
n sottoscritto..... ..• nato a...... il e residente
a in Via. ......................................•.... Do •••••••••• dichiara. ai sensi e per
gli etfetti delle prescrizioni di cui agli articoli 38. 46. 47 e 76 del D.P.R.. n. 445 del 2000 c
successive modificazioDi. che le qualifiche ed i titoli posseduti. come dichiarati nel presente
ClD'riClÙrun. corrispondono al vero.
Si allega copia fotostatica di documento di identità in corso di validità.
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DIREZIONE GENERALE PER L'ORGANIZZAZIONE, GLI AFFARI GENERALI,
L'INNOVAZIONE, IL BILANCIO ED IL PERSONALE

Servizio TI
Bilancio eprogrammazione

:: -Il'Servizio svolge le seguenti funzioni: rilèvazione del fabbisogno finanziario;
predisposizione dello stato di previsione della spesa in attuazione delle direttive del
Ministro; redazione delle proposte per il disegno di legge finanziaria; istruttoria, di norma

"s~base della proposta dei Direttori generali, centrali e regionali, per l'elaborazione"dei
programmi annuali e pluriennali concernenti gli interventi ordinari e straordinari di
competenza del Ministero e dei relativi piani di spesa, nonché per l'elaborazione dei
programmi annuali di contributi in conto capitale da sottoporre all'approvazione del
Ministro ed attribuzione delle relative risorse fmanziarie agli organi competenti;
predisposizione degli atti connessi all'assegnazione delle risorse finanziarie ai vari centri
di responsabilità e centri di costo anche mediante ordini di accreditamento;
predisposizione delle operazioni di variazione e assestamento di bilancio; analisi e
monitoraggio dei flussi finanziari e monitoraggio delle contabilità speciali.

Il Servizio svolge inoltre le seguenti funzioni: gestione dei progetti speciali
multisettoriali e degli accordi intersettoriali; rendicontazione al Parlamento e agli organi
di controllo; monitoraggio relativo al controllo .di gestione dei vari centri di
responsabilità amministrativa al fine di verificare l'utilizzo delle risorse fmanziarie a
livello centrale e periferico, anche tramite ispezioni; gestione delle procedure di raccordo
tra la pr,?pammazione e la gestione delle risorse fmanziarie; assistenza teènica sulle
materie .Jiuridico-contabili di competenza dei diversi uffici centrali e periferici;
predispd§izionedelle relazioni tecniche sui provvedimenti normativi, anche sulla base dei
dati forniti dagli uffici competenti; rapporti con la Corte dei conti; predisposizione degli
elementi ai fini della risposta agli atti parlamentari di indirizzo, controllo e sindacato
ispettivo.
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Il Servizio cura il pagamento delle spese per liti, risarcimenti ed accessori sulla

base delle istruttorie svolte dalle direzioni generali centrali e regionali nelle materie di
specifica competenza.

Il Servizio provvede al raccordo con i competenti Servizi delle altre Direzioni
generali centrali per l'espressione dei pareri sui programmi annuali e plurlennali di
intervento.

Il Servizio provvede al raccordo con i competenti Servizi delle altre Direzioni
generali centrali per il monitoraggio dello stato di attuazione degli interventi contenuti
nei programmi di spesa ordinari e straordinari.

Il Servizio cura gli adempimenti relativi all'attuazione dei piani gestionali di
competenza del Centro di responsabilità.

Il Servizio cura gli adempimenti relativi alla contabilità economica, alla
programmazione ed alla gestione delle risorse finanziarie di competenza ed al controllo
di gestione; cura il raccordo con il Servizio di controllo interno in relazione alle
attribuzioni dello stesso ed alle attività di competenza della Direzione generale; supporta
il Direttore generale nelle attività inerenti l'esercizio dei diritti dell'azionista, secondo gli
indirizzi impartiti dal Ministro, sulla società AR.CD.S. S.p.a..
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DIREZIONE GENERALE PER L'ORGANIZZAZIONE, GLI AFFARI GENERALI,
L'INNOVAZIONE, IL BILANCIO ED IL PERSONALE

Servizio IV
Concorsi e assunzioni, mobilità, relazioni sindacali,

formazione e aggiornamento professionale del personale

Il Servizio supporta il Direttore Generale nell'attuazione delle direttive del
Ministro e del Segretario generale in materia di politiche del personale. In particolare
svolge attività relative alla defInizione degli organici; cura le procedure relative ai
concorsi, alle assunzioni ed alla allocazione delle risorse umane tra le diverse Direzioni
generali, sia centrali che regionali; gestisce le procedure di mobilità del personale con
altre Amministrazioni e, all'interno dell'Amministrazione, a livello nazionale e
nell'ambito dell'amministrazione centrale; cura gli adempimenti ai fmi dell'intesa con i
Direttori regionali per i beni culturali e paesaggistici relativamente all'assegnazione del
personale ai sensi dell'articolo 17, comma 3, lettera ff), del D.P.R. n. 233 del 2007 e
successive modifIcazioni.

