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Incremento dei servizi di sicurezza e vigilanza
 erogati nei siti della cultura del 

Dipartimento dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana
(deroga ai sensi art. 9 comma 7 lett. e) CCRL 2016/2018)

 

     

Concordato in sede di 
contrattazione collettiva decentrata integrativa

del 25/11/2021  



Al fine di assicurare per il 2021 la fruizione  nei luoghi della cultura, con Disegno di 
Legge n.962/A approvato dall'ARS il 17/11/2021 è stata autorizzata l'ulteriore spesa di € 
1.061.600,00 per il trattamento accessorio del personale a tempo indeterminato utilizzato 
per interventi di sicurezza e di vigilanza. 

L'importo  di  €  1.061.600,00 comprende  €  193.600,00 per  gli  oneri  sociali  ed  € 
68.000,00 per l'IRAP.

La  suddetta  spesa risolve,  in  parte,  la  gravissima  problematica  attinente  la 
paventata e inevitabile chiusura dei siti nelle giornate festive per la carenza di personale in 
quanto, al fine di garantire il  mantenimento della vigilanza e della fruizione dei siti di è  
necessario derogare al limite di 1/3, dei turni di lavoro imposto dall’articolo 28, comma 2 
lett. d) del CCRL vigente, comparto non dirigenziale.

Tale deroga coinvolge tutto il personale dell'area di tutela vigilanza e fruizione in  
turnazione al fine di scongiurare la mancanza dell’esercizio della sicurezza e della tutela  
dei siti culturali nonché il grave danno all’immagine della Regione Siciliana derivante dalla 
chiusura alla fruizione dei siti medesimi nelle giornate festive.

L'attività da svolgere in deroga, fermo restando l'espressa volontà di adesione da 
parte del personale, trova attuazione dalla data in cui il personale supera il limite di 1/3 dei  
festivi  effettuati  fino al  31/12/2021 e, comunque, tale deroga in analogia alle previsioni 
normative nazionali non può essere superiore ai 2/3.

Le parti precisano che rientrano nel limite dei 2/3 della deroga prevista al comma 
precedente n. 43 fra domeniche e festività riconosciute a livello nazionale, queste ultime, 
tra quelle previste dall'art. 28 del CCRL comparto non dirigenziale; rientrano, inoltre, nei  
suddetti limiti anche coloro che hanno alla data di stipula del presente accordo, hanno già  
superato il limite di 1/3 dei festivi e delle festività nazionali.

Il  personale  impegnato  negli  interventi  di  sicurezza,  vigilanza  e  fruizione  sarà 
remunerato tramite un compenso di “incentivazione”  secondo quando previsto dall’art. 90 
comma 4, commisurato ai parametri previsti per la performance in relazione alla quantità 
dei turni festivi effettuati oltre 1/3

a tal fine per tutto quanto premesso e considerato

SI CONCORDA

che a tutto il personale dell'area vigilanza, che nell'anno 2021 supererà 1/3 dei festivi di cui  
sopra (22 turni) e che contribuirà alla vigilanza ed alla fruizione dei Siti della cultura oltre i  
limiti contrattuali, è riconosciuto un “incentivo” da retribuire secondo le previsioni dell’art. 
90 comma 4 del CCRL 2016-2018, commisurato ai parametri previsti per la performance 
della categoria di appartenenza in relazione alla quantità dei turni festivi effettuati oltre 1/3.
La somma di € 1.061.600,00 al netto degli oneri sociali e dell'IRAP verrà ripartita secondo i 
“parametri massimi” di riparto del budget della performance di cui alla tabella dell'accordo 
ARAN dell'anno 2021. 
Il calcolo del riparto viene effettuato considerando come “parametro totale” il prodotto del 
“parametro livello economico” previsto alla tabella Aran del singolo dipendente moltiplicato 
per  le  presenze oltre  il  terzo dei  festivi  effettuati,  nel  limite  massimo di  22,  onde non 
superare il limite dei 2/3 pari a 43 turni annuali. 
I  Parchi  oggi  dotati  di  autonomia  gestionale  (Valle  dei  Templi,  Selinunte,  Segesta, 
Morgantina,  Siracusa  e  Naxos)  dovranno  appostare  nel  proprio  bilancio  le  risorse 
necessarie  al  fine  di  corrispondere,  secondo  i  parametri  e  le  condizioni  stabilite  nel  
presente Accordo, l'incentivo al personale che andrà in deroga al limite di cui all'art. 28 del  
C.C.R.L.



Gli  importi  per  categoria  sono desumibili  dall'allegata  tabella  di  riparto  i  cui  dati  sono 
previsionali in quanto riportano i parametri dell'accordo Aran del 28/12/2020, e pertanto in 
sede di consuntivo saranno adeguati a quelli dell'accordo del 2021 in sede di definizione 
all'ARAN.
Entro  il  15/01/2022  i  Responsabili  degli  Uffici  interessati  provvederanno  a  inviare  al 
Dipartimento i consuntivi dei turni effettuati.
Il  presente  accordo  risulta  esecutivo  alla  pubblicazione  della  Legge  approvata  il  
17/11/2021 avente per oggetto “Modifiche alla legge regionale 15/04/2021 n. 9”.
Per  quanto  non  previsto  nel  presente  contratto  integrativo,  si  rimanda  a   quanto 
contenuto  nel   C.C.R.L.  in  vigore  o  alle  norme  dell’ordinamento  giuridico  regionale, 
nazionale e comunitario in quanto compatibili.

Le OO.SS. Il Dirigente Generale ad interim
    F.to Maria Concetta Antinoro

          
CISL/FPS -  F.to Pierantonio Passante

CGIL/PF – F.to Franco Campagna – Maria Salamone

UIL/FPL – F.to Alfonso Bonaccolta

COBAS/CODIR – F.to  Michele D'Amico – Simone Romano

UGL/FNA – F.to  Ernesto Lo Verso

SIAD – F.to Gaspare Di Pasquale

SADIRS – non firmato Giuseppe Salerno – Giuseppe Di Paola
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