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Oggetto: Disponibilità incarico di funzione dirigenziale di livello non generale anche ad interim di direzione 

della Biblioteca Nazionale di Napoli nell’ambito della Direzione generale Biblioteche e diritto d’autore. 
 

Con riferimento a quanto rappresentato dal Direttore generale Biblioteche e diritto d’autore con la 
nota prot. n. 1170 del 24 dicembre 2020, nonché alla luce delle previsioni del decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri 2 dicembre 2019, n.169 recante “Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le 
attività culturali e per turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo Indipendente di Valutazione 
della performance”, ai sensi dell’art. 19, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si comunica 
l’avvio della procedura d’interpello volta al conferimento anche ad interim del seguente incarico dirigenziale di 
livello non generale nell’ambito della Direzione generale Biblioteche e diritto d’autore: 
 

- Biblioteca Nazionale di Napoli. 
 

Il conferimento dell’incarico di funzione dirigenziale di livello non generale di cui sopra avverrà nel 
rispetto di quanto previsto dal decreto ministeriale 27 novembre 2014, concernente “Disciplina dei criteri e delle 
procedure per il conferimento degli incarichi dirigenziali” e dal decreto ministeriale 29 gennaio 2020, n. 36 “Graduazione 
delle funzioni di livello non generale”. 

 
Al riguardo, si fa presente che ai fini del conferimento dell’incarico di funzione dirigenziale di livello 

non generale in argomento, si terrà conto, in relazione alla natura e alle caratteristiche degli obiettivi prefissati 
e alla complessità della struttura interessata, delle attitudini e delle capacità professionali del singolo dirigente, 
dei risultati conseguiti in precedenza nell’amministrazione di appartenenza e della relativa valutazione, delle 
specifiche competenze organizzative possedute, nonché delle esperienze di direzione eventualmente maturate 
anche presso il settore privato o presso altre amministrazioni pubbliche, purché attinenti al conferimento 
dell’incarico, alla luce degli obiettivi e dei requisiti specificati nelle schede allegate (All. 1 e All. 2). 

 
La disanima delle istanze pervenute terrà conto, altresì, dell’interesse pubblico prioritario di 

individuare il dirigente avente le competenze e le capacità professionali più idonee a garantire l’ottimale ed 
efficace svolgimento delle funzioni connesse all’incarico in argomento, nonché dell’esigenza di assicurare il 
buon andamento e la piena funzionalità dell’Amministrazione. 

 
Il percorso seguito dalla Amministrazione ai fini del conferimento dell’incarico dirigenziale in 

argomento sarà esplicitato nelle motivazioni illustrate nelle premesse del decreto di conferimento dell’incarico 
dirigenziale e in un’apposita relazione recante la valutazione dei curricula allegati alle istanze pervenute.  
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Gli incarichi dirigenziali di livello non generale hanno la durata di tre anni. Gli stessi, se conferiti ad 
interim dovranno avere durata limitata – con l’indicazione del termine finale - al fine di assicurare la 
funzionalità e la gestione dell’Ufficio, nonché per garantire la continuità dell’azione amministrativa e 
comunque non oltre l’effettiva assunzione delle funzioni da parte del titolare dell’Ufficio medesimo. 
 

Le istanze di conferimento dovranno pervenire entro le ore 24 del 18 gennaio 2021 alternativamente 
alla casella di posta elettronica ordinaria dg-or.incarichidirigenziali@beniculturali.it o alla casella di 
posta elettronica certificata mbac-dg-or.incarichidirigenziali@mailcert.beniculturali.it corredate dai 
seguenti documenti: 
- curriculum vitae con in allegato la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (All. 3); 
- scheda di valutazione dirigenziale relativa all’ultimo triennio, ove in possesso; 
- una dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità, ai sensi del decreto 
legislativo 8 aprile 2013, n. 39 e successive modificazioni (All. 4); 
- una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 62 
del 16 aprile 2013, che il dirigente deve sottoscrivere all’atto del conferimento dell’incarico dirigenziale (All. 
5). 
 
 

La presente Circolare è pubblicata sul sito Intranet e sul sito Internet dell’Amministrazione. 

 
  
          

    IL DIRETTORE GENERALE 
     (Dott.ssa Marina Giuseppone) 
 
 
 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
   (Dott.ssa Sara Conversano) 
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 SCHEDA DI VALUTAZIONE  

 

BIBLIOTECA NAZIONALE “VITTORIO EMANUELE III” DI NAPOLI 
 

 

  

A) OBIETTIVI:  

Oltre a quelli specificamente attribuiti con direttiva annuale, ai sensi dell’articolo 46 del d.P.C.M. 2 dicembre 
2019 n.169: 

1. conservazione  e  valorizzazione  del  patrimonio  bibliografico, assicurandone la pubblica fruizione,   

tenuto  conto  della specificità delle raccolte,  della  tipologia  degli  utenti  e  del contesto territoriale in 

cui la Biblioteca è inserita.  

2. sottoscrizione,  anche per fini di didattica, di convenzioni con enti pubblici  e  istituti  di studio e ricerca.  

3. acquisto di beni e servizi in  economia  ed  effettuazione di interventi  conservativi  sul patrimonio 

bibliografico in consegna e sugli immobili in consegna, di importo non superiore a 100.000 euro.  

