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Roma, 03 gennaio 2019  

Alla Direzione Generale Organizzazione 

Dott.ssa Marina Giuseppone 

dg-or@beniculturali.it 

 

Alla Direzione Generale Bilancio 

Dott. Paolo D’Angeli 

dg-bi@beniculturali.it  

 

Alla Direzione Generale Organizzazione- 

Servizio I 

Dott.ssa Alessandra Franzone 

dg-or.servizio1@beniculturali.it; 

 

Alla Direzione Generale Organizzazione- 

Servizio II 

Dott. Alessandro Benzia 

 dg-or.servizio2@beniculturali.it 

 

A tutti gli Istituti Centrali e Periferici 

 

Ai Dirigenti Sindacali FLPBAC 

 

In relazione alla nuova procedura di liquidazione delle competenze per il servizio prestato in conto 

terzi, questa Organizzazione intende porre all’attenzione degli Uffici competenti le numerose 

segnalazioni pervenute riguardo l’insufficienza dei dati di dettaglio riportati sul relativo cedolino.  

Sul documento, infatti, si fa esclusivo e generico riferimento al periodo cui la retribuzione si riferisce 

mentre è del tutto assente qualunque dato che possa consentire l’individuazione del numero di ore 

pagate e a quale fascia esse vadano ascritte (diurna, notturna, feriale, festiva o superfestiva). 

L’attuale impostazione del cedolino, pertanto, rende estremamente complicato per i lavoratori 

effettuare qualunque forma di riscontro e controllo sull’esatta corrispondenza fra le somme 

percepite e le ore lavorate in conto terzi. 

Tutto ciò premesso e tenuto conto che è ormai in vigore la rilevazione su Europa web delle presenze 

per prestazioni in conto terzi, questa Organizzazione sollecita gli Uffici competenti a provvedere per 

una presentazione più circostanziata dei dati di dettaglio della retribuzione coerentemente con il 

principio di semplificazione ed efficacia delle procedure. 

In ultimo si ribadisce ancora una volta la necessità di garantire la massima trasparenza dei 

meccanismi di attribuzione dei turni e pari opportunità a tutti i lavoratori e si riafferma, pertanto, 
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l’esigenza che gli Istituti interessati dalle attività in conto terzi rendano pubblici gli elenchi consuntivi 

del personale coinvolto a partire dall’anno 2018 e la consistenza delle prestazioni effettuate. Si 

rappresenta inoltre che, a seguito della sottoscrizione definitiva dell’accordo nazionale sul conto 

terzi, non è ulteriormente rinviabile l’attivazione di un applicativo nel quale confluiscano in tempo 

reale tutti i dati del personale e le prestazioni effettuate al fine di un efficace monitoraggio che eviti 

il superamento della soglia prevista per dette attività (7.000 euro lordi). 

 

                                                                    IL COORDINATORE GENERALE FLPBAC 
        Dott. Rinaldo Satolli 
 
 
        

 


