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Pagamenti elettronici  

L’art. 5 del CAD obbliga le PPAA ad accettare qualsiasi pagamento tramite la piattaforma PagoPA. 

Qual è lo stato di attuazione dell'art 5 del CAD? Quanti servizi ancora non permettono il pagamento 

tramite la piattaforma PagoPA? Quando è prevista l'attivazione? Esiste uno stanziamento a bilancio 

(e quanto)? Esiste un obiettivo specifico assegnato ad un dirigente nel piano delle performance (con 

quale indicatori)? 
 

L’attuazione dell’art. 5 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i, per la presente 

amministrazione comporta la soluzione di rilevanti problematiche, in quanto la quasi totalità delle 

entrate del MiBACT derivano da micropagamenti effettuati presso i Musei statali localizzati su tutto 

il territorio nazionale e, nella maggior parte dei casi, gestiti da strutture esterne al Ministero. 

La risoluzione delle predette criticità, non ultima, vista la peculiarità e la capillarità delle strutture 

periferiche, l’individuazione di quali istituti possano essere da subito abilitati alla piattaforma 

PagaoPa, come evidenziato nelle note allegate (All. 1), è in corso di analisi e approfondimento da 

parte dell’organo politico, del Segretario generale e delle direzioni generali competenti attraverso 

anche l’intervento delle strutture esterne coinvolte, al fine di ottemperare alle finalità delle norme. 

Al riguardo si segnala che, il servizio I di questa Direzione Generale dal 2014 è in contatto con AgID 

al fine di predisporre i necessari adempimenti propedeutici all’adesione al suddetto Sistema con 

particolare riferimento a: 

1. Realizzazione di una Porta di dominio qualificata per l’accesso ai servizi del nodo dei 

pagamenti su SPC: può essere “affittata” o “di proprietà” (fornitore SPC); 

2. Creazione e implementazione della Porta applicativa dei pagamenti dell’Amministrazione che 

consente di interfacciarsi col nodo dei pagamenti su SPC;  

3. Supporto per la creazione e implementazione di un Portale dei pagamenti 

dell’amministrazione, ossia di un sito web che consenta effettivamente l’erogazione dei 

servizi di cui al punto 2) e di quanto si vorrà in seguito attivare. 

Questa Amministrazione è consapevole che con l’adesione al nodo dei pagamenti, il Mibact sarebbe 

in grado di riscuotere direttamente il corrispettivo del costo dei biglietti staccati per l’accesso ai musei 
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statali, inclusi quelli per i quali è vigente un contratto di concessione a Società terze per la gestione 

del servizio di biglietteria, che continuerebbero comunque a percepire i diritti di riscossione previsti 

nel contratto di concessione ferma restando la possibilità per gli utenti di scegliere il prestatore, lo 

strumento e il canale attraverso cui eseguire il relativo pagamento in favore del MiBACT.  

L’adesione al Sistema PagoPA consentirebbe di eseguire una riconciliazione puntuale, automatica ed 

analitica, delle somme incassate, per effetto della quale l’Amministrazione avrebbe piena contezza 

dei biglietti venduti e degli incassi percepiti anche con riferimento agli ulteriori servizi erogati.  

Quanto sopra in un’ottica di studio dell’utenza e delle relative scelte negli acquisti, al fine di 

relazionarsi ad essa con maggiore attenzione e consapevolezza, nonché con l’obiettivo di più ampio 

respiro di implementare e migliorare le politiche di sviluppo del turismo in Italia. 

Ancora, il MiBACT, sempre per effetto del monitoraggio continuo sarebbe in grado di programmare 

meglio le attività da porre in essere sulla base delle entrate attese.    

 

 

Comunicazioni tra imprese e PPAA  

Secondo l’art. 5-bis la presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e 

documenti tra le imprese e le PPAA avviene esclusivamente utilizzando le tecnologie 

dell’informazione e della comunicazione. Qual è lo stato di attuazione dell'art. 5-bis? Quanti 

procedimenti prevedono ancora scambio di documenti cartacei? Quando è prevista la digitalizzazione 

al 100% di tutto lo scambio di informazioni? Esiste uno stanziamento a bilancio (e quanto)? Esiste 

un obiettivo specifico assegnato ad un dirigente nel piano delle performance (con quale indicatori)? 

 

In riferimento all'attuazione dell'art. 5-bis riguardante  lo scambio di informazioni e documenti tra le 

imprese e le amministrazioni pubbliche, risultano digitalizzati tutti i procedimenti contabili e 

numerosi altri procedimenti ad evidenza interna/esterna per i quali sono state costruite specifiche 

applicazioni tra le quali 18app, i due tax credit per la Direzione Generale Turismo, il procedimento 

di attuazione dell'albo dei restauratori, la mobilità interna del personale, gli sviluppi economici del 

personale,  i concorsi per i direttori dei grandi musei, la selezione per il servizio civile, la tutela del 

patrimonio storico-artistico (Sistema Uffici Esportazione e Beni Tutelati), il rilascio delle tessere 

ministeriali. Tutti gli Uffici dell'Amministrazione dispongono di una casella di posta elettronica 

istituzionale sia ordinaria sia certificata ed è diffuso l'uso del protocollo elettronico in ogni singolo 

ufficio. 

Il Ministero si sta dotando di un sistema di protocollo informatico e gestione documentale in linea 

con le evoluzioni normative e tecnologiche vigenti, acquisito avvalendosi di una apposita 

commissione di esperti, tra i sistemi documentali disponibili sul Catalogo nazionale dei programmi 

riutilizzabili pubblicato dall’Agenzia per l’Italia Digitale. Trattasi del sistema documentale P.I.Tre di 

proprietà della Provincia Autonoma di Trento, con la quale l’Amministrazione ha siglato in data 

16/11/2015 la convenzione di riuso. Il sistema documentale è stato customerizzato dalla Soc. NTT 

DATA a seguito di selezione avvenuta con gara europea.   

Il sistema di gestione documentale è stato ridenominato “GIADA”, acronimo di “Gestione 

Informatizzata per la Archiviazione Digitale Accessibile” all’esito di una consultazione on-line sulla 

intranet dell’Amministrazione la cui maggioranza si è espressa indicando il nome poi adottato. 

Un sistema di gestione documentale di tale tipo, è in grado di assicurare trasparenza e flessibilità 

operativa sia nella produzione e nella tenuta dei dati di registrazione e classificazione, sia nella 

conservazione stessa dei documenti sempre più frequentemente nativi informatici. 

Ciò consente di garantire il governo dei processi di produzione, approvazione e scambio con altri 

soggetti interni ed esterni all’Amministrazione, anche quando persistono e convivono documenti 

prodotti originariamente in formato analogico. 

Il modello organizzativo che si intende realizzare, è quello di un’Amministrazione digitale in cui le 

differenti strutture (AOO), in cui essa si articola, pur dotate di una loro autonomia organizzativa ed 

amministrativa, si avvalgono di un medesimo complesso di sistemi informatici, tra loro integrati, il 
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protocollo e la gestione documentale GIADA, rappresentano l’elemento centrale dell’intera 

architettura. 

Inoltre, analoga funzione a quella esercitata dal sistema documentale, sarà svolta nella relazione con 

l’utenza esterna (cittadino, imprese, la stessa PA etc.) dal Portale unico dei procedimenti 

amministrativi che, progressivamente, rappresenterà il canale principale per l’inoltro di istanze 

all’Amministrazione, nonché per le successive comunicazioni tra tutti i soggetti coinvolti, 

indipendentemente dal procedimento che deve essere gestito. 

Considerando che la digitalizzazione di tutte le informazioni è legata all'introduzione e diffusione 

della gestione documentale e dei procedimenti, che sono in fase di attivazione e richiederanno almeno 

un biennio per essere concluse, si prevede il raggiungimento dell'obiettivo nel triennio 2020-2022.  

Con riferimento al Piano della Performance 2016-2018 nonchè alla Direttiva generale per l’azione 

amministrativa e la gestione per l’anno 2017, l’obiettivo Strategico n. 205 “Razionalizzare le risorse 

strumentali e migliorare l’efficienza anche attraverso l'implementazione dell'informatizzazione degli 

uffici, dei procedimenti e la dematerializzazione della gestione documentale” assegnato alla 

Direzione generale Organizzazione, può senza dubbio perseguire la finalità prevista dell'art. 5-bis in 

parola.  

Per la realizzazione dell’obiettivo sono stati previsti stanziamenti per il triennio 2016-2018 

rispettivamente pari ad euro 3.626.960, 3.901.190 e 3.898.633. L’indicatore – Interventi 

avviati/interventi da avviare – si riferisce alle procedure di gara avviate. 

 

 

Qualità dei servizi e soddisfazione dell’utenza 

L’art. 7 comma 3 prevede che per i servizi in rete, le PPAA rilevino la soddisfazione degli utenti e 

che pubblichino i risultati e le statistiche di utilizzo sui loro siti. 

Qual è lo stato di attuazione dell'art. 7 comma 3? Quanti servizi online non prevedono la possibilità 

di esprimere la soddisfazione rispetto alla qualità del servizio? Quando è prevista la possibilità per 

tutti i servizi? Esiste uno stanziamento a bilancio (e quanto)? Esiste un obiettivo specifico assegnato 

ad un dirigente nel piano delle performance (con quale indicatori)? A quale indirizzo sono pubblicati 

i risultati e le statistiche? 

 

L’attuazione dell’art. 7 comma 3 che consente agli utenti di esprimere la soddisfazione rispetto alla 

qualità, anche in termini di fruibilità, accessibilità e tempestività, del servizio reso e la pubblicazione 

sui siti istituzionali dei dati risultanti, incluse le statistiche di utilizzo, è al momento in fase di 

definizione. Si rappresentano al riguardo le azioni poste in essere dalle Direzioni generali Musei, 

Archivi e Biblioteche. 

La Direzione generale Musei, in accordo con le disposizioni del DPCM 171/2014, è impegnata nel 

compito di valorizzazione del Sistema museale nazionale attraverso il coordinamento dei Poli museali 

regionali e dei musei e parchi archeologici dotati di autonomia. L’attività di valorizzazione e di 

miglioramento dell’offerta culturale viene svolta attraverso l’elaborazione di linee guida e 

l’attuazione di interventi di carattere nazionale volti alla conoscenza e alla fruibilità dell’intero 

patrimonio culturale italiano.  

In questa prospettiva, l’adesione della Direzione Musei alla piattaforma online Travel Appeal 

Museums risponde all’esigenza di monitorare la soddisfazione generale dei visitatori dei luoghi della 

cultura. La piattaforma, infatti, analizza in tempo reale il grado di soddisfazione espresso dalle 

recensioni e dalle conversazioni degli utenti sui social media, fornendo ai musei un servizio per 

analizzare il loro rapporto con i visitatori. Travel Appeal permette in questo modo al singolo museo 

di comprendere se il proprio sito web soddisfa i criteri basilari di navigazione per l’utenza e se i social 

media utilizzati vengono sfruttati al meglio. La vasta quantità dei dati processati si trasforma in 

suggerimenti per il miglioramento della reputazione online dei Musei. L’analisi 2015-2016, su oltre 

31.000 dati elaborati, ha riportato un sentimento positivo sui musei italiani dell’80.48%, con oltre il 

90% di dati elaborati dalla piattaforma di TripAdvisor (http://musei.beniculturali.it/wp-
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content/uploads/2016/01/Travel-Appeal-reputazione_20_Musei_statali.pdf). I risultati hanno 

un’importante ricaduta sulle scelte degli utenti in quanto informarsi online per decidere cosa visitare 

è un comportamento divenuto standard. 

Il miglioramento performativo della ricerca dei visitatori ha portato questa Direzione ad affrontare 

una revisione del DBUnico 2.0 del MiBACT (http://dbunico20.benculturali.it), il database dei luoghi 

della cultura e degli eventi, al fine di rendere più possibile omogenee le informazioni presenti online 

sui musei, parchi e aree archeologiche di propria competenza. 

A tal proposito, dal mese di febbraio c.a. si è dato avvio a un processo di revisione delle schede dei 

luoghi della cultura e degli eventi presenti sul DBUnico. Lo scopo precipuo di questo progetto risiede 

nel miglioramento della comunicazione al pubblico delle informazioni base e della descrizione 

riguardanti i musei afferenti ai 17 Poli museali regionali e i 31 musei e parchi archeologici dotati di 

autonomia. Le informazioni registrate sul DBUnico hanno un forte impatto sull’utenza in quanto 

visibili sul sito del MiBACT nella sezione “Luoghi della Cultura” e “Eventi”, e sul sito della 

Direzione nella sezione “Musei”. Considerato che le pagine web sopracitate sono tra le più visitate 

del sito del MiBACT, si evince l’importanza strategica di tale progetto di aggiornamento e revisione. 

