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Ministero 
per i beni e le attività culturali e per il turismo 

DIREZIONE GENERALE ORGANIZZAZIONE 

SERVIZIO II 

CIRCOLARE 
 

Al Segretariato Generale 
 

 A tutti gli Istituti Centrali e Periferici 
   

E p.c. 
  Al Capo di Gabinetto 

 
Oggetto: Siapweb 3.0 - Temporanea avocazione in capo a questa Direzione Generale delle 

funzioni di approvazione/rifiuto dei Segretariati regionali 
 

 
Si rammenta che con la Circolare n. 463 del 05.12.2018, questa Direzione generale, nel più ampio 

quadro della reingegnerizzazione dell’applicativo SIAPWEB, ha disposto una precisa ripartizione di 
responsabilità tra centro e periferia in ordine alla gestione e all’aggiornamento dei dati anagrafici e di 
carriera del personale dipendente registrati sulla medesima piattaforma. 

Più in particolare, l’allegato n. 1 alla suddetta circolare, ha previsto che l’utente gestore Segretariato sia 
espressamente preposto anche alla “verifica delle variazioni effettuate da tutti gli Istituti della sua Regione, nonché 
all’eventuale correzione o diniego delle variazioni stesse”; attività queste ultime comunque sottoposte all’attenzione 
dello scrivente Servizio. 

Ciò posto, in vista dell’imminente rimodulazione delle dotazioni organiche di questo Ministero, si pone 
l’esigenza di rendere più celere e pervasiva l’attività di certificazione da parte dell’Amministrazione 
Centrale, riducendo i passaggi procedimentali intermedi che vedono il coinvolgimento dei Segretariati 
Regionali. 

Pertanto, si dispone la temporanea avocazione in capo a questa Direzione Generale delle funzioni di 
verifica e correzione assegnate all’Utente Segretariato nei termini sopra espressamente riportati, con 
conseguente riformulazione delle competenze relative a ciascun livello organizzativo, come dettagliate 
dall’allegato n. 1 alla presente Circolare, che modifica e sostituisce l’allegato n. 1 alla Circolare n. 463 del 
05.12.2018. 

Si informa infine che, per permettere le modifiche suindicate, il sistema verrà temporaneamente sospeso 
previa comunicazione sull’applicativo stesso e in RPV.  

 

IL DIRETTORE GENERALE 
                                                                                  (Dott.ssa Marina Giuseppone) 

                                                        
                                                   

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 
        (Dott.ssa Sara Conversano) 

Firmato digitalmente da

SARA CONVERSANO
O = MINIST. PER I BENI E LE ATTIVITA'
CULTURALI E PER IL TURISMO

Firmato digitalmente da

MARINA GIUSEPPONE 
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Allegato 1 

Descrizione flusso SIAPWEB 3.0 

 

Tutti gli istituti del MiBACT con l'applicazione SIAPWEB 3.0 sono chiamati a gestire i dati anagrafici e 

di carriera del personale di loro competenza. A livello organizzativo sono previste quattro tipologie di 

utenti gestori e un flusso di lavoro articolato nelle fasi di: convalida o modifica dei dati, e certificazione 

di questi ultimi. 

 
Utente Amministrazione Periferica: è il gestore abilitato al trattamento dati dei dipendenti afferenti 
alla sede periferica di cui lui stesso fa parte. Ha il compito di convalidare e aggiornare le variazioni della 
carriera del dipendente. 
Le modifiche proposte da questa utenza saranno automaticamente trasmesse alla Direzione generale 
Organizzazione – Servizio II per essere certificate. 
 
Utente Amministrazione Centrale: è il gestore abilitato al trattamento dati dei dipendenti afferenti ad 
una Direzione Generale del MiBACT di cui lui stesso fa parte. Sono assimilati a questo profilo anche gli 
Istituti Centrali e quelli dotati di Autonomia Speciale e gli uffici del Trentino Alto-Adige e della Sicilia. 
Ha il compito di convalidare e aggiornare le variazioni della carriera del dipendente.  
Le modifiche proposte da questa utenza saranno automaticamente trasmesse alla Direzione generale 
Organizzazione – Servizio II per essere certificate. 
 
Utente Segretariato, è il gestore abilitato al trattamento dati dei dipendenti afferenti al proprio 
Segretariato come ogni altro Utente Periferico. Lo stesso ha, inoltre, la possibilità di visualizzare tutte le 
schede dei dipendenti appartenenti agli Istituti afferenti alla propria Regione, ad eccezione delle schede 
degli Istituti dotati di autonomia speciale. 
Le modifiche operate dall’utente in oggetto andranno automaticamente all’attenzione della Direzione 
generale Organizzazione – Servizio II per essere certificate.  
 
Utente Direzione – Servizio II: è il gestore abilitato al trattamento dati dei dipendenti afferenti al 
Servizio II della Direzione generale Organizzazione. Inoltre a tale utente risultano tutte le variazioni 
operate dalle Direzioni Generali e dal Segretariato Generale, dai Segretariati regionali, dagli Istituti 
Centrali e Periferici, nonché da quelli dotati di autonomia speciale, dalle sedi periferiche del Trentino 
Alto-Adige e della Sicilia, per le quali è preposto alla certificazione di tali variazioni. 
Questa utenza ha, in tempo reale, la piena evidenza delle azioni poste in essere da tutte le strutture 
territoriali nella gestione dei processi descritti. 


