












 

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo 
All.2 

Il punteggio riconducibile al singolo livello potrà riportare una valutazione intermedia qualora risulti 

conseguito un solo descrittore. 

 

I descrittori per il contributo organizzativo: 

Livello Descrittore Punteggio 

Critico Il valutato ha organizzato la  propria unità in modo che frequentemente ha generato delle disfunzioni. Il 

clima organizzativo interno all’unità presenta numerose criticità, dovute a una leadership non sempre 

adeguata e/o alle difficoltà di programmazione di alcune attività. 

Il valutato non ha svolto le previste 2 verifiche mensili sulla presenza in servizio del personale da 

trasmettere entro 5 giorni, a mezzo e-mail, al Segretario generale e per conoscenza all’OIV, al fine di 

assicurare il rispetto degli obblighi connessi alla responsabilità dirigenziale di cui all’art. 21 del Dlgs 
165/2001. Non ha sovrainteso al corretto espletamento delle attività da parte del personale stesso, nonché 

al rispetto delle norme del Codice di comportamento. 

Il valutato ha posto in essere le attività volte a garantire la corretta gestione delle relazioni sindacali, 

attenendosi agli accordi stipulati a livello nazionale e locale. Sono stati rilevati più di due esposti, con 

accertamento di responsabilità del dirigente, mediante visite ispettive o tramite l’esito del ricorso ad un 
tavolo superiore di conciliazione o pronunce in sede giurisdizionale. 

0 

Basso Il  valutato ha  organizzato la  propria unità in modo che solo raramente ha generato delle disfunzioni,  

peraltro,  non  rilevanti.  Il  clima organizzativo interno all’unità presenta alcune criticità, dovute a una 
leadership non sempre adeguata e/o alle difficoltà di programmazione di alcune attività. 

Il valutato, nel rispetto degli obblighi connessi alla responsabilità dirigenziale di cui all’art. 21 del Dlgs 
165/2001, per quanto attiene al controllo della presenza in servizio del personale assegnato ha effettuato 

1 verifica mensile trasmessa oltre 5 giorni, a mezzo e-mail, al Segretario generale e per conoscenza 

all’OIV. Ha sovrainteso all’espletamento delle attività da parte del personale stesso, nonché al rispetto 

delle norme del Codice di comportamento. 

Il valutato ha posto in essere le attività volte a garantire la corretta gestione delle relazioni sindacali, 

attenendosi agli accordi stipulati a livello nazionale e locale. Sono stati  rilevati due esposti, con 

accertamento di responsabilità del dirigente, mediante visite ispettive o tramite l’esito del ricorso ad un 
tavolo superiore di conciliazione o pronunce in sede giurisdizionale. 

0,6 

Medio Il  valutato ha  organizzato la  sua  unità  in  un modo che non presenta particolari disfunzioni; il clima 

organizzativo è complessivamente positivo. La sua leadership è adeguata e le sue capacità di 

programmazione e controllo consentono una corretta ripartizione dei carichi di lavoro all’interno della 
struttura. 

Il valutato, nel rispetto degli obblighi connessi alla responsabilità dirigenziale di cui all’art. 21 del Dlgs 
165/2001, per quanto attiene al controllo della presenza in servizio del personale assegnato ha effettuato 

1 verifica mensile trasmessa entro 5 giorni, a mezzo e-mail, al Segretario generale e per conoscenza 

all’OIV. Ha sovrainteso al corretto espletamento delle attività da parte del personale stesso, nonché al 

rispetto delle norme del Codice di comportamento. 

Il valutato ha posto in essere le attività volte a garantire la corretta gestione delle relazioni sindacali, 

attenendosi agli accordi stipulati a livello nazionale e locale. E’ stato rilevato un esposto, con 
accertamento di responsabilità del dirigente, mediante visite ispettive o tramite l’esito del ricorso ad un 
tavolo superiore di conciliazione o pronuncia in sede giurisdizionale. 

0,8 

Alto Il valutato ha messo in atto tutti gli atti organizzativi necessari ad assicurare il funzionamento efficiente 

ed   efficace   della propria unità organizzativa. Utilizza efficacemente il sistema di monitoraggio e di 

valutazione del personale del Ministero, per verificare l’effettiva attuazione dei programmi di attività e 
per individuare  le responsabilità individuali correttamente. Il clima organizzativo è positivo. La sua 

leadership è indiscussa all’interno dell’unità. 
Il valutato assicura, nel rispetto degli obblighi connessi alla responsabilità dirigenziale di cui all’art. 21 
del Dlgs 165/2001, il controllo della presenza in servizio del personale assegnato, ha effettuato, salvo 

impossibilità oggettive esplicitate al valutatore, almeno 2 verifiche mensili e le ha trasmesse entro 5 

giorni, a mezzo e-mail, al Segretario generale e per conoscenza all’OIV. Ha sovrainteso al corretto 

espletamento delle attività da parte del personale stesso, nonché al rispetto delle norme del Codice di 

comportamento. 

Il valutato ha posto in essere le attività volte a garantire la corretta e tempestiva gestione delle relazioni 

sindacali, attenendosi agli accordi stipulati a livello nazionale e locale. Non sono stati rilevati esposti, 

con accertamento di responsabilità del dirigente, mediante visite ispettive, nè tramite l’esito del ricorso 
ad un tavolo superiore di conciliazione o pronunce in sede giurisdizionale.  

1,0 



 

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo 
All.2 

Il punteggio riconducibile al singolo livello potrà riportare una valutazione intermedia qualora risulti 

conseguito un solo descrittore. 

 

Dott.ssa / Dott.  
Anno      - Direzione generale                            

 SCHEDA AUTOVALUTAZIONE DEI COMPORTAMENTI ORGANIZZATIVI 
 

2. Capacità  e contributo organizzativo e di gestione delle risorse 
 

2.a.     Ho avviato  le seguenti iniziative di ………complessivamente da ….. dipendenti: 

 

 

 

 

 

 

2.b.  Ho  utilizzato le  seguenti modalità di  utilizzazione delle  risorse  assegnate, allo  scopo  di garantire il 

conseguimento delle  priorità  politiche e degli  obiettivi istituzionali attraverso l’attenzione di concreti 

programmi di attività: 

 

 

 

 

 
2.c.     Ho avviato  …….di controllo di gestione le seguenti attività  di elaborazione e sviluppo di indicatori e procedure 

per il monitoraggio continuo dell’attività dell’Amministrazione, raggiungendo i risultati di incremento di 

efficienza delle attività, fase di seguito  indicata: 

 

 

 

 

 

 

2.d.      Ritengo di dover  proporre i seguenti elementi oggettivi, che considero rilevanti ai fini della valutazione finale: 

 

 

 

 

 

 

 

2.e   Nel rispetto degli obblighi connessi alla responsabilità dirigenziale di cui all’art. 21 del Dlgs 165/2001,  per il 

controllo della presenza in servizio del personale assegnato: 

 

 

       non ho svolto le previste due verifiche mensili 

 

       ho svolto una verifica mensile,  trasmessa oltre i 5 giorni, a mezzo e-mail, al Segretario generale  

                    e per conoscenza all’OIV  
 

       ho svolto una verifica mensile,  trasmessa entro 5 giorni, a mezzo e-mail, al Segretario generale  

                   e per conoscenza all’OIV    
 

 ho svolto le previste due verifiche mensili,  trasmesse entro 5 giorni, a mezzo e-mail, al Segretario  

generale e per conoscenza all’OIV    
                                                                                                                

 

      a causa di impossibilità oggettive esplicitate al valutatore non ho potuto svolgere le previste due verifiche 

                       mensili       



 

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo 
All.2 

Il punteggio riconducibile al singolo livello potrà riportare una valutazione intermedia qualora risulti 

conseguito un solo descrittore. 

