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VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante "Istituzione del Ministero per i 

beni e le attività culturali, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", e 

successive modificazioni; 

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, 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. 59", e successive modificazioni; 

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante "Riforma dell'organizzazione del 

Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", e successive 

modificazioni; 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001 , n. 165, concernente "Norme sull'ordinamento 

del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", e successive modificazioni; 

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante "Codice dei beni culturali e del 

paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137", e successive 
modificazioni; 

VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante "Attuazione della legge 4 marzo 
2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza 

e trasparenza delle pubbliche amministrazioni", e successive modificazioni; 

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", e successive modificazioni; 

VISTO il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, concernente "Revisione e 
semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e 
trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 20 12, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 
2013, n. 33 , ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di 
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche"; 

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, concernente "Legge di contabilità e finanza 

pubblica", e successive modificazioni; 
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VISTO il decreto-legge 31 marzo 2011 , n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 26 

maggio 2011 , n. 75 , recante "Disposizioni urgenti in favore della ｣ｵｬｾｲ｡ Ｌ＠ in materia di 

incroci tra settori della stampa e della televisione, di razionalizzazione dello spettro 

radioelettrico, di partecipazioni della Cassa depositi e prestiti, nonché per gli enti del Servizio 

sanitario nazionale della regione Abruzzo"; 

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la· 

repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", e successive 

modificazioni; 

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. l O l , convertito, con modificazioni, dalla legge 30 

ottobre 20 13, n. 125, recante "Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di 

razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni" ; 

VISTO il decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 

giugno 2014, n. 89, concernente "Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale"; 

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83 , convertito in legge, con modificazioni, dalla 

legge 29 luglio 2014, n. l 06, recante "Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio 
culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo", ed in particolare l'articolo 14, 

comma2 bis; 

VISTO il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante "Misure urgenti per la semplificazione 

e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari", convertito con 

modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, ed in particolare l'articolo 19 che definisce 
le funzioni della nuova Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC); 

VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante "Disposizioni per la formazione del 

bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 20 16)"; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 2003, n. 240 recante 
"Regolamento concernente il funzionamento amministrativo-contabile e la disciplina del 

servizio di cassa delle soprintendenze dotate di autonomia gestionale"; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 agosto 2014, n. l 71 , 
concernente "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" ed in particolare l'articolo 30, comma 3; 

VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri con i quali sono stati conferiti gli 
incarichi di livello dirigenziale generale dei Direttori dei musei dotati di autonomia speciale 
di cui all'articolo 30, comma 3, lettera a), del dPCM n.l71 del2014; 

VISTO il decreto ministeriale 10 maggio 2001 , concernente "Atto di indirizzo sui criteri 

cnico-scientifici e sugli standard di funzionamento e sviluppo dei musei" ; 
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VISTO il decreto ministeriale 9 dicembre 2010, recante il "Sistema di misurazione e 

valutazione della performance del Ministero per i beni e le attività culturali" ; 

VISTO il decreto ministeriale 27 novembre 2014, recante "Graduazioni delle funzioni 

dirigenziali di livello generale" ; 

VISTO il decreto ministeriale 27 novembre 2014, recante "Articolazione degli uffici 
dirigenziali di livello non generale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del 

turismo"; 

VISTO il decreto ministeriale 27 novembre 2014, concernente "Disciplina dei criteri e delle 
procedure per il conferimento degli incarichi dirigenziali" ; 

VISTO il decreto ministeriale 23 dicembre 2014, recante "Organizzazione e funzionamento 

dei musei statali"; 

VISTO il decreto ministeriale 29 dicembre 2014, concernente "Decreto di graduazione delle 
funzioni dirigenziali di livello non generale"; 

VISTO il decreto del direttore generale Organizzazione 7 gennaio 2015 che ha indetto una 
selezione pubblica internazionale per il conferimento degli incarichi di Direttore dei musei 

aventi qualifica dirigenziale; 

VISTO il decreto ministeriale 18 giugno 2015, recante "Avanzamento della riforma del 
Ministero - monitoraggio, impulso e verifica - Costituzione dell'Unità per l'attuazione della 
riforma del Ministero"; 

VISTO il decreto ministeriale 7 agosto 2015, con il quale è stato emanato l'Atto di indirizzo 

che ha individuato le priorità politiche del Ministero dei beni e delle attività culturali e del 
turismo per l' anno 2016, con proiezione triennale 2015-2017; 

VISTO il decreto ministeriale 18 settembre 2015 concernente la modifica del peso degli 
obiettivi in materia di trasparenza e anticorruzione assegnati ai titolari dei centri di 
responsabilità amministrativa per l'anno 2015, nonché la valutazione delle competenze 
organizzative in materia di attuazione della riforma; 

VISTO il decreto ministeriale 6 ottobre 2015, concernente "Concessione in uso ai privati di 
beni immobili del demanio culturale dello Stato"; 

VISTO il decreto ministeriale 22 dicembre 2015, concernente il "Programma triennale per la 
trasparenza e l'integrità 2015-2017 del Ministero dei beni e delle attività culturali e del 
turismo"; 

VISTO il decreto ministeriale 23 dicembre 2015, concernente l' adozione del Codice di 
comportamento dei dipendenti del Ministero; 

