
                                        

VERBALE DEL 30 LUGLIO 2020
A seguito di regolare avviso di convocazione del 21 luglio 2020 prot.n.2836, il giorno 30
del mese di luglio 2020 alle ore 15:30 presso la Direzione Regionale Musei della Basili-
cata, Recinto II D’Addozio n.15, si è svolta la riunione sindacale in videoconferenza, in
ottemperanza alle disposizioni normative vigenti che prescrivono tale modalità di in-
contro al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19.
Sono presenti, in rappresentanza della delegazione di parte pubblica:
la dott.ssa Marta Ragozzino, Direttore (presente in sede e collegata in videoconferenza)
la dott.ssa Lucia Lisanti funzionario amministrativo (in sw collegata in videoconferen-
za)
Sono collegati in audio video-conferenza, in tempo reale e simultaneamente, per la dele-
gazione di parte sindacale: 
la Rappresentanza Sindacale Unitaria (RSU), nelle persone: Carretta Mariangela e Ma-
ria Antonietta Carbone (collegata alle ore 15:48); 
i rappresentanti territoriali delle OO.SS.,  nelle persone per la FLP BAC Coordinamento
Puglia-Basilicata sig. Pasquale Nardone, dott. Anio Cammisa,  dott. Marcello Quinto;
per la F.P.CGIL di Matera il rag. Pietro Sannelli.
La dott.ssa Ragozzino apre la riunione salutando i presenti della RSU Carretta e Carbo-
ne (collegata alle ore 15:48) e della OO.SS. Nardone, Cammisa e Quinto della FLP
BAC Puglia Basilicata e Sannelli della F.P.CGIL Matera.
La dott.ssa Ragozzino illustra brevemente i progetti locali precisando che ripercorrono il
programma dello scorso anno e si svolgeranno dal 1 agosto ad ottobre, per tre mesi,
dopo il visto di approvazione dell’UCB. La riunione ha per oggetto la definizione dei
criteri di erogazione del fondo di sede (Progetti di Miglioramento dei servizi culturali ed
amministrativi resi dall’amministrazione all’utenza) per l’esercizio 2019, per il persona-
le della Direzione regionale musei della Basilicata.
Nardone e Sannelli fanno presente che l’approvazione dell’UCB arriverà in tempi brevi.
Interviene Quinto esprimendo un parere positivo sui progetti: Lamenta una carenza di
informazioni sul sito istituzionale riguardo agli orari di apertura del Parco archeologico
di Metaponto e delle Tavole Palatine. Si augura che i progetti locali siano una occasione
per  implementare le informazioni e garantire una maggiore trasparenza.
La dott.ssa Ragozzino fa presente che è stato da poco incaricato un responsabile per la
gestione e l’aggiornamento del sito istituzionale.
Nardone concorda con Quinto e chiede chiarimenti sui criteri di distribuzione dei com-
pensi.
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Cammisa chiede di sapere come verranno distribuite le economie e a quanti progetti è
possibile partecipare.
La dott.ssa  Ragozzino evidenzia che nella  informativa preventiva già  trasmessa alle
OO.SS. ci sono tutte le informazioni riguardo i criteri di distribuzione dei compensi,
comprese le economie. Ad ogni buon conto rilegge ai presenti i criteri di graduazione
dei compensi contenuti nella prima pagina del testo dell’accordo, precisando che le eco-
nomie saranno distribuite a tutto il personale che garantirà una presenza dall’85% al
100%.
Per quanto riguarda la possibilità di partecipare a più progetti, la dott.ssa Ragozzino fa
presente che vista la multidisciplinarietà dei progetti che abbracciano tutte le attività
svolte dalla Direzione  e dai Musei, è possibile partecipare anche a più progetti. In ogni
caso il partecipante percepirà una sola quota.
Tutti i presenti concordano di approvare i progetti presentati dall’amministrazione ed i
criteri di distribuzione del compenso, come da allegato 1. 
La seduta si chiude alle ore 16.00.

Le Parti

Visto l’accordo nazionale sottoscritto il 5 febbraio 2020 trasmesso con circolare n.28 del
7 febbraio 2020, concernente i criteri per l’erogazione dellerisorse di cui al Fondo Unico
di amministrazione (FUA) per l’anno 2019 ai cui senso sono disciplinati i procedimenti
negoziali relativi alle sedi decentrate;
Attesa l’assegnazione delle somme effettuata con circolare n.44 del 25 giugno 2020 da
parte della Direzione generale bilancio, pari ad € 114.109,00 (lordo totale compreso di
oneri a carico dell’amministrazione), cap.5601

Convengono
1) Il contenuto dei progetti di miglioramento dei servizi culturali ed amministrativi resi

dall’Amministrazione all’utenza è descritto nell’allegato 1) che forma parte inte-
grante e sostanziale del presente verbale, come prescritto dalla circolare n.28 del 7
febbraio 2020 di pubblicazione dell’accordo, per l’anno 2019;

2) La durata di svolgimento del progetto è di mesi tre decorrenti dall’approvazione de-
gli organi di controllo;

3) I criteri di determinazione ed erogazione del compenso sono stabiliti  nell’allegato
1)

4) Indicazione del Budget, vedi circolare n.44  del 25 giugno 2020.
  

Ai fini della distribuzione del Budget di sede – Anno 2019, l’erogazione dei compensi è
correlata agli obiettivi di produttività di cui all’art.77 CCNL relativo al Comparto Fun-
zioni Centrali (triennio 2016-2018). La commisurazione del compenso è rapportata al li-
vello dei risultati attesi in linea con il sistema di valutazione della performance del per-
sonale del Mibact, di cui 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).
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La partecipazione al progetto è su base volontaria. L’attività progettuale si svolge duran-
te l’ordinaria prestazione lavorativa, anche in modalità agile, in linea con la normativa
vigente, fermo restando, in quest’ultima ipotesi, l’obbligo di rendicontazione settimana-
le secondo il modulo già in uso.

Le eventuali economie saranno riassegnate con gli stessi criteri.

Direttore
 (Dott.ssa Marta Ragozzino) 

Per le OO.SS. 
FLP BAC Puglia e Basilicata
Sig. Pasquale Nardone
Dott. Anio Cammisa
Dott. Marcello Quinto
F.P.CGIL Matera
Rag. Pietro Sannelli
FIRMATO 

Per la RSU 
Sig.ra Mariangela Carretta
Dott.ssa Maria Antonietta Carbone
FIRMATO  
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