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Comunicato Unadis 
MIBACT 

Accordo fondo unico Dirigenza per l’anno 2015 
 
 
L’UNADIS ha sottoscritto in data 13 febbraio 2017, con le altre organizzazioni sindacali, 
l’accordo relativo al fondo unico della dirigenza del MiBACT per l’anno 2015. 
 
La retribuzione di risultato per il 2015 sarà sostanzialmente in linea con quella erogata per il 
2014. Tale accordo è stato quindi giudicato positivamente, in particolar modo si sottolinea l’art. 
4 relativo all’attuazione della clausola di salvaguardia.  
In base a tale clausola i Dirigenti MiBACT, che in seguito alla sottoscrizione dei contratti 
individuali di lavoro, successivi alla riorganizzazione del Ministero, hanno subito una riduzione 
della retribuzione di posizione di parte variabile, riceveranno la retribuzione di posizione prevista 
dal precedente contratto individuale, sino alla scadenza di tale contratto. La clausola riguarda 5 
Dirigenti MiBACT. 
Di grande importanza poi la Dichiarazione d’intenti, sottoscritta contestualmente, con cui 
l’Amministrazione si impegna a porre in essere tutte le azioni finalizzate al conseguimento 
dell’obiettivo comune di liquidare le spettanze relative alla retribuzione di risultato entro la fine 
dell’anno successivo a quello di riferimento. 
 
Nel corso dell’incontro è stato anche comunicato che il MiBACT ha richiesto alla Funzione 
Pubblica l’autorizzazione per l’assunzione di 8 nuovi Dirigenti, sulla base delle graduatorie degli 
ultimi concorsi ancora vigenti, secondo il seguente schema: 
 
2 Amministrativi; 
4 Storici dell’arte; 
1 Archivista di Stato; 
1 Bibliotecario.  
 
L’UNADIS ha ribadito la richiesta che si arrivi al più presto alla convocazione di una ”tavolo” 
per affrontare i problemi specifici della Dirigenza.  
L’Amministrazione si è dichiarata disponibile, pur non fissando ancora una data ed auspicando 
che da parte delle OO.SS. arrivino delle indicazioni concrete sui temi da affrontare. 
 
Si allegano testo dell’accordo e Dichiarazione d’intenti.           