Per rendere attuativo il progetto, la Direzione Musei ha elaborato delle “Linee guida” sul tema 

(disponibili su http://musei.beniculturali.it/wp-content/uploads/2017/03/Linee-guida-per-la-

compilazione-delle-schede-dei-luoghi-della-cultura-e-degli-eventi-del-DBUnico-2.0.pdf) 

consegnate ai Poli museali regionali in occasione di tre Workshop sulla comunicazione dal titolo 

“Innovazione e partecipazione. Il museo tra segnaletica e strategie digitali”, tenutisi tra febbraio e 

marzo c.a.. 

Va ricordato inoltre che le schede del DB Unico permettono di collegarsi tramite apposito link al sito 

istituzionale dei singoli Istituti, da cui è possibile usufruire del servizio di acquisto online dei biglietti 

d’ingresso. Dei siti appartenenti a musei e parchi archeologici dotati di autonomia, il 59% offre la 

possibilità di effettuare l’acquisto online dei biglietti attraverso canali di vendita gestiti da piattaforme 

esterne di e-ticketing (Ticketone, Vivaticket, etc.) e, in un caso, direttamente dal proprio sito. Va 

precisato che, seppur nessun sito web presenti un form dedicato alla soddisfazione degli utenti, nell’ 

84% dei musei esaminati questa viene gestita attraverso i rispettivi social network (pagine ufficiali di 

Facebook). 

 

La Direzione generale per gli Archivi, in continuità e coerenza con le politiche culturali nazionali 

ed europee dirette a promuovere l’accessibilità alle reti immateriali, è attualmente impegnata a 

rendere disponibile agli utenti sul web il patrimonio documentario del nostro Paese attraverso la 

costituzione di un Sistema Archivistico Nazionale (SAN), inteso come canale di accesso unificato a 

risorse archivistiche di natura eterogenea, facenti capo a sistemi informativi dell’Amministrazione 

archivistica e di altri soggetti pubblici e privati, finora consultabili separatamente, in quanto non 

dialoganti fra loro. Il SAN prevede anche la creazione di aree tematiche finalizzate a mettere a 

disposizione di un pubblico non solo di specialisti ed esperti della materia un complesso di fonti 

(documentali, iconografiche, fotografiche, audiovisive) inerenti uno specifico tema.  

Lo scopo di queste iniziative è quello di consentire agli studiosi di elaborare da remoto i loro progetti 

di ricerca, per poi approfondirli – se necessario – attraverso la consultazione diretta dei documenti 

nelle sale di studio, e al grande pubblico di poter conoscere il grande patrimonio culturale conservato 

negli Archivi di Stato e in quelli non statali di importanza storica. I due principali sistemi informativi 

attraverso i quali l’utenza può fruire delle informazioni sono il SIAS (Sistema informativo degli 

Archivi di Stato, http://www.archivi-sias.it/, attualmente in fase di reingegnerizzazione) e il SIUSA 

(Sistema informativo unificato delle Soprintendenze archivistiche, 

http://siusa.archivi.beniculturali.it/ ).  

Si sottolinea che i dati del SIAS, oltre che dal punto generale di accesso, sono raggiungibili, per lo 

specifico Archivio di Stato, anche dalla voce “Patrimonio” del sito web di ciascun Istituto, mentre le 

Soprintendenze archivistiche hanno in numerose regioni, estratto dalla banca dati complessiva, quella 

regionale (SIUSA Piemonte, SIUSA Emilia Romagna, ecc…).  Va sottolineato che l’Italia è l’unico 
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Paese ad essersi dotato di un sistema informativo sul web dedicato agli archivi non statali di rilevanza 

storica. 

I Portali tematici (che utilizzano dati di entrambi i sistemi e dati di altri sistemi informativi attinenti 

all’argomento trattato, come quello degli Istituti della Resistenza) sono attualmente: “Archivi di 

impresa”, “Archivi della moda”, “Archivi della musica”, “Archivi per non dimenticare” dedicato ai 

documenti per la storia del terrorismo, delle stragi e della criminalità organizzata, “Archivi degli 

architetti”, “Carte da legare. Archivi della psichiatria in Italia”, “Territori. Catasti e cartografia 

storica”, “Antenati. Archivi per la ricerca anagrafica”, “Mediterraneo. Archivio storico 

multimediale”, “Verdi on line” e “Voci della Shoah”, testimonianze orali in italiano sulla Shoah.  

Tutti questi portali consentono l’accesso a materiali documentali digitalizzati. Singoli Archivi di Stato 

hanno anche promosso l’accessibilità on line di patrimoni digitalizzati (ad esempio, il sistema 

“Divenire” dell’Archivio di Stato di Venezia, i documenti dell’Archivio Mediceo avanti il Principato” 

dell’Archivio di Stato di Firenze, i progetti “Imago” e  “Descriptio Romae” dell’ Archivio di Stato di 

Roma. 

Responsabile della gestione dei sistemi informativi e dei portali tematici è l’Istituto Centrale per gli 

Archivi (ICAR). 

 

Per quanto riguarda la Direzione generale Biblioteche e Istituti culturali, l’Istituto Centrale per il 

Catalogo Unico delle biblioteche italiane - ICCU è responsabile dei sistemi informativi, delle banche 

dati bibliografiche, della Biblioteca digitale italiana e della conservazione a lungo termine delle 

memorie digitali. Tutti gli applicativi sono consultabili anche da dispositivi mobile. Tutte le 

informazioni sono diffuse dall’ICCU attraverso i canali social e il Servizio di Newsletter. Da 

Facebook vengono estratti i dati statistici per monitorare le visualizzazioni e gli indici di gradimento 

da parte degli utenti. 

Il Catalogo collettivo del Servizio Bibliotecario Nazionale (OPAC SBN) ha attualmente una 

consistenza di circa 18 milioni di record bibliografici presenti negli oltre 6.100 istituti che 

costituiscono la rete nazionale di biblioteche statali, universitarie, regionali ecclesiastiche, private etc. 

I record bibliografici sono integrati con i link ai contenuti digitali dei documenti descritti, qualora 

esistenti. Le statistiche di accesso all’OPAC SBN, che evidenziano un costante incremento, sono 

disponibili all’indirizzo: http://opac.stats.sbn.it/awstats/awstats.pl?config=opac.sbn.it&lang=it 

EDIT 16, il Censimento nazionale delle edizioni italiane del XVI secolo, ha una consistenza di 68.058 

record, 6.718 link alle copie digitali e 62.807 immagini. Le statistiche, accessibili dalla piattaforma 

gestionale, mostrano un numero sempre crescente di visitatori, in particolare quelli stranieri. 

MANUS OnLine, il Censimento nazionale dei manoscritti conservati nelle biblioteche italiane, ha 

una consistenza di 159.579 descrizioni e più di 30.000 immagini. Le statistiche, accessibili dalla 

piattaforma gestionale, dimostrano l’apprezzamento crescente della comunità degli studiosi.  

Il Portale www.internetculturale.it è il punto di accesso della Biblioteca digitale italiana che contiene 

più di 10 milioni di record indicizzati. Sono stati definiti gli standard per la digitalizzazione e la 

definizione di metadati con la pubblicazione dello standard MAG (Metadati Amministrativi e 

Gestionali) che fornisce le specifiche formali, conformi agli standard internazionali, per la raccolta di 

metadati relativi a oggetti digitali. Sono state inoltre prodotte le linee guida sulla digitalizzazione per 

le diverse tipologie di materiale (materiale fotografico, cartografico, bandi, manifesti e fogli volanti, 

programmi di creazione di contenuti culturali digitali - Minerva - Technical Guidelines for Digital 

Cultural Content Creation programmes) 

http://www.iccu.sbn.it/opencms/opencms/it/main/standard/metadati/).  

Le statistiche di Internet culturale vengono prodotte con Awstats e, a breve sarà disponibile una 

specifica pagina dedicata che pubblicherà dati mensili e annuali sull'uso del portale da parte degli 

utenti. I dati relativi alle statistiche degli ultimi anni mostrano un incremento di visitatori pari al 15%, 

arrivando nel 2016 a oltre 110 milioni di pagine consultate.  

Il portale tematico 14-18 Documenti e immagini della Grande Guerra, nato nel 2005, costituisce un 

grande archivio di immagini di particolare interesse storico, documentario e artistico sulla Prima 
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Guerra Mondiale e riunisce virtualmente le più importanti raccolte digitali di documenti e 

testimonianze di guerra costituite in Italia tra il 1915 e il 1918 (circa 600.000 immagini) conservate 

in oltre 70 istituzioni pubbliche e private tra cui biblioteche, archivi e musei.  

Le statistiche di accesso sono disponibili all’indirizzo 

https://logweb.beniculturali.it/awstats/awstats.pl?config=14-18. 

I dati di 14-18 sono accessibili anche nel portale europeo Europeana che reindirizza ai contenuti 

digitali del portale italiano. 

Nel 2017 è stato avviato un Censimento online delle collezioni digitali relative alla prima guerra 

mondiale di biblioteche e altri istituti culturali italiani di valutare la consistenza del patrimonio 

esistente e predisporre il piano di integrazione nel portale 14-18. Il censimento è in continuo 

aggiornamento e i risultati vengono diffusi nella newsletter dell’ICCU 

(http://www.iccu.sbn.it/opencms/opencms/it/main/Newsletter/).  

La base dati Anagrafe delle biblioteche italiane raccoglie informazioni dettagliate relative alle 

biblioteche su tutto il territorio nazionale ed è l'unica a registrare biblioteche delle più diverse 

tipologie: statali, comunali, universitarie, ma anche scolastiche, di Enti ecclesiastici e di numerose 

Accademie e Fondazioni. Tutte queste informazioni sono accessibili on line, 24 ore su 24, all'indirizzo 

http://anagrafe.iccu.sbn.it/. Sulla base dati è attiva una funzione di georeferenziazione delle 

biblioteche.  

Le statistiche sono pubblicate all’indirizzo: http://anagrafe.iccu.sbn.it/opencms/opencms/statistiche/. 

L’ICCU pubblica dal 2005 la rivista DigItalia. Rivista del digitale nei Beni Culturali che rappresenta 

uno strumento dell’editoria periodica specializzata in Italia, che consente lo studio, il dibattito, 

l'analisi critica dell’applicazione delle tecnologie digitali alle varie tipologie del patrimonio culturale 

affrontando tutte le tematiche connesse al tema del digitale nei beni culturali. 

Tutti i numeri della rivista sono liberamente accessibili all’indirizzo: http://digitalia.sbn.it/ 

Le statistiche sono prodotte con il sistema Google Analitics. 

Il Ministero per i Beni e le attività culturali - Direzione Generale biblioteche - ha aderito al progetto 

World Digital library (WDL), portale mondiale gestito dalla Library of Congress e patrocinato 

dall’UNESCO e, attraverso l’ICCU, ha coordinato campagne di selezione di materiali digitalizzati 

particolarmente significativi e rappresentativi della cultura italiana.  

Le statistiche di accesso sono all’indirizzo https://www.wdl.org/en/statistics/ 

L’ICCU pubblica le statistiche di accesso al Portale CulturaItalia in una apposita sezione, consultabile 

all’indirizzo: http://www.culturaitalia.it/opencms/culturaitalia_web_traffic_report_it.jsp. 

 
 
Norme generali per l’uso delle TLC nell’azione amministrativa. 
Gli organi di governo nell’emanazione delle direttive generali per l’attività amministrativa e le PPAA 

nella redazione del piano di performance dettano disposizioni per l’attuazione del CAD.  

Quali sono gli estratti del piano di performance degli scorsi 5 anni che dettano disposizioni per 

l'attuazione del CAD, come da art. 12 comma 1-bis?  

Secondo il comma 1-ter dell’art. 12 l’attuazione del CAD è comunque rilevante ai fini della 

misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale dei dirigenti.  

In che modo l'attuazione del codice è rilevante ai fini della misurazione della performance 

organizzativa e individuale, come da comma 1-ter?  

Secondo il comma 2 le PPAA utilizzano nei rapporti interni e con le altre PPAA le TIC.  

I rapporti interni e quelli con le altre amministrazioni avvengono esclusivamente in modo digitale?  

Il comma 3-bis prevede che le PPAA favoriscano il BYOD.  

 

In che modo viene attuato il comma 3-bis e quindi viene favorito l'uso di dispositivi elettronici 

personali? 

 

Come già segnalato, nel piano della Performance 2016-2018 e nella Direttiva generale per l’azione 
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amministrativa e la gestione per l’anno 2017 è previsto uno specifico obiettivo strategico per la 

Direzione Generale Organizzazione volto a “Razionalizzare le risorse strumentali e migliorre 

l’efficienza anche attraverso l'implementazione dell'informatizzazione degli uffici, dei procedimenti 

e la dematerializzazione della gestione documentale”. 

