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IL MIMSTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

vISTo il decreto legislativo 20 ottobre 199g, n. 36g, e successive modificazioni, recante
"Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturari, a normo de ,ariicoto rl
della legge I 5 marzo 1997, n. 59,,;

vISTo il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante
"Riforma dell,organizzazione del Governo,';

vlsro il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e, in
particolare, I'articolo 14, comma 2, che, tra l'altro, dispone che con decreto adottato
dall'autorità di govemo competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze è determinato, in attuazione dell'articolo 12, comma 1, lettera n), della legge l5
marzo 1997, n.59, senza aggravi di spesa, il trattamento economico accessorio da
corrispondere mensilmente, a fronte delle responsabilità, degli obblighi di reperibilità e
di disponibilità ad orari disagevoli, ai dipendenti assegnati agli uffici dei Ministri e dei
Sottosegretari di Stato;

vlsro il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, e successive modificazioni, recante il
"Codice dei beni culturali e del paesaggio,';

vISTo il decretoJegge 31 maggio 2010, n. 7g, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n.122, e successive modificazioni, e, in particolare, I,articolo 9, comma 2_
bfu, ai sensi del quale "A deco*ere dar r" gennaio 20H e sino ar 3r dicembre 2014
l'ammontare complessivo dele risorse destinate annuarmente or rrattqmento
accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna tlelle
amministrazioni di cui all'articolo l, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, non può superare il corrispondenre imporro de ,anno 2010 ed è, comunque,
outomaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in
servizio. A decorrere dal 1o gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al
trattqmento economico accessorio sono decurtqte di un importo pari alle riduzioni
operate per e/Jetto del precedente periodo',;

vISTo il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, recante ..Modifiche e integrozioni al
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi l, leterq
a), e 2, lettere b), c), d) ed e), e t 7, comma I , lertere a), c), e), fl, C), h), l) m), n), o), q),
r), s) e z), della legge 7 agosro 2015, n. r24, in mareria di riorganizzazione dele
amministrozioni pubbliche" e, in particolare, l'articolo 23, comma 2, ai sensi del quale
"[...J a deco*ere dal r" gennaio 2012, r'ammontare complessivo rÌe\e risorse
destinate annualmente al traltamenlo accessorio del personale, anche tli livello
dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui ull,articolo l, comma
2, del decrero legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superore il co*ispondente
importo determinato per l'anno 2016 [...]',;
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IL MIMSTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANN

\aISTO il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge lg
novembre 2019, n. 132 recante "Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e
per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche
agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri
e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti, dell,ambiente e

della tutela del territorio e del mare e dell'istruzione, dell'tmiversità e della ricerca.
nonché' per la rimodulazione degli stanziamenti per la reyisione dei ruoli e delle carriere
e per i compensi per layoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze ormate, in
materia di qualifiche dei dirigenti e di tabella delle renibuzioni del personale del Corpo
nazionale dei ùgili del fuoco e per ld continuità delle funzioni dell'Autorità per le
garanzie ne lle comunicazionf' ;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, recante il Regolamento
di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per ilturismo, degli uffici
di diretta collaborazione del Minisho e dell'Organismo indipendente di valutazione della
performance, adottato ai sensi dell'articolo l, comma 4, del decretoJegge n. 104 del 2019;

VISTO il Decreto interministeriale 3l dicembre 2012, emanato dal Ministro per ibeni e le attività
culturali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, con il quale è stata

determinata la misura dell'indennità accessoria di diretta collaborazione spettante al
personale non dirigenziale assegnato ai predetti uffici;

CONSIDERATO che le risorse destinate a[ trattamento accessorio del personale non dirigenziale
per gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro ammontano a decorrere dall'anno
2020, per quanto riguarda l'onere complessivo lordo annuo, ad euro 1.641.134,00;

ATTESO pertanto, che, a decorrere dal 2020, il limite di spesa per il trattamento accessorio del

personale non dirigenziale per gli u{fici di diretta collaborazione, per quanto riguarda

I'onere complessivo lordo annuo, non può superare l'importo annuo di Euro 1 .641 .134,00;

YISTA la legge 27 dicembre 201, n. 160, concemente il bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2020 ed il bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022;

VISTO il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 30 dicembre 2019, pubblicato nel

Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 305 del3l dicembre 2019, con ilquale
è stata disposta, ai fini della gestione e della rendicontazione, la ripartizion€ in capitoli

delle Unita di voto parlamentare relative allo stato di previsione della spesa del Ministero

per i beni e le attività culturali Tabella l3 - del bilancio di previsione dello Stato, per

I'anno finanziario 2020 e per il triennio 2020 - 2022;
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TENUTO coNTo che, ai sensi dell'articolo 5, comma 3 del decreto del presidente del
consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, il numero complessivo di personale
non dirigenziale assegnato agli Uffici di diretta collaborazione, è fissato in un massimo
di cento unità;

RILEVATA la necessità di stabilire, fino a nuova determinazione, la misura dell'indennità
accessoria degli Uffici di diretta collaborazione spettante al personale non dirigenziale
assegnato ai predetti uffici, fermo restando il rispetto dei limiti di spesa previsti;

DECRETA

Articolo I
(Ambito di applicazione e misura dell'indennità accessoria di diretta collaborazione)

1. Il presente decreto si applica al personale non dirigenziale assegnato agli Uffici di diretta
collaborazione del Ministro, comprensivo di estranei all'amministrazione, nei limiti delle
unità di personale previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre
2019,n. 169.