 

 

2.f    Ho gestito in maniera corretta e tempestiva le relazioni con le OO.SS, attenendomi agli accordi 

stipulati a livello nazionale e locale: 

 

 

            ho posto in essere le attività volte a garantire la corretta gestione delle relazioni sindacali, 

attenendomi agli accordi stipulati a livello nazionale e locale, ma sono stati rilevati più di due 

esposti, con accertamento di responsabilità del dirigente, mediante visite ispettive o tramite 

l’esito del ricorso ad un tavolo superiore di conciliazione o pronunce in sede giurisd izionale. 

 

            ho posto in essere le attività volte a garantire la corretta gestione delle relazioni sindacali, 

attenendomi agli accordi stipulati a livello nazionale e locale, ma sono stati rilevati due 

esposti, con accertamento di responsabilità del dirigente, mediante visite ispettive o tramite 

l’esito del ricorso ad un tavolo superiore di conciliazione o pronunce in sede giurisdizionale. 
 

            ho posto in essere le attività volte a garantire la corretta gestione delle relazioni sindacal i, 

attenendomi agli accordi stipulati a livello nazionale e locale, ma è stato rilevato un  esposto, 

con accertamento di responsabilità del dirigente, mediante visite ispettive o tramite l’esito del 
ricorso ad un tavolo superiore di conciliazione o pronuncia in sede giurisdizionale. 

 

            ho posto in essere le attività volte a garantire la corretta e tempestiva gestione delle relazioni 

sindacali, attenendomi agli accordi stipulati a livello nazionale e locale. Non sono stati rilevati 

esposti, con accertamento di responsabilità del dirigente, mediante visite ispettive, nè tramite 

l’esito del ricorso ad un tavolo superiore di conciliazione o pronunce in sede giurisdizionale. . 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2.g.     Ritengo,   conclusivamente,   di    possedere   le    caratteristiche   di    cui    al    descrittore 

corrispondente al livello                    , in quanto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo 
All. 3 

 

 

I descrittori per l’integrazione nell’organizzazione: 
Livello Descrittore Punteggio 

Critico Il   valutato  non opera   sufficientemente  all’interno dei gruppi di lavoro del Ministero in 
cui è inserito ed in occasione di azioni di coordinamento a livello governativo. Sono emersi 

problemi nei rapporti interpersonali con colleghi, soggetti esterni al Ministero, che 

costituiscono utenti dell’attività svolta  dal  valutato,  e/o  altri  interlocutori abituali. 
Il valutato non ha rispettato i tempi per le risposte alle richieste o ai solleciti degli  Uffici del 

ministero e dei soggetti esterni all’Amministrazione, fatti salvi i tempi stabiliti per i 

procedimenti amministrativi, maturando un ritardo superiore ai 30 giorni dalla scadenza. 

0 

Basso Il   valutato   non opera   abbastanza   positivamente all’interno dei gruppi di lavoro del 
Ministero in cui è inserito ed in occasione di azioni di coordinamento a livello governativo. 

Solo raramente sono emersi problemi nei rapporti interpersonali con colleghi, soggetti esterni 

al Ministero, che costituiscono utenti dell’attività svolta  dal  valutato,  e/o  altri  interlocutori 
abituali. 

Il valutato non ha rispettato i tempi per le risposte alle richieste o ai solleciti degli  Uffici del 

ministero e dei soggetti esterni all’Amministrazione, fatti salvi i tempi stabiliti per i 
procedimenti amministrativi, dando riscontro oltre i 15 giorni dalla scadenza. 

0,6 

Medio Il valutato opera positivamente all’interno dei gruppi di lavoro del Ministero in cui è inserito 
ed in occasione di azioni di coordinamento a livello  governativo.  Non  sono  stati  segnalati 

problemi  nei  rapporti  interpersonali  con colleghi, soggetti esterni al Ministero, che 

costituiscono   utenti   dell’attività   svolta   dal valutato, e/o altri interlocutori abituali.  
Il valutato non ha rispettato i tempi per le risposte alle richieste o ai solleciti degli  Uffici del 

ministero e dei soggetti esterni all’Amministrazione, fatti salvi i tempi stabiliti per i 
procedimenti amministrativi, dando riscontro entro 15 giorni dalla scadenza. 

0,8 

Alto Il valutato opera positivamente all’interno dei gruppi di lavoro del Ministero in cui è inserito 
ed in occasione di azioni di coordinamento a livello governativo. In tali circostanze, spesso 

appare in grado di attenuare conflitti generati da altri soggetti. E’ in grado di attivare in modo 
del tutto autonomo rapporti positivi con colleghi, soggetti esterni al Ministero che 

costituiscono utenti dell’attività svolta dal valutato, altri interlocutori abituali.  
Il valutato rispetta i tempi di risposta alle richieste o ai solleciti degli  Uffici del ministero e 

dei soggetti esterni all’Amministrazione. 

1,0 

 



 

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo 
All. 3 

 

 

Dott.ssa / Dott.  
Anno      - Direzione generale  

 
 

SCHEDA AUTOVALUTAZIONE DEI COMPORTAMENTI ORGANIZZATIVI 

 
3. Integrazione personale nell'organizzazione 

 

3.a.  Ho  posto  in  essere  le  seguenti   iniziative  finalizzate  allo  sviluppo delle  risorse   umane, professionali ed 

organizzative assegnate: 

 
 

 

 

 

 

 

 

3.b.  Ritengo  di dover proporre i seguenti  elementi oggettivi, che considero rilevanti  ai fini della valutazione finale: 

 

 

 

 

 

 

 

 
3.c  Rispetto dei tempi per le risposte alle richieste o ai solleciti degli  Uffici del ministero e dei soggetti esterni 
all’Amministrazione, fatti salvi i tempi stabiliti per i procedimenti amministrativi : 

 
                                               ritardo oltre  30 giorni dalla scadenza 
  
 
                                              ritardo oltre  15 giorni dalla scadenza 

 
 
                                               ritardo entro 15 giorni dalla scadenza 
 
 

                                               rispetto dei tempi di risposta dalla scadenza 
 

 

 

 

 

 

 

3.c.  Ritengo,   conclusivamente,   di    possedere   le    caratteristiche   di    cui    al    descrittore corrispondente al 

livello   , in quanto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo 
All.1  

 

 
I descrittori per il problem solving: 
 

Livello Descrittore Punteggio 

Critico Il valutato quasi mai appare in grado   di   identificare   la   soluzione   più adeguata e di 

anticipare le implicazioni della soluzione adottata. 