VISTO il decreto ministeriale n. 44 del 23 gennaio 2016 riguardante la riorganizzazione del 
Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell'articolo l , comma 327, 
della legge 28 dicembre 2015, n. 208; 
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VISTO il decreto ministeriale 9 aprile 2016, n. 198, registrato alla Corte dei Conti il 7 

maggio 2016, recante "Disposizioni in materia di aree e parchi archeologici e istituti e luoghi 
della cultura di rilevante interesse nazionale ai sensi dell 'art. 6 del decreto ministeriale 23 

gennaio 2016; 

VISTO il decreto ministeriale 13 aprile 2016 recante "Modifiche al decreto ministeriale 27 
novembre 2014, recante decreto di graduazione delle funzioni dirigenziali di livello 

generale"; 

VISTA la circolare n. 30 del 7 ottobre del Segretariato generale con la quale è stata trasmessa 

la lettera prot. 18996 del 7 agosto 2015 del sig. Ministro concernente "Indirizzi in tema di 
prevenzione della corruzione, trasparenza amministrativa e rendicontazioni"; 

VISTA la Direttiva del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo "20 16 - Anno 
dei cammini d'Italia"; 

VISTO - il "Piano triennale di prevenzione della corruzione 2016-20 18" del 31 gennaio 
2016, adottato con decreto ministeriale n. l O l del 26 febbraio 2016 e pubblicato sul sito 
MiBACT nella sezione "Amministrazione trasparente"; 

VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri con i quali sono stati conferiti gli 
incarichi di livello dirigenziale generale dei Direttori dei musei dotati di autonomia speciale 

di cui all ' articolo 30, comma 3, lettera a), del dPCM n. 171 del2014; 

VISTE le delibere della ex CiVIT - Commissione per la valutazione, la trasparenza e 
l' integrità delle amministrazioni pubbliche, ora A.N.AC. (Autorità Nazionale Anticorruzione 
e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche); 

VISTO l' accordo collettivo nazionale in materia di norme di garanzia dei servizi pubblici 
essenziali in caso di sciopero, sottoscritto in data 23 febbraio 2016, tra l'Aran e le 
Organizzazioni e Confederazioni sindacali e diramato con circolare della Direzione generale 
Organizzazione n. 38 del24 febbraio 2016; 

VISTO il programma di Governo; 

RAVVISATA la necessità di individuare obiettivi e risultati attesi anche per i musei di 
rilevante interesse nazionale individuati quali uffici di livello dirigenziale non generale, cui il 

Direttore generale musei dovrà fare riferimento in sede di assegnazione degli stessi ai 
Direttori di Museo; 

RITENUTO pertanto, nell'ambito dei poteri di indirizzo politico amministrativo di cui al 
decreto legislativo n. 165 del 200 l , di emanare la seguente Direttiva allo scopo di individuare 
specifici obiettivi da assegnare ai Direttori dei musei dotati di autonomia speciale, in 
coerenza con i documenti di programmazione strategico-finanziaria 2016-2018; 

RILEVATA l'esigenza, nelle more dell'aggiornamento del Sistema di misurazione e 
valutazione della performance alla luce della riforma di cui al dPCM n. 17112014 e del 
decreto ministeriale 23 gennaio 2016, di applicare in via analogica, ai fini della valutazione 
dei Direttori dei musei dotati di autonomia speciale, il vigente Sistema; 
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SENTITO il Segretario generale; 

SENTITO il Direttore dell'Organismo indipendente di valutazione della performance; 

EMANA LA SEGUENTE DIRETTIVA PER L'ANNO 2016 

Art. l 

(Destinatari della direttiva e assegnazione obiettivi) 

Per l'anno 2016 sono assegnati ai Direttori dei musei individuati quali uffici di livello 
dirigenziale generale i seguenti obiettivi per un peso totale pari al 75%, mentre il restante 
25% è riferito ai comportamenti organizzativi, come di seguito rappresentato. 

OBIETTIVI 

l Avvio attività volte alla elaborazione del Progetto culturale del luogo della cultura. 
Miglioramento della qualità dei servizi offerti al pubblico. Elaborazione di un piano per la 
gestione dei servizi aggiuntivi 

2 Attività volte alla promozione del patrimonio culturale nel luogo della cultura anche 
mediante un adeguato piano di comunicazione 

3 Favorire l'accessibilità ai luoghi della cultura aperti al pubblico da parte dei fruitori 

con esigenze specifiche 

4 Assicurare tutti gli adempimenti volti all'attuazione del Piano triennale di prevenzione 
della corruzione e del Programma triennale trasparenza e integrità 

Per il peso attribuito ad ogni obiettivo, gli indicatori pesati ed i relativi target, si rimanda alle 
singole schede riportate nella nota tecnica che costituisce parte integrante della presente 
Direttiva. 

COMPORTAMENTI ORGANIZZATIVI 

l. Problem solving: peso 10% 

2. Capacità e contributo organizzativo e di gestione delle risorse: peso l 0% 

3. Integrazione personale nell'organizzazione: peso 5% 

Il vigente Sistema di misurazione e valutazione della performance, adottato con D.M. 9 
dicembre 20 l O, prevede per le competenze organizzati ve dei dirigenti di prima fascia, 
l' attribuzione di un punteggio pari a 25 punti, che sommati ai 75 previsti per gli obiettivi 
assegnati, concorrono al completamento della procedura della valutazione. Il Sistema 
prevede, altresì, che "Il Ministro, sentito il Segretario generale e con il supporto 

metodo logico del! 'O IV, determina il punteggio da attribuire al Valutato per la parte relativa 

ai comportamenti organizzativi, partendo dal contenuto delle schede di autovalutazione, 

utilizzando i descrittori riportati nel Sistema stesso, tenendo conto del! 'interazione avuta 

ｾ ･ｬ＠ corso dell 'anno col Valutato e portando in valutazione eventuali altri elementi oggettivi 
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considerati rilevanti". 

