












Note per la compilazione della scheda

RICOGNIZIONE DEL PERSONALE NON DIRIGENZIALE APPLICATO ALLE AREE/ATTIVITA' A RISCHIO 

CORRUZIONE

La scheda deve essere compilata con i dati relativi alla Direzione generale e agli istituti afferenti, in 

particolare dovranno essere indicati, oltre alla denominazione dell'Istituto/ufficio il cui personale dve essere 

sottoposto a formazione e al referente per la compilazione della scheda, i seguenti dati :

a.        la denominazione area/attività a rischio corruzione, scegliendola dal menù a tendina relativo alle 

quattro aree individuate al punto 1) della Direttiva:

Autorizzazioni paesaggistiche

Uscita ed esportazione di beni culturali

Attestati di libera circolazione

Verifiche e dichiarazioni di interesse culturale

b.      il nominativo del personale applicato all’area di cui al punto a.: inserire Cognome e Nome (per ogni 

persona va compilata una riga differente)

c.       la data di decorrenza dell’incarico o data di decorrenza di funzioni riconducibili alle aree sensibili “in 

continuità” con precedenti incarichi

d.      la specificazione se trattasi di personale da sottoporre a rotazione, applicato all’area di cui al punto a.

e.       la data preventivata per la rotazione

f.       l’indicazione di eventuali vincoli soggettivi o oggettivi che impediscono la rotazione (si rinvia, per 

ulteriori specifiche, a quanto indicato al punto 7.2 del PNA - Delibera n. 831/2016)

g.      le misure alternative da attuare nel caso non sia possibile la rotazione (si rinvia, per ulteriori specifiche, 

a quanto indicato al punto 7.2 del PNA - Delibera n. 831/2016)

h.       l’indicazione della necessità della formazione (l'eventuale programma di formazione, necessario alla 

rotazione, dovrà essere specificato nella relazione da allegare alla scheda).

La scheda, debitamente compilata in ogni sua parte, deve essere trasmessa alla Direzione generale di 

riferimento,  sempre in formato excel, corredata di note esplicative e di eventuale sintetica relazione, con 

specifico riferimento alle misure alternative da prendere in caso si ritenesse non applicabile la misura della 

rotazione.

Ciascuna Direzione generale, completatata la raccolta di tutte le schede di ricognizione del personale 

applicato alle aree a rischio corruzione, relative ai propri Istituti afferenti, le invia  (sempre in formato excel) 

insieme alla scheda per la propria Direzione generale all’indirizzo di posta elettronica del Segretariato 

generale ppt@beniculturali.it - e per conoscenza alla Direzione generale Organizzazione.

Ai sensi dell'art. 1, comma 10, lett. b) della Legge 190/2012, al fine di programmare e monitorare la 

rotazione si ritiene necessaria una preventiva ricognizione del personale applicato alle aree/attività a più alto 

rischio corruzione; pertanto i dirigenti e direttori  degli istituti ed uffici, individuati con le modalità  indicate 

nella direttiva di rotazione degli incarichi non dirgenziali, dovranno predisporre un elenco del suddetto 

personale applicato in tali attività da almeno tre anni o che, a seguito della riorganizzazione suddetta, 

continua ad esercitare, al presente, funzioni riconducibili alle aree sensibili “in continuità” con quelle già  

svolte nell’istituto di provenienza, compilando la scheda, al fine di predisporre elenchi del personale da 

sottoporre a rotazione ordinaria. 



Direzione generale di riferimento Telefono E-mail Data di compilazione

(gg/mm/aaaa)

Denominazione area / attività

(scegliere l'area selezionandola dal menù a 

tendina che si attiva cliccando sulle celle 

sottostanti)

Personale attualmente 

assegnato al procedimento

(inserire COGNOME - NOME)

Data decorrenza 

incarico

(gg/mm/aaaa)

Personale assegnato al 

procedimento da sottoporre a 

rotazione

(Si/NO, scegliere dal menù a tendina)

Data preventivata 

per la rotazione

(gg/mm/aaaa)

Vincoli

soggettivi o oggettivi che impediscono 

la rotazione

(specifcare se soggettivi o oggettivi e la natura 

del vincolo)

[vedi Note compilazione - punto f]

Misure alternative da attuare 

nel caso non sia possibile la 

rotazione

[vedi Note compilazione - punto g]

Formazione da 

programmare

Si/NO, scegliere dal menù a 

tendina)

[vedi Note compilazione - punto h ]
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Denominazione istituto/ufficio

(scrivere per esteso)

Referente per la compilazione della scheda

(Nominativo)

 Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo 

Segretariato Generale