4. su attribuzione espressa del Direttore generale Biblioteche e diritto d’autore, coordinamento 

dell’organizzazione e del funzionamento di una  o  più biblioteche presenti nel  territorio  della  medesima 

regione.  

 

B) 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.  
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SISTEMA DI VALUTAZIONE DEI DIRIGENTI (II FASCIA)1 - ANNO 2020 

NOME E COGNOME DEL VALUTATO:   
 

 

CRA 6 Direzione Generale biblioteche e diritto d’autore 

Struttura organizzativa Biblioteca Nazionale di Napoli 
 

 

SCHEDA OBIETTIVI 

Linea di attività 

CONTROLLO 

DI GESTIONE 

Peso 
OBIETTIVO 

OPERATIVO 

Indicatore di 

Servizio/prodotto 

OBIETTIVO 

STRATEGICO 

Tutela e valorizzazione 

dei beni di settore 

5 Arricchire il patrimonio 

bibliografico e renderlo 

disponibile attraverso la 

catalogazione 

informatizzata delle 

biblioteche pubbliche 

statali 

Volumi catalogati/volumi 

acquistati nell’anno 

(target 90%) 

Ampliare l'offerta culturale e la 

fruizione nel settore di 

competenza anche con strumenti 

per l’accesso a distanza alle 
informazioni 

Tutela e valorizzazione 

dei beni di settore 

10 Arricchire il patrimonio 

bibliografico e renderlo 

disponibile attraverso la 

catalogazione 

informatizzata delle 

biblioteche pubbliche 

statali 

Nuove catalogazioni e 

localizzazioni inserite nel 

catalogo del Servizio 

Bibliotecario Nazionale 

(target 5.000) 

Ampliare l'offerta culturale e la 

fruizione nel settore di 

competenza anche con strumenti 

per l’accesso a distanza alle 
informazioni 

Tutela e valorizzazione 

dei beni di settore 

10 Sviluppare i servizi da 

remoto nelle biblioteche 

pubbliche statali 

Incremento percentuale dei 

servizi da remoto rispetto 

all’anno precedente (target 

10%) 

Ampliare l'offerta culturale e la 

fruizione nel settore di 

competenza anche con strumenti 

per l’accesso a distanza alle 
informazioni 

Tutela e valorizzazione 

dei beni di settore 

10 Conservare il patrimonio 

culturale delle 

biblioteche 

Monitoraggi degli interventi di 

conservazione (target 2) 

Sostenere la conservazione del 

patrimonio culturale nazionale 

Promozione, 

divulgazione e sviluppo 

del patrimonio culturale 

10 Promuovere il libro e la 

lettura attraverso 

iniziative realizzate in 

Italia e all’estero 

Eventi culturali realizzati sul 

totale degli eventi programmati 

(target 90%) 

Promuovere il libro e la lettura e 

attuare la legge sul diritto 

d’autore 

Affari generali e 

amministrativi  

10 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%) 

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 primario di 

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

                                                 
1 Allegato  7 del Manuale operativo del Sistema di misurazione dei dirigenti –  Sistema di misurazione 

e valutazione della performance (D.M. 9.12.2010) 
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Strumenti di 

organizzazione, gestione 

risorse umane 

10 Implementare azioni di 

analisi organizzativa, di 

monitoraggio e di 

semplificazione delle 

procedure 

Procedure analizzate e 

ridisegnate per la promozione 

del lavoro agile/Totale delle 

procedure (target 2) 

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 primario di 

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

Strumenti di 

organizzazione, gestione 

risorse umane 

10 Implementare azioni di 

analisi organizzativa, di 

monitoraggio e di 

semplificazione delle 

procedure 

Procedure gestite in modalità 

agile/Procedure individuate 

come gestibili in modalità agile 

(target 2) 

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 primario di 

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

Totale 75    

 
DATA 

 

 

 

IL DIRIGENTE IL DIRETTORE GENERALE 

 dott.ssa Paola PASSARELLI 

  

_________________________________ ________________________________ 
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SISTEMA DI VALUTAZIONE DEI DIRIGENTI (II FASCIA)2 - ANNO 2020 

NOME E COGNOME DEL VALUTATO:   
 

 

CRA 6 Direzione Generale biblioteche e diritto d’autore 

Struttura organizzativa Biblioteca Nazionale di Napoli 

 

 

SCHEDA COMPORTAMENTI ORGANIZZATIVI  

 

Comportamenti organizzativi 
 

 

Peso 

1. Problem solving 

 

 

 

10 

2. Capacità e contributo organizzativo 

 

 

 

10 

3. Integrazione personale nell’organizzazione 

 

 

 

5 

Totale  
 

25 

 

 

 
 

NOTE 

 

 
 

 

 
DATA 

 

IL DIRIGENTE IL DIRETTORE GENERALE 

 dott.ssa Paola PASSARELLI 

  

_________________________________ ________________________________ 

 

                                                 
2 Allegato  7 del Manuale operativo del Sistema di misurazione dei dirigenti –  Sistema di misurazione 

e valutazione della performance (D.M. 9.12.2010) 





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