In attesa dell ' aggiornamento del suddetto Sistema di misurazione sulla scorta delle 
indicazioni che perverranno dal Dipartimento della Funzione pubblica anche al fine di 
adeguare lo stesso alla nuova struttura dell 'Amministrazione, così come delineata dal 
D.P.C.M. n. 171 del2014 e dal D.M. 23 gennaio 2016, vengono introdotti ulteriori elementi 

oggettivi, considerati rilevanti, che insieme agli altri descrittori elencati nel Sistema e con 
l' individuazione di specifici indicatori, permettono una migliore quantificazione del risultato 

finale . Ai tre livelli di valutazione presenti nel Sistema e corrispondenti ai valori "basso", 

"medio" e "alto" viene aggiunto il livello "critico" che corrisponde ad un punteggio pari a O. 

Al riguardo sono state rielaborate anche le schede di autovalutazione (all. 4.1 -4.2 e 4.3 

del Manuale di misurazione e valutazione dei dirigenti) nelle quali ciascun Direttore di 
Istituto dotato di autonomia speciale di livello dirigenziale generale, dovrà attestare le 
attività svolte secondo i criteri associati ai descrittori. 
Nello specifico l'attenzione è stata focalizzata sui seguenti argomenti: 

• Nell ' ambito del problem solving viene misurata la capacità di risolvere in maniera 
autonoma tutte le problematiche, anche complesse, che hanno investito le attività 
dell 'unità organizzativa del dirigente. Nella gradualità della valutazione il livello 
"critico" corrisponde a più di tre problematiche complesse irrisolte. 

• Nell ' ambito del contributo organizzativo viene misurato il rispetto degli obblighi 
connessi alla responsabilità dirigenziale di cui all ' art. 21 del Dlgs 165/2001 , circa il 
controllo della presenza in servizio del personale assegnato ed il corretto 

espletamento delle attività da parte del personale stesso, nonché il rispetto delle 
norme del Codice di comportamento. Sono state quindi previste almeno 2 verifiche 
mensili delle presenze in servizio del personale, le cui risultanze debbono essere 
trasmesse entro 5 giorni, a mezzo e-mail, al Segretario generale e per conoscenza 

all 'Organismo indipendente di valutazione della performance. Inoltre, sempre 
nell 'ambito del contributo organizzativo, viene valutata la corretta e tempestiva 
gestione delle relazioni sindacali, nonché il rispetto degli accordi stipulati a livello 
nazionale e locale, attraverso le criticità rilevate con visite ispettive. Nella gradualità 
della valutazione il livello "critico" corrisponde all'assenza di verifiche sul personale 
o all ' accertamento di fondatezza, in almeno due casi, degli esposti sindacali che 

comportino responsabilità del dirigente. 

• Infine per l'integrazione nell'organizzazione, sono stati presi in considerazione il 
rispetto dei tempi di risposta previsti nelle richieste e/o solleciti degli Uffici del 
Ministero e dei soggetti esterni all 'Amministrazione, fatti salvi i tempi stabiliti per i 
procedimenti amministrativi. Nella gradualità della valutazione il livello "critico" 

corrisponde ad un ritardo pari o superiore a 30 giorni. 

Art. 2 
(Sistema di monitoraggio e rimodulazione degli obiettivi) 

Il monitoraggio della realizzazione della presente Direttiva è svolto dall 'Organismo 
Indipendente di Valutazione della · performance nell 'ambito delle proprie funzioni di 
valutazione e controllo strategico previste dall ' articolo 14 del decreto legislativo n. 150 del 
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L'OIV effettua la verifica degli obiettivi assegnati dall 'On. Ministro, allo scopo di rilevame 
lo stato di realizzazione fisica, di identificare gli eventuali scostamenti rispetto alle previsioni 

e le relative cause per il conseguimento dei risultati programmati. Il raggiungimento dei 
risultati sarà valutato sulla base degli indicatori di misurazione dei singoli obiettivi, contenuti 
nelle schede tecniche che costituiscono parte integrante della presente Direttiva. 

Al fine di garantire un controllo effettivo del grado di raggiungimento degli obiettivi il 

monitoraggio sarà effettuato con cadenza quadrimestrale. In considerazione dei tempi di 
pubblicazione della Direttiva, il monitoraggio relativo al I quadrimestre dovrà pervenire 
unitamente al monitoraggio relativo al II quadrimestre entro i termini del 17 ottobre 2016, 

mentre il monitoraggio definitivo dell ' intero anno dovrà pervenire entro il 4 gennaio 2017. 

L' inosservanza dei predetti termini sarà oggetto di valutazione nell ' ambito dei 
comportamenti organizzativi. 

Art. 3 

(Valutazione dei Direttori degli Istituti dotati di autonomia speciale di livello 

dirigenziale generale) 

Per la valutazione dei Direttori degli Istituti dotati di autonomia speciale troverà 
applicazione in via analogica il vigente Sistema di misurazione e valutazione della 

performance. 

I Direttori degli Istituti dotati di autonomia speciale di livello dirigenziale generale saranno 
valutati dall'organo di indirizzo politico amministrativo, su proposta dell 'OIV sulla base 
degli elementi fomiti in occasione dei rilonitoraggi di cui all ' art. 2. 

Entro il 15 gennaio 2017, i suddetti Direttori invieranno al Segretario generale una 
relazione annuale sulle attività svolte. 