Nel suddetto obiettivo sono da ricomprendere tutte le attività dirette alla sottoscrizione nel novembre 

2016 di un contratto con la società NTTDATA – Italia per l’adeguamento del sistema di protocollo e 

di gestione documentale realizzato dalla provincia autonoma di Trento. L’adozione di questo nuovo 

applicativo di gestione documentale, consentirà l’abbandono dell’attuale sistema di protocollo ESPI. 

Il nuovo protocollo consentirà la gestione dei documenti nativi digitali e la informatizzazione 

progressiva dei procedimenti amministrativi. A tal fine è stata avviata l’attività di analisi dei 

procedimenti strategici per l’attività di tutela dell’Amministrazione al fine di ampliare il numero dei 

procedimenti già presenti sulla piattaforma on line e rendere un flusso integrato con le procedure 

curate dagli Uffici esportazioni, e le procedure connesse alla banca dati beni tutelati anche in un’ottica 

di miglior servizio all’utenza interna ed esterna.  

Nel Sistema di misurazione e valutazione della performance del Ministero, in relazione alla  

valutazione dei comportamenti organizzativi dei dirigenti, ed in particolare del problem solving, 

l’attività di attuazione del CAD assume rilevanza nell’ambito del parametro “fattori di innovazione”.  

I rapporti interni e quelli con le altre amministrazioni avvengono prevalentemente in modo digitale, 

tramite PEC o PEO. L'uso di dispositivi elettronici che consentono l’accesso alla posta elettronica 

istituzionale è incentivato al massimo grado e non limitato alle sole figure apicali 

dell’Amministrazione. 
 

 

Formazione informatica dei dipendenti pubblici 
Quali politiche di formazione finalizzate alla conoscenza e all'uso delle TLC sono state attuate negli 

ultimi 5 anni, come da art. 13? 

 

Nel corso degli ultimi anni è stato effettuato un corso di formazione informatica sul sistema pubblico 

di connettività SPC. Lo stesso è stato rilasciato sulla piattaforma di e-laernig moodle.beniculturali.it, 

ed è ad oggi ancora fruibile da chi ne avesse interesse. 

Appare utile segnalare che il DPCM n. 171/2014 ha istituito la Direzione Generale Educazione e 

Ricerca con il preciso compito di sovraintendere all’attività di formazione per il personale 

dell’Amministrazione. Il piano triennale delle attività formative, di ricerca e autovalutazione 2015-

2017 è iniziato con due moduli di 72 ore ciascuno dedicati alla conservazione del documento digitale, 

organizzati in collaborazione con la SNA.  Nel 2016 e 2017 sono stati svolti corsi per la gestione, da 

parte del personale, del sistema Sigecweb. In particolare nell’autunno del 2017 è previsto un modulo 

su Condivisione, valorizzazione e riuso dei dati dal SIGECweb ai Linked Open Data. Una campagna 

di formazione è stata dedicata nel medesimo triennio al miglior uso del sistema di contabilità 

informatizzata SiCoGe a livello periferico e centrale. Nel 2017, l’attività formativa si è concentrata 

anche sulla smaterializzazione del fascicolo allegato ai modelli di pagamento. Infine sono previste 

nel secondo semestre 2017 attività formative sull’uso dei social network per il patrimonio culturale. 

 

 

 

 

Digitalizzazione e riorganizzazione 
L’art. 15 prevede che le PPAA tengano conto (comma 2-bis) dei risparmi, dei costi e delle economie 

derivanti dai progetti di investimento in materia di innovazione tecnologica e che debbano (comma 

2-ter) quantificare annualmente i risparmi. 
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Quali sono stati i risparmi derivanti dai progetti di innovazione rilevati secondo l'art 15 comma 2-bis 

e 2-ter negli ultimi 5 anni? 

 

L'adozione di strumenti come la posta elettronica certificata, la telefonia VOIP, la videoconferenza, 

la formazione a distanza svolta attraverso strumenti di e-learning nello specifico Moodle, hanno 

portato notevoli risparmi ed economie di gestione, sia in termini di volume che facilità di utilizzo. 

Anche la centralizzazione del CED, l’evoluzione della rete fonia-dati con la centralizzazione delle 

sedi periferiche e la sostituzione delle centrali telefoniche, il potenziamento della connessione SPC 

con l’installazione di nuove linee ed apparati più performanti, hanno contribuito alla riduzione delle 

spese.  

E’ stato rinnovato il CED con un ampliamento dello storage che ha consentito di erogare il servizio 

di hosting dei siti internet degli Uffici periferici, con un ritorno di economia per l’Amministrazione. 

E’ stato realizzato presso la sede del Complesso monumentale del San Michele il nuovo CED Disaster 

recovery. 

Detti progetti di innovazione avviati, realizzati e completati negli ultimi 10 anni hanno portato 

certamente notevoli risparmi, non quantificati finora in maniera puntuale. Per la sola telefonia VOIP 

(Voice Over IP) è stato calcolato un risparmio di circa 7 mln di euro l’anno rispetto alla precedente 

bolletta telefonica, senza contare il miglioramento del servizio. 

Tra i maggiori progetti implementati, innanzitutto vanno citati quelli a maggior contenuto 

infrastrutturale che hanno un’importanza straordinaria per un’Amministrazione estremamente 

distribuita territorialmente. Il compito primario è stato dunque quello di realizzare il sistema di 

interconnessione tra gli uffici e un sistema di offerta di servizi centralizzato: si tratta dello sviluppo 

della rete intranet dell’Amministrazione con soluzioni integrate di rete fonia, dati, immagini legata a 

una struttura centrale che supporta e garantisce lo scambio di dati con l’esterno e il dominio SPC, 

ospitando inoltre una server farm che offre i servizi generali e l’hosting per tutti gli uffici che ne 

fanno richiesta: il tutto accompagnato da un disaster recovery realizzato con investimenti minimali 

presso il complesso monumentale del san Michele. 

Per dare un’idea delle dimensioni e dell’articolazione dell’infrastruttura, rigorosamente tutta 

virtualizzata, presente oggi presso il CED centrale del MiBCAT di seguito i dati fondamentali:  

- il servizio housing e hosting che conta circa 400 siti afferenti ai 700 uffici periferici 

- Circa 500 server virtuali  

- Capacità di calcolo 970 Ghz (CPU) 

- Memoria totale 1.800 Gb 

- Storage 160 Tb  

La rete privata dell’Amministrazione invece consta di oltre 700 LAN (Local Area Network). 

Su questa base si sono innestati e sono stati generalizzati nell’uso, strumenti che determinano ulteriori 

risparmi, spesso diventati cosi comuni che non vengono considerati oltre. Si pensi al protocollo 

elettronico, alla posta elettronica ordinaria e certificata ma anche alla pubblicazione di atti ufficiali 

sui siti pubblici, su quello intranet e sul portale interno (RPV) nonché alle decine di applicazioni di 

servizio che semplificano lo svolgimento quotidiano dell’attività amministrativa come l’applicazione 

Bacheca di Amministrazione che espone on line tutte le circolari emesse dalle Direzioni generali, dal 

Gabinetto del Ministro e dal Segretariato generale. Risparmi certamente notevoli vengono 

dall’adozione di una rete regionale attrezzata per la videoconferenza, oltreché di una piattaforma per 

il distance learning disponibile a tutti i dipendenti. 

Infine in questi anni sono state adottate soluzioni informatiche per decine di procedimenti 

caratterizzati da utenze numerose sia interne che esterne che hanno comportato servizi migliori e 

naturalmente risparmi per l’Amministrazione: ad esempio 18app, i due tax credit per il turismo, il 

procedimento di attuazione dell'albo dei restauratori e dei collaboratori restauratori, la mobilità 

interna del personale, gli sviluppi economici del personale derivanti da accordo integrativo,  i concorsi 

per i direttori dei grandi musei, la selezione per il servizio civile e altro. 
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Responsabile alla transizione digitale  
Secondo l’art. 17 comma 1 lettera e) l’ufficio responsabile della transizione digitale ha compiti di 

analisi periodica della coerenza tra l’organizzazione e l’uso delle TIC. Per la lettera f) ha compiti di 

cooperare alla revisione della riorganizzazione dell’amministrazione.  

Quali sono gli atti relativi alle attività svolte negli ultimi 5 anni relativamente a quanto previsto dalle 

lettere e) ed f) del primo comma dell'art. 17? 

 

Non è stato nominato il Responsabile della transizione alla modalità operativa digitale del Ministero 

ai sensi dell’art. 17 comma 1 e comma 1 ter del CAD. A tale proposito si rinvia a quanto rappresentato 

al Presidente di codesta Commissione di inchiesta per il tramite del Gabinetto dell’On.le Ministro in 

data 9 maggio 2017 (allegato n. 2) 

 

 

Formazione dei documenti  
Le PPAA formano gli originali dei propri documenti con mezzi informatici.  

Qual è lo stato di attuazione dell'art. 40 comma 1? Quando è previsto il rispetto della norma? Esiste 

uno stanziamento a bilancio (e quanto)? Esiste un obiettivo specifico assegnato ad un dirigente nel 

piano delle performance (con quale indicatori)? 

 

I documenti vengono prodotti con mezzi informatici soddisfacendo in ossequio alle regole tecniche 

di cui all'articolo 71 del CAD. Alla piena attuazione dell’art. 40 contribuirà, a partire da settembre 

2017, l’adozione del nuovo sistema di protocollo informatico denominato GIADA (sistema di 

protocollo informatico federato e di gestione documentale) oltre alla protocollazione, consente la 

fascicolazione, la classificazione e la gestione efficace dei documenti a livello elettronico, 

identificando in modo univoco ciascuno di essi e permettendo di verificarne in qualsiasi momento lo 

stato, nonché l’iter della pratica ad esso collegata. 

Il sistema GIADA, già integrato con i sistemi di firma digitale, la posta elettronica certificata (PEC) 

e la posta elettronica ordinaria (PEO), sarà integrato con il portale dei procedimenti, per favorire 

sempre più il dialogo telematico tra cittadino e pubblica amministrazione. 

A livello centrale i procedimenti ad oggi quasi completamente dematerializzati sono: 

- la verifica dell’interesse culturale art. 12 del Codice dei beni culturali e del Paesaggio (d. lgs. n. 

42/2004), attraverso il sistema Beni tutelati 

- il rilascio degli attestati di libera circolazione attraverso la piattaforma del SUE  

- le schede di   rilievo del danno dei bei mobili, attraverso la piattaforma di Carta del rischio 

- la catalogazione dei beni culturali attraverso le varie piattaforme (sigecweb, sbn, siusa) 

- gli acquisti attraverso CONSIP. 

A livello periferico l'Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione, ICCD si è dotato di un 

sistema per gestire le richieste di riproduzione delle immagini fotografiche. 

Anche questa attività è riconducibile all‘Obiettivo Strategico n. 205 del Piano della Performance 

2016/2018 “Razionalizzare le risorse strumentali e migliorare l’efficienza anche attraverso 

l'implementazione dell'informatizzazione degli uffici, dei procedimenti e la dematerializzazione della 

gestione documentale”,  

Per il summenzionato obiettivo sono stati previsti stanziamenti per il triennio 2016/2018 

rispettivamente pari a euro 3.626.960, 3.901.190 e 3.898.633.  

Il relativo indicatore è Interventi avviati/interventi da avviare. 

 

 

Procedimento e fascicolo  
La PA raccoglie in un fascicolo gli atti del procedimento e comunica le modalità per esercitare la 

241 (comma 2). Il fascicolo deve poter essere direttamente consultato e alimentato da tutte le PPAA 
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coinvolte nel procedimento (2-bis). Il fascicolo reca indicazione del titolare del procedimento, 

responsabile, oggetto, elenco documenti (2-ter). E’ costituito per garantire l’esercizio della 241 per 

via telematica (2-quater).  

Qual è lo stato di attuazione dell'art 41 commi 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater? Quali sono le modalità con 

cui gli interessati possono esercitare i diritti della legge 241/1990? Con PEC o esiste un servizio 

online apposito di accesso agli atti della propria istanza? 

 

Su disposizione della Ragioneria dello Stato e con particolare riferimento agli atti ed i relativi fascicoli 

da inviare all’Ufficio Centrale di Bilancio, dal 2016, si provvede a raccogliere in un unico fascicolo 

informatico tutti gli atti e i provvedimenti che sono propedeutici all’emanazione dei vari documenti 

contabili, trasmessi sia sul canale PEC dedicato, sia direttamente tramite l’applicativo SICOGE. Da 

settembre 2017 si provvederà nella stessa misura a raccogliere in un unico fascicolo informatico atti 

e i provvedimenti attinenti la gestione giuridico-amministrativa del personale. 

