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CIRCOLARE n. J:r~
Roma, 21- À~f(l Le ~l6 Ai Direttori degli Istituti e degli

Uffici centrali e territoriali

e, p.c. Al Capo di Gabinetto

Al Segretario generale

A tutti i Direttori generali

LORO SEDI

Prot. n° /
0'.22.0",40

OGGETTO: Accordo concernente le attività eseguite nell' ambito di contratti e
convenzioni per conto terzi. Sollecito trasmissione dati.

Con riferimento alla circolare n. 214/2015 di questa Direzione generale,
concernente la ricognizione dei compensi percepiti dal personale dipendente in
occasione dello svolgimento delle attività svolte in conto terzi, così come
previsto dal "Disciplinare delle attività in contro terzi", allegato all' accordo
siglato tra Amministrazione e OO.SS. in data 3 marzo 2010, si evidenzia che
molti dei dati pervenuti risultano essere incompleti, in formati non editabili e, in
numerosi casi, non pervenuti. Si segnala pertanto la necessità di acquisire i dati
completi ed editabili relativi all'anno 2015, come peraltro già richiesto con la
richiamata circolare n.2l4/2015.

Gli Istituti inadempienti dovranno effettuare, con urgenza, gli adempimenti
richiesti e attenersi a quanto di seguito specificato.

La trasmissione della documentazione. relativa all' anno 2015. dovrà avvenire
esclusivamente mediante la compilazione del documento excel, allegato alla
presente circolare, specificando nel suddetto documento i seguenti dati:

./ anno di riferimento,

./ denominazione dell'istituto,

./regione,

./ provincia,

./ nome e cognome del personale dipendente coinvolto nelle attività in

conto terzi
./ compenso lordo effettivamente corrisposto nell' anno 2015.
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esclusivamente per posta elettronica alla seguente caseua:
contoterzi@beniculturali.it, specificando nell' oggetto della lettera e-mail la
denominazione dell'istituto ed il periodo di riferimento.

Si ricorda, inoltre, che l'invio dei dati ha carattere periodico e dovrà avvenire
entro e non oltre il 15° giorno successivo al semestre di riferimento: àd esempio,
nel caso in cui la corresponsione effettiva dei compensi sia avvenuta nel periodo
gennaio 2016 - giugno 2016, l'invio dei dati dovrà avvenire entro e non oltre il
15 luglio 2016.

Si evidenzia, altresì, che analoga comunicazione dovrà essere effettuata anche
dagli Istituti all'interno dei quali non si svolgono attività in conto terzi o che
abbiano inviato dati incompleti e/o non editabili.

I Direttori degli Istituti e degli Uffici interessati vorranno asseverare, sotto la
propria responsabilità, la veridicità e la completezza dei dati comunicati nonché
gli adempimenti svolti.

Si ricorda, infine, che il mancato adempimento dei predetti obblighi
informativi sarà valutato, ai sensi dell'articolo 21 del D.1gs 165/2001 e s.m.i. in
tema di responsabilità dirigenziale, dai Direttori generali competenti per materia,
che leggono per conoscenza, sulla base dell'attuale Sistema di misurazione della
performance.
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