Entro il 31 gennaio 2017, il Segretario generale trasmetterà all 'OIV, sulla scorta delle 

singole relazioni annuali ricevute, la relazione finale sulle predette attività. 

Entro il 10 febbraio 2017, l'OIV, istruita la valutazione anche sulla base della relazione del 
Segretario generale, trasmetterà i risultati di questo processo al Ministro. 

Art. 4 

(Valutazione dei Direttori degli Istituti dotati di autonomia speciale di livello 

dirigenziale non generale) 

Per la valutazione dei Direttori degli Istituti dotati di autonomia speciale, di livello 
dirigenziale non generale, troverà applicazione in via analogica il vigente Sistema di 
misurazione e valutazione della performance. 

Il Direttore generale musei si atterrà alla presente Direttiva nell 'emanazione della Direttiva 
di secondo livello ai Direttori dei musei dotati di autonomia speciale di livello non generale, 
da emanarsi entro cinque giorni dalla data della presente. 



Art. 5 

(Assegnazione risorse) 

Per la realizzazione degli obiettivi saranno utilizzate le nsorse umane, strumentali e 

finanziarie disponibili. 

La presente Direttiva, ai sensi dell ' articolo 33 , comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, 

n. 91 , convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, è inviata all 'Ufficio 

centrale del bilancio e alla Corte dei conti per i rispettivi controlli di competenza e sarà 

pubblicata sul sito internet del Ministero. 
Nelle more dei predetti controlli, gli Uffici sono invitati a predisporre gli strumenti necessari 

alla sua attuazione. 

Roma, ,1 2 SET. 1016 
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SEZIONE l - Quadri sinottici 

I destinatari della Direttiva, ai quali è affidata la realizzazione degli obiettivi individuati, sono 
i Direttori degli Istituti dotati di autonomia speciale di livello generale, come individuati dal 

dPCM 29 agosto 20 14,. n. 171, avente per oggetto "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" 

e dal successivo D.M. n. 44 del23 gennaio 2016. 

l. Quadro sinottico degli Istituti e Musei dotati di autonomia speciale elencati in 
ordine alfabetico 

ISTITUTI DIRIGENZIALI DI LIVELLO GENERALE DOTATI DI AUTONOMIA SPECIALE 

!Galleria Borghese 

!Gallerie dell'Accademia di Venezia 

Galleria nazionale d'arte moderna e contemporanea di Roma 

f useo di Capodimonte 

fuseo nazionale romano 

finacoteca di Brera 

reggia di Caserta 

oprintendenza speciale per il Colosseo e l'area archeologica centrale di Roma 

Foprintendenza speciale Pompei 

!Galleria degli UfflZi 



2. Quadro sinottico dei Musei e degli Istituti dirigenziali di livello generale dotati di 

autonomia speciale rappresentati geograficamente 

Galleria degli Uffizi l 

Galleria Borghese 

Galleria nazionale d'arte 
moderna e contemporanea 

·l Museo di Capodimonte 

Soprintendenza speciale Pompei 

Gallerie dell'Accademia di Venezia 

Soprintendenza speciale per il Colosseo 
e l 'area archeologica centrale di Roma 

. ' 



-------------------------------------------------------------- ＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭｾ＠

MUSEI DOTATI DI AUTONOMIA SPECIALE DI LIVELLO NON GENERALE 1 

----------- - - --- ＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭｾＭＭＭ

Complesso monumento/e della Pilotta 

Galleria dell'Accademia di Firenze 

Gallerie Estensi 

Gallerie Nazionali d'arte antica di Roma 

Galleria Nazionale delle Marche 

Galleria Nazionale deii'Umbria 

Museo Nazionale del Bargello 

Museo Archeologico Nazionale di Napoli 

Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria 

Museo Archeologico Nazionale di Taranto 

Museo delle Civiltà, con sede a Roma Eur 

Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia 

Museo storico e il Parco del Castello di Miramare 

Parco archeologico di Paestum 

Palazzo Ducale di Mantova 

Palazzo Reale di Genova 

Musei Reali di Torino 

Parco archeologico dei Campi Flegrei 

Parco archeologico dell'Appia antica 

Parco archeologico di Ercolano 

Parco archeologico di Ostia Antica 

Villa Adriana e Villa D'Este 

------------ - -- --------------- -------------- -- --------

------ -- - ＭＭＭｾｾＭＭＭＭＭＭＭＭＭ ＭｾｾｾｾＭＭ --------------- --_l 



MINISTERO DE/ BENI DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO 

DIRETTIVA GENERALE 2016 

Responsabile IL DIRETTORE GENERALE 

Data inizio 01/01/2016 

Obiettivo n.1 

Avvio attività volte alla 
elaborazione del Progetto 
culturale del luogo della 
cultura. 
Miglioramento della qualità 
dei servizi offerti al pubblico 
Elaborazione di un piano per 
la gestione dei servizi 
aggiuntivi. 