Il fascicolo informatico reca tutte le indicazioni previste dalla normativa vigente:  

a) dell'amministrazione titolare del procedimento, che cura la costituzione e la gestione del fascicolo 

medesimo; 

b) delle altre amministrazioni partecipanti; 

c) del responsabile del procedimento; 

d) dell'oggetto del procedimento; 

e) dell'elenco dei documenti contenuti; 

e-bis) dell'identificativo del fascicolo medesimo. 

Gli interessati possono esercitare i diritti della legge 241/1990 tramite PEC. 

 

 

Trasmissione dei documenti tra PPAA  
Le comunicazioni tra PPAA avvengono per posta elettronica o cooperazione applicativa (comma 1), 

in ogni caso è esclusa la trasmissione di documenti a mezzo fax (comma 2, lettera c, secondo periodo) 

e le PPAA utilizzano la posta elettronica o altri strumenti informatici per comunicare con dipendenti 

(comma 3, secondo periodo). Se le comunicazioni avvengono in modo diverso da posta elettronica o 

cooperazione applicativa, sussiste la responsabilità dirigenziale e disciplinare (comma 1-bis).  

Qual è l'uso della PEC e del fax? È rispettato l'art. 47 comma 1, il secondo periodo della lettera c) del 

comma 2 e il secondo periodo del comma 3? Sono state comminate sanzioni disciplinari ai sensi del 

comma 1-bis negli ultimi 10 anni? 

 

Tutti gli uffici dispongono di protocollo elettronico e posta elettronica certificata. Le comunicazioni 

con altre amministrazioni ed i propri dipendenti avvengono per la quasi totalità tramite posta 

elettronica. I provvedimenti amministrativo-contabili sono sottoscritti con firma digitale o altro tipo 

di firma elettronica qualificata e sono dotate di segnatura di protocollo. Inoltre, per le comunicazioni 

all’interno dell’amministrazione si fa totale uso della rete intranet (pubblicazione di circolari e avvisi) 

anche mediante l’utilizzo di appositi applicativi come ad esempio la community MiBACT, che 

integra l’attuale rete intranet del Ministero, il cui obiettivo è diventare strumento principale di 

comunicazione e diffusione orientata a dare una più vasta visibilità delle attività svolte all’interno del 

MiBACT. La Community MiBACT, essendo fruibile da tutti i dipendenti e se opportunamente 

autorizzati anche da utenti esterni possiede molti strumenti di condivisione delle informazioni e di 

collaborazione lavorativa e costituisce un valido supporto alla conduzione e realizzazione dei progetti 

e dei programmi del Ministero. 

Inoltre, la Direzione generale Organizzazione realizza le attività di informazione e comunicazione 

istituzionale attraverso la Rete Privata Virtuale (RPV) del Ministero, per fornire al personale una 

piattaforma informativa comune. Al riguardo, periodicamente la Direzione effettua il restyling della 

RPV e ne riorganizza la grafica e i contenuti; pubblica con immediatezza ed evidenza le 

comunicazioni che riguardano il personale con particolare attenzione a: procedure di mobilità interna, 
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concorsi interni, concorsi esterni; casting di personale per eventi in cui sia prevista la partecipazione 

su base volontaria, come le aperture straordinarie o gli eventi in pagamento conto terzi; corsi di 

formazione e di aggiornamento per il personale organizzati dal MiBACT (anche in videoconferenza) 

o da strutture specializzate; accordi sindacali. 

Sulla RPV sono inoltre consultabili, accanto alla rassegna stampa, aggiornamenti sulle novità 

legislative, le possibili interpretazioni, notizie sulle riforme in generale, sulle attività del Governo e 

delle Commissioni parlamentari. 

La Direzione generale Organizzazione ha dato inoltre spazio ad alcuni temi di carattere generale nelle 

sezioni della Intranet con la creazione di algoritmi per la selezione e la pubblicazione di notizie. 

Migliorare la comunicazione interna al fine di accrescere il senso di appartenenza e il coinvolgimento 

alla mission istituzionale è parte dell’obiettivo strategico n. 204 assegnato alla Direzione generale 

Organizzazione con il Piano della performance 2016-2017 e con la Direttiva generale per l’anno 2017  

Si è provveduto ad istituire e pubblicare nell'Indice PA almeno una casella di posta elettronica 

certificata per ciascun registro di protocollo.  

Non risultano comminate sanzioni disciplinari ai sensi del comma 1-bis negli ultimi 10 anni. 

E’ esclusa la trasmissione di documenti a mezzo fax, che non risulta più essere utilizzato dagli Uffici. 

 

 

Disponibilità dei dati delle PPAA  
Qualunque dato trattato dalla PA è reso disponibile alle altre PA per i compiti istituzionali senza 

oneri.  

Qual è lo stato di attuazione dell'art. 50 comma 2? In particolare esistono costi sostenuti per l'accesso 

a banche dati (da quantificare)? Esistono entrate derivanti da servizi di accesso a banche dati (da 

quantificare)? 

 

Nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personale, tutti i dati prodotti ed elaborati 

dall’Amministrazione, ed in particolare dall’Ufficio di statistica presso il Servizio II della Direzione 

generale Bilancio, sono resi disponibili dai nostri Uffici ad altre Amministrazioni senza oneri a carico 

di queste ultime. Non esistono specifiche applicazioni ma su richiesta di un’Amministrazione, i dati 

vengono resi disponibili. Ad esempio la banca dati Vincoli In Rete (VIR) è accessibile da chiunque. 

Questo sistema è stato sviluppato nel corso del 2013 e, utilizzando servizi di interoperabilità, 

all’interno del catalogo dei beni culturali gestito dal Istituto Centrale per il Catalogo e la 

Documentazione, realizza una piattaforma cooperativa con altre banche dati quali la Carta del 

Rischio (sistema informativo territoriale di supporto scientifico e amministrativo agli Enti statali e 

territoriali preposti alla tutela del patrimonio culturale); Beni Tutelati (sistema informativo che 

gestisce il procedimento di verifica dell'interesse dei beni culturali mobili ed immobili; il 

procedimento di autorizzazione all'alienazione dei beni culturali immobili; la Valutazione del rischio 

sismico dei beni culturali immobili; GesMo (il procedimento di autorizzazione al prestito di beni 

culturali per mostre ed esposizioni); e SIGECweb (Sistema Informativo Generale del Catalogo che 

controlla l’intero processo di produzione delle schede di catalogo, ne gestisce i flussi procedurali e 

permette, in tempo reale, la diffusione degli standard catalografici, gli aggiornamenti funzionali, 

l’immediata implementazione dei dati conoscitivi sul patrimonio culturale, la loro fruizione e 

condivisione con altri sistemi). 

L’obiettivo, ottenuto attraverso la condivisione delle anagrafiche dei beni, è l’integrazione delle 

procedure di gestione dei provvedimenti di tutela, rendendo fruibili a diverse tipologie di utenti le 

informazioni sui beni. Al momento in VIR sono gestiti i beni immobili (essenzialmente architettonici, 

ma anche archeologici) e la piattaforma cooperativa è stata popolata, per quanto riguarda SIGECweb, 

con le schede architettoniche presenti nel sistema. Sono in corso procedure di allineamento delle 

anagrafiche provenienti dai sistemi cooperanti per la gestione dell’assegnazione del numero di 

catalogo generale a tutti i beni presenti in VIR. 
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I dati del sistema VIR sono a disposizione in interoperabilità per tutte le pubbliche amministrazioni 

che ne facciano richiesta (al momento sono attivi protocolli di interoperabilità con la Protezione 

Civile, le Autorità di bacino, l’ISPRA -Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, 

alcune Regioni).  

 

 

Accesso telematico e riutilizzo dei dati delle PPAA  
Le attività volte a garantire l’accesso telematico e il riutilizzo dei dati delle PPAA rientrano tra i 

parametri di valutazione delle performance dirigenziali.  

In che modo viene attuato il comma 4 dell'art. 52? 

 

Le attività volte a garantire l’accesso telematico e il riutilizzo dei dati rilevano tra quelle tenute in 

considerazione per la valutazione dei dirigenti, in quanto rientranti nello specifico obiettivo previsto 

nella programmazione strategico-finanziaria in merito all’attuazione degli adempimenti 

relativamente alla trasparenza. 

L’Amministrazione si è dotata di una piattaforma per la pubblicazione di dati aperti 

(www.dati.beniculturali.it). 

Il sito www.dati.beniculturali.it è la piattaforma in cui il MiBACT pubblica il proprio patrimonio 

informativo secondo la logica dei linked open data (LOD). 

I LOD rappresentano il frutto di un processo di cooperazione tra gli Istituti centrali e le Direzioni 

generali del Mibact e collegano tra loro dataset provenienti da fonti diverse: banca dati dei Luoghi 

della cultura; anagrafiche di Archivi e Biblioteche; banca dati del Catalogo dei beni culturali; altre 

banche dati documentali e fotografiche. 

I dataset del Mibact sono descritti nella pagina del Catalogo, sulla base delle specifiche dell’Agenzia 

per l’Italia Digitale (AGID). 

La piattaforma è attualmente in versione beta e in continuo aggiornamento. 

Il progetto dati.beniculturali.it ha una forte connotazione sperimentale ed è finalizzato alla 

valorizzazione del patrimonio informativo del MiBACT attraverso i linked open data, in linea con 

gli standard indicati dal World Wide Web Consortium (W3C). 

In questa prima fase sono stati rilasciati in LOD   i dati dei Luoghi della cultura, le anagrafiche di 

Archivi e Biblioteche, alcuni dati sui contenitori fisici provenienti dal Catalogo dei beni culturali. I 

dati sono stati inoltre collegati con altre banche dati documentali e fotografiche e con dati esterni 

della linked data cloud. 

Il modello dei linked open data (LOD) offre un’opportunità unica per rafforzare la collaborazione 

con gli enti territoriali e con i privati e incrementare quantità e qualità delle informazioni grazie alla 

possibilità di collegare automaticamente dati del Mibact a serbatoi esterni di “dati aperti”, 

contribuendo così al reciproco arricchimento. 

Sulla piattaforma vengono pubblicate le ontologie prodotte da MiBACT e i collegamenti alle 

principali ontologie esterne utilizzate nella produzione dei linked open data.  

La prima ontologia pubblicata è Cultural-ON.  

L’ontologia Cultural-ON, realizzata nell’ambito di una Convenzione tra il MiBACT e l’Istituto di 

Scienze e Tecnologie della Cognizione del Consiglio Nazionale delle Ricerche (ISTC-CNR),  ha  lo 

scopo di modellare i dati che caratterizzano gli istituti e i luoghi della cultura, come ad esempio i dati 

sugli enti o sulle persone che hanno un determinato ruolo sugli istituti e luoghi della cultura, le sedi 

fisiche dei luoghi, i contatti, eventuali materiali multimediali che descrivono un istituto e luogo della 

cultura e ogni altra informazione utile al pubblico per poter accedere all’istituto e luogo della cultura.  

In una fase successiva del progetto si prevede il collegamento tra i Luoghi della cultura e i beni 

culturali in essi contenuti, con l’auspicio che questa piattaforma possa 

incentivare una migliore fruizione online del patrimonio culturale del nostro Paese. 

La piattaforma verrà presentata ufficialmente a settembre nella quale verrà lanciato un concorso per 

la realizzazione della migliore App per l’utilizzo degli open date dell’Amministrazione. Anche le 
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piattaforme gestite dall’ICCU consentono di attuare una politica di apertura e riuso di dati e contenuti. 

Oltre ai dati dell'Anagrafe delle Biblioteche Italiane (disponibili sotto forma di Open Data e aggiornati 

quotidianamente, in formato CSV, XML e JSON), i dati del catalogo OPAC SBN sono pubblicati 

secondo la licenza aperta CC BY e scaricabili su richiesta nei formati UNIMARC e JSON. Gli autori 

dell’Autorithy file del catalogo SBN sono esportati nel catalogo internazionale Virtual International 

Autorithy File (VIAF) e liberamente accessibili e riutilizzabili all’indirizzo https://viaf.org/. 

Il portale CulturaItalia, aggregatore nazionale di contenuti che contiene attualmente circa 3,2 

milioni di dati, provenienti da musei, biblioteche, archivi, gallerie, ecc. pubblica i dati in formato 

open data e linked open data nella sezione: dati.culturaitalia. Nel portale è presente una sezione, 

MuseiD-Italia, dove sono pubblicate 685 collezioni digitali (per un totale di oltre 70.000 immagini), 

provenienti da circa 400 musei. 

I dati vengono inviati tramite CulturaItalia ad Europeana e ad altre infrastrutture della ricerca europee. 

Per sostenere gli istituti italiani nella condivisione di contenuti digitali l’ICCU ha pubblicato la 

traduzione italiana delle linee guida di Europeana (Europeana publishing frame work), basata sulle 

indicazioni della Content Re-Use Task Force.  