 

0 

Basso Il   valutato   ha   dimostrato   una   sufficiente capacità di risolvere i problemi che vengono 

posti alla sua unità, anche se non sempre appare in grado di   identificare   la   soluzione   più 

adeguata e di anticipare le implicazioni della soluzione adottata. 

 

 

0,6 

Medio Il valutato è in grado di identificare la soluzione più adeguata ai problemi che vengono posti 

alla sua unità e di adottare gli interventi interni alla struttura necessari per assicurare il pieno 

funzionamento della soluzione prescelta. 

 

 

0,8 

Alto Il valutato è in grado di identificare in modo autonomo e anticipativo i problemi di interesse della 

propria unità organizzativa, di individuare la soluzione più adeguata per tali problemi e di 

suggerire e mettere in atto gli interventi (riorganizzazione delle   attività, proposta di innovazioni 

normative) necessari per adottare tale soluzione. 

 

 

1,0 

Elencazione non esaustiva delle tematiche prese in considerazione nell’ambito del comportamento dirigenziale:  

- Contributo personale all’attuazione della riforma; 

- Promozione del cambiamento all’interno della struttura;  

- Imparzialità nella gestione del personale e nell’azione amministrativa;  

- Gestione degli scioperi;  

- Procedimenti disciplinari; 

- etc…. 
 

 

 

  



 

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo 
All.1  

 

Dott.ssa / Dott.  
Anno                    - Direzione generale                            

 

 

SCHEDA AUTOVALUTAZIONE DEI COMPORTAMENTI ORGANIZZATIVI 

 
1. Problem solving 

 

1.a.   Ho promosso i seguenti fattori di innovazione e cambiamento all’interno dell’organizzazione: 

 

 

 
1.b.  Ho avviato il seguente progetto complesso di rilevante importanza per il proseguimento degli obiettivi 

dell’Amministrazione: 

 

 

 

1.c.  Ho concluso i seguenti accordi con portatori di interessi non coincidenti: 

 

 

 

 
1.d.  Ritengo di dover proporre i seguenti elementi oggettivi, che considero rilevanti ai fini della valutazione finale: 

 

 

 

 

1.e.   Ritengo di avere le seguenti capacità di risolvere le problematiche complesse connesse all’attività svolta, individuando 

le soluzioni più adeguate, di aver contribuito all’attuazione della riforma e di aver gestito il personale, gli scioperi 
e i procedimenti disciplinari: 

 

 

 

                                      insufficientemente 

 

                                      sufficientemente 

 

                                      mediamente 

 

      ottimamente                                                                                                    

 

 

1.f . Ritengo, conclusivamente,   di    possedere   le    caratteristiche   di    cui    al    descrittore corrispondente al livello  

 , in quanto: 
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CRA 7 e 14 

 

DIREZIONE GENERALE  
ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E 

PAESAGGIO 
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MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA’ CULTURALI E DEL TURISMO 
DIRETTIVA GENERALE 2016 

OBIETTIVO STRATEGICO n. 45 -  Assicurare la tutela del paesaggio emanando direttive per uniformare l’attività 
sul territorio nazionale. Monitoraggio e controllo degli atti delle Soprintendenze in materia di tutela. 

Centro di responsabilità 
amministrativa:  

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO 

Descrizione obiettivo 

Assicurare l'azione di tutela del paesaggio attraverso il raccordo più efficace degli 
uffici periferici, l'impulso ed il monitoraggio della pianificazione paesaggistica, 
l'avvio delle attività per l'individuazione delle linee fondamentali dell'assetto del 
territorio per la tutela del paesaggio (ex art. 145 del Codice dei beni culturali e del 
paesaggio). 

Codice e descrizione 
missione  

21 – Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici. 

5Codice e descrizione 
programma 

021.0012 - Tutela delle belle arti e tutela e valorizzazione del paesaggio. 

Priorità politica 
1 - Tutelare e valorizzare il patrimonio culturale. Promuovere la conoscenza e la 
fruizione dei beni culturali e del paesaggio in Italia e all'estero anche favorendo la 
partecipazione dei privati; ottimizzare il “sistema museale italiano” 

Responsabile (titolare del 
Cdr) 

Il Direttore generale  

Data inizio  01/01/2016 Data fine  31/12/2018 
Uffici del Ministero 
coinvolti 

Direzione Generale Belle arti e paesaggio – Servizio III e uffici afferenti   

Strutture e/o soggetti 
esterni coinvolti 

Regioni 

Risorse finanziarie (€) 
2016 2017 2018 

48.082.324,00 43.739.565,00 37.982.809,00 

Risorse umane (AA/PP) 943,50 905,10 841,01 

Indicatore Peso Tipologia 
Metodo di 

calcolo 
Target 

2016 2017 2018 
Circolari di coordinamento 

15 
realizzazione 
fisica 

somma 4 5 6 

1-autorizzazioni rilasciate nei 
termini previsti dalle norme / 
autorizzazioni richieste 

30 
realizzazione 
fisica  

rapporto 80% 85% 86% 

2-tematiche esaminate / 
tematiche da esaminare 
individuate 

10 
realizzazione 
fisica  

rapporto 100% 100% 100% 

3-monitoraggio 
procedimenti conclusi  con il 
silenzio/assenso  

30 
realizzazione 
fisica  

somma 3 3 3 

4-monitoraggio procedimenti 
intersettoriali trattati da più 
Servizi   

5 
realizzazione 
fisica  

somma 2 2 2 

5-monitoraggio attività 
interistituzionali per gli 
adempimenti connessi con la 
pianificazione paesaggistica 

10 
realizzazione 
fisica 

somma 2 2 2 

Obiettivo operativo n. 1: Verifica  delle norme dei piani paesaggistici  con riguardo alle previsioni del 
Codice e con particolare riferimento al rapporto con la pianificazione-territoriale e urbanistica sotto-
ordinata ed alle prescrizioni d’uso dei beni paesaggistici. 

Peso 
40 

Obiettivo operativo n. 2: Attività di tutela paesaggistica sul territorio nazionale 
 

60 
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SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO n. 2 
Centro di responsabilità 

amministrativa: 
DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO 

Obiettivo operativo 
n. 
2 

Attività di tutela paesaggistica sul territorio nazionale 

Obiettivo di riferimento 
n. 
45 

Assicurare la tutela del paesaggio emanando direttive per uniformare l’attività sul 
territorio nazionale. Monitoraggio e controllo degli atti delle Soprintendenze in 
materia di tutela 

Data inizio 01.01.2016 Data fine 31.12.2016 Peso 60 
Uffici del Ministero coinvolti Direzione Generale e uffici afferenti   
Strutture e/o soggetti esterni 
coinvolti 

Regioni  

Risorse finanziarie (€) 28.849.395,00 Risorse umane (AA/PP) 566,10 

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 

1 - autorizzazioni rilasciate 
nei termini previsti dalle 
norme / autorizzazioni 
richieste 

30 realizzazione fisica somma 80% 

2 - monitoraggio 
procedimenti conclusi  con il 
silenzio/assenso 

30 realizzazione fisica somma 3 

  

SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO n. 1 

Centro di responsabilità 
amministrativa: 

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO 

Obiettivo operativo 
n. 
1 

Verifica  delle norme dei piani paesaggistici con riguardo alle previsioni del 
Codice e con particolare riferimento al rapporto con la pianificazione-territoriale 
e urbanistica sotto-ordinata ed alle prescrizioni d’uso dei beni paesaggistici. 

