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DIREZIONE GENERALE
PER L'ORGANIZZAZIONE, GLI AFFARI GENERALI,
L'INNOVAZIONE, IL BILANCIO E IL PERSONALE

CIRCOLARE n. ~~ 9 14/ot/9.J)1()
Prot. <[3 >t 1S cl @~ .o'f. OJf--1, Roma,

AI Segretariato Generale
Sede

A tutte le Direzioni Generali
Loro Sedi

AI tutte le Direzioni Regionali
Loro Sedi

A tutti gli Uffici Centrali e Periferici
Loro Sedi

e p.c. AI Capo di Gabinetto dell'On.
Ministro

Agli Uffici di diretta collaborazione
dell'On.Ministro
Sede

All'Organismo Indipendente
Valutazione della performance
Sede

OGGETTO: Relazione allegata al Conto annuale.
ESERCIZIO ANNO 2009.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con circolare n. 17 del 7 aprile

2010, ha emanato le disposizioni riguardanti le rilevazioni previste dal titolo V del

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

La circolare può essere ricavata dal sito ..www.rgs.mef.gov.it .. e, come negli

anni scorsi, pone come termine per l'inserimento dei dati il 31 luglio 2010 .



E' necessario richiamare l'attenzione di codesti Uffici sull'importanza di tale

rilevazione: l'importanza delle informazioni raccolte, deriva dall'esigenza di fornire ai

soggetti istituzionali coinvolti (Corte dei Conti, Parlamento, Governo, etc .. .) un

quadro esaustivo della qualità dell'azione amministrativa incentrata sui principi guida

di efficienza e di economicità, nonché del buon andamento e dell'imparzialità

dell'amministrazione. Tutto ciò si incardina nel processo evolutivo che vede la

pubblica amministrazione protagonista di un cambiamento sostanziale sia interno, a
livello di organizzazione, sia esterno, nei rapporti con la società e il cittadino"( cfr.

circolare 13 del 6 Maggio 2009 del Ministero dell'Economia e delle Finanze.)

E' peraltro necessario richiamare l'attenzione di codesti Uffici sulla corretta

imputazione delle risorse umane alle missioni istituzionali.

Tale obbligo di correttezza è oltremodo cogente, sia al fine della

riconciliazione con i dati provenienti dal sistema del controllo di gestione, che si sta

implementando, sia al fine di rispettare gli obiettivi di riduzione delle risorse

assegnate alle attività di supporto.

Analoga raccomandazione era stata fatta da questa Direzione Generale nella

richiesta dello scorso anno (vedi Circolare 182 del 2 luglio 2009).

Purtroppo l'esito della rilevazione, evidentemente svolta in modo frettoloso da

un numero piuttosto elevato di Istituti, ha dato luogo a risultati a dir poco incredibili

(es. Uffici con piu' di un anno/persona attribuiti ad un Dirigente, oppure somme di

anni/persona superiori al personale in servizio).

Ciò ha comportato sia un notevole aggravio di lavoro di questa Direzione

Generale per eliminare le aberrazioni, sia un debito di credibilità nei confronti del

Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.

Pertanto si invitano nuovamente tutti gli Uffici a non considerare secondaria la

reportistica richiesta per la Relazione allegata al Conto annuale (Tabelle T21 e T22).

Si invitano altresì codesti Uffici ad attenersi alle istruzioni operative impartite

con la richiamata Circolare 182/2009, che per comodità si richiamano:

a. individuazione delle attività di competenza del personale con qualifica
dirigenziale
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• dirigenti Amministrazione periferica almeno per il 90% alle missioni istituzionali n.
17 ~ Ricerca e innovazione, n. 21 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività
culturali e paesaggistiche,
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• olngentl IStitUti centrali e IStituti con Tlnallta partlcolan {Amministrazione centrale):
almeno per il 90% alle missioni istituzionali n.17 - Ricerca e innovazione e n. 21 -
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistiche.

• dirigenti Direzione generale per l'organizzazione, l'innovazione, la formazione, la

qualificazione professionale e le relazioni sindacali e Direzione generale per il

bilancio e la programmazione economica, la promozione, la qualità e la

standardizzazione delle procedure (Amministrazione centrale): 100% alla

missione n. 32 - Servizi istituzionali e generali per le amministrazioni pubbliche.

• dirigenti altre Direzioni generali centrali (Amministrazione centrale): 100% alle

missioni istituzionali n. 17 - Ricerca e innovazione, n. 21 - Tutela e

valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistiche, ad eccezione dei

dirigenti dei Servizi affari generali, personale, bilancio che rileveranno non oltre il

50% della missione n. 32 - Servizi istituzionali e generali per le amministrazioni

pubbliche.

b. Individuazione di alcune attività di s,upporto relative al personale rilevato ed

aggregato per qualifica:

• L'attività S2 sistemi informativi sarà rilevata come attività di supporto solo se i

sistemi medesimi sono destinati esclusivamente alle altre attività di supporto,

altrimenti il relativo tempo lavorato sarà attribuito alle corrispondenti attività delle

missioni istituzionali 17 e 21.

• L'attività di gestione degli archivi e del protocollo sarà rilevata nella specifica voce

S2 affari generali solo se l'attività di "archiviazione e protocollazione" riguarda

documentazione attinente alle altre attività di supporto.

Si allega inoltre il quadro sinottico delle attività riferibili alla nozione "di supporto".

Si consiglia, per facilitare il rispetto dei termini previsti per l'invio dei dati (15

giugno - 31 luglio) al Ministero dell'Economia e delle Finanze, di predisporre sin da

ora gli elementi necessari alla compilazione della Tabella T21 rimasta

sostanzialmente invariata, tenendo conto che le informazioni relative alle unità annue
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ed alle assenze del personale a tempo indeterminato dovranno essere

coerenti con quelle comunicate in sede di rilevazione dei dati del Conto Annuale.
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Si raccomanda infine, come per gli anni passati, di leggere quotidianamente

gli "AWISI IMPORTANTI" per gli utenti della RPV ove verranno divulgati eventuali

aggiornamenti.

Gli Uffici di Gabinetto e il Segretariato Generale vorranno cortesemente

disporre la rilevazione richiesta secondo la metodologia prospettata.

Si ringrazia

CG/mme
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