
Circolare n. 203

o
Ministero

per i Beni e le AUività Culturali
DIREZIONE GENERALE

PER L'ORGANIZZAZIONE, GLI AFFARI GENERALI,
L'INNOVAZIONE, IL BILANCIO ED IL PERSONALE

SERVIZIO V

Roma, 2 3 MAG.2011

SEGRETARIOGENERALE - SEDE

DIRETTORIGENERALI - SEDE

DIRETTORIREGIONALIPERI BENI

CULTURALI E PAESAGGISTICI - LORO SEDI

CAPO DI GABINETTOON.LE MINISTRO- SEDE

AL DIRETTOREDELL'ORGANISMO

INDIPENDENTEDI VALUTAZIONE DELLA

PERFORMANCE(OIV) - SEDE

Prot.n. ../9 03 6 Allegati:
Class.4~ .--13 .(;) ~/2-

OGGEITO: Legge 18 giugno 2009, n. 69 "Disposizioni per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile" -
Pubblicazione dei dati sulla dirigenza.

Come è noto l'art. 21 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in attuazione dei principi

di trasparenza e di buona amministrazione, obbliga le amministrazioni a pubblicare, sui

siti internet di ciascun ente od organismo, i curricula vitae dei dirigenti, i dati relativi

agli emolumenti da questi percepiti e i rispettivi recapiti di posta elettronica e
telefonici.

La Corte dei Conti - Sezione centrale di controllo sulla gestione delle
Amministrazioni dello Stato - con deliberazione n. 2/2011 /G (disponibile sul sito internet

della Corte dei Conti alla voce "novità') ha approvato la relazione concernente 1'''lndagine

sulla riorganizzazione della dirigenza dopo il D.Lgs. n. 150/2009", formulando, in

materia di pubblicità e trasparenza della compagine dirigenziale delle Amministrazioni
dello Stato (punto 5), le seguenti osservazioni a cui il personale dirigenziale di questo
Ministero dovrà attenersi in sede di compilazione e di aggiornamento dei curricula:

· I curricula dei dirigenti e dei titolari di posizioni organizzative devono essere

redatti in conformità al vigente modello europeo (disponibile sul sito .del Ministero
per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione: www.maaellano.it/diriaenti2009)

e successivamente inoltrati alla casella di posta elettronica
tras Darenza@beniculturali.it

· Nelle retribuzioni dei dirigenti bisogna indicare anche le componenti variabili della

retribuzione e le componenti legate alla valutazione di risultato.



Le SS.LL. sono, pertanto, pregate ad invitare i Dirigenti che non hanno ancora

proweduto ad inserire on-line il proprio "curriculum" con la massima sollecitudine.

SD/sdf

Si ringrazia per la collaborazione.

IL DIRm~RALE

(Dott. M~ANY)


