
Decreto li. -8 

i Y  ' l  I 

Direzicii~e generale per I'organ i7~a7ioiie. g!i affari pener 
Servizio V / 

IL DIRETTORE GENE 

VISTO il  decreto legislativo 30 marzo 200 1, n. 165. e successive rnodifi~~wioni, recante 
"Norrne generali strll 'ordi~amento del lclvoro a l l ~  cllipenn'enzp delle amministrazioni pubblic hp"; 

VISTO il D. P. R. 26 novembre 3007, n. 733 concernente regolamento di 
riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività crilttisali e successive modi ficazioni; 

VISTO i l  CCNL. contratto co!leitivo nazionale di lavoro relativo a1 personale dirigente 
dell'area I comparto Ministeri: sottoscritto in data 5.4.200 1 : 

VISTO i l  CCNL. contratto collettiva riiazicinalc di lavoro relativo al personale dirigente 
dell'area I cornpaflo Ministeri, sottoscritto in data 2 E .4.2006 per i l  quadriennio 
normativa 2002-3005 - ed in particolare nel ptirno biennio economico 2002 - 2003. l'art. 5 1. e 
nel secondo biennio econoinico 1004 - 2005 l'art. 4: 

VISTO i l  CCNI ,, contratto collettivri nazionale di lavoro relativo al personale dirigente 
dell'area I comparto Ministeri, sottoscritto in data 1 2.2.20 10 per i l  quadriennio norrnativo 2006 - 
2009 - ed in partlcoIare. ncl primo biennio econotnico 2006 - 2007, l'art. 19. e nel secondo 
biennio economico 2008 - 2009. l'art. 4; 

VISTO i l  D.L. 25.6.2008 n. 112 convertito coti rnodificiizioni nella legge 11.133 del 
6.8.2008. cd in particolare il comrna 5 dell*ttrt. 67. secondo il quale a decorrere dall'anno 2009. 
I'arnrnontarc complessivo dci Fondi per i l  iinanziamento della ctintrattaxione integrativa delle 
Amministrazioni dcllo Stato non può eccedere qiiello previsto per l'anno 2004, ridotto del 10%: A 

VISTO i l  Decreto Ministerialc 20 luglio 2009. registrate alla Corte dei Conti in data 3 1 
luglio 2009. reg. 5. fsF. 276, concernente la graduazione delle filnzioni dirigenziali di livello 
~enerale del ministero per i heni e Ic attivith cultiirali; 
C 

VISTO i l  D.L. 3 1 .,5.3010, n. 78. convertito. con modificazioni dalIa legge 30.7.20 10. n. 
122 ed in particolare I'art. 9, comma 1 e cornmn 2 bis: 

VISTA la circolare n. 1 2 datata l 5.4.20 1 l emanata dal M.E.F. - R.G.S. IGOP, concernente 
I'applicazione dcllla normativa suddetta, con gariicolarc riferimento alla riduzione del fondo in 
proporzione al personale in servizio 

VISTA la legge 27 dicembre 20 13. n. 147. recante "Disposizioni per la formazione del 
bilancio airni~aie plltri~nnnle d ~ I / o  Stato" ( Legge di stabilita per l 'anno 20 1 3): 



Direzione generale per l'organizzazione. gli affari gciieral i. 1:innovaxione. i l  bilancio ed i l personale 
Servizio V 

VISTA la legge 27 dicembre 20 13. n. 148 recante "Di.sposizioni &l bilancia di previsione 
dello ,S/~,nto per I 'ai~nojnanziclrio 2014 e hi/ai.~cio pluriennale per il frienrrio 2013-20 15" 

VISTO i l  decreto del Ministero dcll'econainia e delle finanze del 27 dicembre 2013, con il 
quale è stata disposta la ripartizione per I'anno finanziario 20 14 in capitoli delle unita previsionali 
di base iscritte nello stato di previsione della spesa di questo Ministero - Tah. n. 13; 