Obiettivo di riferimento 
n. 
45 

Assicurare la tutela del paesaggio emanando direttive per uniformare l’attività sul 
territorio nazionale. Monitoraggio e controllo degli atti delle Soprintendenze in 
materia di tutela 

Data inizio 01.01.2016 Data fine 31.12.2016 Peso 40 
Uffici del Ministero coinvolti Direzione Generale– Servizio III 
Strutture e/o soggetti esterni 
coinvolti 

Regioni  

Risorse finanziarie (€) 19.232.929,00 Risorse umane (AA/PP) 377,40 

Indicatore Peso  Tipologia Metodo di calcolo Target 

1 - circolari di 
coordinamento 

15 realizzazione fisica somma 4 

2 - tematiche esaminate / 
tematiche da esaminare 
individuate 

10 realizzazione fisica somma 100% 

3 - monitoraggio 
procedimenti intersettoriali 
trattati da più Servizi   

5 realizzazione fisica somma 2 

4 -  monitoraggio attività 
interistituzionali per gli 
adempimenti connessi con 
la pianificazione 
paesaggistica 

10 realizzazione fisica somma 2 
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MINISTERO DEI BENI DELLE ATTIVITA’ CULTURALI E DEL TURISMO 
DIRETTIVA GENERALE 2016 

OBIETTIVO STRATEGICO n. 91(progr. 12) - 157 217 (progr. 006)  -  Assicurare la salvaguardia, la conservazione, 
la tutela e la fruizione del patrimonio archeologico,  architettonico, storico-artistico e demoetnoantropologico. 
Monitorare lo stato di avanzamento della programmazione ordinaria e straordinaria. 

Centro di responsabilità 
amministrativa:  

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO  

Descrizione obiettivo 

Assicurare la salvaguardia, la conservazione, la tutela e la fruizione del patrimonio 
archeologico, architettonico, storico-artistico e demoetnoantropologico anche 
attuando pienamente le disposizioni di cui all’art.3 comma 3 della legge 124/2015. 
Monitorare lo stato di avanzamento delle programmazione ordinaria e 
straordinaria. Favorire l’attivazione di una centrale unica di committenza.  

Codice e descrizione 
missione  

21 - Tutela dei beni e attività culturali e paesaggistici  

Codice e descrizione 
programma 

021.006 – Tutela dei beni archeologici 
021.0012- Tutela delle belle arti e tutela e valorizzazione del paesaggio. 

Priorità politica 
1-Tutelare e valorizzare il patrimonio culturale. Promuovere la conoscenza e la 
fruizione dei beni culturali e del paesaggio in Italia e all’estero anche favorendo la 
partecipazione dei privati; ottimizzare il “Sistema museale italiano”. 

Responsabile (titolare del 
Cdr) 

Il Direttore generale  

Data inizio  01/01/2016 Data fine  31/12/2018 
Uffici del Ministero 
coinvolti 

Direzione generale e istituti afferenti   

Strutture e/o soggetti 
esterni coinvolti 

 

Risorse finanziarie (€) 

2016 2017 2018 

65.887.101,00 (progr. 006) 
72.364.268,00 (progr. 012) 

60.204.775,00 (progr. 006) 
68.153.197,00 (progr. 012) 

59.944.797,00 (progr. 006) 
59.948.548,00 (progr. 012) 

Risorse umane (AA/PP) 
1.856,00(progr. 006)   
1.415,25 (progr. 012) 

1.912,00 (progr. 006) 
1.357,65 (progr. 012) 

1.945,00 (progr. 006) 
1.261,51 (progr. 012) 

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo 
Target 

2016 2017 2018 

1- atti di indirizzo e 
coordinamento 

15 
realizzazione 

fisica 
somma 6 6 7 

2 - attestati libera 
circolazione 
rilasciati/richieste 
pervenute 

5 

realizzazione 

fisica rapporto 80% 85% 90% 

3 - atti autorizzativi al 
prestito di opere per 
mostre/richieste di 
autorizzazione pervenute 

5 

realizzazione 

fisica 

 

rapporto 
80% 85% 90% 

4 - atti sanzionatori sui 
beni archeologici, 
architettonici, storici 
artistici / richieste 
pervenute 

5 

realizzazione 

fisica 
rapporto 

70% 75% 80% 

5 - procedimenti conclusi 
in materia di tutela dei 
beni architettonici  / 
provvedimenti avviati 

10 

 

realizzazione 

fisica 

 

rapporto 
70% 75% 80% 

6- procedimenti conclusi 
in materia di tutela dei 
beni storici artistici 
/provvedimenti avviati 

10 

realizzazione 

fisica 
rapporto 

70% 75% 80% 
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7- procedimenti conclusi 
in materia di tutela dei 
beni archeologici 
/provvedimenti avviati 

10 

realizzazione 

fisica 
rapporto 

70% 75% 80% 

8 - report di monitoraggio 
sullo stato di avanzamento 
dei lavori 

5 
Realizzazione 

fisica 
somma 2 3 3 

9 - proposte di intervento 
esaminate / proposte di 
intervento pervenute 

5 
Realizzazione 

fisica  
Rapporto 80% 85% 90% 

10 - Riduzione delle 
giacenze di cassa nelle 
contabilità speciali degli 
Istituti afferenti 

5 
Indicatore di 
realizzazione 

fisica 

rapporto 
percentuale 

=5<7 =5<7 =5<7 

11 – n. concessioni di 
scavo analizzate / n. 
richieste di concessione 
pervenute 

10 

Realizzazione 

fisica  
Rapporto 85% 85% 90% 

12- somme impegnate per 
acquisti e per premi di 
rinvenimento / somme 
disponibili 

10 
Indicatore di 
realizzazione 
finanziaria 

percentuale 85% 85% 85% 

13 - n. pubblicazioni 
effettuate 

5 
Indicatore di 
realizzazione 
fisica 

somma dati 8 
8 8 

OBIETTIVO OPERATIVO  n. 1: Attività di indirizzo e supporto agli uffici periferici in materia di tutela 
dei beni archeologici, architettonici, storici artistici e demoetnoantropologici  

Peso 
30 

OBIETTIVO OPERATIVO  n. 2: Attività in materia di tutela dei beni archeologici architettonici storici 
artistici e demoetnoantropologici sul territorio nazionale 

30 

OBIETTIVO OPERATIVO  n. 3: Attività di analisi dello stato di avanzamento dei lavori, in raccordo con 
la Direzione generale Bilancio, finalizzata alla riduzione delle giacenze di cassa alla luce dei dati ed 
elementi di valutazione di cui ai report dei Segretariati regionali. Ottimizzazione delle programmazione 

15 

OBIETTIVO OPERATIVO  n. 4 - Attività di tutela in materia di concessioni di scavo. Coordinamento e 
monitoraggio degli uffici periferici. 