Nell’ambito del progetto europeo PARTHENOS, che riunisce le principali infrastrutture di ricerca 

europee operanti nel settore del patrimonio culturale e delle Digital Humanities, come DARIAH, 

CLARIN e ARIADNE, l’ICCU coordina un gruppo di lavoro internazionale per l’elaborazione di 

linee guida sull’accesso aperto, i dati aperti e il diritto d’autore, per offrire un valido supporto agli 

Istituti e ai ricercatori del settore che utilizzano la rete per pubblicare e condividere dati e contenuti. 

L’ICCU è inoltre impegnato nello sviluppo della Data Re-use Charter un’iniziativa internazionale 

volta favorire la collaborazione tra i ricercatori e gli istituti culturali sulla base di principi comuni e 

condivisi. 

 

Contenuto dei siti delle PPAA  
I siti delle PPAA devono contenere, tra l’altro, l’elenco tutti i procedimenti amministrativi di loro 

competenza con informazioni, come, ad esempio, l’indirizzo online o i tempi di realizzazione.  

Qual è lo stato di attuazione dell'art. 54 ed in particolare rispetto all'art. 35 del dlgs 33/2013? 

 

Il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 

informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni – d.lsg. n. 33/2013 e s.m.i. – all’art. 35 

dispone l’obbligo di pubblicazione dei dati relativi alle tipologie di procedimenti di competenza di 

ciascuna amministrazione, indicando, peraltro, i dati che tassativamente devono essere pubblicati. 

Data la complessa articolazione territoriale di questa Amministrazione è stato realizzato sulla rete 

intranet dell’Amministrazione un sistema di raccolta dati relativi alle informazioni richieste per tutte 

le tipologie di procedimento. La compilazione del form di inserimento dati è curata da ciascun ufficio 

centrale o periferico per i procedimenti di propria competenza e i dati inseriti sono pubblicati e 

disponibili sul sito istituzionale nella sezione Amministrazione trasparente – sottosezione “Attività e 

procedimenti”. L’architettura del sistema prevede che i dati confluiscano all’interno di un data base, 

rimanendo fruibili anche per varie necessità di analisi, reportistica e ulteriori pubblicazioni. 

Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicati i dati richiesti e precisamente:  

a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili; 

b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria; 

c) l'ufficio, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonché, 

ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome 

del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta 

elettronica istituzionale; 

d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica 

necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni; (la modulistica è stata predisposta solo da 

alcuni istituti) 
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e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in 

corso che li riguardino; 

f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione 

di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante; 

g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una 

dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio assenso 

dell'amministrazione; 

h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore 

dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi 

di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per 

attivarli; 

ii) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua 

attivazione. 

 

 

SPID  
Le PPAA consentono l’accesso ai servizi che richiedono identificazione mediante SPID.  

Qual è lo stato di attuazione del comma 2-octies dell'art. 64? Che percentuale di servizi non prevede 

ancora l'accesso tramite SPID? Quando è previsto il rispetto della norma per il 100% dei servizi? 

Esiste uno stanziamento a bilancio (e quanto)? Esiste un obiettivo specifico assegnato ad un dirigente 

nel piano delle performance (con quale indicatori)? 

 

L'Amministrazione ha aderito a SPID, Sistema Pubblico di Identità Digitale, ed è attualmente in uso 

per il servizio legato a 18app, il bonus per la cultura dedicato ai diciottenni del 2016 e prorogato per 

l’anno 2107.  

E’ una iniziativa a cura del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo e della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri destinato a promuovere la cultura. L’iniziativa, riservata a chi 

compie 18 anni nel 2016, permette loro di ottenere 500 € da spendere in cinema, concerti, eventi 

culturali, libri, musei, monumenti e parchi, teatro e danza. 

E’ prevista nel prossimo triennio l'estensione del servizio SPID al portale dei procedimenti, per 

consentire l’accesso a tutti i servizi online dell’Amministrazione con un'unica Identità Digitale 

(username e password). 

Inoltre, si fa presente che è di circa un anno fa la firma del protocollo tra Mibact e MiSe e Agenzia 

per l'Italia Digitale per federare le reti pubbliche e private e avere un unico e semplice sistema di 

accesso alla rete wifi; far crescere la rete nei luoghi del turismo e della cultura; sfruttare le reti esistenti 

per arricchire di dati l’ecosistema del turismo. Il progetto aperto a soggetti privati e enti pubblici 

dotati di una propria rete, è partito in via sperimentale pochi giorni fa con i progetti pilota a Roma, 

Milano, Firenze, Prato e Bari e nei numerosi comuni e province italiane che hanno aderito 

all’iniziativa. L’applicazione WiFi°Italia°It è disponibile per smartphone iOS e Android su 

wifi.italia.it. 

Il cittadino o turista dopo aver scaricato la app, potrà navigare in tutte le reti federate distribuite sul 

territorio nazionale e nei nuovi punti di accesso che saranno posizionati con particolare attenzione ai 

luoghi del turismo e della cultura. L’accesso alla rete avverrà in modalità automatica e trasparente al 

cittadino: cioè senza che questi si debba nuovamente autenticare. Una volta scaricata la app, per i 

cittadini italiani che già sono in possesso di un account SPID l’accesso è automatico; per tutti gli altri 

utenti la procedura di registrazione prevede una fase di identificazione attraverso l’inserimento di 

alcuni dati anagrafici. 

È recentissima la presentazione del percorso di collaborazione tra l’Italia e la Commissione europea: 

WiFI°Italia°it rientra infatti nel progetto comunitario WiFi4EU volto a creare un mercato unico 

digitale offrendo wi-fi gratuito per gli europei. Obiettivo di  WiFi4EU è quello di offrire accesso a 
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Internet di alta qualità a residenti e visitatori in tutta l’Europa nei principali centri della vita 

comunitaria. 

Infine, l’ICCU sta integrando l’accesso tramite SPID al Servizio nazionale di prestito 

interbibliotecario e fornitura documenti ILL-SBN (Inter Library Loan-SBN) gratuitamente 

disponibile in rete e rivolto ai bibliotecari e ai singoli utenti. Il servizio gestisce il prestito 

interbibliotecario, la fornitura di documenti in fotocopia o in formato digitale e la richiesta di 

preventivi di spesa, e si pone l’obiettivo di migliorare i servizi per le biblioteche e per gli utenti 

garantendo la trasparenza e il rispetto dei tempi di evasione delle richieste. Il servizio è attualmente 

adottato da 636 biblioteche. Per l’integrazione del modulo di autenticazione/autorizzazione SPID, 

l’ICCU ha preso contatti con l’INFN per il riuso di un software realizzato nell’ambito del progetto 

Open City Platform (OCP:http://opencityplatform.eu/), sviluppato nel contesto delle Smart Cities. 

 

Riuso delle soluzioni e standard aperti  
Le PPAA titolari di sw realizzato su specifiche indicazioni hanno l’obbligo di rendere disponibile il 

codice sorgente completo della documentazione, in uso gratuito alle PPAA (e ad altri soggetti 

giuridici), con licenza aperta (comma 1).  

Qual è lo stato di attuazione dell'art. 69? In particolare quante soluzioni o programmi informatici sono 

state realizzate su specifiche indicazioni negli ultimi 10 anni? Quanti sono stati resi disponibili per il 

riuso? Quante pubbliche amministrazioni li hanno riutilizzati? 

 

 

Il s/w SBNWeb, che è l’applicativo per la gestione delle biblioteche realizzato dal Ministero dei Beni 

e delle Attività Culturali e del Turismo e coordinato dall’ICCU, che ne ha la titolarità, è dato in uso 

gratuito alle biblioteche che intendano adottarlo, secondo le condizioni riportate nel documento SBN 

WEB: proprietà e licenza d’uso; viene fornita anche la relativa documentazione tecnica. 

Ai partner della Biblioteca digitale di Internet Culturale l’ICCU mette inoltre a disposizione il s/w 

applicativo per i repository digitali, gratuitamente. 

Per favorire l’adesione dei fornitori di contenuti digitali al Portale CulturaItalia, l'ICCU rende 

liberamente scaricabili on-line le applicazioni che realizzano l’interoperabilità tra le banche dati dei 

partner con il portale. Tali repository sono stati utilizzati dalla maggior parte dei partner. 

http://www.culturaitalia.it/opencms/documentazione_tecnica_it.jsp?language=it&tematica=static. 

In collaborazione con la Fondazione Telecom l’ICCU ha prodotto MOVIO, un’applicazione open 

source per la realizzazione di mostre virtuali on line, utilizzata gratuitamente da numerosi istituti di 

cultura italiani. Il codice sorgente e altri informazioni sono disponibili su: 

www.movio.beniculturali.it. 

Come partner del progetto europeo Indigo-DATACLOUD (INtegrating Distributed data 

Infrastructures for Global ExplOitation. 2015-2017) - https://www.indigo-datacloud.eu/, l’ICCU ha 

collaborato alla realizzazione di un’applicazione per lo storage delle collezioni digitali, scaricabile 

gratuitamente nel sito del progetto Europeo. 

 

 

Roma, 24 luglio 2017 

 

 

         IL DIRETTORE GENERALE 

        Dott.ssa Marina GIUSEPPONE  
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GABINETTO 

Trasmessa via Pf!C 

- IVIII:SAC 1-UUL:M 
GABINETTO 

0014516-09/05/2017 
Cl. 13.00.00/56.1 

Al Presidente dell)l Commissione 
parlamentare di nchiesta sul livello di 
digitalizZaZione e jnnovazione delle 
pubbliche amm nistrazioni e sugli 

investimenti Jessivi riguardanti il 
settore delle tecnologie e della 
coùtunicazione. 

commissioiie.dlgiia izzazi(me@certcmnera.it 

Oggetto: Responsabile della transizione ·alle modalità operative di · ita:Ie del Mibact :(arti~olo 
17 comma l e comma l ter del Codice ·dell'Amministrazione ·di italej e Difensore civiCo 
per il digitale (articolo 17 comma· l quater del Codice dell'· 'inistrazione. digitale). 
Decreti di nomina. 

Con ·riferimento a quanto in oggetto ed in riscontrò Ila nota della S. V. del 
23 marzo 2017 prot. 83 si .trasmette. copia del1a .relazione ·del S rvizio T "Affari generali, 
innovazione e trasparenza amministrativa" della Direzione ge1 erale OrganiZzazione ·di 

questQ Ministero del 4 maggio 2017 prot. 11980 con in allegato il decteto .eli nomina del 
Direttore·generale organizzazione al quale~ ai sensi dell'articolo 2 · ·dèÌ DPCM171/2014 ed 

in coerenza con quanto previsto dall'attico lo 17, cotnma l del cl creto legislativo 7.marzo 
2005, n. 82 così come aggiornato dal deèreto legislativo 26 ~gosto O l6~,n. ì 7.9 , è attribuita 
la competenza in materia di, inforn'latizzazione è digitalizzazi ne dell'amministrazione 
centrale ·e periferica. 
In particolare il Direttore generale Organizzazione: 
"... ... ... ... c) e là bora parametri qudlltativi e qum1tftativi;,proce ure é modelli ii:iformatici 
diretti ad assicurare la completezzà, la trasparenza e il co.~t ·· te aggiòr.naìnento dèile 
infornzazi'oni riguardanti l'm;ganizzazione e Catti {tà del Ministero; 
d) coordina i sistemi informativi del Ministero e cura il . coo1 · inamenio nazionale dei 
sistemi informativi, della digitalizzazione, .dei censimenti di col! itonidigitali; de.i servizi 
per l'accesso on-line, quali siti web e portali e delle bandz dati, anche attraverso 
l'emanazione di .raccomàndazioni, linee guida; standard, rac olta e an.alisi di buone 
pratiche; statistiche, studi, rappprti; promuòve il miglioramè. to dèlla conoscenza del 
patrùizimio infonnàtivo dell'amininisti-cizione; 

l . t !' ·l .· 

l 
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GÀBINETTO 

e) cura la gestione della rete locale intranet del Mii1istéro, racc rdànd.osicoii le stfitttùre 
Centrali eperijèrièhe; 
J) :!J'vdlge i t:ompiti previsti dall'articolo 17 del. Codice drdl'anpnirii traziqne'digitale··d.i çui al 
decretò .legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e modificaiiòni; 

Quanto alla nomina del Difensore civico per il digita e (artìèolo 17 cbmtna r 
quater del Codice deir Amministrazione digitale) si comunica c e iLrelativo decreto è ih 
fase di predisposizione c che· sarà cura di .questo Uffido tn~smett rlo aila KV. non appena 
terminato l'iter di- formazione. 

l 
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,.,{:,: 4~~'·>' ,-//./;li'~~/4~,<'~:; r.u~,->u~d·,.. rd./4~u;J'J.I'i/' 
DIREZIONE GENERA.LE ORGANIZZAZIONE 

SERVIZIO l 

.'::1'[/ .. -A1!J!?D 

(<);,~) .. ·· -r 3 . ot. Dlt /5 
AlGa· inetto Oll.le Miriistro 
c.a. v· ~ Capo.GabinettOVicarÙt. 
Dr •. ssa Tizìana:.Coccoluto 

Al Se ~;etario, Generale 
Arch; ntonelia P~ Recchhr 

(j-pt~·//i:.· responsabile della-transizione alla modalità operativa digitale el Mibact (art. 17, comn1a 1 

e comma 1 ter del codice dell'Amministrazione digitale} e difensore civ.ic per ifd~gita:le (arlicolq 17 
comma l quater del codice deWAmministrazione digitale). Decreti di nomina 

Si riscontra la nota prot. u. 4771 dè1·3 aprile di codesto Segretari. togellerale di.trasmissione 
della nota di Gabinetto prot. ·n. 9858 dél 28 marzo u.s. con cui il Pr idèntè:della'Commissione 
parlamentare - On. Paolo Coppola - lia r!chiesto all'On.le .Ministro 11 decreto. di nomina del 
re~ponsabile della transizione alla modalità operativa digitale del· Mi acf (ai sensi .'qèll'.arl. 17, 
comina 1 e comma: l ter del Codice delHAmministrazione digitale) e el difensore CiVico· per il 
digitale (aisensi.,dell'articolo 17 comma:}quater del:mcdesimo Codice}. 

