
 

Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo 
Direzione generale bilancio  

   

 
IL DIRETTORE GENERALE 

 
VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 di istituzione del Ministero per i beni e le 

attività culturali, e ss.mm.ii; 

 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento 

del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, e ss.mm.ii.; 

 

VISTO il decreto legge 21 settembre 2019 n. 104 recante “Disposizioni urgenti per il 

trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle 

politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della 

cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del 

territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle 

carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la 

continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”; 

  

VISTO il D.P.C.M. 2 dicembre  2019, n. 169, recante “Regolamento di organizzazione del 

Ministero per i beni e le attività culturali e del turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro 

e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance”; 

 

VISTO il D.P.C.M. 29 agosto 2014 n. 171 recante il “Regolamento di organizzazione del 

Ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del 

Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance”, vigente nel 2018, anno a cui 

si riferisce la retribuzione di risultato di cui al presente decreto; 

 

VISTO il decreto ministeriale 27 novembre 2014, recante “Decreto di graduazione delle funzioni 

dirigenziali di livello generale” e ss.mm.; 

  

VISTO il decreto ministeriale 29 gennaio 2020, con il quale sono state apportate modifiche al 

decreto ministeriale 27 novembre 2014, e ss.mm., recante “Decreto di graduazione delle funzioni 

dirigenziali di livello generale”; 

 

VISTO il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni nella legge n. 133 

del 6 agosto 2008, ed in particolare il comma 5 dell’art. 67, secondo il quale a decorrere dall’anno 2009, 

l’ammontare complessivo dei Fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa delle 

Amministrazioni dello Stato non può eccedere quello previsto per l’anno 2004, ridotto del 10%; 

 

VISTO il decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio 

2010, n. 122 ed in particolare l’art. 9, comma 1 e comma 2-bis; 

 

VISTA la legge 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, comma 456, recante “Disposizioni per la 

formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (Legge di stabilità 2014), con il quale è stato 

modificato l’art. 9, comma 2-bis del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; 

 

VISTO il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 recante “Modifiche e integrazioni al decreto 

legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) 
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e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in 

materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”, e in particolare, l’art. 23, comma 2; 

 

VISTO il decreto legge 14 dicembre 2018, n. 135, e in particolare l’art. 11, comma 1, lett. a) che 

dispone: “1. In ordine all'incidenza sul trattamento accessorio delle risorse derivanti dalla contrattazione 

collettiva nazionale e delle assunzioni in deroga, il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto 

legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non opera con riferimento: a) agli incrementi previsti, 

successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto n. 75 del 2017, dai contratti 

collettivi nazionali di lavoro, a valere sulle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 48 del decreto 

legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dagli analoghi provvedimenti negoziali riguardanti il personale 

contrattualizzato in regime di diritto pubblico”; 

 

VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 recante “Attuazione della legge 4 marzo 

2009, n. 15 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e 

trasparenza delle pubbliche Amministrazioni” e successive modificazioni; 

 

VISTA la direttiva generale per l’azione amministrativa e la gestione relativa all’anno 2018, 

sull’azione amministrativa emanata con decreto ministeriale 20 febbraio 2018, rep. 107;   

 

VISTO il decreto ministeriale del 9 dicembre 2010, recante il sistema di misurazione e valutazione 

della Performance; 

 

VISTO il decreto ministeriale 12 marzo 2018 con cui è stato adottato il “Piano della performance 

per il triennio 2018-2020” del Ministero per i beni e le attività culturali, ai sensi e per gli effetti degli 

articoli 10, comma 1 lettera a) e 15 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e ss.mm.ii.; 

 

VISTO il decreto ministeriale 8 aprile 2020 di approvazione della “Relazione sulla performance 

2018”; 

 

VISTA la Relazione sulla Performance 2018, validata dall’Organismo Indipendente di Valutazione 

in data 20 aprile 2020; 

 

VISTE la nota prot. n. 10283 del 24 aprile 2020 con cui l’Ufficio di Gabinetto ha inoltrato alla 

Scrivente Direzione Generale, in allegato al decreto ministeriale 8 aprile 2020 di approvazione della 

“Relazione sulla performance 2018”, le schede di valutazione finale 2018 dei dirigenti di I fascia e la nota 

prot. n. 10476 del 29 luglio 2020 con cui il Servizio I del Segretariato Generale ha trasmesso la scheda di 

valutazione finale del Dott. Fabio Carapezza Guttuso;  

 

VISTA la nota prot. n. 61 del 20 aprile 2020 dell’OIV con cui è stata validata la Relazione sulla 

Performance per l’anno 2018 ai sensi dell’art. 14, comma 4, lettera c) del D.lgs. n. 150 del 2009 e 

ss.mm.ii., e se ne è assicurata la visibilità attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale 

dell’Amministrazione; 

 

