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VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 e successive modificazioni;
VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, ed in particolare
l'articolo 4, comma 1, lettera c), che prevede che gli organi di Governo, nell'esercizio delle
funzioni di indirizzo politico-amministrativo provvedano, tra l'altro, all'individuazione delle
risorse umane da destinare alle diverse finalià e alla loro ripartizione tra gli uffici di livello
dirigenziale generale, nonclé l'articolo 14, comma 1, lettera b), che stabilisce che il Ministro
effettua l'assegnazione delle suddette risorse ai dirigenti preposti ai centri di responsabilià delle
rispettive amministrazioni;
VISTO il decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 3 e successive modificazioni;
VISTO il decreto ministeri ale 16 maggio 2007 recante la definizione dei criteri per l'affidamento,
favvicendamento e la revoca degli incarichi dirigenziali;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233 e successive
modificazioni;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2009, n. 91;
VISTO il decreto ministeriale 20 luglio 2009, recante l'articolazione degli uffici dirigenziale di
livello non generale dellarnministrazione centrale e periferica del Ministero per i beni e le attivià
culturali e successive modificazioni;
VISTO il decreto ministeriale 28 luglio 2009 con il quale è stata definita la graduazione delle
funzioni dirigenziali di seconda fascia cui è correlato il trattamento economico di posizione, in
linea con l'articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale di cui al citato decreto
ministeriale 20 luglio 2009;
VISTI i decreti ministeriali 31 luglio 2008, 8 ottobre 2008, 4 dicembre 2008, 27 febbraio 2009,
20 aprile 2009, 14 luglio 2009, 16 luglio 2009, 21 luglio 2009, 22 luglio 2009, 14 agosto 2009, 4
marzo 2010, 23 aprile 2010, 14 aprile 2010, 12 maggio 2010, 20 luglio 2010, 8 settembre 2010,
12 ottobre 2010, 9 novembre 2010, 9 dicembre 2010, 27 dicembre 2010, 19 aprile 2011, 28
aprile 20 Il, 7 novembre 20 Il, 16 gennaio 2012, 7 febbraio 2012, 2 marzo 2012, 6 marzo 2012,
29 marzo 2012, 15 maggio 2012, 31 maggio 2012 e 18 luglio 2012, con i quali sono state
disposte le assegnazioni delle risorse dirigenziali di seconda fascia ai dirigenti preposti agli
Uffici dirigenziali di livello generale;
VISTA la circolare n. 278 prot. n. 31433 del l° agosto 2012 della Direzione generale per
forganizzazione, gli affari generali, l'innovazione, il bilancio ed il personale concernente la
disponibilià di due incarichi di funzione dirigenziale di livello non generale presso la Direzione
regionale per i beni culturali e paesaggistici del Lazio;
VISTA la nota della Direzione generale per l'organizzazione, gli affari generali, finnovazione, il
bilancio ed il personale n. 32851 del 20 agosto 2012 con la quale, a seguito di esperimento, con
la suddetta circolare n. 278 prot. n. 31433 del l°agosto 2012, della procedura per il conferimento
degli incarichi dirigenziali di livello non generale prevista dal decreto ministeriale 16 maggio
2007, sono state comunicate al Capo di Gabinetto ed al Segretario generale le istanze presentate
in esito alla suddetta procedura di interpello;
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TENUTO CONTO delle risorse dirigenziali di seconda fascia disponibili e dell' esigenza di
assicurare il buon andamento e la piena funzionalità dell' Amministrazione;
RITENUTO, pertanto, ai fini del conferimento dei relativi incarichi di funzione dirigenziale di
livello non generale, di provvedere alla conferma dell'assegnazione di due risorse dirigenziali di
seconda fascia presso la Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Lazio, già
disposta con il citato decreto ministeriale 7 febbraio 2012, come specificato nel prospetto
allegato che costituisce parte integrante del presente decreto;
SENTITO il Segretario generale;

DECRETA:

Art. 1

1. Ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c), e dell'articolo 14, comma 1, lettera b), del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, ed in attuazione
dell'articolo 8 del decreto ministeriale 16 maggio 2007 citato nelle premesse, a decorrere dalla
data del presente decreto, è confermata l'assegnazione di due risorse dirigenziali di seconda
fascia ai fini del conferimento dei relativi incarichi di funzione dirigenziale di livello non
generale, già disposta con il decreto ministeriale 7 febbraio 2012 citato nelle premesse, come
indicato nel prospetto allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, ~- 4 SET. 2012
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ALLEGATO

Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Lazio
n. 2 unità dirigenziali di seconda fascia
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