5 

OBIETTIVO OPERATIVO  n. 5 - Attività di tutela nel territorio di competenza in materia di concessioni 
di scavo. 

5 

OBIETTIVO OPERATIVO  n. 6 - Attività di tutela in materia di premi di rinvenimento e acquisti di beni 
culturali. Coordinamento e monitoraggio degli uffici periferici. Attuazione delle linee guida per 
l’archeologia preventiva. 

10 

OBIETTIVO OPERATIVO  n. 7 - Potenziamento della conoscenza del patrimonio archeologico: 
Pubblicazioni effettuate ed elaborati scientifici esaminati 5 
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SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO n. 1 
Centro di responsabilità 
amministrativa:  DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO  

Obiettivo operativo 
n.1 

 
Attività di indirizzo e supporto agli uffici periferici in materia di tutela dei beni 
archeologici, architettonici, storici artistici e demoetnoantropologici  

Obiettivo di riferimento 

n. 
91 
157 

 

Assicurare la salvaguardia, la conservazione, la tutela e la fruizione del patrimonio 
archeologico, architettonico, storico-artistico e demoetnoantropologico. 
Monitorare lo stato di avanzamento della programmazione ordinaria e 
straordinaria. 

Data inizio 01.01.2016 Data fine 31.12.2016 Peso 30 
Uffici del Ministero coinvolti Direzione generale  
Strutture e/o soggetti esterni 
coinvolti 

 

Risorse finanziarie (€) 
1.889.983,00 (progr. 006) 
21.709.280,00 (progr. 012) 

Risorse umane 
(AA/PP) 

50,00  (progr. 006) 
424,58 (progr. 012) 

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 

1-Atti di indirizzo e 
coordinamento 
 

       15 realizzazione fisica somma 6 

2 - Attestati libera circolazione 
rilasciati/richieste pervenute 

        5 
realizzazione fisica 

rapporto 80% 

3 - Atti autorizzativi al prestito di 
opere per mostre/richieste di 
autorizzazione pervenute 

        5 
realizzazione fisica rapporto 

80% 

4 - Atti sanzionatori sui beni 
archeologici, architettonici, 
storici artistici e 
demoetnaontropologici 
/richieste pervenute 

        5 
realizzazione fisica rapporto 

70% 

SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO n. 2 
Centro di responsabilità 

amministrativa: 
        DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO 

Obiettivo operativo 
 

n.2 
Attività in materia di tutela dei beni archeologici architettonici storici artistici e 
demoetnoantropologici  

Obiettivo di riferimento 
n. 
91 
157 

Assicurare la salvaguardia, la conservazione, la tutela e la fruizione del patrimonio 
archeologico, architettonico, storico-artistico e demoetnoantropologico. 
Monitorare lo stato di avanzamento della programmazione ordinaria e 
straordinaria. 

Data inizio 01.01.2016 Data fine 31.12.2016 Peso 30 
Uffici del Ministero coinvolti Direzione generale e uffici afferenti   
Strutture e/o soggetti esterni 
coinvolti 

Soggetti proprietari dei Beni,  Regioni, Comuni, Enti;   

Risorse finanziarie (€) 
12.276.383,00 (006) 
36.182.135,00 (012) 

Risorse umane (AA/PP) 
277,53 (006) 
707,63 (012) 

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 

1 - procedimenti conclusi in 
materia di tutela dei beni 
architettonici / procedimenti 
avviati  

10 Realizzazione fisica  Rapporto 70% 

2 - procedimenti conclusi in 
materia di tutela dei beni storici 
artistici / procedimenti avviati  

10 Realizzazione fisica  Rapporto 70% 

3 - procedimenti conclusi in 
materia di tutela dei beni 
archeologici / procedimenti 
avviati  

10 Realizzazione fisica  Rapporto 70% 
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SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO n. 3 
Centro di responsabilità 
amministrativa:  

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO 

 
Obiettivo operativo 

n. 3 

Attività di analisi dello stato di avanzamento dei lavori, in raccordo con la 
Direzione generale Bilancio, finalizzata alla riduzione delle giacenze di cassa ala 
luce dei dati ed elementi di valutazione di cui ai report dei Segretariati regionali. 
Ottimizzazione delle programmazione 

 
Obiettivo di 
riferimento  

n.91 
157 

Assicurare la salvaguardia, la conservazione, la tutela e la fruizione del 
patrimonio archeologico, architettonico, storico-artistico e 
demoetnoantropologico. Monitorare lo stato di avanzamento della 
programmazione ordinaria e straordinaria. 

Data inizio 01.01.2016 Data fine 31.12.2016 Peso 15 
Uffici del Ministero coinvolti Direzione generale– Uffici periferici dipendenti  

Strutture e/o soggetti esterni 
coinvolti 

 

Risorse finanziarie (€) 
1.259.989,00 (006) 
7.236.426,00 (012) 

Risorse umane (AA/PP) 
34,00 (006) 

141,53 (012) 

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 

1-report di monitoraggio 
sullo stato di avanzamento 
dei lavori  

5 Realizzazione fisica  somma 2 

2-proposte di intervento 
esaminate/proposte di 
intervento pervenute  

5 Realizzazione fisica   rapporto 80 

10 - Riduzione delle giacenze 
di cassa nelle contabilità 
speciali degli Istituti afferenti 

5 
Indicatore di 

realizzazione fisica 
rapporto percentuale 

=5<7 

SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO n. 4 
Centro di responsabilità 
amministrativa:  DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO  

Obiettivo operativo n. 4 
Attività di tutela in materia di concessioni di scavo. Coordinamento e 
monitoraggio degli uffici periferici. 

Obiettivo di 
riferimento  

n.157 

Assicurare la salvaguardia, la conservazione, la tutela e la fruizione del 
patrimonio archeologico, architettonico, storico-artistico e 
demoetnoantropologico. Monitorare lo stato di avanzamento della 
programmazione ordinaria e straordinaria. 

Data inizio 01.01.2016 Data fine 31.12.2016 Peso 5 
Uffici del Ministero coinvolti Direzione Generale  e uffici afferenti  
Strutture e/o soggetti esterni 
coinvolti 

 

Risorse finanziarie (€) 1.889.983,00 (006) Risorse umane (AA/PP) 50,00 (006) 

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 

1- n. concessioni di scavo 
analizzate/n. richieste di 
concessioni pervenute 

5 
Indicatore di 
realizzazione fisica 

Percentuale 85% 
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SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO n. 5 
Centro di responsabilità 
amministrativa:  DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PEASAGGIO 
Obiettivo operativo n. 5 Attività di tutela nel territorio di competenza in materia di concessioni di scavo. 

Obiettivo di 
riferimento  

n.157 

Assicurare la salvaguardia, la conservazione, la tutela e la fruizione del 
patrimonio archeologico, architettonico, storico-artistico e 
demoetnoantropologico. Monitorare lo stato di avanzamento della 
programmazione ordinaria e straordinaria. 