VISTA la legge 27 dicembre 2019 n. 160, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 

finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022"; 
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VISTO il decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze 30 dicembre 2019 pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2019, con il quale è stata disposta, ai fini della gestione e della 

rendicontazione, la ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative allo stato di previsione 

della spesa di questo Ministero - Tab. n. 13 del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 

2020 e per il triennio 2020- 2022; 

 

VISTO il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo del 9 gennaio 2020 

con il quale sono state assegnate le risorse economico-finanziarie ai titolari dei centri di responsabilità 

amministrativa individuati nello stato di previsione della spesa dello stesso Ministero per l'anno 

finanziario 2020, in conformità dell'articolo 4, comma 1, lettera c) e all'articolo 14, comma 1, lettera b), 

del decreto legislativo n. 30 marzo 2001, n. 165; 

 

VISTO il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo del 21 gennaio 2020 

n. 18, concernente l’affidamento della gestione unificata delle spese a carattere strumentale, ai sensi 

dell’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279; 

 

VISTO il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dirigente dell’area I 

comparto Ministeri, sottoscritto in data 5 aprile 2001; 

 

VISTO il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dirigente dell’area I 

comparto Ministeri, sottoscritto in data 21 aprile 2006 per il quadriennio normativo 2002-2005 – ed in 

particolare nel primo biennio economico 2002 – 2003, l’art. 51, e nel secondo biennio economico 2004 – 

2005 l’art. 4; 

 

VISTO il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dirigente dell’area I 

comparto Ministeri, sottoscritto in data 12 febbraio 2010 per il quadriennio normativo 2006 – 2009 – ed 

in particolare, nel primo biennio economico 2006 – 2007, l’art. 19, e nel secondo biennio economico 

2008 – 2009, l’art. 4; 

 

VISTO il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell’area Funzioni Centrali, 

sottoscritto in data 9 marzo 2020 per il triennio 2016 – 2018, e in particolare gli articoli 46, 47 e 48; 

 

CONSIDERATI gli incrementi del trattamento economico fisso per i dirigenti di prima fascia 

nonché del fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del 2,07% da calcolare 

sul monte salari anno 2015 stabiliti dal contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale 

dell’area Funzioni Centrali, sottoscritto in data 9 marzo 2020 per il triennio 2016 – 2018; 

 

VISTA la circolare n. 12 del 15 aprile 2011 del Ministero dell’Economia e delle Finanze – 

I.G.O.P. concernente l’esplicazione della normativa relativa al suddetto art. 9 del decreto legge 31 maggio 

2010, n. 78; 

 

VISTA la circolare n. 20 dell’8 maggio 2015 del Ministero dell’Economia e delle Finanze – 

I.G.O.P. con cui si forniscono istruzioni applicative circa la decurtazione permanente da applicare, a 

partire dal 2015, ai fondi della contrattazione integrativa, in misura corrispondente ai risparmi realizzati ai 

senti dell’art. 9, comma 2 bis del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 come modificato dall’art. 1, comma 456 dalla Legge n. 147/2013; 
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VISTO il decreto di composizione del Fondo delle retribuzioni accessorie dei dirigenti di I fascia 

dell’area I del Ministero per i beni e le attività culturali per l’anno 2018 del 14 luglio 2020 – rep. 1273 – 

registrato ai sensi del d.lgs. n. 123 del 30 giugno 2011 all’Ufficio Centrale del Bilancio in data 28 luglio 

2020 al n. 1590, con cui stono state determinate le risorse per la retribuzione di risultato in € 830.424,90 

(ottocentotrentamilaquattrocentoventiquattro/90); 

 
  

DECRETA: 

  

Art. 1 

 

1. Le risorse del Fondo delle retribuzioni accessorie dei dirigenti di I fascia per l’anno 2018, pari ad 

€ 830.424,90 (ottocentotrentamilaquattrocentoventiquattro/90) sono ripartite a titolo di 

retribuzione di risultato ai Direttori Generali in servizio presso le Sedi del Ministero per i beni e le 

attività culturali e per il turismo, in relazione alla durata temporale dell’incarico rivestito e tenuto 

conto delle valutazioni dei risultati raggiunti, in applicazione dei criteri di cui al del D.M. 9 

dicembre 2010 concernente l’approvazione del “Sistema di misurazione e valutazione della 

Performance”, secondo lo schema riportato nell’Allegato 1) al presente Decreto; 

 

Art. 2 

 

1. Le risorse dovute in relazione alla reggenza dell’ufficio vacante della “Reggia di Caserta”, pari ad 

un importo di € 2.514,98 (duemilacinquecentoquattordici/98), sono corrisposte al Dott. Antonio 

Lampis per i giorni di servizio effettivamente prestati, in aggiunta al trattamento economico 

correlato all’ufficio di cui è titolare, secondo lo schema riportato nell’Allegato 2); 

 

Art. 3 

 

1. La quota del 66% delle spettanze dovute in relazione allo svolgimento di incarichi istituzionali nel 

periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2018, pari a € 46.263,76 

(quarantaseimiladuecentosessantatré/76), è ripartita tra il contingente dei dirigenti di I fascia 

interessati sulla base dei giorni di servizio effettivamente prestati, secondo lo schema riportato 

nell’Allegato 3). 

