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IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 e successive modificazioni, concernente

'"''Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei
rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo

11 della legge 15 marzo 1997, n. 5P";

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni, recante "Riforma

dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59";

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, concernente ""Norme

generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche',

VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e successive modificazioni, recante "Attuazione

della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e

di ejficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni',

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modificazioni, concernente "Legge di

contabilità e finanza pubblica"',

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, concernente "Riordino della disciplina

riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni

VISTO il decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre
2013, n. 112, recante "Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e

delle attività culturali e del turismo'''',

VISTO il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre
2013, n. 125, recante "Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione
nelle pubbliche amministrazionV',

VISTO il decreto legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge
29 luglio 2014, n. 106, recante "Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo
sviluppo della cultura e il rilancio del turismo'''',

VISTO il decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11
agosto 2014, n. 114, concernente "Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza
amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari',
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IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116,
riguardante Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento
energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il
contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di
adempimenti derivanti dalla normativa europea',

VISTO il decreto PCM 22 settembre 2014, concernente ̂ ^Definizione degli schemi e delle modalità
per la pubblicazione su internet dei dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi e
consuntivi e dell'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni"',

VISTA la legge 7 agosto 2015, n.l24 ̂ ''Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle

amministrazione pubbliche

VISTO il decreto PCM 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''*',

VISTO il decreto ministeriale 23 gennaio 2016 n.44 recante Riorganizzazione del Ministero dei

beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell'art. 1 comma 237, della legge 28 dicembre n.

208";

VISTO il decreto ministeriale 13 aprile 2016 - modifiche al decreto ministeriale 27 novembre 2014
recante '^Decreto di graduazione delle funzioni dirigenziali di livello generale*^',

VISTO il decreto ministeriale 10 giugno 2016 concernente la graduazione delle funzioni dirigenziali
di livello non generale;

VISTO il decreto ministeriale 9 dicembre 2010, recante '^Sistema di misurazione e valutazione della
performance del Ministero per i beni e le attività cultural^',

VISTO il decreto ministeriale 7 agosto 2015, con il quale è stato emanato l'Atto di indirizzo del
Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo che ha individuato le priorità politiche per
l'anno 2016, con proiezione triennale 2016-2018;
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IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la legge 28 dicembre 2015, n.208, concernente ̂ '^Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016)";

VISTA la legge 28 dicembre 2015, n.209, concernente ̂'^Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2016 e bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018";

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 28 dicembre 2015, con il quale è stata
disposta, ai fini della gestione e della rendicontazione, la ripartizione in capitoli delle Unità di voto
parlamentare relative allo stato di previsione della spesa del Ministero dei beni e delle attività
culturali e del turismo - Tabella 13 - del bilancio di previsione dello Stato, per l'anno finanziario
2016 e per il triennio 2016-2018;

VISTA la nota integrativa allo stato di previsione della spesa del Ministero dei beni e delle attività
culturali e del turismo per Tanno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018 con la quale sono stati
individuati gli obiettivi posti a base dell'azione amministrativa e della gestione dei criteri alla base
della delle formulazione delle relative previsioni;

VISTO il decreto ministeriale 8 gennaio 2016 concernente l'assegnazione ai titolari dei Centri di
responsabilità amministrativa di questo Ministero delle risorse economico-finanziarie in termini di

autorizzazioni di competenza e cassa stanziate nei capitoli di spesa;

VISTO il Codice di comportamento dei dipendenti del Ministero dei beni e delle attività culturali e
del turismo, adottato con decreto ministeriale 23 dicembre 2015;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33 ̂ ^Riordino della disciplina riguardante il diritto di
accesso civico e gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni";

VISTO il "Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2015-2017 del Ministero dei beni e

delle attività culturali e del turismo";

VISTA la legge 6 novembre 2012, n.l90 ̂ 'Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;

VISTO il "Piano triennale di prevenzione della corruzione 2016-2018" del Ministero dei beni e
delle attività culturali e del turismo";
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IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto legislativo 25 maggio 2016, n.97 "Revisione e semplificazione delle disposizioni in
materia di prevenzione della corruzione pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre

2012, nJ90 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33 ai sensi dell'art.? della legge 7 agosto 2015,

n.l24 in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche

VISTA la Direttiva generale per l'azione amministrativa e la gestione relativa all'anno 2016, attualmente

in corso di registrazione presso gli organi di controllo, emanata dal Ministro dei beni e delle attività
culturali e del turismo in data 12 settembre 2016, pubblicata con Circolare del Gabinetto del Ministro n.