Al rigùardo si rappresenta qtiànto,~e&ìUe. 
Con dPCM 29 agosto 20i4, .. n. 171 fecante ''Regolamento di or anizzaziòiie dè/.Ministero 

dei beni e delle at.fivilà culturali. e del turismo, degli t!!Jìcidella.dirett+J llabor.aiione delJ.\ifin(sl'ro 
e dell'Organismo ihdipendentè di valutazione della performance, a nori ta deli'drtii:olo 16, cònJma 
4,. del decreto-legge 24 aprile 2014; n. 66.; convertilo, con.mod[ficazi ni, daUa}egge 23 giugno 
2014; n. 89" è stata introdotta una imp.ortante e·. profonda riforma d ll'articolaiicine ·centrale e 
periferica del Ministero con lo scopo di adeguare· la complessa stru:ttur · àlle istanze imposte ·d~lla 
Spending Review per conseguire ·H contenimento della spesa e per o · mperar~ alla necessita di 
costituire sistemi integrati territoriali maggionnente in grado di còniug é: mfotTerta più effiCiente 
di servizi al cittadino e al territorio me.di. ante un. a razionalizzazione_ .. dle sedi ·,e l'unificazione di 
tal~ni centri di costo. . . _ . _ 

L'art. 23 del citato dPCM ha dettàto le èonìpetenzedellànuova ' · ORO:ANIZZAZIONEe, 
in particolare . il comma 2 alle lettere da c) ad. f) .individua le mpetenze fu materia. di 
infonnatizzazione e digitalizzazione dèll'anuninistrazione centrale e tìferièà stàbilendò. èhe il 
direttore generale Organizzazione "c) ·elàlJora parametri qualitativf e quantiiàii~i. procedure e 
modelli infòrmatici diretti ad assicurare !q completezza. la ìràsparenz'a e i{còstqnle aggiòrnaménto 
delle informazioniriguardantil'òrgànizzàzione e l'attività del A1inisteM; - --- ·····- ··· -

nistern 

MIBACT -UDCM 
GABINETTO 

oo13996~ò4tò5/2017 
·CL ta·;oo,òoise:1 · 

,, dt;l ll~riì<mo 
.SERVIZIO! ",\FJ'ARl . AZIONE E'!RASPARENZAAMMI 'IS'm;fl'I\~A" 

Via dei Collegio Romano, 27 OOIS6 Rolllll- TEL 06·f,723.U94·"" i< AX 06-67 32499 
P E C: oth!lc~dg~r .sèrvi?.ìot @màì!c~:.it.béniculturàli.iL 

P E O: dg-nr.scrvizìòl @benicultumli.it 

l 
l 
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Invero, proprio. in virtù delle competenze attribuite alla DG ù an:izzazìone .(anche prima 
dell'ulti'ma riforma erano incardinatè nel Servizio I ~ella ex dg Org 'zzazione, Affari Generali, 
Innovazione bilancio e P.ersonale) e in particoiare al Servizio I; questo . inisteto ha:pòrtafo: avanti 
negli aimi un intenso e articolato programma di digitalizzazione.e'intb tizzazione,.realizzando tra. 
gli altri i sèguenti progetti: 

• Evoluzione della .rete fonia-dati e'centralizzazione delle sedLperi 
• Potenziamento. della connessione SPè con l'installaziònè di' uove linee ·ed apparati e 

il pa8s~ggio da Wìnd él Vodafoòe.: 
.• Realizzazione di un CEP Disàsteritecovery· 
• Implemeritaiione degli open data·.sulsito istituzionale 
• Nuovo sistema ·di protocollò intbtmatico e gestione documentale 
• Aggiornamento del sistema di posta 
• Diffusione dèl sistema di rilevazione:delle presenze- EuropaWE 
• firmato accordo con Agid per adottare SPID 

Con riferimento, infine al comma: l quater. concernente ·I a nomi n dei Dìfènsore.civfco .,per.'il 
digitale, si informa che ·il relativo decreto è in fase di p~disposizione , Uflél volta definito l'iter. 
verrà trasmesso al Gabinetto per ·il succèssivò inoltro af Presi erit~ :déÌlà Cò111Illissiòne~ 
parlamentare. 

Allegati: 2 

*Giusta deÌega pmt. n. %12 del5 aprile 2017 

.:-.uJtut~"lrl 

onuJZJolìru v.'""'""'·"' èlHG~\NszzAzioNE 
SERVri.IO t ··;\1-"FAIH . AZJONii ETRr~SPARr,NZA·AMMINIS 'ATIV A'' 

Via del Collegio Romano. ()(J186 Roma.- 11!h .. 0606723c2494- FAX06-'67232 99' 
PEC; mhac·!lt\·nr,..,r,ìliol in'm.u!lccn:benicuhurnll.it. 

11EO; dg-or.,.,rviziol ((J•b<:nìculrurali. ir 
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~u4Jhu) ~ /b,~ e a/e.fk, m/~:1{7. crt.~ 1a:d e cd/ k4it»nc

GABINETTO 

MIBACT-UOCM 
GABINETTO 

0004601-16/0212016 
Cl. 07,03.00/480 

Alla Direzione gene tale
Organizzazione 
SEDE 

OGGETTO: Dott.ssa Marina Giuseppone. DPCM {6 diCembre 2015 dì 
conferimento dell'incarico di funzione dirigenziale di livello ·generale di 
Direttore generale Organizzazione, ai sensi dell'articolo 19; comma 4, del 
decreto legislativo 30 marzo 2Ò01, n. 165 e successhie modif 1càZioni~ 

Per il seguito di competenza .e per la notitìca all'int ressata; si trasmette 
copia del D:P.CM 16 dicembre 2015 di conferimento a la dott.ssa Màrin~ 
Diuseppone deiJ'incarico di funzione .dirigenziale di livello·, enerale di Direttore 
generale Organizzazione, ai ·sensi delJ'articolo 19, con ma 4~ dèl decreto . 
legislativo 30 marzo 200 l, n. 165 e successive modificazi<:mi 

Si trasmette, altresì, per .la consegna.al dirigente·inter ssato~ rbtiginale:çiel 
contratto di·Javoro che,.accedè al predetto incarico. 

IL~~~T 
Dott. Gr n, zzi 

1. 7 FEB. 2016 

,.7 
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VISTO 

VISTO 

VISTO 

VISTO 

v1STA 

VISTO 

VISTO 
VISTO 

VISTO 

V l STO 

il decreto legislati~o 30 luglio 199.9, n~. ~00. es ~cessfve.modifi~~zìoni. 
recante riforma· dell1òrganizzazione del Gò_verr o; a norma. dell'articolo 
Il della legge·'l5 marzo 1997, n. 59~ 

it:decreto le~is!atÌVO 22:genna:io 2004, TI; 42 eS CCessive.modificazi{)ni, 
recante il Còdice dei beni culturali e del paesag io; 

il decreto del Presidente del Consiglio dei. mi· istri 29 agosto 20l4,.'n. 

171, recante ''Regolàmento di organizzazione el Mìni::;.tero deì beni' .e 
delle attività culturali e del turismo. de li uffici della diretta 
collaborazione dd Ministro e ddJ' Organ smo indipendente dì 
valutazione della performance a norrha dclJ.';: ièolo J 6, com,ma 4,. del 
decreto-legge 24 aprile 2014, 1\· 66, convertito, qn modificazioni, dalla 
lègge 23giugno 2014, n. 89''; 

il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, r cant~: '~onne generali 
sull'ordìnamè:nto del lavoro alle dipend<i::'nze cdel!e :ammillistraiioni 

pubbliche'', e successive modìficazioni·edimeg azionii, 
la' legge 4 marzo 2009, n. l5, recante deìega l governo in materia di 
ortimi7.zazione.:della. produttiv\tà del lavoro pu blico e alla efficienza. e 
trasparenza_ delle pubbliche ammirìistrazion, _nonché dispòsit.ioni 
integrative· deLle fun:doni attribuite al Consiglìo nazionale\del!'econòinia 
e del lavoro e alla Corte dei conti; 
il decreto legislativo 17 ottobre 2009, ri. 150, ·oncernet1te ['attuazione 

deiH1· legge 4 .marzo 2009, .n.· 15. i!l materia di. otiimi:Z.zazione della 
produttività dei lavoro pùbblico e di efiicie za e traSparenza delle 
pubbliche amministrazioni; 
il C.C.N.L. per i dirigenti dell'Arealdel 1-:Lfeb miio.20l0; 
il decreto-legge 31 maggio 20 l O, n. 78 conve ito, con r~npdificazioni, 
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 recm,~ m_ìsure in merito ' àl 
trattamento economico dei dipendentidelle pu bliche amministrazioni, 
come individ.uate dall' ISTAT ai sensi deL co _ w. 3, delPa.rticolo L 
della.legge 31 dicembre 2009, n. 196; 

i t decreto legge,.6 tuglio 201'2, .n .. 95, convertìt ·c.on.modificazìoni, còì1 
legge 7 · agosto 2012, n. 135~ recante "Dis osizioni. urgenti per la: 
revisione del!~. !?Pesa pubblica con 'inv(lrlanz· dei ~er:Vizi ai cittadin'i 
nonché misure di rafforzamento patnn1oniale elle. l.mpr'ese del settore· 
bancario"; 

il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. recante disposizioni· iì1 
materia di inconferibilhà e incompatìbilità di incarìèhi presso le 

----
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,J 

• 

l 
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'·· 

VISTO 

VISTO 

VISTO 

VISTO 

VISTA 

VISTO 

VISTE 

VISTA 

l·~ l . "'· 1{~ f' 

pubbliche amministrazioni e pressO gli .privati. in . ·controllo 
pubblico, a norma deWanìco!o l, co1nmf " .·· ·~ 50; dell~ legge 6· 
novembre :2012~ n. 190: 

il decreto-legge 31 agòsto 20 13,. n. l O l, co rive tito, còn modificazìoni, 

dalla legge 30 ottobre 2013, t1. 125 rGCante: "D sposizioni urgenti per il 
perseguimcnto . di ohièttivi di razionalizza ione nelle pubbliche 
amministrazioni; 

il decreto-iegge 24 aprile ·2014. il, 66. c,anve .ito,.con modificazioni. . . 

dalla. legge 23 ·giugno 2014, n. 89, recante misure urgenti per ìa 
competitività e la giustizia sociale: 
il decreto del Ministro dci beni e de.lle attività ulturali e• del turismo in 
data 27 novembre 2014 di definizione dei crjter e della:procedura·per ·n 
conferimento .degli incarichi di iùnzione .diti enziale di primà· e di· 

seconda tàscia presso gli uffici c-\!ntrali e .per feriCi dei Ministero dei 

beni e delle attività ctilturalì e del turismo; 

i1 decreto dd Ministro dei: beni e. delle atti vita· ulturali c .del turismo in 

daul. 27 novembre 2014 qi gr<.~du;gione delle :funzi"Oni del personale· 
dìrigenziale di prima fascia; 

l 

la circolare n. 229 in data 13 novembre.201 .• del Direttore ,generàle 
Organizzazione; pubblicata sul sito interne e sulla intranet del· 