 

 

Il presente decreto sarà trasmesso per le valutazioni di competenza all’Ufficio centrale del bilancio presso 

il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo. 

 

        

 

IL DIRETTORE GENERALE 

(Dott. Paolo D’ANGELI) 

Firmato digitalmente da
PAOLO D'ANGELI
C = IT



cognome nome Valutazione I incarico Periodo
Durata I 

incarico
II incarico Periodo

Durata II 

incarico

Durata 

complessiva

Retribuzione di 

risultato parziale

34% incarichi 

istituzionali

Retribuzione di 

risultato totale

BUZZI Annamaria 98

ORGANISMO INDIPENDENTE DI 

VALUTAZIONE DELLA 

PERFORMANCE

01/01/2018 - 31/12/2018 360 360 34.846,17 € 1.036,84 € 35.883,01 €

GIUSEPPONE Marina 98 DG ORGANIZZAZIONE 01/01/2018 - 31/12/2018 360 360 34.846,17 € 1.036,84 € 35.883,01 €

DI FRANCESCO Carla 98 SEGRETARIO GENERALE 01/01/2018 - 30/05/2018 150 150 17.423,09 € 432,02 € 17.855,10 €

PANEBIANCO Giovanni 98 SEGRETARIO GENERALE 09/08/2018 - 31/12/2018 142 142 16.455,14 € 408,97 € 16.864,11 €

BON DI VALSASSINA E MADRISIO Caterina 98
DG ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E 

PAESAGGIO
01/01/2018 - 30/09/2018 270 270 26.134,63 € 777,63 € 26.912,26 €

FAMIGLIETTI Gino 98 DG ARCHIVI 01/01/2018 - 22/10/2018 292
DG ARCHEOLOGIA, BELLE 

ARTI E PAESAGGIO
23/10/2018 - 31/12/2018 68 360 34.846,17 € 1.036,84 € 35.883,01 €

SCOPPOLA Francesco 98 DG EDUCAZIONE E RICERCA 01/01/2018 - 31/12/2018 360 360 34.846,17 € 1.036,84 € 35.883,01 €

GALLONI Federica 98

DG ARTE E ARCHITETTURA 

CONTEMPORANEE E PERIFERIE 

URBANE

01/01/2018 - 31/12/2018 360 360 34.846,17 € 1.036,84 € 35.883,01 €

CUTAIA Onofrio Giustino Angelo 98 DG SPETTACOLO 01/01/2018 - 31/12/2018 360 360 34.846,17 € 1.036,84 € 35.883,01 €

BORRELLI Nicola 97,5 DG CINEMA 01/01/2018 - 31/12/2018 360 360 34.846,17 € 1.036,84 € 35.883,01 €

PALUMBO Francesco 98 DG TURISMO 01/01/2018 - 31/10/2018 300 300 29.038,48 € 864,03 € 29.902,51 €

LAMPIS Antonio 96,4 DG MUSEI 01/01/2018 - 31/12/2018 360 360 34.846,17 € 1.036,84 € 35.883,01 €

PASSARELLI Paola 98
DG BIBLIOTECHE E ISTITUTI 

CULTURALI
01/01/2018 - 31/12/2018 360 360 34.846,17 € 1.036,84 € 35.883,01 €

D'ANGELI Paolo 98 DG BILANCIO 01/01/2018 - 31/12/2018 360 360 34.846,17 € 1.036,84 € 35.883,01 €

CARAPEZZA GUTTUSO Fabio 98
UNITA' PER LA SICUREZZA DEL 

PATRIMONIO CULTURALE
19/09/2018 - 31/12/2018 102 102 9.873,08 € 293,77 € 10.166,85 €

PROSPERETTI Francesco 98 SOPRINTENDENZA SPECIALE 

ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E 

PAESAGGIO DI ROMA
01/01/2018 - 31/12/2018 360 360 34.846,17 € 1.036,84 € 35.883,01 €

OSANNA Massimo 98 PARCO ARCHEOLOGICO DI POMPEI 01/01/2018 - 31/12/2018 360 360 34.846,17 € 1.036,84 € 35.883,01 €

COLIVA Anna 96 GALLERIA BORGHESE
01/01/2018 - 2/07/2018   

12/11/2018 - 31/12/2018
231 231 22.359,63 € 665,30 € 23.024,93 €

SCHMIDT Eike 98 GALLERIA DEGLI UFFIZI 01/01/2018 - 31/12/2018 360 360 34.846,17 € 1.036,84 € 35.883,01 €

COLLU Cristiana 96

GALLERIA NAZIONALE D'ARTE 

MODERNA E CONTEMPORANEA DI 

ROMA

01/01/2018 - 31/12/2018 360 360 34.846,17 € 1.036,84 € 35.883,01 €
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MARINI Paola 94,25
GALLERIA DELL'ACCADEMIA DI 

