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TURNAZIONI (all.2) 

 

VISTO l’art. 7, commi 6, lett. h), i), j), l) e t) e comma 7 del CCNL relativo al comparto Funzioni Centrali 

triennio 2016-2018; 

VISTI gli artt. 18, 19, 20, 70, comma 2, lettera a) e 77 del CCNL relativo al comparto Funzioni Centrali 

triennio 2016-2018, sottoscritto il 12 febbraio 2018;   

RITENUTO, pertanto, di individuare, in sede di ripartizione del Fondo Risorse Decentrate, un importo 

di euro_____per la corresponsione delle indennità di turnazione; 

CONSIDERATA l’esigenza di compensare il disagio derivante dalla particolare articolazione dell’orario 

di lavoro per il personale che svolge l’attività lavorativa in turnazione; 

CONSIDERATA, altresì, l’esigenza di regolamentare l’istituto in parola, al fine di garantire 

l’uniforme applicazione presso tutti gli Uffici centrali e periferici del Ministero; 

 

Le Parti concordano: 

Art. 1) 

1. Il sistema delle turnazioni è finalizzato a garantire l'apertura, la tutela e la valorizzazione - come da 

regolamenti attuativi dell'Amministrazione - di musei, aree archeologiche, siti monumentali, biblioteche, 

archivi e di particolari sedi di Istituti centrali che erogano servizi culturali al pubblico assimilabili, per 

obiettivo, ai servizi erogati nei musei, biblioteche e archivi, qualora le altre tipologie di lavoro ordinario 

non siano sufficienti a coprire le esigenze di servizio. Sono oggetto di confronto, ai sensi dell’art.5, commi 

3, lett. a, e 4, del CCNL relativo al comparto Funzioni Centrali triennio 2016-2018, l’articolazione delle 

tipologie dell’orario lavoro. 

2. Tenuto conto di quanto previsto dall’articolo 19, comma 3, del CCNL relativo al comparto Funzioni 

Centrali triennio 2016-2018, al personale che svolge le prestazioni lavorative in turnazione è corrisposta 

un’indennità finalizzata a compensare interamente il disagio derivante dalla particolare articolazione 

dell’orario di lavoro. 

3. Nel caso di accavallamento di turni, programmati per particolari necessità e sempre con la finalità ultima 

di fornire un miglior servizio all’utenza, spetta la corresponsione del compenso relativo al turno attuato 

per un maggior numero di ore.  

Art. 2) 

1. Al personale turnista si applica, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 18 del CCNL relativo al comparto 

Funzioni Centrali triennio 2016-2018, la riduzione dell'orario di lavoro a trentacinque ore settimanali. A 

tal fine, sono rimessi alla responsabilità di ciascun datore di lavoro l’accertamento della sussistenza dei 

presupposti di applicazione dell’istituto in parola, nonché la corretta attuazione delle modalità di 

compensazione di cui al secondo comma dell’art. 18 sopra citato.  

2. La modalità di applicazione della riduzione è definita in sede di contrattazione locale. 
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Art. 3) 

 

1. Il numero dei turni festivi effettuabili nell'anno da ciascun dipendente non può essere superiore ad un 

terzo dei giorni festivi dell'anno. 

2. Al fine di garantire in tutti i giorni festivi l'apertura, la tutela e la valorizzazione degli Istituti e dei luoghi 

della cultura, in linea con la normativa contrattuale vigente, è consentito il superamento del limite di un 

terzo dei turni festivi dell'anno fino alla metà dei giorni festivi, previo accordo in sede nazionale. 

3. Tenuto conto di quanto stabilito al precedente comma, le Parti, in base a quanto concordato in sede 

nazionale, attivano le forme di contrattazione sindacale previste in sede locale per elevare alla metà dei 

giorni festivi dell’anno il limite di un terzo dei turni festivi dell’anno, in considerazione delle specifiche 

esigenze di ciascun Istituto e dell’adesione volontaria del lavoratore. 

4. Entro il 15 gennaio, ciascun Istituto comunica alla Direzione generale Bilancio, alla Direzione generale 

di riferimento, al Segretariato regionale, alla RSU e alle Organizzazioni sindacali territoriali firmatarie del 

CCNL relativo al comparto Funzioni Centrali triennio 2016-2018, la quota di previsione di spesa per le 

turnazioni feriali e festive, nonché per la reperibilità.  

5. Ciascun Istituto comunica, altresì, alla Direzione generale Bilancio la quota trimestrale di spesa preventiva 

e consuntiva per le turnazioni feriali e festive, secondo le indicazioni impartite dalla medesima Direzione 

con circolare.  

 
Art. 4) 

1. Il numero dei turni notturni effettuabili nell'arco del mese da ciascun dipendente non può essere superiore 

a dieci. 

2. Il turno notturno non si istituisce dove è già presente il servizio di casierato.  

3. Si prevede la rimodulazione o la soppressione del turno notturno in presenza di impianti di sicurezza 

adeguati. Nel caso in cui sia eliminato il servizio notturno in virtù della installazione di impianti di 

antintrusione o antincendio adeguati, si può ricorrere all’istituto della reperibilità per il personale 

strettamente necessario. 