Min,istero dei beni e delle attività cuhurali·è de turismo, con la quale è 

stata resa nota. tra l'altro, là disponibilità. del pestò di funzione· 
dirigenziale di livello generale della DireZione gènerale 
Organizzazione; che si renderà vacante.a dec'or redall 0 ·gennaio 20lq, 
a seguito delle dimissioni prèscntate dal dott~ G ègorio Angelini; 
il decreto n. 463 in data 24• settembre '2015, cbn il quale il Segretario. 
generale del Ministero dei beni e delle attivitJ culhu·ali e del t\lrismo 

dispone la. risoluzione del rapporto di lavoro•de dott . .Gregorio Angeli m 
per di.rriissionÌ. vòlontarie a. decorrere dal l 0 gen aio 20 1'6; 
le note n. 29626 in data 24 novembre 20J , n. 29782 in data. 25 

novembre 2015 e n. 29863 in data..26 nove bre 2015 del Direttore 
gener~le Orgariizzwionc con le qual) sopo st e trasmèsse al Capo di
Gabinetto del Mìnistro dei beni e delle atti v ha ·ulturali e del turismo' k 
candidature.pervenute, corredate dai tispefti.vi:c ~rrlcaia vitae; 
la candidatura, corredata .da èuN'iculum vita , ,dèlla dott.ssa Marina 

GHJSEPPONE, dirigente di prima fascia dei ruoli del Ministèro déi 

uoc .. 2i1 

: l 
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v1STO 

VISTO 

VISTA 

VISTA 

"1ST A 

VISTO 

beni e delle ·attività culturali e dei" mrismo, · irettore deil'Organismo 
indipendente di ''alutazio!le dellapeiformance: 

il decreto del Presidente del consiglio dei nii · strrln· da1a 19 dicembre 
2012, con il quale alla dott.ssa Marina GitJSE -PONE;è' stato conferito 

- . 

rincarico di funzione dirigenziale di lh,ell generale di Direttore 
deil'Organismo:indipendente di valutazione-de laperforllìance; 

il decreto in data 14 ·gennaio 2015 el Direttore generale 
Organizzazione, con il quale la dott.ssa. Marin· GWSEPPONE, transita 
a decorrer.e dal l 9 dicembre 2014, nel ruolo d è dìrlgènti di prima fascia 
del Ministero dei benl e deUe attività culturali del turismo; 
la nota del Capo di Gabinetto d'ordine del- finlstro dci berji e delle 
at1ività-culturali e del turismo n. 29201 ì'n dàt; 30 novembre 2015, con 
la quale, ai :sensi dell'articòlo 7 deHa legge.n. ·2' l·dell990 e·successiye 
modificazioui, si è data comunica~ion~ alla dott:ssa Marina 
GfùSEPPONE dell'avvio del procedh1:ue iio .per Ì'ahribuiione· 
dell'incarico di funzione dirigenziale di li eUo genera!~. ai sensi 
dell'articolo t9. comma 4.~del decreto legislati o 30 -marzo 2001, n. 165 
e successive rì:lodificazìoni ed imeg[(lZioni di· Direttore :generale 
Organizzazione, con decorrenza .dal I Q gennaio 2016 e durata trìennale; 
la nota n. 14547' in data l" dicembre 2015, c n la quale H Segretario 
generale del Ministero dei beni e delle ~hiv i t culturali e· del turismo, 
sentito ài sensi dell'articolo 5, comma 5, lett. , del decreto legislativo· 
30 luglio J 999> n. '300 e successive modifica ioni, ha espresso parere 
favorevole in merito al conferimento alla dott-ssa Marina 
GillSEPPONE dd suddetro incarico; 
la nota n. 294~6 in data. 2 dicembre 2015. con la: qliàle il Ministro dCi 
beni e delle atfivìlà culturali. e del turismo h foli:nùlato la motivata 
proposta dì conferimento alla dottssa. 1arina QJUSEPPONE 
dell'incarico ·di funiio11e dirigcnziàle di livèl q géneratc·di Direttòre 
generale Organizzazione, in relazione alla nat a. ed alle:caratteristiche 
degli obie~tivi connessi all'incarico e tenUI · -conto delle peculiari 
attitudini, delle ottime capacità rrùmageriaH, elle doti organizzative 
riscontrate, della specifica esperienza g s'tionale:-anunin:istrati"va 
maturate, nonché dei .risultati•consèguiti.nei pre edenti i.ncadchi; 
il curriculum vitaè della dottssa Marina.GIUS PPòNE; 
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VISTA 

RITENUTO 

VISTO 

la .dichiarazione della. dott.ssa Marina GIUSEP. 'ONE rilasciata ai sensi 
del cornma l deWarticolo 20 dèl. decreto Iegi làtivo S'aprile 2013, n. 
39; 

di accogliere la proposta dei Ministro dei beni delle-attività ct1lturalì e 
· deLturismo, sopra citata; 
il deèreto del Presidente del Consiglio dei M nist~ì in ,data 23 aprii~ 
2014 che dispone la delega di fupzìon· al Ministro per la 

semplificazione e la pubblica amministrazione n .. dott,ssa Maria Anna 
Madia; 

DECRETA: 

Art, l 

(Oggetto dell'incarico) 

Ai sensi dell'articolo 1'9, comma 4, del decreto legislativo ·30 ,arzo 2001, n; ] 65; e 

successive modificazioni ed integràzioni, alla dott.ssa ~farina OIU EPPQNE, .dirigente di 

prima tàscia dei ruoli del Mìnistero dei beni e delle: attività culturali deJ.. turismo, è. attribuitò 
l'incarico di funzione dirigenziale q i livello generale di Direttm:e·genc aie Qrganjz.zazione' 

Art. 2 
(Obiettivi connessi all'incarico) 

Nello svolgimento dell'incarico di .cui a!nrrticolo 1, la dott;ssa 1\ arina GIUSI::PPONE si 
irnpegna a perseguire ·le finalità proprie della Direzione genera e Organizzazione, con 
riferimento alle competenze istituzi<.mali previste Q:alrarticolo 13 .el D.P,C:M. 29 agosto 

2014, n. 171, nonché ad adempiere tutti i compitì connessi all'e· letmnento· dello stesso 
incarico pre\·isti dalla normativa vigente. 
La dott.ssa Marina G1USEPPONE provvede a realizzare gli' obie ivi generali e spetifieì 

attribuiti :(lnnualmente con !a ·direniva .generale del Ministro per P az one.amministrativa: e ia 
gestione e con altri atti.di.indirizzo,.ed in:.particolare: 
a) elabora, mediante piani d'azione e progetti cì:.Jordinati~ una s ra:tegia ·unitaria· per la 
modemizzazione dell'amministrazione aUm\·erso Ìe tecnologie a· ll'ìnforrùaziorte è deUfi. 
comunicazione, assicurandone il monitoraggio c verificando ne l'attua iòrie; 
b) provvede ai servizi genèrali della sede centrale del.Ministero; 
c) elabora parametri qualìtativi c quantitativL procedure e ntddel i irifònnatici diretti ad 

assicurare la c.ornple[ezza, la trasparenZa e il costante aggìorrttlm · nto delle itiformazìoni 
riguardanti l'organizzazione e l'attività dd Minis!ero; 

l 

.· 
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d) coordina i sistemi ·informativi del Ministèro e cura il coordìnan1 nto nàzionàle dei sistemi 
informativi, della digitalizzazione, dei censimenti dì còllezioni digitali, dei ser\'Ìzi per 

l'accesso on-line, quali si ti \.veb e portali e deUe banche dati, anche. traver5o:temanazione di 

raccomandazioni. linee guida:, ·standard,. raccolta e analisi di buone . tatichc, statisti~he; studi, 
rapporti; promuove il .miglioramento della conoscenza del patrimonio informativo 
dell'amn1inistrazione; 
e) cura la gestione della rete localè intranet del Ministero, racco dandosi cçrn ·le strutture 
cemrali e perifeljche; 
f) svolge i compiti previsti dall'articolo 17 del Codice dell'amminis razione digitale di cui al 
decreto legislativo 7 marzo 2005; n. 82, e.successive modificàZiòni; 
g) rappresenta il Ministero· in organismi e azioni europee e: interri. ionali pel campo q~IJa 
djgiUilizzazione e delle tecnologie dell'ìnformazìt>n·e e della comuni· azioneJeimo restanqo. il 
coordinamento dei Segretario generale~ 
h) attua le direttive del Ministro in ordine alle politiche del persO!· le e alla còntrattazione 
collettiva ed emana gli indiriZzi .ai direttori generali centr li e pedferici ai tìni 
dell'applicazione dei contratti collettivi e deila stipula di açcordi.dece tra:ti; 
i) cura l'organi7.zazione, gli -affari '~enerali e la gestione deJle ris se umane e .strumentali 
assegnate ai centri dì responsabilità presenti nella sede centrale deF inistero; 
l) assicura, raccordandosi con l'Ufficio Stampa e il Segretario gct erale, la comunicazione 
interna al Ministero e gestisce i flussi infonnativi riguardanti l'org "zzazione e H personale 
.delle strutture centrali e periferiche; 
rri) assicura l'adempimento degli obblighi in matéria di pubblicità, tr spareilza e, diffusione··di 
informazioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 20 13,. n. 33, e eLrispetto del Codieç in 

materia di protezione dei. dati personali. di cui a1 decreto 1egislàtivo 30. giugnò: 2003~ p. f96; 
in particolare, per assicurare la trasparenza e la pubblicità .dei' rocedimentf di tutela e 

valorizzazione del patrimonio· culturale, nonché perf.1Vorire le attivi · di studio è di. ricerca in 
mat~ria di beni culturali e. paesaggistici, assicura che nttti gli .àtti ali nti rilevania·.estema e i 
provvedimenti adottati dagli organi centrali c periferici del M.ini tero nell'~sercizio delle. 
funzioni di tutela e valorizzazione ·di cui al Codice .dei bèni cultur i e deL paesaggio .. siano 
pubblicati integralmente nel.sito internet del Ivfinìstero e in quello; ve esi~tente~:dell'orgàno 
che ha adottato l'atto; 
n) ·Valuta e individua le migliori sòluzìoni per risponderè- alle nec ssìtà di personalè- degli 

uffici; 
o) elabora e attua le politiche dd personale e della.gestione-delle riso· se umane; 
p) individua i fabbisogni fonnativi del personale del tvtitiistero, tras etrendoli al!~ Direzione 
Educazione e ricerca; 

l 
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q) elabora proposte e cura i rapporti con le altre pubbliché . :ìmlnistrhzioni e c'on le 

organizzazioni del terzo .settore per l'utilizzo di personale nel 'ambito deH'àtti.,.·ità. del 
Ministero, anche nell'ambito del Servizio civile nazionale. seriti e le Direzioni generali 
competenti per materia; 
r) sulla base dei dati forniti dalle strutture. centnìli e periferiche dd Ministero; provvede alla 

programmazione generale del fabbisogno di personale~ àl dimension . ento d~glì organid dd 
Ministero, sentite·le altre Direzioni generali e i Segretariati règ'iona i, noriché, d'intesa con il 

Segretario generale, all'allocazione delle risorse umane e alla mobil tà delk medesime tra le 
diverse direzioni ed uffici, sia centrali che periferici, anche su propo a dei relativi· direttori. 

Nel quadro della definizione degli obiettivi annuali e delle relative orse umane, strumentali 

e .finanziarie da attribuire agli uffici, 13 dott.ssa Marina GWSEI?POr; E prov~·ederàinoltre aila 
fonnulazione di specifiche propo·ste sui ,programmi di atti,:·it$1 e sui parametri di valutaziònè 
dei relativi risultari. 

Art. 3 
(Incarichi aggiuntivi) 

La dott.ssa .Marina GIUSEPPONE dovrà, altresi, attendere l!gli altr incarichi :già confetiri .. o 

che saranno conferiti dal Ministro dei beni e delle attività cultu ali e del turismo, o su 

designazione dello stesso, in ragione dell'ufficio o. comunque, · . relazione a specitiche 

attribuzioni del Ministero che devono essere espletate, ai sensi dell norfuàtiva vigente, dai 

dirigenti dell'Amministrazione. 

Art.4 

(Durata dell'incarico) 

Ai sensi dell'art. 19, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2"00l. n. 165 e successive 

modificazioni ed iiltegrazioni, in correlazione agli obietti.,.·i assegnati l'incarico di .cui all'articolo 
l decorre dal l c gennaio 2016 e avrà durata triennale. 

