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ei beni e delle attività culturali e del turismo 
i Affari generali, llnnovazione, il 

Bilancio ed il Personale 
Servizio V 

IL DIRE'ITORE GENEMLE 

VISTO i l  decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive rnodificazioni, recante 
"Istituzione del Ministero per 1 beni e le attività culturali, a norma dellhrticolo I I della 
legge 15 marzo 1997, n. 59"; 

VESTO il decreta legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive rnodificazioni, recante 
"Norme generali sul1 'ordinamento del lavoro alle d@endenze delle amministrazioni 
pubbliche"; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233, e successive 
modificazioni, recante "Regolamento di riorgankzazione del Minis~ero per i beni e le 
attività culturali, a norma dell'articolo l ,  cornrna 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 
296'; 

VISTO il decreto ministeriale 20 luglio 2009, concernente la graduazione delle funzioni 
dirigenziali di livello generale &l Ministero per i beni e le attività culturali; 

VISTO il decreto del Ministro per i beni e le attivita culturali 9 dicembre 2010, recante il 
sistema di misul.azione e valutazione della performari.ce; 

VISTO il C.C.N.L. per il quadriennio 1998-2001 del personale dirigente delI'AREA 1 
sottoscritto i l  5 aprile 2001 ; 

VISTO il C.C.N.L. per il quadriennio 2002-2005 del personale dirigente delF'AREA 1 
sottoscritto il 2 1 aprile 2006; 

VISTO i l  C.C.N.L., biennio economico 2004-2005 del personale dirigente dell'AEA T 
sottoscritto i l  21 aprile 2006; 

VISTO il C.C.N.L. per il quadriennio 2006-2009 del personale dirigente dell'AREA I 
sottoscritto il E 2 febbraio 20 1 0; 

VISTO il C.C.N.L., biennio economico 2008-2009 del personale dirigente dell'AKEA 1 
sottoscritto il 1 2 febbraio 20 1 0; 



Ministero dei beni e delle am*vità culturali e del tutzsmo 
Direzione generale per IOrganizzazione, gli Affari generaIi, llnnovazione, il 

Bilancio ed 31. Personale 
Servizio V 

TL DTRETTORE GENERALE 

VISTA la nota n. 4964 del 27/03/2013 con la quale i l  Ministro per i beni e le attivita 
culturali ha reso noto l'esito della procedura di valutazione dei dirigenti con incarico di 
livello dirigenziale generale riferita all' E.F. 20 12; 

VISTO il decreto direttoriale 12 novembre 20 1 3 registrato dall'Ufficis Centrale del 
Bilancio al n. 1939 del 27 novembre 2013 con Ea quale è stato determinato il fondo deI 
personale dirigente di l A  fascia del19area. I del Ministero per i beni e le attività culturali per 
l'anno 2012; 

CONSIDERATO che per l'anno 2012, e comunque dalla data di decorrenza dell'incarico 
conferito al dirigente, la retribuzione di risultato .è stata corrisposta per tredici mensiIità, 
come anticipo provvisorio salvo conguaglio ed eventuale ripetizione delle somme erogate 
in eccedenza; 

D E C R E T A :  

Art. 1 

1. Le risorse ammontanti ad euro 750.207,46 sono ripartite a titolo di retribuzione di 
risultato per l'amo 2012 ai Direttori generaIi in servizio per il medesimo anno presso il 
Ministero per i beni e le attività culturali in relazione alla durata temporale de1lYincarico 
rivestito e tenuto conto delle valutazioni dei risultati raggiunti secondo le risultanze del 
sistema di valutazione di cui al decreto ministeriale 9 dicembre 2010, nonché degli importi 
già liquidati a titolo di anticipo prowisorio, come da prospetto allegato che forma parte 
integante del presente decreto. 

Il presente provvedimento sarA trasmesso al1'Ufficio centrale del bilancio presso il 
Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per gli ulteriori adempimenti' 


