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Prot.n ... :.... l(~II ..Min stro dell'economia e delle finanze

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233 come modificato dal
decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2009, n. 91;
VISTO il decreto ministeriale 20 luglio 2009, recante "Articolazione degli uffici dirigenziale di
livello non generale dell' Amministrazione centrale e periferica del Ministero per i beni e le attività
culturali";
VISTO il decreto 20 luglio 2009 di graduazione delle posizioni dirigenziali di prima fascia;
VISTO il decreto 28 luglio 2009 di graduazione delle posizioni dirigenziali di seconda fascia;
RILEV A T A l'esigenza di determinare, per i periodi dal 10 novembre 2010 al 15 ottobre 2012 e dal
10 luglio 2013 al 31 dicembre 2013, gli incarichi di funzione dirigenziale equivalenti sul piano
finanziario da rendere indisponibili per assicurare la compensazione degli oneri derivanti dal
conferimento di un ulteriore incarico di funzione dirigenziale di livello generale indicato nelle
allegate tabelle, ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 5, del decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 3 e
successive modificazioni;

1. Per i periodi dal lO novembre 20 lO al 15 ottobre 2012 e dal 10 luglio 2013 al 31 dicembre
2013, al fine di assicurare la compensazione degli oneri derivanti dal conferimento di un ulteriore
incarico di funzione dirigenziale di livello generale indicato nelle tabelle allegate al presente
decreto, di cui ne costituiscono parte integrante, ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 5, del decreto
legislativo 8 gennaio 2004, n. 3 e successive modificazioni, sono resi indisponibili gli incarichi di
funzione dirigenziale equivalenti sul piano finanziario, individuati nelle medesime tabelle.

Roma, 4/tltofO

IL MINISTRO
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MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
DIREZIONE GENERALE PER L'ORGANIZZAZIONE, GLI AFFARI GENERALI, L'INNOVAZIONE, IL BILANCIO E IL PERSONALE

SERVIZIO V

Trattamento economico al lordo degli oneri di legge attribuito ai dirigenti di prima fascia incaricati ai sensi dell'art. 6 comma 4 del d.lgs. n. 3/2004

I I
Retribuzione Retribuzione

Retribuzione
Totale Oneri carico Totale unitario

Oneri carico otale unitario cor
COSTO COMPLESSIVODirigenti di prima fascia Stipendio di posizione di posizione unitario Amministrazione oneri per 180 n.1 unità per

di risuKato Ammin. Annue per n. 180 giomi 180giomifissa variabile annuo per 180 giomi giorni

In. l unità- i""'"Il "ro,,, ! «m" I 11.219,40 141.059,56 53.501,40 70.529,78 26.750,70 97.280,48 97.2~~

Retribuzione Retribuzione
Retribuzione

Totale
Oneri carico

Totale unitario Oneri carico
Posti indisponibili Stipendio di posizione di posizione

di risuKato
unitario

Amm. Annuo
pern. per 180 Amministrazione COSTO COMPLESSIVO per 180 giom

fissa variabile annuo giorni per 180 giorni

OPRINTENDENZA ARCHIVISTICA TRENTINO 40.129,98 11.262,77 10.738 4.710 66.840,75 26.007,25 33.420,38 13.003,63 46.424,00._-_._-~--
OPRINTENDENZA ARCHIVISTICA BASILICATA 40.129,98 11.262,77 10.738 4.710 66.840,75 26.007,25 33.420,38 13.003,63 46.424,00

--"'_._-----
BIBLIOTECA NAZIONALE DI TRIESTE 40.129,98 11.262,77 10.738 4.710 66.840,75 26.007,25 33.420,38 13.003,63 46.424,00--------
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MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
DIREZIONE GENERALE PER L'ORGANIZZAZIONE, GLI AFFARI GENERALI, L'INNOVAZIONE, IL BILANCIO E IL PERSONALE

SERVIZIO V

Trattamento economico al lordo degli oneri di legge attribuito ai dirigenti di prima fascia incaricati ai sensi dell'art. 6 comma 4 del d.lgs. n. 3/2004

Retribuzione Retribuzione
Retribuzione

Totale Oneri carico Totale unttario
Oneri carico otale unttario co

COSTO COMPLESSIVO n.1 unità per
Dirigenti di prima fascia Stipendio di posizione di posizione

di risultato
unttario

Ammin. Annue per n. 705 giomi
Amministrazione oneri per 705

705 giornifissa variabile annuo per 705 giorni giorni

f------~- ..

n.1 unità 51.329,07 33.633,40 44.877,69 11.219,40 141.059,56 53.501,40 276.241,64 104.773,57 381.015,21 381.015,21
1---

