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Roma, Il 4 GEi~ 2010
Ministero per i Beni e le Attività

Culturali
Al Tutte le Direzioni Generali e gli

Istituti Centrali e Periferici
Direzione generale per l 'organizzazione.gìi affari generali,

l'innovazione, il bilancio e il personale
Servizio V

LORO SEDI

Circolare n. G
Prot. N.-A.g 15 Allegati
et? li' k/>/~

Risposta al Foglio del
Div. Sez. N.

Oggetto: TURNAZIONI - Dati a consuntivo 2009 e relative spese -

AI fine di monitorare l'andamento della spesa per turnazioni dell' anno 2009 , si trasmettono
le allegate tabelle:

Tabella A - Numero turni effettuati e spesa - periodo 1/1/ al 31/12/2009;
Tabella B-1) totale spesa per turnazioni effettuate nel 2009

2) importi accreditati per turnazioni 2009
3) eventuali disponibilità di fondi per turnazioni anni precedenti
4) eventuale differenza tra importi di cui al punto I) e importi dei punti 2) e 3)

Tabella C - Previsione turni che si intenderanno svolgere nell'anno 2010.
Tabella D - Tabella di liquidazione anno 2010
In virtù dell'avvenuta emanazione del nuovo C.LM. siglato in data 21110/2009, si invitano

tutti gli Istituti ad attenersi scrupolosamente a quanto in esso contenuto relativamente all'art. 13
(turnazioni).

Al riguardo si fa altresì presente che per quanto attiene alle integrazioni pomeridiane feriali
per l'anno 2009 le stesse saranno calcolate fino alla data di entrata in vigore del richiamato nuovo
C.LM.

Le suddette tabelle A B e C, debitamente compilate e sottoscritte dal Capo di Istituto,
dovranno essere restituite entro il 15/2/2010 a mezzo fax al n. 06 67232439.

Si fa infine presente che sulla scorta delle indicazioni fornite a consuntivo, il competente
Servizio di questa Direzione Generale provvederà, contestualmente alla disponibilità di cassa sui
pertinenti capitoli, all'accreditamento degli importi relativi alle richiamate integrazioni.

Una risposta è dovuta anche se negativa
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