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Ai Segretariati regionali

Alle Soprintendenze archeologia

Alle Soprintendenze belle arti e
paesaggio

e, p.c. All 'U fficio di Gabinetto

Al Segretariato Generale

All' Organismo Indipendente di
Valutazione della Performance

Alla Direzione generale Bilancio

Alla Direzione generale Musei

LORO SEDI

Prot. n. -11; 2 93
Classifica ot II ,{)I.t/t O

OGGETTO: protocollo d'intesa "Piano di valorizzazione 2016".

Nell'ambito dei progetti individuati nel Piano di valorizzazione 2016, di cui al Protocollo

d'intesa stipulato con le OO.SS. il 24 marzo 2016, pubblicato con Circolare di questa Direzione

generale Organizzazione n. 62 del 25 marzo 2016, è stata prevista al punto 3 l'attribuzione di un

budget, finalizzato allo svolgimento di eventi diurni in occasione della Festa dei Musei (2 e 3 luglio

2016), anche alle Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio, di cui al DM 23 gennaio 2016.

L'articolo 2 del citato Protocollo d'intesa prevedeva che gli Istituti trasmettessero alla

Direzione generale Bilancio e alla Direzione generale Musei le adesioni a tali eventi, ''previa

attivazione delle forme di partecipazione locale previste a livello decentrato locale entro il 30

maggio 2016".
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Con Circolare n. 27 del 30 maggio 2016, la Direzione generale Musei, d'intesa con la

Direzione generale Organizzazione, ha differito alla data del 20 giugno p.v. l'invio delle adesioni in

argomento.

Tanto rappresentato, nelle more della conclusione delle procedure di interpello per la

nomina dei nuovi Soprintendenti, dato l'approssimarsi degli eventi di cui trattasi, nonché al fine di

assicurare in occasione della Festa dei Musei l'organizzazione delle attività programmate, questa

Direzione, d'intesa con il Segretariato generale e le Direzioni generali interessate, ritiene opportuno

affidare ai Segretariati regionali la definizione di un programma di attività complessivo su scala

regionale, condiviso con i Capi d'Istituto delle Soprintendenze non ancora unificate, tenuto conto

del budget, di cui agli allegati della richiamata Circolare n. 62 del 25 marzo 2016, già assegnato

alle citate Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio.

Le adesioni al progetto, da parte del personale delle Soprintendenze, dovranno essere

inviate, previa attivazione delle forme di partecipazione previste a livello decentrato locale da

svolgersi in un'unica sede regionale presso i Segretariati, per il tramite degli stessi agli indirizzi di

posta elettronica dg-bi@beniculturali.it; dg-mu@beniculturali.it;

giampiero.gagliardini@beniculturali.it, entro e non oltre il 23 giugno 2016.

mailto:dg-bi@beniculturali.it;
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