Retribuzione Retribuzione
Retribuzione

Totale Oneri carico
Totale unttario Oneri carico

COSTO COMPLESSIVO per 705
Posti indisponibili Stipendio di posizione di posizione unttario per n. per 705 Amministrazione

di risultato Amm.Annuo giornifissa variabile annuo giorni per 705 giorni

OPRINTENDENZA ARCHIVlsnCA TRENTINa 40.129,98 11.262,77 10.738 4.710 66.840,75 26.007,25 130.896,47 50.930,86 181.827,33_ ..._ ..__ . ._--~--
OPRINTENDENZA ARCHIVISTICA BASILICATA 40.129,98 11.262,77 10.738 4.710 66.840,75 26.007,25 130.896,47 50.930,86 181.827,33---~,-- ..,--,---_._--_._--
IBLIOTECA NAZIONALE DI TRIESTE 40.129,98 11.262,77 10.738 4.710 66.840,75 26.007,25 130.896,47 50.930,86 181.827,33---~-_._--

545.482,00
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VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233 come modificato dal
decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2009, n. 91;
VISTO il decreto ministeriale 20 luglio 2009, recante "Articolazione degli uffici dirigenziale di
livello non generale dell'Amministrazione centrale e periferica del Ministero per i beni e le attività
culturali";
VISTO il decreto 20 luglio 2009 di graduazione delle posizioni dirigenziali di prima fascia;
VISTO il decreto 28 luglio 2009 di graduazione delle posizioni dirigenziali di seconda fascia;
RILEVATA l'esigenza di determinare, per il periodo dal 30 gennaio 2010 al 30 giugno 2013, gli
incarichi di funzione dirigenziale equivalenti sul piano finanziario da rendere indisponibili per
assicurare la compensazione degli oneri derivanti dal conferimento di due incarichi di funzione
dirigenziale di livello generale indicati nell'allegata tabella, ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 5, del
decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 3 e successive modificazioni;

1. Per il periodo dal 30 gennaio 2010 al 30 giugno 2013, al fine di assicurare la
compensazione degli oneri derivanti dal conferimento di due incarichi di funzione dirigenziale di
livello generale indicati nella tabella allegata al presente decreto, di cui ne costituisce parte
integrante, ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 5, del decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 3 e
successive modificazioni, sono resi indisponibili gli incarichi di funzione dirigenziale equivalenti
sul piano finanziario, individuati nella medesima tabella.

Il presente decreto sarà trasmesso agli Organi di controllo.

Roma, S /14 ()
IL MINISTRO

PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
o

IL MINISTRO
DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE



;I MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
DIREiZIONE GENERALE PER L'ORGANIZZAZIONE, GLI AFFARI GENERALI, L'INNOVAZIONE, Il BILANCIO E IL PERSONALE

i SERVIZIO V
I

Tratt~mento economico al lordo degli oneri di legge attribuito ai dirigenti di prima fascia incaricati ai sensi dell'art. 6 comma 4 del d.lgs. n. 3/2004

,
I

!

i Retribuzione di Oneri carico
Dirigenti ~i prima fasci~ Stipendio

Retribuzione di
posizione

Retribuzione Totale unitario per
Amm, per n.

Totale unitario con oneri COSTO COMPLESSIVO n,

I posizione fissa
variabile

di risultato n. 1231 giorni
1231 giorni per n. 1231 giorni 2 unità di personale

I
!

. --'--- 0 ______ ., __ ' __ I -'--_._------._- --- .-- -'---r---"
I

697.157,44 1.394.314,88n. 2 unità di persqnale 55.397,39 36.299,70 44.877,69 11.219,40 505.373,99 191.783,45----r-- ----_ ....._ .. _._. ' ..

I
I

l, Retribuzione di Oneri carico
Posti ìndisponibili Stipendio

Retribuzione di
posizione

Retribuzione Totale unitario per
Amm, per n.

Totale unitario con oneri
COSTO COMPLESSIVO

posizione fissa di risultato n, 1231 giorni per n. 1231 giorni

l variabile 1231 giorni

"-"- ._~~_._. ._------~-._-_._--_._.

DIRIGENTE 2" FASCIA· Ufficio di Gabinetto 43.310,90 12,155,61 18.792,00 15.473,81 306.834,68 114.757,76 421,592,44- ---j- _._-_.,-_.'-

DG OAGIBP SERVIZIO Iil 43,310,90 12,155,61 18.792,00 4.710,00 270.028,43 102,722,12 372.750,55
---j------------ - ---_._._----- .. --

DG CINEMA SERVIZIO I 43.310,90 12.155,61 18.792,00 4.710,00 270.028,43 102.722,12 372,750,55. ..---.f------ .__ .- --_ .. _-

ARCfi'VIO DI STATO~~ 43.310,90 12.155,61 10.738,00 4.710,00 242.488,23 92.152,18 334.640,41
- _ ..,_._-'.---- -'-'-'---

--- i _. ._-----_ ..•._-----r
1.501.733,95 1.501.733,95


