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Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo 
DIREZIONE GENERALE EDUCAZIONE, RICERCA E ISTITUTI CULTURALI 

DIREZIONE GENERALE EDUCAZIONE, RICERCA E ISTITUTI CULTURALI 
Via Milano 76, 00184 – Roma +39.0648291203 

PEC: mbac-dg-eric@mailcert.beniculturali.it 

PEO: dg-eric@beniculturali.it 

 

 

 

SCHEDA DI VALUTAZIONE 

DIREZIONE GENERALE EDUCAZIONE, RICERCA E ISTITUTI CULTURALI 

Istituto Centrale per il Restauro 

 

 

OBIETTIVI STRATEGICI – STRUTTURALI 

 
 

- N. 1: Garantire la prevenzione del rischio corruttivo e la trasparenza dei processi amministrativi. Mettere a 

regime e rendere sistematiche le misure volte a considerare il lavoro agile lo strumento lo strumento primario di 

potenziamento dell’efficacia e dell’efficienza dell’azione amministrativa. 

- N.2: Miglioramento della qualità e dell’efficacia della formazione erogata mediante il consolidamento 
dell’efficacia dell’offerta formativa, anche con il coinvolgimento di fornitori terzi per le materie attinenti alle 
attività istituzionali del Ministero 

- N.3: Incremento dell’attività di ricerca, anche attraverso le opportune collaborazioni con il MI, MIUR, le 
Università, gli Enti di Ricerca, gli Enti Territoriali e le altre Istituzioni. Sviluppo iniziative educative e di 

formazione. 

- N 4: Promuovere l’alta formazione nel campo del restauro e della conservazione dei beni culturali attraverso 
l’attività degli Istituti. 

OBIETTIVI OPERATIVI 

 

- 1.1. Garantire e migliorare i livelli di anticorruzione e di trasparenza richiesti dalla normativa 

Adempimenti realizzati sul totale degli adempimenti programmati nel Piano triennale di Prevenzione 

della corruzione e della trasparenza e integrità 2020-2022 (target 100 %) 

      1.2. Implementare azioni di analisi organizzativa, di monitoraggio e di semplificazione delle 

      procedure. Indicatori: Procedure analizzate e ridisegnate per la promozione del lavoro agile / Totale 

      delle procedure (target >= 55 %); Procedure gestite in modalità agile / Procedure individuate come 

      gestibili in modalità agile (target > 60 %) 

- 2.1. Piano delle attività formative e monitoraggio degli esiti in un’ottica di miglioramento continuo. 
Indicatore: unità di personale formate moltiplicato giornate formative di corso /unità di personale 

ammesse ai corsi moltiplicato giornate formative di corso.  (target 80 %) 

- 3.1 Promuovere la ricerca scientifica in collaborazione con MIUR, le Università, gli Enti territoriali e le altre 

Istituzioni.  

3.2 Programmare e dare impulso ad iniziative educative e di formazione e di ricerca  

Indicatori: Numero di accordi conclusi / numero di accordi individuati (target 75 %); Iniziative realizzate 

/ iniziative programmate (target 90 %). 

- 4.1 Realizzazione di corsi di alta formazione degli Istituti afferenti alla Direzione Generale:  

4.2 Ricerca sviluppo e diffusione di nuove metodologie di conservazione nell’ambito di restauro degli istituti  

afferenti alla Direzione Generale.  

      Indicatori: Grado di soddisfazione degli studenti sugli insegnamenti ricevuti (target 87); Realizzazione 

     di corsi, laboratori, cantieri studio scuola di alta formazione (target 40); Attività di impulso e di  

     individuazione di nuove metodologie in materia di conservazione e restauro (target 12); Corsi di  

     formazione internazionali realizzati / Corsi di formazione internazionali individuati (target 90 %). 
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COMPETENZE  PROFESSIONALI  RICHIESTE IN RAGIONE DEGLI OBIETTIVI  INDIVIDUATI: 

 

 

REQUISITI GENERALI 

 

 

- capacità e contributo organizzativo e di gestione delle risorse; 

- risultati conseguiti in precedenza e relativa valutazione; 

- concrete esperienze professionali svolte; 

- esperienze di direzione eventualmente maturate all’estero, presso il settore privato o presso altre 
amministrazioni pubbliche, purché attinenti al conferimento dell’incarico. 

 
 

 

REQUISITI SPECIFICI 

 

 

- esperienza pregressa nel settore; 

- formazione universitaria; 

- conoscenza dei compiti specifici della struttura. 