VENEZIA
01/01/2018 - 30/10/2018 300 300 29.038,48 € 864,03 € 29.902,51 €

BELLENGER Sylvain 98 MUSEO DI CAPODIMONTE 01/01/2018 - 31/12/2018 360 360 34.846,17 € 1.036,84 € 35.883,01 €

BRADBURNE James 95,25 PINACOTECA DI BRERA 01/01/2018 - 31/12/2018 360 360 34.846,17 € 1.036,84 € 35.883,01 €

FELICORI Mauro 96,75 REGGIA DI CASERTA 01/01/2018 - 31/10/2018 300 300 29.038,48 € 864,03 € 29.902,51 €

PORRO Daniela 98 MUSEO NAZIONALE ROMANO 01/01/2018 - 31/12/2018 360 360 34.846,17 € 1.036,84 € 35.883,01 €

RUSSO Alfonsina 98
PARCO ARCHEOLOGICO DEL 

COLOSSEO
01/01/2018 - 31/12/2018 360 360 34.846,17 € 1.036,84 € 35.883,01 €

8275 806.592,05 € 23.832,85 € 830.424,90 €



ANNO 2018

NOME COGNOME FASCIA APPART. INTERIM DECORRENZA N. GIORNI IMPORTO IMPORTO PARZIALIZZATO

ANTONIO  LAMPIS II 21/11/2018 40 22.634,80€   2.514,98€                                

TOTALE 2.514,98€                                
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CODICE FISCALE COGNOME NOME ISTITUTO Anno importo lordo 66% imp. Lordo 34% importo lordo

PSSPLA71L58F839Q PASSARELLI Paola Soprintendenza Speciale Roma 2018 14.500,00€           9.570,00€               4.930,00€                      

PSSPLA71L58F839Q PASSARELLI Paola Soprintendenza Speciale Roma 2018 14.500,00€           9.570,00€               4.930,00€                      

PSSPLA71L58F839Q PASSARELLI Paola Biblioteca Nazionale Centrale di Roma 2018 10.424,66€           6.880,28€               3.544,38€                      

PSSPLA71L58F839Q PASSARELLI Paola Archivio Centrale dello Stato 2018 300,00€                198,00€                  102,00€                          

PSSPLA71L58F839Q PASSARELLI Paola Archivio Centrale dello Stato 2018 4.700,00€             3.102,00€               1.598,00€                      

PSSPLA71L58F839Q PASSARELLI Paola Archivio Centrale dello Stato 2018 1.000,00€             660,00€                  340,00€                          

PSSPLA71L58F839Q PASSARELLI Paola Archivio Centrale dello Stato 2018 4.000,00€             2.640,00€               1.360,00€                      

PSSPLA71L58F839Q PASSARELLI Paola Archivio Centrale dello Stato 2018 907,64€                599,04€                  308,60€                          

PSSPLA71L58F839Q PASSARELLI Paola Archivio Centrale dello Stato 2018 3.328,47€             2.196,79€               1.131,68€                      

PSSPLA71L58F839Q PASSARELLI Paola Soprintendenza Speciale Roma 2018 14.500,00€           9.570,00€               4.930,00€                      

PRRDNL58E63A124M PORRO Daniela Segretariato Regionale del MiBAC per il Lazio 2018 312,00€                205,92€                  106,08€                          

PRRDNL58E63A124M PORRO Daniela Segretariato Regionale del MiBAC per il Lazio 2018 1.359,47€             897,25€                  462,22€                          

BRDJSM55P30Z401M BRADBURNE James Pinacoteca di Brera 2018 34,76€                  22,94€                    11,82€                            

BRDJSM55P30Z401M BRADBURNE James Pinacoteca di Brera 2018 34,76€                  22,94€                    11,82€                            

BRDJSM55P30Z401M BRADBURNE James Pinacoteca di Brera 2018 26,38€                  17,41€                    8,97€                              

BRDJSM55P30Z401M BRADBURNE James Pinacoteca di Brera 2018 26,38€                  17,41€                    8,97€                              

BRDJSM55P30Z401M BRADBURNE James Pinacoteca di Brera 2018 71,23€                  47,01€                    24,22€                            

BRDJSM55P30Z401M BRADBURNE James Pinacoteca di Brera 2018 70,86€                  46,77€                    24,09€                            

70.096,61€           46.263,76€            23.832,85€                    
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