
                                    

                 Ministero della Cultura
         DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E DIRITTO D’AUTORE

   BIBLIOTECA E COMPLESSO MONUMENTALE DEI GIROLAMINI

ALLEGATO N. 2 DEL DECRETO N. 2 DEL 24.02.2022
TARIFFARIO CONTO TERZI DELLA BIBLIOTECA E COMPLESSO MONUMENTALE DEI GIROLAMINI

Il  comma  315  dell’art.  1  della  Legge  27  dicembre  2017,  n.  205  stabilisce  che  “in  occasione  di
manifestazioni culturali o altri eventi gestiti o attuati nei luoghi della cultura appartenenti allo Stato da
terzi  concessionari  o autorizzati  ai  sensi  dell'articolo 115 del  codice di  cui  al  decreto legislativo 22
gennaio 2004, n.42, le prestazioni svolte dal personale del Ministero dei beni e delle attività culturali e
del turismo finalizzate a garantire la tutela del patrimonio culturale e la sicurezza dei luoghi e degli
utenti  in  relazione  alle  predette  attività  si  considerano  prestazioni  accessorie  diverse  dallo
straordinario. In deroga all'articolo 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le somme destinate alle
retribuzioni del personale per ciascuna attività di valorizzazione, manifestazione o evento sono versate
dai terzi  concessionari  o autorizzati,  prima dell'inizio delle prestazioni,  all'entrata del  bilancio dello
Stato e riassegnate, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione
del  Ministero dei  beni  e  delle  attività  culturali  e  del  turismo,  con imputazione  ad  apposito  piano
gestionale del pertinente capitolo di spesa, e sono assegnate ai soggetti interessati secondo criteri
stabiliti mediante contrattazione collettiva integrativa.” 

Si riporta di seguito il Tariffario conto terzi della Biblioteca e Complesso monumentale dei Girolamini:

AREA FERIALE DIURNA FERIALE NOTTURNA 
(ore 22,00-06,00)

FESTIVA DIURNA FESTIVA NOTTURNA
(ore 22,00-06,00)

I € 40,00 € 45,00 € 45,00 € 50,00

II € 50,00 € 55,00 € 55,00 € 60,00

III € 60,00 € 65,00 € 65,00 € 70,00

Come da Circolare  n.  493_2018  della  Direzione  generale  Organizzazione,  a  cadenza  trimestrale  la
Biblioteca e Complesso monumentale dei Girolamini provvede a comunicare al Segretariato regionale,
alla RSU e alle OO.SS. territoriali i dati relativi ai nominativi dei dipendenti coinvolti e alla consistenza
delle prestazioni effettuate al fine di consentire il monitoraggio del rispetto del principio di rotazione,
finalizzato a garantire a tutti i dipendenti pari opportunità.

Il Direttore
Antonella Cucciniello

BIBLIOTECA E COMPLESSO MONUMENTALE DEI GIROLAMINI
Via Duomo 114/142, 80138 Napoli – tel. 081 2110913 – 294444

PEC: mbac-bcm-gir@mailcert.beniculturali.it
PEO: bcm-gir@beniculturali.it
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