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RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA 
 

In data 15 luglio 2020 è stato firmato l’accordo concernenti le seguenti attività progettuali di interesse del 

Segretariato generale: 

- 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. 

Le risorse attribuite quale budget del Segretariato generale per la realizzazione delle suddette attività, 

così come indicate nella relazione illustrativa alla quale si rimanda, sono state comunicate con Circolare 

n. 44 in data 25.06.2020 da parte della Direzione generale Bilancio, pari ad euro 34.627,00 (lordo 

dipendente centrali), a valere sul capitolo 1187. Di tale risorse, 3.462,70 euro (lordo dipendente centrali) 

sono da destinarsi alle n. 6 unità di personale afferente all’ex Unità per la sicurezza del patrimonio 

culturale, rientranti nel calcolo delle 60 unità in servizio presso il Segretariato Generale alla data del 

05.02.2020, ed attualmente assegnate alla Direzione generale Sicurezza del patrimonio culturale. 

Le unità di personale ad oggi in servizio presso il Segretariato generale, ad esclusione di quelle 

attualmente assegnate presso la Direzione generale Sicurezza del patrimonio sono suddivise nel modo di 

seguito riassunto, in funzione delle Aree di appartenenza: 

• n. 1 Area I; 

• n. 17 Area II; 

• n. 34 Area III. 

I compensi spettanti alle unità interessate saranno graduati secondo la qualità dell’impegno individuale, 

misurata in relazione alla partecipazione ai singoli progetti e al conseguimento degli obiettivi valutati dal 

dirigente, tenuto conto dei criteri indicati nella relazione illustrativa alla quale si rimanda. 

Le eventuali economie derivanti dall’Accordo verranno ridistribuite in pari quota tra quanti avranno 

partecipato ai singoli progetti. 

 
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO I 

dott. Antonio Parente 
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