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Circolare n. ~ 4- ç;

Prot. n.~ 14B~ Cl. ,J" ,J~ .01-J~

A tutti i dirigenti dell' Amministrazione centrale
e periferica

LORO SEDI

OGGETTO: Disponibilità incarichi di funzione dirigenziale di livello non generale.

Questa Amministrazione, in linea con il proprio ordinamento organizzativo, di CUi al

decreto ministeriale 27 novembre 2014 "Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non

generale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo", registrato dalla Corte dei

Conti il 19 dicembre 2014, al foglio 5624 e dal decreto ministeriale 29 dicembre 2014

"Graduazione delle funzioni dirigenziali di livello non generale", registrato dalla Corte dei Conti in

data 22 gennaio 2015, al foglio 230, nel rispetto dei principi e dei criteri delineati dal decreto

ministeriale 27 novembre 2014 "Disciplina dei criteri e delle procedure per il conferimento degli

incarichi dirigenziali", valutate le condizioni di necessità e di urgenza di provvedere al

conferimento degli incarichi di funzione dirigenziale di livello non generale in oggetto indicato, in

considerazione della complessità della struttura in questione, ritiene di dar corso al procedimento
di interpello, in conformità con quanto disposto dall'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo

200 l, n. 165 e successive modificazioni .

Ciò stante, alla luce di quanto sopra esposto, si comunica che risultano disponibili le sotto

elencate sedi dirigenziali di livello non generale:

Organismo indipendente di valutazione della performance
• Struttura tecnica permanente;

Direzione generale Belle arti e paesaggio
• Servizio III - Tutela del paesaggio;
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Direzione generale Musei
• Polo museale del Piemonte con sede a Torino;

Direzione generale Archivi
• Soprintendenza archivistica del Veneto e del Trentino Alto Adige - disponibile dal IO

gennaio 2016;
• Archivio di stato di Milano;
• Archivio di stato di Torino;

Direzione generale Biblioteche e istituti culturali
• Biblioteca Universitaria di Genova.

Al riguardo, si fa presente che, al fine del conferimento degli incarichi di funzione dirigenziale

di livello non generale in questione, si dovrà tenere conto, in relazione alla natura e alle
caratteristiche degli obiettivi prefissati ed alla complessità della struttura interessata, delle attitudini

e delle capacità professionali del singolo dirigente, dei risultati conseguiti in precedenza

nell'amministrazione di appartenenza e della relativa valutazione, delle specifiche competenze

organizzative possedute, nonché delle esperienze di direzione eventualmente maturate anche presso

il settore privato o presso altre amministrazioni pubbliche, purché attinenti al conferimento

dell'incarico.
Gli incarichi dirigenziali hanno la durata di tre anni.
Questa Direzione generale provvederà alla trasmissione della relativa documentazione acquisita

ai competenti Uffici.
L'istanza di conferimento, corredata dalla scheda di valutazione dirigenziale relativa all'ultimo

triennio, ove presente, e dal curriculum vitae, dovrà pervenire entro il 28 dicembre 2015 presso

questa Direzione generale, alla casella di posta elettronica:

dg_or.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

inconferibilìtà o incompatibilità, ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 e successive

modificazioni nonché una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 6 e 7 del DPR 16

mailto:dg_or.incarichidirigenziali@beniculturali.it.
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aprile 2013, n. 62, 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, 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.

IL DIRETTORE GENERALE
Do . G gorio Angelini
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