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RELAZIONE ILLUSTRATIVA 
 

Data di sottoscrizione: 15 luglio 2020 

Periodo temporale di vigenza: Validità a decorrere dal 27.07.2020 al 26.10.2020 

Composizione della delegazione trattante di 

parte pubblica: 

Antonio PARENTE, Dirigente del Servizio I, su delega 

del Segretario Generale, prot. n. 9526 del 10 luglio 

2020. 

Composizione della delegazione trattante di 

parte sindacale: 

Presenti per la RSU: 

CAPUTO Domenico  

CONTUCCI Alido  

PIPERARATA Roberto  

PORCARI Barbara  

 

Presenti per le OO.SS.: 

MAZZELLA Silvia, FLP-BAC  

ZULLI Lilith, FP-CGIL   

REALI Luciano, UIL  

MEOMARTINI Roberto, FP-CISL  

 

 

Delegazione di parte sindacale firmatarie: Per la RSU: 

CAPUTO Domenico  

CONTUCCI Alido  

PIPERARATA Roberto  

PORCARI Barbara  

 

Per le OO.SS.: 

MAZZELLA Silvia, FLP-BAC  

ZULLI Lilith, FP-CGIL   

REALI Luciano, UIL 

MEOMARTINI Roberto, FP-CISL  

 

Soggetti destinatari: Personale appartenente alle Aree 1, 2 e 3 per un 

numero calcolato pari a 60 unità, ai sensi della 

circolare della Direzione generale Bilancio n. 44 

dell’25.06.2020 (di cui n. 6 afferenti all’ex Unità per 

la sicurezza del patrimonio culturale in servizio alla 

data del 05.02.2020 attualmente assegnate alla 

Direzione generale Sicurezza del patrimonio 
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culturale) 

Materie trattate nell’accordo: Le materie rispondono ai seguenti obiettivi 

concordati in sede di contrattazione nazionale: 

- riduzione dei tempi nello svolgimento dell'attività 

amministrativa, procedimentale e non 

procedimentale, attraverso la partecipazione alle 

iniziative innovative promosse 

dall'Amministrazione;  

- miglioramento della qualità dei servizi resi 

all’utenza. 

Intervento dell’Organo di controllo interno. 

Allegazione della certificazione dell’Organo di 

controllo interno alla Relazione illustrativa 

Trasmessa all’Ufficio Centrale del Bilancio presso il 

Ministero per i beni e le attività culturali e per il 

turismo  

 
 

Illustrazione dell’articolato dell’accordo 
 

Il presente accordo prevede la realizzazione delle seguenti attività progettuali, volte a ridurre i tempi 

nello svolgimento dell'attività amministrativa, procedimentale e non procedimentale, attraverso la 

partecipazione alle iniziative innovative promosse dall'Amministrazione, nonché a migliorare la qualità 

dei servizi resi all'utenza:   

- perfezionamento e risistemazione dell’archivio digitale e cartaceo, nonché del sistema di gestione 

delle cartelle condivise, anche alla luce della nuova articolazione del Segretariato generale di cui al 

decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 dicembre 2019, n. 169 e al decreto ministeriale 28 

gennaio 2020, n. 21; 

- digitalizzazione dei documenti cartacei quali Protocolli d’Intesa, Accordi, Convenzioni, etc., 

sottoscritti negli anni dai precedenti Segretari Generali, e conseguente creazione di un archivio 

storico in GIADA; 

- messa a punto di procedure e modalità di interazione, che consentano, anche a distanza, tanto in 

emergenza che a regime, di riunirsi, condividere informazioni e prendere decisioni in tempo reale, 

nonché assicurare la partecipazione a riunioni e attività istituzionali in molteplici contesti nazionali e 

internazionali, attraverso la programmazione e l’impiego di strumenti informatici per 

videoconferenze, condivisione di calendari, servizi di messaggistica e altre applicazioni mirate alle 

specifiche esigenze di lavoro e condivisione.  

 
Si premette che, ai sensi dell’Accordo nazionale sottoscritto il 5 febbraio 2020, i Capi degli istituti sono 

responsabili del raggiungimento degli obiettivi individuati in sede locale ai fini della realizzazione dei progetti 

di produttività e di miglioramento dei servizi. 

 



 

Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo 
 SEGRETARIATO GENERALE 

 

 
Il compenso sarà erogato sulla base di una relazione finale redatta, in linea con la normativa vigente, dai 

Capi di Istituto in ordine alla verifica e valutazione dei risultati conseguiti dall’Istituto nei servizi resi 

all’utenza. 

Nel caso di specie, fermo restando quanto sopra riportato, le tipologie di comportamento professionale 

e organizzativo oggetto di valutazione terranno conto del grado di raggiungimento degli obiettivi 

connessi alle linee di azione progettuali in relazione al grado di partecipazione al progetto, rilevabile 

attraverso i sistemi informativi esistenti. 

Pertanto, il riconoscimento del compenso accessorio al personale, previa relazione del dirigente ai sensi 

della normativa vigente, è correlata alla verifica degli obiettivi individuati. 

  

 

 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO I 
dott. Antonio Parente 
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