4. Sono escluse dai turni notturni le donne dal momento dell’accertamento della gravidanza e nel periodo 

di allattamento fino al compimento di un anno di vita del bambino. E’ escluso, a domanda, dalla 

effettuazione dei turni notturni il personale, di cui all’art. 19, comma 9 del CCNL relativo al comparto 

Funzioni Centrali triennio 2016-2018; 

 

Art. 5) 

1. Le indennità di turnazione sono così determinate: 

LETT DESCRIZIONE 

NUOVO CCIMM + AUMENTO F) - 
G) - H) 

AREA/FASCIA TARIFFA 

A) ANTIMERIDIANI E POMERIDIANI FERIALI AREA III  € 14,00 
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AREA I e II  € 10,00 

B) NOTTURNI FERIALI 

AREA III - F3/F7  € 31,00 

AREA III - F1/F2 € 22,00 

AREA II - F2/F6  € 21,00 

AREA II - F1  € 19,00 

AREA I - F1/F3  € 19,00 

C) ANTIMERIDIANI  E POMERIDIANI FESTIVI 

AREA III - F3/F7  € 71,00 

AREA III - F1/F2 € 50,00 

AREA II - F2/F6 € 43,00 

AREA II - F1  € 42,00 

AREA I - F1/F3  € 42,00 

D) NOTTURNI FESTIVI E PREFESTIVI 

AREA III - F3/F7  € 68,00 

AREA III - F1/F2 € 48,00 

AREA II - F2/F6 € 41,00 

AREA II - F1  € 33,00 

AREA I - F1/F3  € 33,00 

E) 
ANTIMERIDIANI POMERIDIANI E 
NOTTURNI SUPERFESTIVI 

AREA III - F3/F7  € 128,00 

AREA III - F1/F2 € 105,00 

AREA II - F2/F6 € 97,00 

AREA II - F1  € 94,00 

AREA I - F1/F3  € 94,00 

F) NOTTURNI TRA DUE FESTIVITA' 

AREA III - F3/F7  € 80,00 

AREA III - F1/F2 € 58,00 

AREA II - F2/F6 € 50,00 

AREA II - F1  € 40,00 

AREA I - F1/F3  € 40,00 

G) 
ANTIMERIDIANI POMERIDIANI FESTIVI 
INFRASETTIMANALI 

AREA III - F3/F7  € 94,00 

AREA III - F1/F2 € 66,00 

AREA II - F2/F6 € 57,00 

AREA II - F1  € 55,00 

AREA I - F1/F3  € 55,00 

H) NOTTURNI FESTIVI INFRASETTIMANALI AREA III - F3/F7  € 90,00 
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AREA III - F1/F2 € 64,00 

AREA II - F2/F6 € 54,00 

AREA II - F1  € 44,00 

AREA I - F1/F3  € 44,00 

 

2. A nessun titolo è consentito il superamento del budget assegnato. L’implementazione del numero di 

turnazioni che comporti maggiori oneri deve essere preventivamente autorizzata, su motivata richiesta, a 

seguito di contrattazione nazionale. 

3. Per gli Istituti di nuova istituzione si effettua il calcolo in misura proporzionale al personale in servizio. 

 

 

Art. 7) 
 

1. L’importo previsto per un periodo di reperibilità di dodici ore è pari ad euro 18,00. 

2. L’indennità di reperibilità non compete durante l’orario di servizio, a qualsiasi titolo prestato. 

3. Il limite dei turni di reperibilità al mese, di cui al comma 5 dell’art. 20 del CCNL relativo al comparto 

Funzioni Centrali triennio 2016-2018, è elevabile a seguito di contrattazione locale fino a dodici turni al 

mese in presenza di motivate e gravi situazioni di necessità e urgenza, fermi restando i limiti imposti 

dall’art. 4 del presente accordo. 

4. La retribuzione relativa all’istituto della reperibilità grava sul budget assegnato per le turnazioni e a nessun 

titolo è consentito il superamento del medesimo. 

 
Art. 8) 

 
1. È consentito l’utilizzo di turnazioni superiori alle sei ore e inferiori alle undici ore lavorative, nel rispetto 

dell’art.17, comma 4 del CCNL relativo al comparto Funzioni Centrali triennio 2016-2018, 

esclusivamente nei casi in cui, per esigenze organizzative derivanti dalle condizioni strutturali del sito 

interessato, non sia possibile garantire l’orario ordinario di apertura di cui all’art.1, comma 1, del presente 

accordo. Le condizioni di applicazione della presente disposizione sono esclusivamente riferite ai siti la 

cui allocazione logistica presenti problemi di accessibilità che comportino la necessità di ridurre l’orario 

di apertura del sito stesso, quali ad esempio, le aree archeologiche prive di illuminazione serale. Il ricorso 

a questa tipologia è attivato solo a seguito di contrattazione locale, nei modi e nelle forme previsti, nonché 

nel rispetto degli adempimenti in materia di pubblicità e del budget assegnato. Al personale di cui al 

presente comma compete l’indennità di cui all’art. 5, comma 1. 

 