4 di pari data, con la quale sono stati assegnati ai titolari dei Centri di responsabilità amministrativa gli

obiettivi strategici e strutturali ed i connessi obiettivi operativi per l'anno 2016;

VISTA la circolare del Gabinetto del Ministro n. 6 del 14 settembre 2016 di integrazione della predetta

Circolare 4/2016;

CONSIDERATO che la Direttiva richiamata prevede che i titolari dei Centri di responsabilità avranno
cura di predisporre, entro 5 giorni dalla data di emanazione della Direttiva generale, le necessarie
Direttive di secondo livello e di assegnare alle strutture dipendenti, centrali e periferiche, gli obiettivi
operativi funzionali al perseguimento degli obiettivi strategici e strutturali attribuiti al CRA mediante le
schede di cui al Sistema di misurazione e valutazione della performance',

DISPONE

Con la presente direttiva per l'anno 2016 sono assegnati gli obiettivi operativi funzionali al
perseguimento degli obiettivi strategici e strutturali descritti nelle allegate schede, che formano parte
integrante del presente atto, ai Dirigenti titolari degli Uffici dirigenziali di livello non generale afferenti
alla Direzione Generale Turismo di seguito specificati:

Servizio I "Organizzazione e funzionamento

Servizio II "Politiche del turismo

I Dirigenti dei richiamati Uffici dirigenziali relazioneranno in ordine allo stato di realizzazione degli
obiettivi ad essi assegnati evidenziando le eventuali criticità e le motivazioni in caso di mancato
raggiungimento dei risultati attesi. Le informazioni dovranno essere fomite entro i seguenti termini: 10
ottobre 2016 (I e II monitoraggio quadrimestrale), 19 dicembre 2016 (monitoraggio definitivo intero
anno).

L'inosservanza dei predetti termini sarà oggetto di valutazione negativa.

Roma, 16 SET. 2016 Cesco/Pai



SISTEMA DI VALUTAZIONE DEI DIRIGENTI (II FASCIA)^ - ANNO 2016
NOME E COGNOME DEL VALUTATO: PIA PETRANGELI

16 Sf T. 2016 CRA; direzione generale turismo

STRUTTURA ORGANIZZATIVA: SERVIZIO I - ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO

SCHEDA OBIETTIVI

Linea di attività

CONTROLLO DI

GESTIONE

Peso Prodotto
Indicatore di

Servizio/prodotto

OBIETTIVO

OPERATIVO

AFFARI GENERALI E

AMMINISTRATIVI
15

Adempimenti
connessi al

programma

triennale della

trasparenza

n. adempimenti, Interventi
realizzati / n. adempimenti,

interventi previsti dai programma

triennale

target 90%

n. rilevazioni periodiche

target 2

Azioni volte

all'aggiornamento e
all'attuazione del Programma
triennale per la trasparenza e

l'integrità.

AFFARI GENERALI E

AMMINISTRATIVI
15

Adempimenti

connessi al Piano

triennale di

prevenzione della
corruzione.

n. adempimenti interventi

realizzati / n. adempimenti-

interventi previsti dal Piano

target 90%

Adempimenti ai fini
dell'elaborazione e

dell'attuazione del Piano

triennale di prevenzione della

corruzione.

VIGILANZA 10

Adempimenti volti
al controllo e

risorse impegnate / risorse

disponìbili
target 90% Adempimenti volti al

controllo e sostegno degli
ENIT, CAI e AGI

sostegno degli Enti
vigilati n. atti emanati / atti da emanare

target 90%

Adempimenti volti
al miglioramento
dell'efficienza,

l'efficacia e

l'economicità

dell'attività

istituzionale e per
garantire la

tempestività dei
pagamenti

n. adempimenti adottati / totale
adempimenti da adottare

target 90%

n. adempimenti adottati entro i
termini previsti / n. adempimenti
adottati

target 90%

Azioni volte a garantire un

adeguato livello di efficienza
dell'azione amministrativa

mediante il puntuale rispetto dei

termini previsti per attuare gli
adempimenti richiesti

PROGRAMMAZIONE

E BILANCIO
5

tempestività dei pagamenti

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

fattura stessa)
target 30 gg.

