
Ministero per i Beni e le Attività Culturali
Direzione Generale per l'Organizzazione, gli Affari Generali, l'Innovazione, il

Bilancio e il Personale
Servizio IV

Circolare n. 4

Prot. n. ./08.2-

C1.~63~a411b

Roma, )3 A, 20-10

Ai Direttori degli Uffici
Centrali e Periferici

e p.c. al Capo Gabinetto On.1e Ministro

Al Segretario Generale

LORO SEDI

Oggetto: Legge 18 giugno 2009, n. 69, art. 21, "Disposizioni per lo sviluppo
economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile"
- Pubblicazione dati sulla dirigenza - Obbligo di ottemperare alla Circolare n. 36 del
21 settembre 2009

Con riferimento alla Circolare in oggetto e alla mail di sollecito inoltrato a

tutti gli Uffici dirigenziali in data 26 ottobre 2009, si deve lamentare che un

numero cospicuo di Dirigenti, a tutt'oggi, risulta inadempiente per non aver

trasmesso i propri dati curriculari all'indirizzo di posta elettronica dedicato

trasparenza@beniculturali.it per la pubblicazione sul sito internet istituzionale.

Poiché questo Ministero si è sempre segnalato per aver ottemperato

sollecitamente alle richieste formulate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri-

Dipartimento della Funzione Pubblica, si chiede ai Dirigenti che non lo hanno

ancora fatto, di trasmettere con la massima urgenza il proprio curriculum, con il

recapito istituzionale.
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trasparenza@beniculturali.it, e inoltrando nuovamente il proprio curnculum,

eventualmente già trasmesso.

Si desidera, altresì, ringraziare 1 Dirigenti che hanno collaborato,

rispondendo prontamente a quanto richiesto dalla Funzione Pubblica con

Circolare n. 03 del 17 giugno 2009 (trasmessa a tutti gli Uffici da questa Direzione

Generale con Circolare n. 2 del 10 agosto 2009), e dalla stessa Direzione Generale

con Circolare n. 36 del 21 settembre 2009.

Ai Dirigenti ancora inadempienti, infine, SI sottolinea l'urgenza di

ottemperare a quanto richiesto, richiamando l'attenzione sulla responsabilità di

ciascuno, poiché il venir meno al proprio dovere anche da parte di un solo

Dirigente rende inadempiente l'intero Ministero.

Il Diret
(Arch. Antoni lA)
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