Obiettivo n.2 

Attività volte alla promozione 
del patrimonio culturale nel 
luogo della cultura anche 
mediante un adeguato piano 
.di comunicazione 

Obiettivo n.3 

Favorire l'accessibilità ai 
luoghi della cultura aperti al 
pubblico da parte dei fruitori 
con esigenze specifiche 

Obiettivo n.4 

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

Peso 

30 

Peso 

10 

Peso 

10 

Peso 

20 

Data fine 31/12/2016 

Indicatori 

1-n. attività finalizzate alla elaborazione del progetto 
culturale l n. attività programmate 

2 - Elaborazione del progetto culturale del luogo della 
cultura 

3- n. attività finalizzate alla elaborazione del progetto per 
i servizi aggiuntivi /n. attività programmate 

4 - n. attività didattiche realizzate/attività didattiche 

i relative ai servizi minimi 

Indicatori 

1 - Reperimento delle risorse aggiuntive (art bonus, 
fundraising, altre forme di autofinanziamento) 

2 - Creazione di reti territoriali al fine di predisporre 
accordi con soggetti pubblici e privati 

3 - Attuazione di nuovi progetti di comunicazione e 
promozione museale anche attraverso sia i siti web sia 
con l'utilizzo di nuove tecnol e. 

Indicatori 

1 - n. iniziative promosse nel periodo 

Indicatori 

1- n. adempimenti , interventi realizzati l n. adempimenti, 
interventi programmati nel Piano 

Peso 

30 

30 

20 

10 

10 

Peso 

35 

35 

30 

Peso 

100 

Peso 

100 

90% 

90% 

SI/NO 

90% 

SI/NO 

SI/NO 

2 

2 

3 

90% 



MINISTERO DEl BENI DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO 

DIRETTIVA GENERALE 2016 

Responsabile IL DIRETTORE GENERALE 

Data inizio 01/01/2016 

Obiettivo n.1 

Avvio attività volte alla 
elaborazione del Progetto 
culturale del luogo della 
cultura. 
Miglioramento della qualità 
dei servizi offerti al pubblico 
Elaborazione di un piano per 
la gestione dei servizi 
aggiuntivi. 

Obiettivo n.2 

Attività volte alla promozione 
del patrimonio culturale nel 
luogo della cultura anche 
mediante un adeguato piano 
di comunicazione 

Obiettivo n.3 

Favorire l'accessibilità ai 
luoghi della cultura aperti al 
pubblico da parte dei fruitori 
con esigenze specifiche 

Obiettivo n.4 

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

rità 

Peso 

30 

Peso 

10 

Peso 

10 

Peso 

20 

Data fine 31/12/2016 

Indicatori 

1-n. attività finalizzate alla elaborazione del progetto 
culturale l n. attività programmate 

2 - Elaborazione del progetto culturale del luogo della 
cult4ra 

3- n. attività finalizzate alla elaborazione del progetto per 
i servizi aggiuntivi /n. attività programmate 

4 - n. attività didattiche realizzate/attività didattiche 
programmate; 

relative ai servizi minimi 

Indicatori 

1 - Reperimento delle risorse aggiuntive (art bonus, 
fundraising, altre forme di autofinanziamento) 

2 - Creazione di reti territoriali al fine di predisporre 
accordi con soggetti pubblici e privati 

3 - Attuazione di nuovi 
promozione museale anche "'tt'r"'u· .. rc•n 

con l'utilizzo di nuove ,.,,.nn1nn 

Indicatori 

1 - n. iniziative promosse nel periodo 

Indicatori 

1- n. adempimenti, interventi realizzati l n. adempimenti, 
interventi programmati nel Piano 

Peso 

30 

30 

20 

10 

5 

5 

Peso 

35 

35 

30 

Peso 

100 

Peso 

100 

90% 

90% 

SI/NO 

90% 

dal3% al 
5% 

SI/NO 

SI/NO 

2 

2 

3 

90% 



"",,..,..,TERO DE/ BENI DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO 

DIRETTIVA GENERALE 2016 

Responsabile IL DIRETTORE GENERALE 

Data inizio 01/01/2016 

Obiettivo n.1 

Avvio attività volte alla 
elaborazione del Progetto 
culturale del luogo della 
cultura. 
Miglioramento della qualità 
dei servizi offerti al pubblico 
Elaborazione di un piano per 
la gestione dei servizi 
aggiuntivi. 

Obiettivo n.2 

Attività volte alla promozione 
del patrimonio culturale nel 
luogo della cultura anche 
mediante un adeguato piano 
di comunicazione 

Obiettivo n.3 

Favorire l'accessibilità ai 
luoghi della cultura aperti al 
pubblico da parte dei fruitori 
con esigenze specifiche 

Obiettivo n.4 

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

rità 

ｾ＠
r: 1 ｾ Ｇｾ Ｉ＠

Peso 

30 

Peso 

10 

Peso 

10 

Peso 

20 

Data fine 31/12/2016 

Indicatori 

1-n. attività finalizzate alla elaborazione del progetto 
culturale l n. attività programmate 

2 - Elaborazione del progetto culturale del luogo della 
cultura 

3- n. attività finalizzate alla elaborazione del progetto per 
i servizi aggiuntivi /n. attività programmate 

4 - n. attività didattiche realizzate/attività didattiche 
programmate; 

5 -Incremento del numero dei visitatori (differenza tra il 
numero dei visitatori dell'anno 2016 e il numero dei 
visitatori dell 'anno 201 

Indicatori 

1 - Reperimento delle risorse aggiuntive (art bonus, 
fundraising, altre forme di autofinanziamento) 

2 - Creazione di reti territoriali al fine di predisporre 
accordi con soggetti pubblici e privati 

3 - Attuazione di nuovi progetti di comunicazione e 
promozione museale anche attraverso sia i siti web sia 

con l'utilizzo di nuove ie. 