 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 
                                                                                                                                             (dott. Mario TURETTA) 
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DICIIIARAZIONE SULLA INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCONFERIBILITA' E/O

INCOMPATIBILITA' RESA AI SENSI DEL D.LGS. N39T2013

(ìonsapcvole delle sanzioni penali, nel caso di dichialazioni non veritiere e falsita negli alti.

richiamate dall'articolo 76 det D.P.R. n. 445/2000 nonché della nullita dell'atto e del contratto

conlèriti in violazione delle disposizioni del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39,

cou riferimento all'incarico di tivello dirigenziale non generale di

conferito con decreto direttoriale .........' ai sensi del

decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39,

DICHIARA

di non incorrere in alcuna delle cause di inconferibilità e incompatibiliè di incarichi presso le

pLrtrbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, previsti dal D. Lgs.8

uprile 2013. n.39.

oppure

B di avere riponato le seguenti condanne
penali:

o che sussistono lalle seguentey'i causa,/e di inconferibilita ai sensi delle disposizioni di cui al

D.Lgs. 8 aprile 2013, n.39 relativamente alle cariche e/o incarichi seguenli (+)

( * ) vanno elencati sia gli incarichi e le cariche ancora in corso sia quelli cessati con indicazione

della data di nomina e/o conferimento e della data di scadenza e/o cessazione

cARTCA/tNCARICO RICOPERTO

o che sussistono la,4e seguentdi causa/e di incompatibilita ai sensi delle disposizioni di cui al
D.Lgs. 8 aprile 2013. n.39 relativamente alle cariche e/o incarichi seguenti:(*)

No.ma di rlferimento
del d, leg.vo 39/2013

I



(B) \anno elencati sia gli incadchi e Ie cariche ancora in corso sia quelli cessali con indicazionc

della data di nomina e,/o conferimento e della data di scadenza e/o cessazione

cARrcA/lNcARrco RtcoPERTo

e di impcgnarsi a rimuoverla,/e ai sensi e per gli effetti della normativa vigente

ll sottoscritto si impegna a presentare annualmente la presente dichiarazione ed a comunicare

rempestivamente eventuali variazioni del contenuto della presente rendendo se dcl caso una nuova

dichiarazione sostitutiva.

Il souoscritto dichiara di essere informato e dà il proprio consenso al trattarnento dei dati fomiti
con la prescnte dichiarazione, ai sensi del D. Lgs. n.196/2003.

Ronra. lì

In fede

Norma dì riferimento

del d. leg.vo 39/2013



DICIIIARAZIONE SOSTITUTIVA RESA Al SENSI DEGLI ARTT.6 e 7 DEL D.P.R.

16..1.2013 N. 62

ll sottoscritto ......., con riferimento eon riferimento all'incarico di livello dirigenziale non

generale di direzione del - netl'ambito della ..,., ..., conferito con decreto direttoriale

ai sensi dell'articolo 6 del D.P.R. 16 apdle 2013. n. 62 nonché ai sensi e per gli effetti

del D.P.R. n. 445/2000, dichiara:

a)di non aver e/odi non aver avuto rapporti direni o indiretti di collaborazione con soggetti

privati in qualunque modo retribuiti negli ultimi tre anni;

b) di rron aver rapponi che siano intercorsi o che interconano con soggetti che abbiano interessi in

attività o decisioni inerenti all'ufficio, limitatamente alle pratiche affidate.

oppure

a) I seguenti rapporti diretti o indiretti di collaborazione con soggetti privati in qualunque modo

retribuiti in essere o avuti negli ultimi due anni, precisando:

b)se in prima persona, o suoi parenti o affrni entro il secondo gado, il coniuge o il convivente

abbiano ancora rapporti finanziari con il soggetto con cui ha avuto i predetti rapponi di

collaborazione e precisamente:

b)sc tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti che abbiano interessi in attività o
dccisioni inerenti alt'uffrcio, limitatamente alle pratiche a lui affidate e precisamente:

ll sottoscritto è a conoscenza di quanto disposto dall'articolo 6 e dall'anicolo 7 del citato D.P.R.

l6 aprile 2013, n. 62 e si impegna ad operare nei termini previsti dalle citate disposizioni.

ln fede



ll sottoscritto dichiara di essere informato e dà il proprio consenso al tratiamento dei dati fomiti

con la presente dichiarazione, ai sensi del D. Lgs. n.196/2003.

Roma, li

In fede

NB: allegare copia di documento di idcntità in corso di validita