Data inizio 01.01.2016 Data fine 31.12.2016 Peso 5 
Uffici del Ministero coinvolti Uffici periferici 
Strutture e/o soggetti esterni 
coinvolti 

 

Risorse finanziarie (€) 4.409.961,00 (006) Risorse umane (AA/PP) 119,00 (006) 

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 

1- n. concessioni di scavo 
analizzate/n. richieste di 
concessioni pervenute 

5 
Indicatore di 
realizzazione fisica 

Percentuale 85% 

SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO n. 6 
Centro di responsabilità 
amministrativa:  DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO 
Obiettivo operativo n. 6 Attività di tutela in materia di premi di rinvenimento e acquisti di beni culturali. 

Coordinamento e monitoraggio degli uffici periferici. Attuazione delle linee guida 
per l'archeologia preventiva. 

Obiettivo di 
riferimento  

n.157 

Assicurare la salvaguardia, la conservazione, la tutela e la fruizione del 
patrimonio archeologico, architettonico, storico-artistico e 
demoetnoantropologico. Monitorare lo stato di avanzamento della 
programmazione ordinaria e straordinaria. 

Data inizio 01.01.2016 Data fine 31.12.2016 Peso 10 
Uffici del Ministero coinvolti Direzione generale archeologia belle arti e paesaggio e istituti afferenti 
Strutture e/o soggetti esterni 
coinvolti 

 

Risorse finanziarie (€) 42.629.770,00 (006) Risorse umane (AA/PP) 1.214,00 (006) 

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 

1- somme impegnate per 
acquisti e per premi di 
rinvenimento / somme 
disponibili 

10 
Indicatore di 
realizzazione finanziaria 

percentuale 85% 

SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO n. 7 
Centro di responsabilità 
amministrativa:  DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO 
Obiettivo operativo n. 2 Potenziamento della conoscenza del patrimonio archeologico: Pubblicazioni 

effettuate ed elaborati scientifici esaminati. 
Obiettivo di 
riferimento  

n.217 

Assicurare la salvaguardia, la conservazione, la tutela e la fruizione del 
patrimonio archeologico, architettonico, storico-artistico e 
demoetnoantropologico. Monitorare lo stato di avanzamento della 
programmazione ordinaria e straordinaria. 

Data inizio 01.01.2016 Data fine 31.12.2016 Peso 5 
Uffici del Ministero coinvolti Direzione generale archeologia belle arti e paesaggio e istituti afferenti 
Strutture e/o soggetti esterni 
coinvolti 

 

Risorse finanziarie (€) 10.657.442,00 (006) Risorse umane (AA/PP) 303,00 (012) 

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 

1- n. pubblicazioni effettuate 5 
Indicatore di 
realizzazione fisica 

somma dati 8 
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MINISTERO DEI BENI DELLE ATTIVITA’ CULTURALI E DEL TURISMO 
DIRETTIVA GENERALE 2016 

OBIETTIVO STRUTTURALE n. 122 (progr. 12) - 136 (progr. 006)  - Assicurare tutti gli adempimenti volti 
all’aggiornamento e all’attuazione del programma triennale per la trasparenza e l’integrità per la Direzione 
Generale archeologia belle arti e paesaggio e coordinamento degli Istituti afferenti 

Centro di responsabilità 
amministrativa:  

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO 
 

Descrizione obiettivo 

Contributo della direzione generale volto alla elaborazione e all'aggiornamento del 
programma triennale per la trasparenza e l'integrità del MiBACT. Attuazione del 
programma triennale per la trasparenza e l'integrità per quanto di competenza e 
attività di coordinamento degli Istituti afferenti. Attività di monitoraggio e rapporti 
con il Responsabile della trasparenza del Ministero 
 

Codice e descrizione 
missione  

21 - Tutela e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici 

Codice e descrizione 
programma 

021.006 – Tutela dei beni archeologici 
021.0012 - Tutela delle belle arti e tutela e valorizzazione del paesaggio. 

Priorità politica 
4 - Migliorare l’efficienza, l’efficacia e l’economicità complessive delle strutture 
operative e dell’attività istituzionale. Accrescere i livelli di trasparenza e di integrità. 

Responsabile (titolare del 
Cdr) 

Il Direttore generale  

Data inizio  01/01/2016 Data fine  31/12/2018 
Uffici del Ministero 
coinvolti 

Direzione generale per le Belle arti ed il paesaggio Servizi I,II e III ;  Direzione 
generale Organizzazione; Istituti dipendenti  

Strutture e/o soggetti 
esterni coinvolti 

 

Risorse finanziarie (€) 

2016 2017 2018 

11.834.682,00 (progr. 006) 
8.048.225,00 (progr. 012) 

10.801.752,00 (progr. 006) 
7.349.701,00 (progr. 012) 

10.765.684,00 (progr. 006) 
6.420.223,00 (progr. 012) 

Risorse umane (AA/PP) 
338,00 (progr. 006) 
157,25 (progr. 012) 

348,00 (progr. 006) 
150,45 (progr. 012) 

354,00 (progr. 006) 
140,17 (progr. 012) 

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo 
Target 

2016 2017 2018 
1 - n. adempimenti, 
interventi realizzati /n. 
adempimenti, interventi 
previsti dal programma 
per la DG 

80 
realizzazione 

fisica 
 

Conteggio 
adempimenti 

 

90% 
 

95% 
 

95% 
 

2 – relazioni periodiche 20 
realizzazione 

fisica 
 

Somma 2 3 3 

OBIETTIVO OPERATIVO  n. 1 - Azioni volte all’aggiornamento del Programma triennale per la 
trasparenza e l’integrità relativamente agli adempimenti della Direzione generale.  
 

Peso 
 

50 

OBIETTIVO OPERATIVO  n. 2 - Adempimenti volti alla pubblicazione e all’aggiornamento dei dati richiesti 
dal Programma triennale per la trasparenza e l’integrità per gli Istituti periferici. 
 

50 
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SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO n. 1 
Centro di responsabilità 
amministrativa:  DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO 

Obiettivo operativo 
n. 
1 

Azioni volte all’aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e 
l’integrità relativamente agli adempimenti della Direzione generale.  
 

Obiettivo di 
riferimento 

n. 
122 

Assicurare tutti gli adempimenti volti all'aggiornamento e all'attuazione del 
programma triennale per la trasparenza e l'integrità per la Direzione Generale 
Archeologia Belle arti e Paesaggio e coordinamento degli istituti afferenti. 
 

Data inizio 01.01.2016 Data fine 31.12.2016 Peso 50 
 

Uffici del Ministero coinvolti Direzione Generale; Direzione Generale Organizzazione;  
Strutture e/o soggetti esterni 
coinvolti 

 

Risorse finanziarie (€) 
591.733,00 (progr. 006) 

4.024.112,00 (progr. 012) 
Risorse umane (AA/PP) 

17,00 (progr. 006) 

78,63 (progr. 012) 

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 

1-n. adempimenti, interventi 
realizzati /n. adempimenti, 
interventi previsti dal 
programma  

40 
Realizzazione fisica 

 
Percentuale 

 
90% 

 

2- relazioni periodiche 
 

10 
Realizzazione fisica 

 
Somma 

 
2 

SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO n. 2 
Centro di responsabilità 
amministrativa:  DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO 

Obiettivo operativo n. 
2 

Adempimenti volti alla pubblicazione e all’aggiornamento dei dati richiesti dal 
Programma triennale per la trasparenza e l’integrità per gli Istituti periferici. 