Indicatori 

1 - n. iniziative promosse nel periodo 

Indicatori 

1- n. adempimenti, interventi realizzati l n. adempimenti, 
interventi programmati nel Piano 

Peso 

30 

30 

20 

10 

5 

5 

Peso 

35 

35 

30 

Peso 

100 

Peso 

100 

90% 

90% 

SI/NO 

90% 

dal3% al 
5% 

SI/NO 

SI/NO 

2 

2 

3 

90% 



MINISTERO DE/ BENI DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO 

DIRETTIVA GENERALE 2016 

Responsabile IL DIRETTORE GENERALE 

Data inizio 01/01/2016 

Obiettivo n.1 

Avvio attività volte alla 
elaborazione del Progetto 
culturale del luogo della 
cultura. 
Miglioramento della qualità 
dei servizi offerti al pubblico 
Elaborazione di un piano per 
la gestione dei servizi 
aggiuntivi. 

Obiettivo n.2 

Attività volte alla promozione 
del patrimonio culturale nel 
luogo della cultura anche 
mediante un adeguato piano 
di comunicazione 

Obiettivo n.3 

Favorire l'accessibilità ai 
luoghi della cultura aperti al 
pubblico da parte dei fruitori 
con esigenze specifiche 

Obiettivo n.4 

Assicurare tutti gli 
adempimenti volti 
all'attuazione del Piano 
triennale di prevenzione della 
corruzione e · del Programma 
triennale trasparenza e 

rità 

ｾ＠
ｲ ｾﾷ＠ ﾷ ｾ Ｇｯ ｜＠

Peso 

30 

Peso 

10 

Peso 

10 

Peso 

20 

Data fine 31/12/2016 

Indicatori 

1-n. attività finalizzate alla elaborazione del progetto 
culturale l n. attività programmate 

2 - Elaborazione del progetto culturale del luogo della 
cultura 

3- n. attività finalizzate alla elaborazione del progetto per 
i servizi aggiuntivi /n. attività programmate 

4 - n. attività didattiche realizzate/attività didattiche 
programmate; 

5- Incremento del numero dei visitatori (differenza tra il 
numero dei visitatori dell'anno 2016 e il numero dei 
visitatori dell'anno 201 

Indicatori 

1 - Reperimento delle risorse aggiuntive (art bonus, 
fundraising, altre forme di autofinanziamento) 

2 - Creazione di reti territoriali al fine di predisporre 
accordi con soggetti pubblici e privati 

3 - Attuazione di nuovi progetti di comunicazione e 
promozione museale anche attraverso sia i siti web sia 
con l'utilizzo di nuove ie. 

Indicatori 

1 - n. iniziative promosse nel periodo 

Indicatori 

1- n. adempimenti , interventi realizzati l n. adempimenti , 
interventi programmati nel Piano 

Peso 

30 

30 

20 

10 

5 

5 

Peso 

35 

35 

30 

Peso 

100 

Peso 

100 

90% 

90% 

SI/NO 

90% 

dal3% al 
5% 

SI/NO 

SI/NO 

2 

2 

3 

90% 



MINISTERO DE/ BENI DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO 

DIRETTIVA GENERALE 2016 

Responsabile IL DIRETTORE GENERALE 

Data inizio 01/01/2016 

Obiettivo n.1 

Avvio attività volte alla 
elaborazione del Progetto 
culturale del luogo della 
cultura. 
Miglioramento della qualità 
dei servizi offerti al pubblico 
Elaborazione di un piano per 
la gestione dei servizi 
aggiuntivi. 

Obiettivo n.2 

Attività volte alla promozione 
del patrimonio culturale nel 
luogo della cultura anche 
mediante un adeguato piano 
di comunicazione 

Obiettivo n.3 

·Favorire l'accessibilità ai 
luoghi della cultura aperti al 
pubblico da parte dei fruitori 
con esigenze specifiche 

Obiettivo n.4 

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

Peso 

30 

Peso 

10 

Peso 

10 

Peso 

20 

Data fine 31/12/2016 

Indicatori 

1-n. attività finalizzate alla elaborazione del progetto 
culturale l n. attività programmate 

2 - Elaborazione del progetto culturale del luogo della 
cultura 

3- n. attività finalizzate alla elaborazione del progetto per 
i servizi aggiuntivi /n. attività programmate 

4 - n. attività didattiche realizzate/attività didattiche 

Indicatori 

1 - Reperimento delle risorse aggiuntive (art bonus, 
fundraising, altre forme di autofinanziamento) 

2 - Creazione di reti territoriali al fine di predisporre 
accordi con soggetti pubblici e privati 

3 - Attuazione di nuovi progetti di comunicazione e 
promozione museale anche attraverso sia i siti web sia 

con l'utilizzo di nuove tecno 

Indicatori 

1 -n. iniziative promosse nel periodo 

Indicatori 

Ｑ ｾ＠ n. adempimenti , interventi realizzati l n. adempimenti, 
interventi programmati nel Piano 

Peso 

30 

30 

20 

10 

5 

5 

Peso 

35 

35 

30 

Peso 

100 

Peso 

100 

90% 

90% 

SI/NO 

90% 

dal3% al 
5% 

SI/NO 

SI/NO 

2 

2 

3 

90% 



MINISTERO DE/ BENI DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO 

D/Rf=TTIVA GENERALE 2016 

Responsabile IL DIRETTORE GENERALE 

Data inizio 01/01/2016 

Obiettivo n.1 

Avvio attività volte alla 
elaborazione del Progetto 
culturale del luogo della 
cultura. 
Miglioramento della qualità 
dei servizi offerti al pubblico 
Elaborazione di un piano per 
la gestione dei servizi 
aggiuntivi. 

