
Ministero
per i Beni e le Attività Culturali

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

SERVIZIO V

Roma,

AL SEGRETARIATO GENERALE

ALLE DIREZIONI GENERALI

ALLE DIREZIONI REGIONALI PER I BENI
CULTURALI E PAESAGGISTICI

AGLI ISTITUTI CENTRALI E PERIFERICI
DI LIVELLO DIRIGENZIALE

AL CAPO DI GABINETTO

ALL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI
VALUTAZIONE (ON)

LORO SEDI

Praton. 38Sb'A Allegati:
cA· /ul'l.">4!I?-o..
OGGETTO: PERLAP A - Nuovi adempimenti per i Dirigenti.

Pubblicazione dei curriculum vitae dei dirigenti e dei tassi sulle assenze/presenze
del personale del Mibac ai sensi del T? comma, art. 21 legge 18 giugno 2009,
n. 69 e successive modificazioni ed integrazioni.

1120 comma dell'art. 5 della legge 4 novembre 2010, n. 183, in aggiunta agli adempimenti a carico dei
dirigenti delle Amministrazioni pubbliche previsti dal l" comma dell'art. 21 della legge 18 giugno 2009, n.
69, ha previsto nuovi adempimenti in materia di PERLAP A (Dirigenti).

Per effetto delle disposizioni contenute all'art. 5 della legge 183/2010 le pubbliche amministrazioni
devono ora trasmettere, per via telematica, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della
Funzione Pubblica, che li pubblicherà nel proprio sito istituzionale, i dati relativi ai dirigenti (curriculum
vitae, retribuzioni annuali, indirizzi di posta elettronica e numeri telefonici ad uso professionale) nonché di
rendere noto i tassi di assenza e di maggiore presenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale.

Al fine di provvedere a tale incombenza, si pregano pertanto tutti i Dirigenti di inviare nella casella di
posta elettronica stefania.diforte@beniculturali.it i propri curriculum vitae in formato OT (già inviati in
formato PDF per la pubblicazione sul sito dei Beni Culturali "trasparenza, valutazione e merito" ) nonché il
nominativo dell'utente semplice che dovrà inserire per ogni Ufficio o Istituto i dati riguardanti il tasso di
assenza/presenza di tutto il personale in servizio presso lo stesso e che avrà cadenza mensile.

Si precisa che tutti i dati di cui sopra confluiranno nel sito www.perlapa.gov.it nella sezione Dirigenti
all'interno del quale, alla voce menu, si può consultare il manuale utente che rappresenta un valido aiuto
nella navigazione.

IL DIRETT~~jdJ~
(Dott. MaAc;;~"AJ{Al

~D/Sdf

mailto:stefania.diforte@beniculturali.it
http://www.perlapa.gov.it

	Page 1
	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3