2. L'indennità accessoria di diretta collaborazione prevista dall'articolo 5, comma 3, lettera
h), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, per il
personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione del Ministro comprensivo di
estranei all'amministrazione con esclusione delle Segreterie dei sottosegretari di stato, è
determinata nei seguenti importi mensili lordi, per dodici mensilità, per le unità di
personale indicativamente riportate a fianco di ciascun importo:

. € 1.300,00 per 5 unità;

. € 1 .l 00,00 per 25 unità;

. € 900,00 per 36 unità;

. € 700,00 per 24 lunilit;

. € 500,00 per 10 unità.

3. L'indennità accessoria di diretta collaborazione prevista dall'articolo 5, comma 3, lettera
h), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, per il
personale assegnato alla segreteria di ciascuno dei Sottosegretari di Stato, comprensivo di
estranei all'amministrazione, è determinata nei seguenti importi mensili lordi, per dodici
mensilità, per le unità di personale indicativamente riportate a fianco di ciascuno importo:

. € 1.100,00per l unità;

. € 900.00 per 2 unità:
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IL MIMSTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
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IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

. € 700,00 per 4 unità;

. € 500,00 per I unilà.

4. L'indennita accessoria di diretta collaborazione prevista dall'articolo 5, comma 3, lettera h)
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, per il personale,

compreso nell'ambito del contingente di cui all'art.5, comma 3 del medesimo regolamento,

assegnato alla struttura tecnica dell'Organismo indipendente della valutazione della
performance, comprensivo di estranei all'amministrazione, è determinata nei seguenti importi

mensili lordi, per dodici mensilità, per le unità di personale indicativamente riportate a fianco

di ciascuno importo:

. € 1.100,00 per I unità;

. € 700,00 per I unità;

. € 500,00 per I unità.

5. L'indennita accessoria di diretta collaborazione è sostitutiva anche degli istituti retributivi

finalizzati all'incentivazione della produttività ed al miglioramento dei servizi.

6. In caso di assenza, I'indennità accessoria di diretta collaborazione è corrisposta in analogia

ai criteri adoftati per I'erogazione dell'indennità di amministrazione di cui all'art.3l del

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del comparto ministeri per il
quadriennio normativo 2006 - 2009 e biennio economico 2006 - 2007 e all'art. 37 del

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto funzioni centrali, periodo 2016-2018.

Articolo 2

(Oneri)

l. A decorrere dall'anno 2020, il limite di spesa complessivo lordo annuo per il trattam€nto

accessorio del personale non dirigenziale assegnato agli U{fici di diretta collaborazione del

Ministro e del personale non dirigenziale assegnato alla segreteria dei Sottosegretari di Stato e

alla struttura tecnica dell'Organismo indipendente della valutazione della pedormance,

comprensivo di estranei all'amministrazione, posto a carico del Centro di responsabilità

amministrativa 1 - Gabinetto e uffici di diretta collaborazione del Ministro - ammonta ad Euro

1.641.134,00 di cui:

. capitolo 1006/3 - Euro 1.207 .724,00;

. capitolo lù0615 - Ewo 292.270,001

. capitolo 1004/4 - Euro 29.000,00;

. capitolo 1004/5 - Euro 7.018,00;

r capitolo l0l712 - Ewo 2.465,00;
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IL MIMSTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

. capitolo 1016/2- Euro 102.657,00;

iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni e le aftività culturali e
per il turismo.

Articolo 3

(Disposizioni finali)

l. Il presente decreto si applica a decorrere dal mese successivo a quello della avvenuta
registrazione da parte dell'Organo di controllo.

2. E abrogato il decreto 3l dicembre 2012 del Ministro per i beni e le attività culturali di
concerto con i[ Ministro dell'economia e delle finanze, di determinazione della misura
dell'indennità accessoria di diretta collaborazione spettante al personale non dirigenziale
assegnato ai predetti uffici.

Il presente decreto sarà trasmesso all'Ufficio Centrale del Bilancio.

Roma, F g apn, zozo

IL ISTRO ER IBENI IL MINIS DELL'ECONOMIA
ELE TTIVITA U LI E FIN ZE
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