Obiettivo n.2 

Attività volte alla promozione 
del patrimonio culturale nel 
luogo della cultura anche 
mediante u·n adeguato piano 

di comunicazione 

Obiettivo n.3 

Favorire l'accessibilità ai 
luoghi della cultura aperti al 
pubblico da parte dei fruitori 
con esigenze specifiche 

Obiettivo n.4 

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

rità 

Peso 

30 

Peso 

10 

Peso 

10 

Peso 

20 

Data fine 31/12/2016 

Indicatori 

1-n. attività finalizzate alla elaborazione del progetto 
culturale l n. attività programmate 

2 - Elaborazione del progetto culturale del luogo della 
cultura 

3- n. attività finalizzate alla elaborazione del progetto per 
i servizi aggiuntivi /n. attività programmate 

4 - n. attività didattiche realizzate/attività didattiche 
programmate; 

5- Incremento del numero dei visitatori (differenza tra il 
numero dei visitatori dell 'anno 2016 e il numero dei 
visitatori dell'anno 201 

minimi 
essenzi 

Indicatori 

1 - Reperimento delle risorse aggiuntive (art bonus, 
fundraising, altre forme di autofinanziamento) 

2 - Creazione di reti territoriali al fine di predisporre 
accordi con soggetti pubblici e privati 

3 - Attuazione di nuovi progetti di comunicazione e 
promozione museale anche attraverso sia i siti web sia 
con l'utilizzo di nuove tecno 

Indicatori 

1 - n. iniziative promosse nel periodo 

Indicatori 

1- n. adempimenti, interventi realizzati l n. adempimenti , 
inter-Venti programmati nel Piano 

Peso 

30 

30 

20 

10 

5 

5 

Peso 

35 

35 

30 

Peso 

100 

Peso 

100 

90% 

90% 

SI/NO 

90% 

dal3% al 
5% 

SI/NO 

SI/NO 

2 

2 

3 

90% 



MINISTERO DEl BENI DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO 

DIRETTIVA GENERALE 2016 

Responsabile IL DIRETTORE GENERALE 

Data inizio 01/01/2016 

Obiettivo n.1 

Avvio attività volte alla 
elaborazione del Progetto 
culturale del luogo della 
cultura. 
Miglioramento della qualità 
dei servizi offerti al pubblico 
Elaborazione di un piano per 
la gestione dei servizi 
aggiuntivi. 

Obiettivo n.2 

Attività volte alla promozione 
del patrimonio culturale nel 
luogo della cultura anche 
mediante un adeguato piano 
di comunicazione 

Obiettivo n.3 

Favorire l'accessibilità ai 
luoghi della cultura aperti al 
pubblico da parte dei fruitori 
con esigenze specifiche 

Obiettivo n.4 

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

Peso 

30 

Peso 

10 

Peso 

10 

Peso 

20 

Data fine 31/12/2016 

Indicatori 

1-n. attività finalizzate alla elaborazione del progetto 
culturale l n. attività programmate 

2 - Elaborazione del progetto culturale del luogo della 
cultura 

3- n. ·attività finalizzate alla elaborazione del progetto per 
i servizi aggiuntivi /n. attività programmate 

4 - n. attività didattiche realizzate/attività didattiche 

relative ai servizi minimi 

Indicatori 

1 - Reperimento delle risorse aggiuntive (art bonus, 
fundraising, altre forme di autofinanziamento) 

2 - Creazione di reti territoriali al fine di predisporre 
accordi con soggetti pubblici e privati 

3 - Attuazione di nuovi progetti di comunicazione e 
promozione museale anche attraverso sia i siti web sia 
con l'utilizzo di nuove ie. 

Indicatori 

1 - n. iniziative promosse nel periodo 

Indicatori 

1- n. adempimenti, interventi realizzati l n. adempimenti , 
interventi programmati nel Piano 

Peso 

30 

30 

10 

5 

5 

Peso 

35 

35 

30 

Peso 

100 

( 

Peso 

100 

90% 

90% 

SI/NO 

90% 

dal3% al 
5% 

SI/NO 

SI/NO 

2 

2 

3 

90% 



MINISTERO DEl BENI DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO 
DIRETTIVA GENERALE 2016 

Responsabile IL DIRETTORE GENERALE 

Data inizio 01/01/2016 

Obiettivo n.1 

Avvio attività volte alla 
elaborazione del Progetto 
culturale del luogo della 
cultura. 
Miglioramento della qualità 
dei servizi offerti al pubblico 
Elaborazione di un piano per 
la gestione dei servizi 
aggiuntivi. 

Obiettivo n.2 

Attività volte alla promozione 
del patrimonio culturale nel 
luogo della cultura anche 
mediante un adeguato piano 
di comunicazione 

Obiettivo n.3 

Favorire l'accessibilità ai 
luoghi della cultura aperti al 
pubblico da parte dei fruitori 
con esigenze specifiche 

Obiettivo n.4 

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

rità 

Peso 

30 

Peso 

10 

Peso 

10 

Peso 

20 

Data fine 31/12/2016 

Indicatori 

1-n. attività finalizzate alla elaborazione del progetto 
culturale l n. attività programmate 

2 - Elaborazione del progetto culturale del luogo della 
cultura 

3- n. attività finalizzate alla elaborazione del progetto per 
i servizi aggiuntivi /n. attività programmate 

4 - n. attività didattiche realizzate/attività didattiche 
programmate; 

5- Incremento del numero dei visitatori tra il 
numero dei visitatori dell 'anno 2016 e il numero dei 
visitatori dell'anno 201 

Indicatori 

1 - Reperimento delle risorse aggiuntive (art bonus, 
fundraising, altre forme di autofinanziamento) 

2 - Creazione di reti territoriali al fine di predisporre 
accordi con soggetti pubblici e privati 

3 - Attuazione di nuovi progetti di comunicazione e 
promozione museale anche attraverso sia i siti web sia 
con l'utilizzo di nuove ie. 

