CONGRESSO DI STATO
Seduta del: 10 APRILE 2012/1711 d.F.R.

Delibera n.39 Pratica n.0572

Oggetto: Accordo P.A./OO.SS. per conferimento incarichi stagionali di
“Addetto Qualificato – Addetto Musei e Monumenti” – Museo di
Stato
IL CONGRESSO DI STATO
sentiti i riferimenti del Segretario di Stato per gli Affari Interni e del
Segretario di Stato per l’Istruzione e la Cultura, Università e Politiche Giovanili;
visti la richiesta inoltrata dalla Direzione del Museo di Stato in data 8 marzo
2012, prot. n. 0333, relativa al fabbisogno di personale stagionale Addetto ai Musei,
Monumenti e Mostre ed il parere concorde del Coordinatore del Dipartimento
Istruzione e Cultura in data 13 marzo 2012, prot. n.0189;
vista la nota del Capo del Personale in data 21 marzo 2012, prot. n.06370652/2012/ES/ss;
visti il Contratto Privatistico del 21 febbraio 1992, la Legge 19 settembre
1990 n. 108, il Regolamento 23 febbraio 2007 n. 2, l’art. 4 della Legge 31 marzo
2010 n.73 e il Decreto Delegato 29 dicembre 2010 n.200;
avvalendosi della facoltà di cui all’art. 35, secondo comma, della Legge 20
dicembre 2002 n. 112,
autorizza
il Capo del Personale a sottoscrivere un Accordo con le Organizzazioni Sindacali, a
mente dell’art. 4, punto c), della Legge 19 settembre 1990 n. 108, per incarichi a
tempo determinato di “Addetto Qualificato – Addetto Musei e Monumenti” –
Museo di Stato, per i periodi e alle condizioni indicati nella nota della Direzione del
Museo di Stato citata nel preambolo.
Per le esigenze corrispondenti agli incarichi che precedono si dovrà procedere:
1) in via prioritaria, nell’ordine:
a) mediante l’utilizzo del personale che ha fatto richiesta di trasferimento
temporaneo per motivi di salute e che ne abbia idoneità nonché attraverso la
mobilità volontaria del personale già operante alle dipendenze del Settore
Pubblico Allargato, da attuarsi con provvedimento del Capo del Personale,
previo nulla osta del Dirigente interessato. Tale mobilità deve intendersi per
dipendenti con rapporto di lavoro di ruolo fino al livello 5 compreso, di
incarico a tempo indeterminato nel Contratto Privatistico, di incarico a tempo
indeterminato nel Contratto dei “Salariati”; potrà altresì, in subordine, essere
assegnato personale anche con rapporto di lavoro a tempo determinato e con
rapporto di lavoro a tempo indeterminato con orario parziale - previo
aumento a 36 ore settimanali per il solo periodo di assegnazione al Museo che darà la propria disponibilità per le esigenze stagionali presso i musei,
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monumenti e mostre e che abbia ottenuto il nulla osta da parte delle Direzioni
competenti, qualora non necessiti di essere sostituito nelle posizioni di
provenienza;
b) assegnazioni temporanee inter e intra-dipartimentali disposte dai Coordinatori
di Dipartimento, verificando anche la possibilità di assegnazione dei salariati
A.A.S.P.;
c) invio dei lavoratori iscritti nelle Liste di mobilità e di disoccupazione che
percepiscono gli ammortizzatori sociali e non siano altrimenti impegnati in
attività formative, rientrando fra le attività socialmente utili di cui all’art. 2 del
Decreto Delegato n.200/2010, per la natura civica e culturale dell’attività da
prestarsi alla Pubblica Amministrazione, quelle richieste per la custodia dei
Musei e Monumenti dello Stato. L’invio dei suddetti lavoratori ad opera
dell’Ufficio del Lavoro, su richiesta del Coordinatore del Dipartimento
Istruzione e Cultura, e lo svolgimento delle attività, avverrà secondo i criteri e
le modalità indicati nel Decreto Delegato citato;
2) in via subordinata, mediante ricorso alle pubbliche graduatorie, privilegiando
nell’ordine l’impiego di:
a) personale non occupato e già destinato dalla Commissione di Collocamento
presso i Cantieri Integrativi (art. 5 del Contratto Privatistico) però in grado di
prestare servizio presso tutte le sedi museali anche quelle più disagiate;
b) diplomati di Accademia di Belle Arti e di Scuola Media Superiore;
c) iscritti in possesso di altri titoli.
Manda
al Capo del Personale, al Coordinatore Dipartimento Istruzione e Cultura, ai
Coordinatori di Dipartimento e alle Direzioni Ufficio Gestione Personale P.A.,
Musei di Stato e Ufficio del Lavoro, per quanto di rispettiva competenza.
Autorizza, altresì
la prosecuzione delle assegnazioni già disposte a vario titolo e tuttora in essere per il
periodo legato alle esigenze stagionali.
Il Segretario di Stato

Estratto del processo verbale rilasciato ad uso: dell’Ecc.ma Reggenza, dei Signori
Segretari di Stato, della Segreteria di Stato per gli Affari Interni, della Segreteria di
Stato per l’Istruzione, dei Coordinatori di Dipartimento, del Capo del Personale,
della Direzione Ufficio Gestione Personale P.A., dei Direttori degli Enti e delle
Aziende Autonome, della Direzione Ufficio del Lavoro, della Direzione Musei di
Stato, della F.U.P.I. – C.S.d.L., della F.P.I. – C.D.L.S., della U.S.L.
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