Il Servizio cura gli adempimenti relativi al conferimento degli incarichi di
funzioné 'dirigenziale, alla graduazione delle rispettive posizioni retributive ed alla tenuta
della banca dati dei dirigenti.

Il Servizio provvede all'esame delle istanze di assunzione a vario titolo, al
coordinamento del servizio civile volontario e del volontariato.

Il Servizio cura gli adempimenti in materia di valutazione e progressione di
carriera del personale, nonché l'istruttoria connessa alla valutazione, da parte del
Direttore generale, del personale dirigenziale, nonché del personale non dirigenziale di
supporto al Direttore generale medesimo.

Il Servizio provvede alla valutazione delle esigenze di formazione attraverso
rilevazioni periodiche; cura, d'intesa con le Direzioni generali competenti, la formazione
e l'aggiornamento professionale del personale del Ministero, anche in materia di
conoscenza ed uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione,
predisponendo a tal rme l'apposito piano di formazione di cui all'articolo 7-bis del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni; cura l'attuazione
delle politiche del personale in materia di pari opportunità e di contrasto al fenomeno del
mobbing.

Il Servizio cura le relazioni sindacali e la contrattazione collettiva nazionale.
Il Servizio provvede all'emanazione di indirizzi ai Direttori generali centrali e

regionalV<aifIni dell'applicazione dei contratti collettivi e per la stipula di accordi
decentrdii.
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DIREZIONE GENERALE PER L'ORGANIZZAZIONE, GLI AFFARI GENERALI,
L'INNOVAZIONE, IL BILANCIO ED IL PERSONALE

Servizio VI
Contenzioso e procedimenti disciplinari relativi al personale

Il Servizio cura le attività concernenti il contenzioso del lavoro, sia nell' ambito
della giustizia ordinaria che di quella amministrativa. In particolare cura le attività
connesse alle controversie riguardanti lo stato giuridico, economico e di carriera del
personale; cura le relazioni con l'Avvocatura generale dello Stato e l'istruttoria del
contenzioso attraverso l'elaborazione delle memorie difensive.

Il Servizio cura gli adempimenti relativi alla nomina dei rappresentanti
dell'amministrazione in giudizio e nelle sedi di conciliazione ed esercita il coordinamento
dell'attività di rappresentanza a livello nazionale.

Il Servizio cura altresì la trattazione del contenzioso concernente questioni relative
a materie di competenza del Segretariato generale, della Direzione generale ed a quelle
non attribuibili alle altre Direzioni generali, nonché la trattazione delle questioni
giuridiche per quanto attiene alle materie di competenza della stessa Direzione generale.

Il Servizio fornisce il supporto e la consulenza giuridico-amministrativa nelle
materie di competenza della Direzione Generale agli uffici ed agli istituti del Ministero.

Il Servizio provvede a tutti gli adempimenti in materia di procedimenti e sanzioni
disciplinari; cura le attività connesse al recupero dei crediti per danno all'Erario derivanti
da decisioni di condanna della Corte dei conti per responsabilità patrimoniale; cura la
gestione delle spese per liti, risarcimenti ed accessori relativi al personale; provvede alle
attività e alle procedure per i rimborsi della spesa di patrocinio legale e di assicurazione
per i rischi professionali del personale dirigente.

Il Servizio provvede ai fermi amministrativi e alle successive richieste di
liberatoria e cura il funzionamento del Collegio arbitrale di disciplina.
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Servizio~
Affari generali, programmazione, bilancio e personale

Il Servizio cura: gli affari generali; l'amministrazione e la gestione del personale,
delle risorse fmanziarie e strumentali assegnate alla Direzione generale; le relazioni
sindacali; il coordinamento delle attività svolte dai servizi della Direzione generale in
attuazione di direttive ministeriali e di governo; il raccordo con il Servizio di controllo
interno in relazione alle attribuzioni dello stesso ed alle attività di competenza della
Direzione generale; le relazioni di legge; i rapporti con la Corte dei conti; la nomina di
ispettori onorari.

Il Servizio cura altresì: il raccordo con il Servizio li della Direzione generale per
l'organizzazione, gli affari generali, l'innovazione, il bilancio ed il personale per gli
aspetti di natura tecnica connessi all'attuazione dei programmi dei lavori pubblici ed al
relativo monitoraggio, nonché ai fini dell' espressione dei pareri per gli aspetti di
competenza sui programmi annuali e pluriennali di intervento; la contabilità e il bilancio;
il controllo di gestione.