Indicatori 

1 - n. iniziative promosse nel periodo 

Indicatori 

1- n. adempimenti, interventi realizzati l n. adempimenti, 
interventi programmati nel Piano 

Peso 

30 

30 

20 

10 

5 

5 

Peso 

35 

35 

30 

Peso 

100 

Peso 

100 

90% 

90% 

SI/NO 

90% 

dal3% al 
5% 

SI/NO 

SII NO 

2 

2 

3 

90% 



MINISTERO DEl BENI.DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO 
DIRETTIVA GENERALE 2016 

Istituto dotato di autonomia speciale di livello generale 
SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL COLOSSEO E L 'AREA ARCHEOLOGICA CENTRALE DI 

ROMA 

Responsabile IL DIRETTORE GENERALE 

Data inizio 0110112016 

Obiettivo n.1 

Avvio attività volte alla 
elaborazione del Progetto 
culturale del luogo della 
cultura. 
Miglioramento della qualità 
dei servizi offerti al pubblico 
Elaborazione di un piano per 
la gestione dei servizi 
aggiuntivi. 

Obiettivo n.2 

Attività volte alla promozione 
del patrimonio culturale nel 
luogo della cultura anche 
mediante un adeguato piano 
di comunicazione 

Obiettivo n.3 

Favorire l'accessibilità ai 
luoghi della cultura aperti al 
pubblico da parte dei fruitori 
con esigenze specifiche 

Obiettivo n.4 

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

Peso 

30 

Peso 

10 

Peso 

10 

Peso 

20 

Data fine 31112/2016 

Indicatori 

1-n. attività finalizzate alla elaborazione del progetto 
culturale l n. attività programmate 

2 - Elaborazione del progetto culturale del luogo della 
cultura 

3- n. attività finalizzate alla elaborazione del progetto per 
i servizi aggiuntivi /n . attività programmate 

4 - n. attività didattiche realizzate/attività didattiche 

servizi minimi 

Indicatori 

1 - Reperimento delle risorse aggiuntive (art bonus, 
fundraising, altre forme di autofinanziamento) 

2 - Creazione di reti territoriali al fine di predisporre 
accordi con soggetti pubblici e privati 

di nuovi progetti di comunicazione e 
promozione museale anche attraverso sia i siti web sia 
con l'utilizzo di nuove tec 

Indicatori 

1 - n. iniziative promosse nel periodo 

Indicatori 

1- n. adempimenti, interventi realizzati l n. adempimenti, 
interventi programmati nel Piano 

Peso 

30 

30 

20 

10 

5 

5 

Peso 

.) 

35 

35 

30 

Peso 

100 

Peso 

100 

. ! . 

l • 

90% 

90% 

SI/NO 

90% 

dal3% al 
5% 

SI/NO 

SI/NO 

2 

2 

3 

90% 



MINISTERO DEl BENI DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO 

DIRETTIVA GENERALE 2016 

Responsabile 

Data inizio 01/01/2016 

Obiettivo n.1 

Avvio attività volte alla 
elaborazione del Progetto 
culturale del luogo della 
cultura. 
Miglioramento della qualità 
dei servizi offerti al pubblico 
Elaborazione di un piano per 
la gestione dei servizi 
aggiuntivi. 

Obiettivo n.2 

Attività volte alla promozione 
del patrimonio culturale nel 
luogo della cultura anche 
mediante un adeguato piano 
di comunicazione 

Obiettivo n.3 

Favorire l'accessibilità ai 
luoghi della cultura aperti al 
pubblico da parte dei fruitori 
con esigenze specifiche 

Obiettivo n.4 

Assicurare tutti gl i 
adempimenti volti 
all'attuazione del Piano 
triennale di prevenzione della 
corruzione e del Programma 
triennale trasparenza e 

Peso 

30 

Peso 

10 

Peso 

10 

Peso 

20 

Data fine 31/12/2016 

Indicatori 

1-n. attività finalizzate alla elaborazione del progetto 
culturale l n. attività programmate 

2 - Elaborazione del progetto culturale del luogo della 
cultura 

3- n. attività finalizzate alla elaborazione del progetto per 
i servizi aggiuntivi /n. attività programmate 

4 - n. attività didattiche realizzate/attività didattiche 
programmate; 

minimi 
essenzi 

Indicatori 

1 - Reperimento delle risorse aggiuntive (art bonus, 
fundraising , altre forme di autofinanziamento) 

2 - Creazione di reti territoriali al fine di predisporre 
accordi con soggetti pubblici e privati 

3 - Attuazione di nuovi progetti di comunicazione e 
promozione museale anche attraverso sia i siti web sia 
con l'utilizzo di nuove 

Indicatori 

1 - n. iniziative promosse nel periodo 

Indicatori 

1- n. adempimenti , interventi realizzati l n. adempimenti, 
interventi programmati nel Piano 

Peso 

'-"' 
30 

30 

20 

10 

10 

Peso 

35 

35 

30 

Peso 
v"> 

100 

Peso 

100 

90% 

90% 

SI/NO 

90% 

SII NO 

SI/NO 

2 

2 

3 

90% 


