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Direzione generale organizzazione

Servizio II

Circolare n. A 65'
Roma, ~ )t~~lVL 2JO l6 A tutti gli Istituti ed Uffici centrali e

periferici
LORO SEDI

E, p.c. Al Capo di Gabinetto del Ministro
SEDE

Al Segretario Generale
SEDE

Al Direttore dell'Organismo
Indipendente di Valutazione della
Performance
SEDE

Prot. n.1~2,l I
Classifica 4· ~ 7,.04 6

OGGETTO: Progetti di miglioramento dei servizi culturali ed amministrativi

resi dall'amministrazione all'utenza.

Si trasmette, per gli adempimenti di competenza, l'Accordo indicato in oggetto,

sottoscritto tra l'Amministrazione e le OO.SS. in data lO maggio 2016, con cui sono

stati indicati, fra l'altro gli obiettivi che l'Amministrazione intende perseguire nel

2016 attraverso i progetti di miglioramento dei servizi culturali resi all'utenza.

Al riguardo, si ritiene opportuno richiamare il Protocollo d'intesa, sottoscritto in

data 28 luglio 2016 dal MiBACT e dall' UCB c/o MiBACT e pubblicato con

Circolare DG-OR n. 138/2016, finalizzato alla gestione informatica dei flussi

documentali, mediante la previsione dell' inoltro di tutta la documentazione in

formato dematerializzato al seguente indirizzo di posta elettronica:

rgs.ucb.mbac.gedoc@pec.mef.gov.it, nei termini e nelle modalità ivi indicate.

Si rappresenta pertanto la necessità che tutti gli accordi, stipulati in sede di

contrattazione decentrata locale, la cui efficacia è subordinata al controllo preventivo
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da parte dell'Ufficio centrale del Bilancio presso il Ministero dei beni e delle attività

culturali e del turismo, ai sensi dell'art. 5, comma 2, lett.e), del decreto legislativo 30

giugno 2011, n. 123, siano trasmessi al citato Organo di controllo, secondo la

sopracitata modalità telematica.
Al fine di garantire una uniforme trasmissione di quanto previsto, SI

raccomanda, inoltre, di inviare i suddetti Accordi corredati di relazione illustrativa e

di relazione tecnico-finanziaria, redatti secondo gli appositi schemi standard, in

allegato alla presente.
Si ritiene opportuno infine evidenziare che le modalità di erogazione di tutti i

compensi incentivanti, esplicitate nella relazione finale, redatta, sulla base di quanto

previsto dall'art. 18 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, dal Capo di

Istituto o di Ufficio, da trasmettere a corredo dei relativi mandati di pagamento,

dovranno tener conto della valutazione in ordine ai comportamenti professionali e

organizzativi, in linea con quanto previsto dal decreto ministeriale 9 dicembre 2010,

recante il Sistema di misurazione e valutazione della performance del personale del

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.
Al riguardo, ad ogni buon fine, si rammenta che non è comunque consentita la

distribuzione degli incentivi in maniera indifferenziata o sulla base di automatismi.

IL DIRETTORE GENERALE
D P,>PNJN!:-

RB/
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