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

attività culturali e successive modificazioni; 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante 

“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

VISTO il decreto del Presidente dela 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 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; 

VISTO il decreto ministeriale 20 luglio 2009 e successive modificazioni, recante 

“Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale dell’Amministrazione centrale e 

periferica”; 

VISTO il C.C.N.L. per il quadriennio 2006-2009 del personale dirigente dell’AREA 1 

sottoscritto il 12 febbraio 2010;  

VISTO il C.C.N.L., biennio economico 2008-2009 del personale dirigente dell’AREA 1 

sottoscritto il 12 febbraio 2010; 

VISTO il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali del 9 dicembre 2010, recante il 

sistema di misurazione e valutazione della Performance;  

VISTO l’articolo 1 comma 2 della legge n. 71 del 24/06/2013, di trasferimento delle funzioni in 

materia di turismo, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri al Ministero per i Beni e le Attività 

Culturali; 

VISTO il D.P.C.M. del 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, a norma dell’articolo 16, 

comma 4, del decreto-legge 23 giugno 2014, n. 89 e s.m.i.; 

VISTO il decreto ministeriale del 27 novembre 2014 concernente “Articolazione degli uffici 

dirigenziali di livello non generale del Ministero dei beni e delle attività culturali  e del turismo”; 

VISTA la legge 11 dicembre 2016, n. 232,  recante “Disposizioni per la formazione del bilancio 

annuale e pluriennale dello Stato” per il triennio 2017 – 2019 ( legge di stabilità 2017); 

VISTO il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 27 dicembre 2016, con il 

quale è stata disposta la ripartizione per l’anno finanziario 2017 in capitoli delle unità previsionali di 

base iscritte nello stato di previsione della spesa di questo Ministero; 

VISTO il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo del 4 gennaio 

2017 di assegnazione delle risorse finanziarie, per l’anno 2017 in termini di autorizzazione di 

competenza e di cassa, stanziate nei capitoli di spesa;      

VISTO il decreto interministeriale del 23 febbraio 2017, 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; 
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VISTA l’ipotesi di accordo tra l’Amministrazione e le OO.SS. del 30 maggio 2017, con il 

quale si è provveduto alla definizione dei criteri per l’erogazione della retribuzione di risultato 

dell’anno 2015, nonché ai criteri di ripartizione delle risorse del fondo per la retribuzione di 

posizione e di risultato dello stesso anno, sulla base della quantificazione del fondo pari ad euro 

7.253.321,47, di cui euro 2.250.827,85  di retribuzione di risultato; 

CONSIDERATA la nota prot. n. 151761 del 10 luglio 2017 con la quale il Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Centrale dello Stato, ha espresso di 

non avere osservazioni da formulare in ordine all’ulteriore corso dell’ipotesi di accordo in esame, 

atteso che la ripartizione delle risorse è contenuta nell’ambito delle disponibilità del fondo di 

retribuzione e di risultato dell’anno 2015; 

CONSIDERATA la nota prot. n. 42109 dell’19 luglio 2017 con la quale l’Ufficio Relazioni 

Sindacali del Dipartimento della Funzione Pubblica ha espresso parere favorevole  all’ulteriore 

corso della citata ipotesi di accordo; 

VISTO l’accordo tra l’Amministrazione e le OO.SS. del 3 agosto 2017 con il quale si è 

provveduto alla definizione dei criteri per l’erogazione della retribuzione di risultato dell’anno 2015, 

nonché ai criteri di ripartizione delle risorse del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato 

dello stesso anno, sulla base della quantificazione del fondo pari ad euro 7.253.321,47 di cui euro 

2.250.827,85  di retribuzione di risultato; 

VISTO il D.M. 16 dicembre 2016, repertorio n. 608,  di approvazione della relazione  sulla 

performance 2015;  

VISTA la nota n. 90 del 26 gennaio 2017 dell’OIV  con cui si è validata la Relazione sulla 

perfomance  per l’anno 2015 ai sensi dell’art. 14, comma 4, lettera c) del D.Lgs n. 150 del 2009, e 

se ne è assicurata la visibilità attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell’amministrazione; 

 

D E C R E T A: 

Art. 1 

1. Le risorse ammontanti ad euro 2.250.827,85 lordo dipendente sono ripartite a titolo di 

retribuzione di risultato per l’anno 2015 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 

risultanze del sistema di valutazione di cui al decreto ministeriale 9 dicembre 2010, come da 

prospetto allegato 1a, che forma  parte integrante del presente decreto. 

