e aree archeologiche, 

aperture di luoghi della cultura normalmente chiusi al pubblico, presentazione di progetti nelle 

due Giornate Europee del Patrimonio 2020 (26-27 settembre 2020): impegno complessivo € 
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1.105.400 – DG Archivi (€ 208.600); DG Biblioteche e diritto d’autore (€ 125.600); DG Educazione, 

ricerca e istituti culturali (€ 20.200); DG ABAP (€ 161.000); DG Musei (€ 534.500); DG Bilancio e 

Segretariati regionali (€ 50.500); DG Organizzazione (€ 5.000). Il compenso previsto, per attività di 

quattro ore da svolgersi al di fuori del normale orario di lavoro, è di € 135 (al lordo oneri dipendente; 

€ 179,14 al lordo degli oneri dell’amministrazione) per l’area III e di € 110 (al lordo oneri dipendente; 

€ 145,97 al lordo degli oneri dell’Amministrazione) per l’area I/II. 

Eventi digitali e eventi serali di tre ore per le Giornate Europee del Patrimonio (26 settembre 2020) 

e per la Notte europea dei Musei (14 novembre 2020) – Impegno complessivo: € 823.700 – DG 

ABAP (€129.500); DG Musei (€ 691.700); DG Creatività contemporanea (€ 2.500). Il compenso 

previsto è di € 135 (al lordo oneri dipendente; € 179,14 al lordo degli oneri dell’amministrazione) 

per l’area III e di € 110 (al lordo oneri dipendente; € 145,97 al lordo degli oneri dell’Amministrazione) 

per l’area I/II. 

Aperture straordinarie dei luoghi della cultura: impegno complessivo € 2.730.000 – DG Archivi (€ 

203.600); DG Biblioteche e diritto d’autore (€ 120.600); Segretariati regionali (€ 77.500); DG 

Educazione, ricerca e istituti culturali (€ 48.000); DG ABAP (€ 346.000); DG Musei (€ 1.934.300). Il 

compenso previsto è di € 135 (al lordo oneri dipendente; € 179,14 al lordo degli oneri 

dell’amministrazione) per l’area III e di € 110 (al lordo oneri dipendente; € 145,97 al lordo degli oneri 

dell’Amministrazione) per l’area I/II per le aperture straordinarie diurne di quattro ore e serali di tre 

ore, mentre di € 160 (al lordo dipendente; € 212,32 al lordo degli oneri dell’amministrazione) per 

l’area III e di € 135 (al lordo dipendente; € 179,14 al lordo degli oneri dell’amministrazione) per l’area 

I/II, per le aperture serali di quattro ore. 

Per le aperture straordinarie sono stati inseriti altri Istituti (Archivi, Biblioteche e Segretariati). 
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