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IL DERETYORE GENERALE 

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni, recante 
'%rtiiuzione del Ministeroper i beni e le atlività culturali, a norma dell'urticolo I l  della legge 15 
marzo 1997, n. 59"; 
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 200 1, n. 165, e successive modificazioni, recante "Norme 
generali sull'ordinamepz~o del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pub bliche"; 
VISTO i1 C.C.N.L. per il quadriemio 1998-2001 del personale dirigente dell'AREA I 
sottoscritto il 5 aprile 2001; 
VISTO I I  C.C.N.L. per il quadriennio 2002-2005 del personale dirigente dell'AREA l 
sottoscritto i3 21 aprile 2006; 
VISTO il C.C.N.L., biennio economica 2004-2005 del personale dirigente dell' AREA i 
sottoscritto I1 21 aprile 2006; 
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233, e successive 
modificazioni, recante 'Regolamento di riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività 
culturali, a norma dell'articolo l, cornma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296"; 
VISTO il decreto ministeriale 20 luglio 2009, recante "Articolazio~ze degli uflci dirigenziali di 
livello non generale del2'Arnrninisfrazione centrale e periferica del Ministero per i beni e le 
attivia culturali", e successive modificazioni; 
VISTO il C.C.N.L. per il quadriennio 2006-2009 del personale dirigente dell'AREA 1 
sottoscritto il 1 2 febbraio 20 10; 
VISTO il C.C.N.L., biennio economico 2008-2009 del personale dirigente dell 'AREA 1 
sottoscritto il 12 febbraio 20 10; 
VISTO il decreto del Ministro per i beni e le attività culturaIi del 9 dicembre 2010, recante il 
sistema di misurazione e valutazione della Performance; 
VISTO I'articolo 24 del decreto legge 6 dicembre 20 1 1, n. 201, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 22 dicembre 201 1, n. 14 recante "Disposizioni urgenti per la crescita., l'equità e il 
consolidamento dei conti pubblici"; 
ViSTA I "ipotesi di accordo tra l'Amministrazione e le OO.SS. del 20 marzo 2014 con il quale si 
è provveduto aI la definizione dei criteri per l ' erogazione della retribuzione di risultato dell'anno 
2012, nonchk ai criteri di ripartizione delle risorse del fondo per la retribuzione di posizione e di 
risultato dello stesso anno, sulla base della quantificazione dei fondo pari ad euro 7.095.4 10,08, di 
cui euso 2.383.473,13 di retribuzione di risultato; 
VISTA la nota prot. n. 6766 del 2 aprile 2014 con la quale l'ufficio centrale del bilancio presso il 
Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ha certificato la suddetta ipotesi di 
accordo unitamente alle relazioni ad essa allegate; 
VTSTA la nota prot. n. 2591 9 del 9 maggio 2014 con la quaIe l'ufficio Relazioni Sindacali del 
Dipartimento della Funzione PubbIica ha espresso parere favorevole all'ulteriore corso della 
citata ipotesi di accordo; 
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WSTO l'accordo tra 1'Amministrazione e le OO.SS. del 3 giugno 2014 con il quale si è 
provveduto alla definizione dei criteri per F krogazione della retribuzione di risultato dell'anno 
20 12, nonché ai criteri di ripartizione delte risorse del fondo per la retribuzione di posizione e di 
risultato dello stesso anno, sulla base della queintificazione del fondo pari ad euro 7.095.4 10,08, di 
cui euro 2.383.433,13 di retribuzione di risultato; 
CONSIQERATO che per l ' m o  2.012, e comunque dalla data di decorrenza dell'incarico 
conferito a? dirigente, la retribuzione di risultato 21 stata corrisposta per tredici mensilità, come 
anticipo prowisorio salvo conguaglio ed eventuale ripetizione delle somme erogate in eccedenza, 
nella misura di E 4.7 1 0,QO; 

DECRETA: 

Art. 1 

1, Le risorse ammontanti ad euro 2.383.473,13 sono ripartite a titolo di retribuzione di 
risultato per l'anno 2012 ai dirigenti di seconda fascia in servizio presso il Ministero dei beni 
e delle attività culturali e del turismo in relazione alla durata temporale dell'incarico rivestito e 
tenuto conto delle valutazioni dei risultati raggiunti secondo le risultarize del sistema di 
valutazione di cui al decreto ministeriale 9 dicembre 201 0 nonché degli importi giA liquidati a 
titolo di anticipo prowisorio, come da prospetto allegato che forma parte integrante del presente 
decreto. 

Il presente provvedimento sarà trasmesso all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dei 
beni e delle stttivitA culturali e del turismo per gli ulteriori adempimenti. 


