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A tutti i dirigenti dell'Amministrazione
LORO SEDI

OGGETTO: Incarichi di funzione dirigenziale di livello generale.

Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 274 del 25
novembre 2014, è stato pubblicato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
29 agosto 2014, n. 171, recante "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 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

L'On.le Ministro, con nota prot. n. 24030 del 28 novembre 2014, ha chiesto a
questa Direzione generale di procedere agli adempimenti previsti al fine dell'avvio della
procedura di interpello volta al conferimento degli incarichi di funzione dirigenziale di
livello generale di direzione delle strutture organizzative individuate nella stessa nota, in
linea con quanto previsto dall'articolo 41, comma 4, del richiamato DPCM 29 agosto
2014, n. 171, che recita: "In esito alla pubblicazione del presente decreto, il Ministero
provvede ai sensi dell'articolo 2, comma 8, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, al coriferimento degli
incarichi dirigenziali per le strutture riorganizzate, seguendo le modalità, le procedure
e i criteri previsti dall'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.".

Con circolare n. 373 prot. n. 43712 del IO dicembre 2014, sono stati pubblicati il
decreto ministeri aie 27 novembre 2014, in corso di registrazione, recante disciplina dei
criteri e delle procedure per il conferimento degli incarichi dirigenziali e il decreto
ministeriale in pari data, anch' esso in corso di registrazione, con cui è stata definita la
graduazione delle funzioni dirigenziali di livello generale.
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Alla luce di quanto sopra, si comunica la disponibilità delle sottoelencate strutture
dirigenziali di livello generale:
1) Direzione generale "Educazione e ricerca";
2) Direzione generale "Archeologia";
3) Direzione generale "Belle arti e paesaggio";
4) Direzione generale "Arte e architettura contemporanee e periferie urbane";
5) Direzione generale "Musei";
6) Direzione generale "Archivi";
7) Direzione generale "Biblioteche e istituti culturali";
8) Direzione generale "Organizzazione";
9) Direzione generale "Bilancio".

Si fa presente che il conferimento degli incarichi di funzione dirigenziale di livello
generale di direzione delle suddette strutture avverrà nel rispetto dei principi e dei criteri
delineati dal citato decreto ministeriale 27 novembre 2014 e secondo la procedura
definita dal medesimo decreto ministeriale.

Si allega copia del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 agosto
2014, n. 171 - nel quale sono esplicitate le competenze delle Direzioni generali messe a
bando con il presente interpello - e copia dei citati decreti ministeriali 27 novembre
2014, in corso di registrazione.

Le istanze di conferimento di tali incarichi, corredate dalla scheda di valutazione
dirigenziale relativa all'ultimo triennio, ove presente, e dal curriculum vitae, dovranno
pervenire entro l'Il dicembre 2014 presso questa Direzione generale, alla casella di
posta elettronica: dg-oagip.incarichidirigenziali@beniculturali.it.

E' necessario corredare il curriculum vitae con la dichiarazione sostitutiva di atto
di notorietà redatta secondo il modello allegato.

Si allega, inoltre, alla presente nota, una dichiarazione, sulla insussistenza di cause
di inconferibilità o incompatibilità, ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 e
successive modificazioni, che il dirigente deve sottoscrivere all'atto del conferimento
dell' incarico dirigenziale.

La presente circolare viene pubblicata sul sito Intranet e sul sito Internet
dell' Amministrazione, anche ai sensi dell' articolo 2, comma 4, del citato decreto
ministeriale 27 novembre 2014 recante disciplina dei criteri e delle procedure per il
conferimento degli incarichi dirigenziali.

ILDIRETT
Dott.

RALE
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