Attuare tutte le iniziative

necessarie per garantire il rispetto
dei termini previsti per i
pagamenti da effettuare ai
fornitori di beni e servizi

Relazione annuale sulla verifìca e

analisi del contenzioso finalizzate

alla prevenzione dello stesso
target /"

Migliorare la qualità dei
provvedimenti amministrativi
adottati

^ Allegato 7 del Manuale operativo del Sistema di misurazione dei dirigenti - Sistema di misurazione e valutazione della
performance (D.M. 9.12.2010)



SISTEMA DI VALUTAZIONE DEI DIRIGENTI (II FASCIA)^ - ANNO 2016

NOME E COGNOME DEL VALUTATO: PIA PETRANGELI

DATA

^  ORA: DIREZIONE GENERALE TURISMO

STRUTTURA ORGANIZZATIVA: SERVIZIO I - ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO

SCHEDA OBIETTIVI

Linea di attività

CONTROLLO DI

GESTIOr^

Peso Prodotto Indicatore di Servizio/prodotto
OBIETTIVO

OPERATIVO

PROMOZIONE 30

Adempimenti
funzionali alla

promozione
turistica

istanze esaminate istanze pervenute

target 80%

Sostegno all'industria turistica

attraverso la concessione di

crediti d'Imposta

Totale 75

IL VALUTATO

DIRIGENTE

Aroh. Pia Petrangeli

IL^V^UTAT'
DIRETTO^ GEN
Dott. Fritncesco P

Vs.

^ Allegato 7 del Manuale operativo del Sistema di misurazione dei dirigenti - Sistema di misurazione e valutazione della
performance (D.M. 9.12.2010)



SISTEMA DI VALUTAZIONE DEI DIRIGENTI (II FASCIA)^ - ANNO 2016
NOME E COGNOME DEL VALUTATO: PIA PETRANGELI

1 8 JET. 2016 CRA: DIREZIGNE GENERALE TURISMO

STRUTTURA ORGANIZZATIVA: SERVIZIO I - ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO

SCHEDA COMPORTAMENTI ORGANIZZATIVI

Comportamenti organizzativi Peso

1. Problemsolving

10

2. Capacità e contributo organizzativo

10

3. Integrazione personale nell'organizzazione

5

Totale 25

NOTE

IL VALUTATO

DIRIGENTE

rch. Ria Petraneeli

LE

DO

.UTM

DIRETTORE QE)

Dotl^Srancesj:

^ Allegato 9 del Manuale operativo del Sistema di misurazione dei dirigenti - Sistema di misurazione e valutazione della
performance (D.M. 9.12.2010)



SISTEMA DI VALUTAZIONE DEI DIRIGENTI (II FASCIA)' - ANNO 2016
NOME E COGNOME DEL VALUTATO: FRANCESCO TAPINASSI

DATA OfMg
CRA: DIREZIONE GEIVERALE TURISMO

STRUTTURA ORGANIZZATIVA: SERVIZIO R- POLITICHE DEL TURISMO

SCHEDA OBIETTIVI

Lìnea di attività

CONTROLLO DI

GESTIONE

Peso Prodotto
Indicatore di

Servizio/prodotto
OBIETTIVO OPERATIVO

AFFARI GENERALI

E AMMINISTRATIVI
15

Adempimenti
connessi al

programma

triennale della

trasparenza

n. adempimenti, interventi

realizzati / n. adempimenti,

interventi previsti dal

programma triennale
target 90%

n. rilevazioni periodiche
target 2

Azioni volte airaggioraamento e

all'attuazione del Programma

triennale per la trasparenza e

l'integrità.