Obiettivo di 
riferimento  

n. 
122 

Assicurare tutti gli adempimenti volti all'aggiornamento e all'attuazione del 
programma triennale per la trasparenza e l'integrità per la Direzione Generale 
Archeologia Belle arti e Paesaggio e coordinamento degli istituti afferenti. 
 

Data inizio 01.01.2016 Data fine 31.12.2016 Peso 50 
 

Uffici del Ministero coinvolti Direzione Generale Archeologia Belle arti e paesaggio ; Direzione Generale 
Organizzazione; Istituti afferenti 

Strutture e/o soggetti esterni 
coinvolti 

 

Risorse finanziarie (€) 
11.242.951,00 (progr. 006) 

4.024.113,00 (progr. 012) 
Risorse umane (AA/PP) 

321,00(progr.006) 

78,63 (progr.012) 

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 

1. n. adempimenti, interventi 
realizzati / n. adempimenti, 
interventi previsti dal 
programma  

40 
Realizzazione fisica 

 
Rapporto 

 
90% 

 

2 relazioni periodiche 
 

10 
Realizzazione fisica 

 
Somma 

 
2 
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MINISTERO DEI BENI DELLE ATTIVITA’ CULTURALI E DEL TURISMO 
DIRETTIVA GENERALE 2016 

OBIETTIVO STRUTTURALE n. 124 (progr. 12) - 139 (progr. 006)  - Assicurare tutti gli adempimenti volti 
all'elaborazione e all'attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione del MiBACT. 

Centro di responsabilità 
amministrativa:  

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO 

Descrizione obiettivo 

Contributo della Direzione Generale volto alla predisposizione del piano triennale 
di prevenzione della corruzione del MiBACT. Attuazione del piano triennale di 
prevenzione della corruzione per l’ambito di competenza. Rapporti con il 
Responsabile della prevenzione della corruzione 

Codice e descrizione 
missione  

21 - Tutela e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici  

Codice e descrizione 
programma 

021.006 – Tutela dei beni archeologici 
021.012 - Tutela delle belle arti e tutela e valorizzazione del paesaggio 

Priorità politica 
4 - Migliorare l’efficienza l’efficacia e l’economicità complessive delle strutture 
operative e dell’attività istituzionale. Accrescere i livelli di trasparenza e di integrità 

Responsabile (titolare del 
Cdr) 

Il Direttore generale  

Data inizio  01/01/2016 Data fine  31/12/2018 
Uffici del Ministero 
coinvolti 

Direzione generale Archeologia Belle arti e paesaggio – Servizi I, II e III,  
Segretariato Generale, Istituti dipendenti  

Strutture e/o soggetti 
esterni coinvolti 

 

Risorse finanziarie (€) 

2016 2017 2018 
11.834.682,00 (progr. 006) 
8.048.222,00 (progr. 012) 

 

10.801.752,00 (progr. 006) 
7.349.698,00 (progr. 012) 

10.765.684,00 (progr. 006) 
6.420.221,00 (progr. 012) 

Risorse umane (AA/PP) 
338,00(progr. 006) 
157,25 (progr. 012)   

348,00 (progr. 006) 
150,85 (progr. 012) 

354,00 (progr. 006) 
140,17 (progr. 012) 

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo 
Target 

2016 2017 2018 
1 - n. adempimenti-
interventi realizzati / n. 
adempimenti-interventi 
programmati nel Piano 

100 
Indicatore di 
realizzazione 

fisica  

Rapporto  
 

90% 
 

95% 
 

100% 
 

OBIETTIVO OPERATIVO  n. 1: Adempimenti della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e 
Paesaggio ai fini dell’ attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione. Attività di 
monitoraggio 

Peso 
 

50 

OBIETTIVO OPERATIVO  n. 2: Adempimenti degli Istituti periferici dipendenti ai fini dell’ attuazione del 
Piano triennale di prevenzione della corruzione.  
 

 
50 
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SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO n. 1 
Centro di responsabilità 
amministrativa:  

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO 
 

Obiettivo operativo n. 
1 

Adempimenti della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio ai fini 
dell’elaborazione e dell’attuazione del Piano triennale di prevenzione della 
corruzione. Attività di monitoraggio. 

Obiettivo di riferimento  n. 
124 

Assicurare tutti gli adempimenti volti all'elaborazione e all'attuazione del Piano 
triennale di prevenzione della corruzione del MiBACT 

Data inizio 01.01.2016 Data fine 31.12.2016 Peso 50 

Uffici del Ministero coinvolti Direzione Generale Archeologia Belle arti e paesaggio –Segretariato Generale 

Strutture e/o soggetti esterni 
coinvolti 

 

Risorse finanziarie (€) 
591.731,00 (progr. 006) 

4.024.111,00 (progr. 012) 
Risorse umane (AA/PP) 

17,00 (progr. 006) 
78,63(progr. 012) 

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 

1 - Numero adempimenti 
interventi realizzati / numero 
adempimenti -interventi 
programmati nel Piano 

50 Realizzazione fisica Rapporto 
90% 

 

SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO n. 2 
Centro di responsabilità 
amministrativa:  

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA  BELLE ARTI E PAESAGGIO 
 

Obiettivo operativo n. 
2 

Adempimenti degli Istituti dipendenti ai fini dell’ attuazione del Piano triennale di 
prevenzione della corruzione. 

Obiettivo di riferimento  n. 
124 

Assicurare tutti gli adempimenti volti all'elaborazione e all'attuazione del Piano 
triennale di prevenzione della corruzione. 

Data inizio 01.01.2016 Data fine 31.12.2016 Peso 50 

Uffici del Ministero coinvolti Direzione generale Archeologia belle arti e paesaggio, Soprintendenze 
archeologiche belle arti e paesaggio,  Segretariato Generale 

Strutture e/o soggetti esterni 
coinvolti 

 

Risorse finanziarie (€) 
11.242.951,00 (progr. 006) 

4.024.111,00 (progr. 012) 
Risorse umane (AA/PP) 

321,00 (progr. 006) 

78,63 (progr. 012) 

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 

1 - Numero adempimenti 
interventi realizzati / numero 
adempimenti - interventi 
programmati nel Piano 

50 Realizzazione fisica  Rapporto 
90% 

 

  



84 

 

MINISTERO DEI BENI DELLE ATTIVITA’ CULTURALI E DEL TURISMO 
DIRETTIVA GENERALE 2016 

OBIETTIVO STRATEGICO n 167 (progr. 12) - 203 (progr. 006)  – Garantire un adeguato livello di efficienza 
dell’azione amministrativa mediante il puntuale rispetto dei termini previsti per attuare gli adempimenti richiesti e 
per effettuare i pagamenti ai fornitori di beni e servizi 
Centro di responsabilità 
amministrativa:  

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO 

Descrizione obiettivo 

L'obiettivo propone di attivare le dovute azioni volte a realizzare da un lato una 
rigorosa osservanza dei termini nell’emanazione degli atti di competenza della DG e 
delle strutture periferiche, dall’altro il rispetto dei tempi previsti dalla normativa per 
il pagamento relativo agli acquisti di beni, servizi e forniture della DG e delle 
strutture periferiche (DPCM 22 settembre 2014; art. 33 del d.lgs. 33 del 2013, 
convertito dalla legge n. 89 del 2014). 

