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RELAZIONE ILLUSTRATIVA 
Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto dell’accordo 

 
 
 
Illustrazione dell’articolato dell’accordo 
Il presente accordo prevede la realizzazione delle seguenti attività: 
 

Data di sottoscrizione 23 febbraio 2022 
Periodo temporale di vigenza Validità a decorrere dal 7 marzo 2022 (o dalla 

data di effettiva approvazione dell’UCB) per 
mesi tre 

Composizione della delegazione trattante di 
Parte pubblica 

Istituto coinvolto: Direzione Regionale Musei della 
Basilicata –Dirigente-dott.ssa Annamaria Mauro 

Composizione della delegazione trattante di 
Parte sindacale 

OO.SS. territoriali CGIL FP; CISL FPS; 
UIL/PA; FED.CONFSAL/UNSA; USB; FLPBAC 

Delegazione di Parte sindacale firmatarie OO.SS. territoriali CGIL FP; FLP-BAC; UIL/PA 
RSU Anio Cammisa  

Soggetti destinatari Personale appartenente alle Aree – I-II^ e III^ 
per un numero di 95 unità 

Materie trattate nell’accordo 1)Miglioramento delle modalità di fruizione e 
ampliamento dell’accessibilità;  
2)Aggiornamento e correzione dei dati 
sull’applicativo Siapweb;  
3)Applicazione Protocollo turnazioni 
aggiornamento dell’indennità e ricalcolo delle 
tariffe per i turni già liquidati  
4)  Rideterminazione delle pensioni e del TFS-TFR 
per l’applicazione dei benefici economici previsti 
dal CCNL Funzioni Centrali 2019-2021;  
  

Intervento dell’Organo di controllo interno 
Allegazione della certificazione dell’Organo 
di controllo interno alla Relazione illustrativa 

Trasmessa all’ Ufficio Centrale del Bilancio 
presso il Ministero della Cultura 

Ministero  della Cultura 
DIREZIONE GENERALE MUSEI 

DIREZIONE REGIONALE MUSEI BASILICATA 
MATERA 
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Progetto n.1 
Formazione al personale AFAV 
Protocolli di intesa con associazioni di volontariato e enti locali 
Progettazione di attività ludiche-didattiche 
Aggiornamento carta dei servizi 
Brochure 
Digitalizzazione archivio documentale 
 
Progetto n.2 
Ricerca dei documenti cartacei nel fascicolo personale 
Scannerizzazione 
Catalogazione 
Inserimento Siapweb 
 
Progetto n.3  
Creazione di un foglio di calcolo con le nuove tariffe  
Rideterminazione dei calcoli 
Richiesta dei fondi 
Liquidazione delle differenze per ogni turno svolto 
 
Progetto n.4 
Anagrafica degli aventi diritto 
Creazione di un foglio di calcolo con gli aumenti contrattuali 
Implementazione dei dati dei miglioramenti contrattuali su Nuovapassweb 
 
Ai fini dell’attribuzione dei compensi incentivanti al personale partecipante, si terrà conto 

del reale incremento dell’efficacia e dell’efficienza dei processi amministrativi conseguenti ai 
progetti e alla valutazione nonché dei comportamenti professionali e organizzativi, in linea 
con quelli previsti dal decreto ministeriale 9 dicembre 2010, recante Sistema di valutazione 
della performance del personale del MiBAC e dall’art. 78 del Contratto Collettivo Nazionale 
relativo al Comparto Funzioni Centrali (triennio 2016-2018). 

In particolare, si evidenziano, di seguito, le tipologie di comportamento professionale e 
organizzativo oggetto di valutazione, prioritariamente riferite ai seguenti criteri: 

• Grado di raggiungimento degli obiettivi posti a base del progetto; 
• Grado di partecipazione alla realizzazione degli obiettivi ai fini della 

quantificazione del relativo compenso. 
Nella relazione finale dovranno di conseguenza essere valutati i seguenti comportamenti 

professionali ed organizzativi: 
• quelli legati all’organizzazione, articolate in collaborazione interfunzionale e 

flessibilità; 
• quelli trasversali di relazione, articolate in gestione della comunicazione e gestione 

della relazione; 
• quelli trasversali di realizzazione, articolate in tempestività e accuratezza; 
• quelli professionali, articolate in sviluppo e condivisione della conoscenza e analisi 

e risoluzione dei problemi. 
All’esito della conclusione dei progetti sarà redatta una relazione finale, ai sensi 

dell’articolo 18 del d.lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009 e dell’art. 78 del Contratto Collettivo 
Nazionale relativo al Comparto Funzioni Centrali (triennio 2016-2018), in cui dovranno essere 
indicate le modalità di determinazione ed erogazione del compenso tenuto conto 
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dell’applicazione dei criteri di valutazione, di cui alla relazione illustrativa, nonché 
dell’assiduità partecipativa del personale (rilevabile attraverso i sistemi informativi esistenti). 
In tale contesto, è stato specificato il numero di personale cui è attribuita, nei limiti di cui 
all’art. 7 comma 8 dell’Accordo per la ripartizione del fondo risorse decentrate A.F. 2021  
relativo ai Progetti di miglioramento dei servizi culturali ed amministrativi resi 
dall’Amministrazione all’utenza anno 2021 e in attuazione degli artt. 77, comma 3, e 78 del 
CCNL relativo al personale del comparto Funzioni Centrali (triennio 2016-2018), la 
maggiorazione del premio individuale, pari al trenta per cento del valore medio pro-capite 
dei premi attribuiti al personale valutato positivamente, pari ad una sola unità. 

          )                                                         p. IL DIRETTORE GENERALE AVOCANTE 
Prof. Massimo OSANNA 

Il Delegato 
(arch. Annamaria MAURO) 
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