AFFARI GENERALI

E AMMINISTRATIVI
15

Adempimenti
connessi al

Piano triennale

di prevenzione
delia

corruzione.

n. adempimenti interventi

realìQati / n. adempimenti-

interventi previsti dai Piano

target 90%

Adempimenti ai fini

dell'elaborazione e dell'attuazione

del Piano triennale di prevenzione

della corruzione.

PROGRAMMAZIONE

E BILANCIO

Adempimenti
volti al

miglioramento
dell'efficienza,

l'efficacia e

l'economicità

dell'attività

istituzionale e

per garantire la
tempestività dei

pagamenti

n. adempimenti adottati / totale

adempimenti da adottare
target 90%

n. adempimenti adottati entro i

termini previsti / n.

adempimenti adottati
target 90%

tempestività dei pagamenti

(calcolo medio ponderato di

pagamento delle fatture

previsto entro 30 gg. dal

ricevimento della fattura

stessa)
target 30 gg.

Relazione annuale sulla

verifica e analisi del

contenzioso finalizzate alla

prevenzione dello stesso

target 1

Azioni volte a garantire un adeguato

livello di efficienza dell'azione

amministrativa mediante il puntuale

rispetto dei termini previsti per
attuare gli adempimenti richiesti

Attuare tutte le iniziative necessarie

per garantire il rispetto dei termini

previsti per i pagamenti da effettuare

ai fornitori di beni e servizi

Migliorare la qualità dei

provvedimenti amministrativi
adottati

' Allegato 7 del Manuale operativo del Sistema di misurazione dei dirigenti - Sistema di misurazione e valutazione
della performance (D.M. 9.12.2010)



SISTEMA DI VALUTAZIONE DEI DIRIGENTI (II FASCIA)^ - ANNO 2016
NOME E COGNOME DEL VALUTATO: FRANCESCO TAPINASSI

DATA^
T e yPT 201B CRA: DIREZIONE GENERALE TURISMO

STRUTTURA ORGANIZZATIVA: SERVIZIO H- POLITICHE DEL TURISMO

PROMOZIONE 20

adempimenti
funzionali alla

promozione
turìstica

Fondi liquidati / Fondi

liquidabili
target 90

n. istanze accolte / istanze

pervenute

target 60

n. iniziative realizzate / numero

iniziative programmate

target 90

Promuovere valorizzare sostenere e

migliorare la qualità del sistema

turistico paese, anche attraverso
l'innovazione e il riconoscimento del

credito d'imposta

PROMOZIONE E

VALORIZZAZIONE

DEL TURISMO

CULTURALE E

RELIGIOSO

20

adempimenti per

il sostegno di
iniziative in

adesione al

Giubileo

risorse impegnate / risorse

disponibili
target 90%

Attuare strategie per la promozione e

la valorizzazione del turismo

culturale e religioso in relazione al

Giubileo del 2016 e ad altri

particolari eventi

Totale 75

TATO

NTE

IL V

apmassiesc

ILVALUTAT

DIRETTCmE GE^

Dott. Friicesco P
c/

un ib

^ Allegato 7 del Manuale operativo del Sistema di misurazione dei dirigenti - Sistema di misurazione e valutazione
della performance (D.M. 9.12.2010)



SISTEMA DI VALUTAZIONE DEI DIRIGENTI (II FASCIA)^ - ANNO 2016
NOME E COGNOME DEL VALUTATO: FRANCESCO TAPINASSI

DATA.....

1 e" S FT. 201R ORA: DIREZIONE GENERALE TURISMO

STRUTTURA ORGANIZZATIVA: SERVIZIO H - POLITICHE DEL TURISMO

SCHEDA COMPORTAMENTI ORGANIZZATIVI

Comportamenti organizzativi Peso

1. Problem solving

10

2. Capacità e contributo organizzativo

10

3. Integrazione personale nell'organizzazione

5

Totale 25

NOTE

j-/VALUTiVrO
DIRIGILE
^rai4ce8(20>aBÌ:

V :ato

DIRETTORE GEN

Dott. Pwncescc P

^ Allegato 9 del Manuale operativo del Sistema di misurazione dei dirigenti - Sistema di misurazione e valutazione
della performance (D.M. 9.12.2010)