Codice e descrizione 
missione  

021. Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici  

Codice e descrizione 
programma 

021.006 – Tutela dei beni archeologici 
021.012 - Tutela delle belle arti e tutela e valorizzazione del paesaggio 

Priorità politica 
4 - Migliorare l’efficienza, l’efficacia e l’economicità complessive delle strutture 
operative e dell’attività istituzionale. Accrescere i livelli di trasparenza e di integrità. 

Responsabile (titolare del 
Cdr) 

Il Direttore generale  

Data inizio  01/01/2016 Data fine  31/12/2018 
Uffici del Ministero 
coinvolti 

Direzione generale Archeologia Belle arti e paesaggio – e   Istituti dipendenti 

Strutture e/o soggetti 
esterni coinvolti 

Ministero dell’Economia e delle Finanze 

Risorse finanziarie (€) 

2016 2017 2018 

29.611.122,00 (progr. 006) 

24.140.711,00 (progr. 012) 
27.028.791,00(progr. 006) 

22.043.380,00(progr. 012) 
6.938.624,00 (progr. 006) 

19.252.710,002 (progr. 012) 

Risorse umane (AA/PP) 
846,00 (progr. 006) 

471,75 (progr. 012) 
870,00(progr. 006) 

452,55 (progr. 012) 
884,00 (progr. 006) 

420,50 (progr. 012) 

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo 
Target 

2016 2017 2018 
1 - n. adempimenti adottati 
entro i termini previsti /n. 
adempimenti adottati 

25 
realizzazione 

fisica 
 

Rapporto 
 

90% 92% 95% 

2 – n. adempimenti adottati / 
totale adempimenti da 
adottare 

25 
 realizzazione 

fisica 
Rapporto 90% 92% 95% 

3 - Tempestività dei 
pagamenti (calcolo medio 
ponderato di pagamento delle 
fatture previsto entro 30 gg. 
dal ricevimento della fattura 
stessa) 

45 
 realizzazione 

fisica 
 

Il calcolo prevede che al 
numeratore sia considerata, per 
ciascuna transazione 
commerciale, la somma 
dell’importo delle fatture pagate 
moltiplicato per i giorni effettivi 
intercorrenti tra la data di 
scadenza della fattura e la data di 
pagamento ai fornitori; al 
denominatore va riportata la 
somma degli importi pagati 
nell’anno solare 

30 
 

30 
 

30 
 

4 -relazione annuale sulla 
verifica e analisi del 
contenzioso finalizzate alla 
prevenzione dello stesso 

5 realizzazione fisica somma 1 1 1 

OBIETTIVO OPERATIVO  n. 1: Attuare tutte le iniziative necessarie per garantire il rispetto dei termini 
previsti per l’attuazione di tutti gli adempimenti richiesti 

Peso 
50 

OBIETTIVO OPERATIVO  n. 2: Attuare tutte le iniziative necessarie per garantire il rispetto dei termini 
previsti per i pagamenti da effettuare ai fornitori di beni e servizi. 

45 

OBIETTIVO OPERATIVO n. 3 migliorare la qualità dei provvedimenti amministrativi adottati 5 
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SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO n. 1 
Centro di responsabilità 
amministrativa:  DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA  BELLE ARTI E PAESAGGIO 

Obiettivo operativo n. 
1 

Attuare tutte le iniziative necessarie per garantire il rispetto dei termini previsti 
per l’attuazione di tutti gli adempimenti richiesti 

Obiettivo di riferimento  n. 
167 

Garantire un adeguato livello di efficienza dell’azione amministrativa mediante il 
puntuale rispetto dei termini previsti per attuare gli adempimenti richiesti e per 
effettuare i pagamenti ai fornitori di beni e servizi. 

Data inizio 01.01.2016 Data fine 31.12.2016 Peso 50 

Uffici del Ministero coinvolti Direzione generale Belle arti e paesaggio – Servizi I, II e III;  Istituti dipendenti 
Strutture e/o soggetti esterni 
coinvolti 

Ministero dell’Economia e delle Finanze 

Risorse finanziarie (€) 
14.805.561,00 (progr. 006) 

12.070.355,00 (progr. 012) 
Risorse umane (AA/PP) 

423 (progr. 006) 

236 (progr. 012) 

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 
1 - n. adempimenti adottati 
entro i termini previsti / n. 
adempimenti adottati 

25 realizzazione fisica Rapporto 90% 

2 - n. adempimenti adottati / 
totale adempimenti da 
adottare 

25 realizzazione fisica Rapporto 90% 

SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO n. 2 
Centro di responsabilità 
amministrativa:  

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO 

Obiettivo operativo 
n. 
2 

Attuare tutte le iniziative necessarie per garantire il rispetto dei termini previsti 
per i pagamenti da effettuare ai fornitori di beni e servizi. 

Obiettivo di riferimento 
n. 

167 

Garantire un adeguato livello di efficienza dell’azione amministrativa mediante il 
puntuale rispetto dei termini previsti per attuare gli adempimenti richiesti e per 
effettuare i pagamenti ai fornitori di beni e servizi 

Data inizio 01.01.2016 Data fine 31.12.2016 Peso 45 

Uffici del Ministero coinvolti Direzione Generale Belle arti e paesaggio – Servizio I; Istituti dipendenti 
Strutture e/o soggetti esterni 
coinvolti 

 

Risorse finanziarie (€) 
13.325.005,00 (progr. 006) 

10.863.320,00 (progr. 012) 
Risorse umane (AA/PP) 

381 (progr. 006) 

212 (progr. 012) 
Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 

1 - Tempestività dei 
pagamenti (calcolo medio 
ponderato di pagamento delle 
fatture previsto entro 30 gg. 
dal ricevimento della fattura 
stessa) 

45 Realizzazione fisica 

calcolo medio ponderato di 
pagamento delle fatture previsto 
entro 30 gg. dal ricevimento della 
fattura stessa 

30 
 

SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO n. 3 
Centro di responsabilità 
amministrativa:  DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO 
Obiettivo operativo n. 

3 
Migliorare la qualità dei provvedimenti amministrativi adottati. 

Obiettivo di riferimento  n. 
167 

Garantire un adeguato livello di efficienza dell’azione amministrativa mediante il 
puntuale rispetto dei termini previsti per attuare gli adempimenti richiesti e per 
effettuare i pagamenti ai fornitori di beni e servizi. 

Data inizio 01.01.2016 Data fine 31.12.2016 Peso 5 
Uffici del Ministero coinvolti Uffici della Direzione generale– Istituti afferenti 
Strutture e/o soggetti esterni 
coinvolti 

 

Risorse finanziarie (€) 
1.480.556,00  (progr. 006) 

1.207.036,00 (progr. 012) 
Risorse umane (AA/PP) 

42 (progr. 006) 
23,75 (progr. 012) 

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 
1- relazione annuale sulla 
verifica e analisi del 
contenzioso finalizzate alla 
prevenzione dello stesso 

5 realizzazione fisica somma 1 

 






