 

 

 



 
 

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo 
Direzione generale Bilancio 

 

 

Art. 2 

1. La quota del  66,6666666% delle spettanze concernenti le funzioni svolte a titolo di revisore 

legale negli Istituti ad autonomia speciale dal personale dirigenziale del MIBACT nel periodo 

dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2015 è ripartito tra il personale interessato in relazione ai 

giorni di servizio effettivamente prestati, in attuazione del Decreto interministeriale n. 589 

del 7 dicembre 2016, emanato dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo di 

concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, registrato dalla Corte dei Conti in 

data 14 marzo 2017 e in ottemperanza dell’art. 2 dell’accordo tra l’Amministrazione e le 

OO.SS. del 3 agosto 2017. Tale importo complessivo è pari a euro 360.109,88 lordo 

dipendente, come da prospetto allegato 1b, che forma parte integrante del presente decreto. 

 

Art. 3 

1. Le risorse da ripartire a titolo di retribuzione di risultato di cui all’art. 1 sono aumentate del 

33,3333333% delle spettanze concernenti le funzioni svolte a titolo di revisore legale negli 

Istituti ad autonomia speciale dal personale dirigenziale del MIBACT nel periodo dal 1° 

gennaio 2010 al 31 dicembre 2015 ed erogati in relazione ai giorni di servizio effettivamente 

prestati dal contingente dei dirigenti in servizio presso questo Dicastero nel periodo citato, in 

ottemperanza dell’art. 60, comma 1 del Ccnl relativo al personale dirigente di Area I del 21 

aprile 2006. Tale importo complessivo è pari a euro 180.054,91 lordo dipendente, come da 

prospetto allegato 1c, che forma parte integrante del presente decreto. 

 

Art. 4 

1. Le risorse da ripartire a titolo di retribuzione di risultato di cui all’art. 1 in favore del 

personale dirigenziale cui sia stata formalmente conferita la reggenza di uffici vacanti in 

aggiunta all’ufficio di cui sono titolari sono aumentate del 20% del valore della retribuzione 

di posizione prevista per detto incarico ad interim, in applicazione del CCNL 12 febbraio 

2010 e 21 aprile 2006 relativo al personale dirigente dell’Area I e in ottemperanza dell’art. 2 

dell’accordo tra l’Amministrazione e le OO.SS. del 3 agosto 2017, per un importo 

complessivo pari a euro 68.823,18, come da prospetto allegato 1d, che forma parte integrante 

del presente decreto. 

2. La quota del 66,6666666% delle spettanze concernenti le funzioni svolte per incarichi 

istituzionali diversi da quello di revisore legale dal personale dirigenziale del MIBACT nel 

periodo dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2015 sono ripartite in relazione ai giorni di 

servizio effettivamente prestati, in ottemperanza dell’art. 60, comma 1 del Ccnl relativo al 

personale dirigente di Area I del 21 aprile 2006, per un importo complessivo di euro  

14.689,09,  come da prospetto allegato 1d, che forma parte integrante del presente decreto. 

3. In applicazione della clausola di salvaguardia disposta in favore del personale dirigenziale 

trasferito ad altro ufficio prima della data di scadenza dell’incarico ricoperto prevista dalla 
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normativa o dal contratto, di cui all’art. 1, comma 18 del D.L. 13 agosto 2011 n. 138, è 

ripartito un importo complessivo pari a euro 24.171,04. Tale importo è attribuito al personale 

dirigenziale interessato, come da prospetto allegato 1d, che forma parte integrante del 

presente decreto. 

 

 

Il presente provvedimento sarà trasmesso all’Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero 

dei beni e delle attività culturali e del turismo per gli ulteriori adempimenti. 

 

Roma,  09 agosto 2017 

Rep. n. 1847 

 

 IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                                            ( Dott. Paolo D’ANGELI) 
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