Il Servizio cura l'istruttoria connessa alla valutazione, da parte del Direttore
generale, del personale dirigenziale, nonché del personale non dirigenziale di supporto al
Direttore generalemedesimo.

Il Servizio cura gli adempimenti relativi all'attuazione dei piani gestionali di
competenza del Centro di responsabilità.

Il Servizio cura l'istruttoria ai fmi del pagamento delle spese per liti, risarcimenti
ed accessori da parte della Direzione generale per l'organizzazione, gli affari generali,
l'innovazione, il bilancio ed il personale.

Il Servizio cura inoltre il parere sui programmi annuali e pluriennali di intervento
sul patrimonio archeologico proposti dai direttori regionali, sulla base dei dati del
monitoraggio dei flussi fmanziari forniti dalla Direzione generale per l'organizzazione,
gli affari generali, l'innovazione, il bilancio ed il personale; fornisce il supporto e la
consulenza tecnico-scientifica nelle materie di competenza alle Direzioni regionali e alle
Soprintendenze,anche sulla base degli elementi forniti dagli altri servizi.

Il Servizio cura il coordinamento e la vigilanza, anche ai fmi dell' approvazione del
bilancio di'previsione, delle relative proposte di variazione e del conto consuntivo, sulle
Soprintendenzespeciali per i beni archeologici di Napoli e Pompei e di Roma.

Il Servizio cura la trattazione del contenzioso e delle questioni giuridiche per
quanto attiene alle materie di competenza dello stesso.

Il Servizio assicura la vigilanza sulla Scuola Archeologica Italiana di Atene, con
l'approvazione del relativo bilancio.
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Il Servizio cura l'elaborazione di direttive e circolari esplicative nelle materie di

competenza, anche sulla base degli elementi forniti dagli altri servizi.
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DIREZIONE GENERALE PER IL PAESAGGIO, LE BELLE ARTI,
L'ARCillTETTURA E L'ARTE CONTEMPORANEE

Servizio I
Affari generali, programmazione, bilancio e personale

Il Servizio cura: la gestione ed il funzionamento delle strutture comuni della sede
del San Michele sulla base di un programma generale condiviso tra le Direzioni generali;
il funzionamento dei servizi comuni, quali portineria, spazi e strutture tecniche comuni,
centralino, ufficio del consegnatario, ufficio tecnico, ufficio manifestazioni culturali,
Biblioteca, Bollettino d'Arte, ufficio corrispondenza, sistema di rilevazione delle
presenze, centro informatico, sistemi e infrastrutture di rete, coordinamento del servizio
di prevenzione e protezione, gli adempimenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

Il Servizio cura: gli affari generali; l'organizzazione e la gestione delle risorse
umane, strumentali e finanziarie assegnate alla Direzione generale; le relazioni sindacali;
la tenuta del protocollo informatico, l'organizzazione e la gestione degli archivi e dei
flussi documentali; la contabilità e il bilancio; il controllo di gestione; il raccordo con il
Servizio di controllo interno in relazione alle attribuzioni dello stesso ed alle attività di
competenza della Direzione generale; le relazioni di legge; i rapporti con la Corte dei
conti; la nomina degli ispettori e conservatori onorari.

Il Servizio cura il raccordo con il Servizio II della Direzione generale per
l'organizzazione, gli affari generali, l'innovazione, il bilancio ed il personale per gli
aspetti di natura tecnica connessi all'attuazione dei programmi dei lavori pubblici ed al
relativo monitoraggio; l'attuazione delle leggi pluriennali di spesa; l'istruttoria ai fini
dell' espressione dei pareri per gli aspetti di competenza sui programmi annuali e
pluriennali di intervento proposti dai direttori regionali sulla base dei dati del
monitoraggio dei flussi fmanziari forniti dalla Direzione generale per l'organizzazione,
gli affari generali, l'innovazione, il bilancio ed il personale; l'elaborazione di direttive e
circolari esplicative nelle materie di competenza e di pareri su schemi di atti normativi e
su leggi regionali, sentiti i Servizi competenti; predispone gli elementi ai fini della
risposta agli atti parlamentari di indirizzo, controllo e sindacato ispettivo nel settore di
competenza e, anche sulla base degli elementi forniti dagli altri Servizi, in quelli a
carattere interdisciplinare.

Il Servizio cura l'istruttoria connessa alla valutazione, da parte del Direttore
generale, del personale dirigenziale, nonché del personale non dirigenziale di supporto al
Direttore generalemedesimo.