VISTO il decreto del Mii~istro dei beni dellc attività ciilturali e del turismo del 3 gennaio 
2014. con i l  qiiale sono state stsseynatc le risorsc economico-finanziarie ai titolari dei centri di 
responsabilitri amministrativa, individuati nello stato di previsione dello stesso Ministero per 
I'anno finanziario 3014, in confomitii deIl'ar!icolo 4, colnma I.  lettera e) e nll'articelo 24'comrna 
1 ,  Pettera b), del decreto legislativo n. 30 marzo 200 1. n. 105 e successive modificazioni; 

VISTA la nota n. 4964 del 27 marzo 2013 con la qualc i l  Ministro dei beni delle attiviti 
cultiirnli e del turismo ha reso noto I'esiro della procediira di valutazione dei dirigenti con 
incarico di livello dirigenxiale senerale riferita all' E.F. 20 1 3: 

CONSIDERA'TO che occorre determinare i l  fondo di retribuzione di posizione e di risuItato 
per i dirigenti di I h fascia per I'anno 20 13: 

DECRETA: 

1. I l  fondo del personale dirigente di I fascia dell'area l A del Ministero dei beni e delle 
attività culturali e del tiirismo per I'anno 201 3 C deteriiiinato a1 lardo dipendente come di seguito: 

Risorse iniziali fondo anno 2004 

Applicazione rin. 67. C. 5 d. legge 112j2008 

Incremcriti cotrtrattuali art. 1 9 CCNI, 2006/2009 

Incrementi contrattuali art. 4 CCNL 280812009 

R.I.A. cessati per gti anni 2004-2010 
(art. 5 I -comma 4 CCNL 2002/2005) 

Importo limite Fondo anno 2010 3 .960.734,99 



Direzione genera!e per !'organizzazione, gli affari generali, I ' ii~novazione, il bilancia ed il personale 
Servizio V 

R.I.A. cessati 201 1 (art. 51, cornma 4 CCNL 2002105) 

R.I.A. cessati 2012 (art. 51, conama 4 CCNL 2002105) 

R.! .A. cessati parzializzata 20 13 

Fonda 2013 

Applicazione art. 9 C. 2 bis del D.L. 7812010 conv. L. 12212010 

taglio per confronto fondo 20 10-20 13 14.082,38 

/ 

Totale 3.395.819,90 L ' 

Trasferimento Risorse Ex Turismo 125.458,52 ' 

Totale disponibilità Fondo 2023 3.52 1,278,42 

Art. 2 

1. T1 fondo di € 3.521.278,42 per l'attività prestata nell'anno 2013, tenuto conto della 
fascia retributiva rivestita e del connesso periodo di incarico è stato già erogato per Ia 
retribuzione di posizione per i seguenti importi: 

Retribuzione posizione fissa 
Retribuzione posizione variabile 

Personale anno 20 13 art. T 9, C. 4/6 pos. fissa 

Personale anno 201 3 art. 19, C. 4/6 pos. variabile 

Incarichi intesim svolti nell'anno 2013 

Totale importi già erogati 

Tot. Fondo 2013 3.521.278,42 -/' 

Risorse per retribuzione di risultato Attività anno 2013 



Direziniic generale per I'organiwziorie, gli affar i  generali. I'innovazione, il bilancio ed il personale 
Servizio V 

Art. 3 

1, I,e somme di cui all'articolo 2 si intendono al netto degli oneri a carico dello Stato e 
sono ripartite in base alla graduazione delle funzioni dirigenziali di livello generalc stabilite da1 
decreto ministcriale 20 luglio 2009, registrato alla Corte dei Conti in data 3 1 lu~,lio 2009. reg. 5 ,  
fgl. 276 . Per quanto riguardo Ia retrihiizione di risultato e ripartita tenuto conto. altresi. dclle 
sisultanze del sistema di valutazinne di cui al decreto ministeriale 9 dicembre 2010. 

2, La somma complessiva del fondo dirigenti di livello generale per l'anno 201 3 C pari ad 
euro 4.872.745,OS comprensfva degli oneri a carico dell'amrninistrazione (pari ali 38,3 8%). 

Il presente decreto sari trasmesso per i l  vjsto di legalità all'Ufficio centrale del bilancio presso il 
Ministero dei beni e delle attivit5 cillturali e del tiisismo. 

Roma, 2 D 3 ~ 7 .  t 7 ~ 1 4  L/ 