Art. 5 

(Ti-attamcnto economico) 

Il rratla..'Uento economico da corrispondersi alla dott.ssa Marina GI. SEPPONE, in relazion"e 
all'incarico conferito, è definito con çoritr.:ttto individuale da stipul si tra la medesima e il 

Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, nel risp tto dei principi definiti 

dall'articolo 24 del decreto legislativo ;30 marzo 2001, n. 165 e:suc essivc mpdiftcazioili ed 

intcgrazioni, none bé dal comma l, dell'articolo 13 de.ì decreto~leg e 24 apr1Ie 20 l4, n. 66 

convertito, con modifìcazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. 

it.
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Del suddetto incarico sarà data comuriicazione al Se-nato della R~pu blica· cd alfa C.limera dèi 
deputati.. 

n presente decreto sarà trasmesso agll organi di controllo. 

p. if Presidenì(Hiel C011siglio dei Iinistri 

.il Ministro perta•semplitìcazione e la pubbliè- ill1lmÌn{~frazione 
On. dottssa Maria Anna 1Vf -ia 

jll~ 0i~~woQc~ ~-'~ 
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•- /Jku.~h..c ~,;~a.· e cdtf% aét'i:>l-'d:i ctcl&c? ade .aW'l&uil»nc' \ 

Contratto individuale di .lavor \ 

Con il-presente àtto, fra: 

L'On.le Dario FRANCESCHINI, Ministro dei beni e d le attività culturali e 
del turismo, domiciliato, per la carica, presso il M nistero, con sede. ~n 
Roma, Via del Collegio Romano n. 27, 00186 Ro a codice fiscale. n. 
80188210589 

e 

la dott.ssa Marina GIUSEPPONE, nata a Roma il3 otto re 1971, residente a 
Roma in piazza Ugo Da Como,. n. 9, codice fiscale GSPr RN71R43H501W 

si conviene quanto segue: 

Art. 1 
(Oggètto del contratto) 

l. Il presente contratto individuale definisce il trat amento economico 
correlato all'incarico di funzione dirigenziale di livello enera:le di Direttore 
generale Organizzazione del Ministero dei beni e delle a tività CL"llturali e del 
turismo conferito alla dott.ssa Marina GIUSEPPONE, -· sensi dell'art. 19, 
comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n 165 e successive 
modificazioni. 

Art. 2 
(Decorrenza del trattamento economi ò}. 

l. Il trattamento economico è determinato ai sensi degli ticoli seguenti nel 
rispetto dei principi definiti dall'art. 24 del decreto l gislativo 30 marzo 
200 l, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni ohché dall'articolo 
13, comma l, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 6, convertito,. GOn 
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, dai èòntratti collettivi 
nazionali dì lavoro ed ha effetto dalla data di decorrenza. dell'incarico 
indicata nel relativo :Provvedimento di ·conferimento. 

Art.3 
(Trattamento economico fisso) 

l. Alla dott.ssa Marina GIUSEPPONE compete ìl trattameri q economico fisso 
annuo lordo comprensivo del rateo di tredicesima mem;' ità, stabilito per i 
dirigenti di prima fascia dall'art. 17 del CCNL del -p rsonale dirigente 
dell'Area 1, per il quadriennio normativa 2006-20 9 ed il biennio 
economico 2006-2007 sottoscritto. il 12 febbraio 2010', de èrminato secondo 
i seguenti importi: 

a) stipendio tabellare € 55.397,39; 
b) retribuzione di posizione parte fissa € 36.299.70; 
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c) retribuzione individuale di anzianità, nella is'Ura individuata a 
nonna dei precitati CCNL del personale dirigent dell'Area l; 

d) vacanza contrattuale € 415,48. 

Art. 4 
(Retribuzione di posizione parte var abile) 

1. Alla dott.ssa Marina GIUSEPPONE .è attribuito, a ti blo di retribuzione, di 
posiZione di parte variabile; l'importo annuo lord di € 6.1.815,00 da 
corrispondersi in tredici in~nsilità, determinato dal d creta ministeriale 27 
novembre 2014, registrato dalla Corte dei Conti il 9 dicembre 2014 al n-. 
14, di graduazione degli incarichi di funzione irig~riziflle di. livello· 
generale del Ministero dei beni e delle attività èuitu ali e :del tprismo, ai 
sensi dell'articolo 191 com:ma 4, del decreto legislati\:q 30 marzo 2001, n. 
165 e successive-modificazìoni. 

Art. 5 
(Retribuzione di risultato) 

l. Alla dott.ssa Marina GIUSEPPONE è attribuita, previa .verifica -dei 
risultati conseguiti e del corretto svolgimento dei co' piti istituzionaliç1lla 
base del sistema di valutaZione del personale di ·gehziaJe di cui 1:11 
decreto rninisteriale. 9 dicembre 2010, in coer:e a con gli .obiettivi 
annuali stabiliti, ai sensi de1l"articolo 14 del decreto, legislativo 30 marzo 
2001, n. 165 e successive modificazioni, una retribu ·one cti risultato in 
cònformitc'i. a quanto disposto dall'articolo 19 del CNL del persona,le 
dirigente deU)Area I del 12 fèbbraio 2010. 

Art. 6 
(Incarichi. ~ggiuntivi) 

l. Ai sensi dell'art. 24·, comma 3, del decreto legisl<;1tiv . n; 165 del 200 ì ·e 
successive modificazioni, il 'trattamento economico qi cui a.gìi, articoli 4 ·e 
5 remunera anche .qualsia$i incarico conferito an· dott.ssa. Marina' 
GIUSEPPONE in ragione del suo ufficio o comun ue corife'rito dalla 
Amministrazione dei beni e delle attività culturali .è del turismo o su 
designazione della stessa. 

2. La dott.ssa Marina GIUSEPPONE si impegna a fornite tutte· le 
informazioni necessarie ai fini déll'anagrafe degli ìncarlèbi e della 
costituzione del fondo in, riferimento a qualsiasi ncarìco conferito, 
direttamente o indirettamente, o autorizzato daltAntmi istrazione. 

Art. 7 
(Impeg11o di lavoro} 

l. La dott.ssa Marina GIUSEPPONE si impegna al risp tto degli obblighi 
previsti dal CCNL per il personale della dirigenza Area l, sottòstritto il 21 
aprile 2006, ed, in particolare, all'osservanza di c(ùa to previsto dag1i 
articoli 19 e 22 in materia di ·organizzazione della pres nza ip .servizio e 
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del tempo di lavoro in maniera_funzionàle alle esig ze delia struttura cui 
è prePosto ed all'espletamento demncarièo affidaeo alla sua 
responsabilità-, anche in relazione al rispetto· dei a,ra.metri di efficienza 
ed efficacia della 'gestione ammjnisì:rativa e per il raggiiolngimento degli 
obiettivi e dei programmi da realizzare. 

2. Ai sensi dell'articolo 53; èomma 16-tet, del decrét . legislativo 30 marzo 
2011, n. 165 e successivemodificazioni; i dipenden ·che, negihdtimi i:re 
anni- di senrizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negq:;iiaJi per conto 
delle pubbliche Wnh1iniStrazloni, non. possono s o1gere; nei .tre anni 
suCceSsiVi alla cessazione del rappòrto di pub]1 icq impiego, .. àttività 
lavonitiva o- professionale presso l soggetti privati d stinatari dell'attiVità 
della pubblica amministrazione sVolta· attraverso i' m desin'l'i: poteri. 

Art~. 8 
(Durata) 

l. Il presente contratto .ha durata per ii periodo .;ndica ò nel provvedimento 
di conferimento· dell'incarico dì funzione·dirigenziàle i liveilo generale; 

Art. 9 
(Efficacia) 

!. L'efficacia del presente contratto è subordinata al erfezionamentq dcl 
decreto del Presidente del Consiglio dei Minist f. di conferimento 
dell'incarico ed alla sua registraiione presso gliorg;:tn di con'frollo, 

Art. 10 
(Foro competente) 

L Competente per ogni controversia derivante dal pre ente cqqtratto è il Foro di Roma. 

Roma, Ii 'l 2 0\C. 2015 

Letto, approvato e sottoscritto 
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l -CURRICULUM VITAEI 

L -

,__I_NFORMAZIONIPERSONALI l. 

,-- ... 

l Nome 

l Data di nascita 
--

Qualifica 
·····-

! Amministrazione 

r 
Incarico attuale 

· Numero telefonico 
dell'uffièio 

Fax dell'ufficio 
!---
l E-mail Istituzionale l 

r TITOLI DI STUDIO E 
l PROFESSIONALI ED 

L_ ESPERiENZE LAVORATIVE 

~-----T-it-o-lo_d_i_s_tu_d_io_,l 

~ -~A'"""'It'"""'ri:-:t=ito--:11 di studio e 1 
· professionali i 

l 

GiuseppO:he Marina 

03/1 0/197.1 
1----------------------··---+---------! 
l Fascia 

MINISTERO-DEl BENI E DELLE ATTIVITt 'ÒJLTURALI EDEL 
TURISMO 

Direttore Generale - Direzione generale 01 ganizzazione 

0667232.1 04 

0667232911 l 
1---------------·--·-+---------l 
marina.gluseppone @benicultura!Lit 

l 

Laurea in~Giurisprudenza- Università dàgli studi di Ro"ma la 
Sapienza.corivòtazione 107/11 o. 

---------t----------1 
• Settembre 1994: vlncitrlce del concorso per esami a dieci 

posti di collaboratore, Ministero . elle .finanze -
Amministrazione autonoma dei _Mono!)oli di Stato. 

- Vincitrice ·del C~>ncorso riservato a 50.' p $ti di ammissione 
alla frequenza del" corso di prep1;1raz one alla e,arriera 
·rorensè e giudiziaria presso l'lstitùto F egiònale di studi 
.giuridici,del Lazio ~'Artù.ro Carlo Jemolo'! anno t999~2ooo; 
C.orso sLÌperàto con .la valutazione m~ssl ha .. 

• Vincitrice del 3°-Corso·concorso per il.replutam~nto,di 134 
-dirigenti pubblici bandito dalla Scuolé . Superiore della 
Pubblica' Amministrazione e _classificata3i: all'ottavo posto 
della graduatoria finale. In data 23 dicerlibre 2003, è stata 
nominata Dirigente del .Ministero del a . salute ed fìa 
partecipato al previsto ciclo di attività forn !!dive; dellà duràtà 
di 18-mes;: (gennaio 2004 - luglio 2005) orgahìz?ato dallà 
.SSPA, sostenendo l'esame finale con esi o positivo. · 

• Ha frequentato presso la Scuola SUperi pi'è. della .Pubblica 
Amministrazione il corso dì formazione: a\ ani;ata ·~Attuare la 
riforma della P.A", che si è svolto dal25 Hlàggio al151ugliò 
.2011. sùperando la prova di vàlùtazi pne ·finale con il 
giudizio di eccellente. 

- Corso di formazione 'Uhtegrazioriè orgariizzàtiva. :tra 
normativa europea e nazionale'\ tenuio d :illa società. NOVA 
srl - .Ricerche e progetti per l'innovazione. 

l 
l 
l 
l 
l 
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Esperienze professionali 
(incarichi ricoperti) 

• Corso .di formazione ''Poteri manage riali del dirigente 
pubblico e gestione del persòmile", organizzato dalla 

1 
Scuola Superiore,della Pubblica Atnrriini tiàziòne. 

i 
1 
• Worksh'òp ·lnternaziona]e sulla spesa pu blica ''Misurazione 

della performance e qualità della spesa pubblica" -
Ragioneria generale dello Stato - MlnistE ro dell'economia e 
delle finanze 

~· Corso di formazione inerente ·"Le innov< zione recate dàlla. 
L.15/20Ò9 ·e dal successivo decreto le ~islàti'ito 150/2009: 
dalla valutazione della performance alle modifiche. ·at 
sistema della responsabilità(disciplìnare e patrimohià.le)"
Corte dei conti.- Seminario di formazione permanente. 

• Corso dì formazione: ·"Sostenere e ·accompagnare 
l'attuazione della Riforma Brunetta" - Scuola superiqre 
della•Pubblica ... Aniministrazione 

1-------'-'---.,;._-~-----1---------j 

- Vincitrice del concorso per assister te amministrativo 
bandito dal Ministero della Marina .N ercantile,Oirezione 
Generale della Pesca e deii'Acquacolfur • Si è· occupata di 
fondi comunitari, dello Strumento Finam aria Orientamento 
Pesca (SFOP) previsto dal Regolame to CEE 2080/93. 
Oltre ad esaminare le· domande di contrit uto. pervenute e la 
relativa ··documentazione (questionario t~cnico-eéonomièo, 
concessione edilizia e/o demaniale, !Computo metrico, 
preventivi di ditte specializzate, autdrizì~ziorie ambientale 
attestante la compatibilità dell'iniziativa con la .normativa 
comunitaria, nazionale e regionale etc.); ha svolto 
specifiche verifiche di collaudo dirette a 1 accertare che -le 
azioni finanziate dalla Comunità europ a. fossero attuate 
correttamente, per prevenire o sanzionare IE(irregoladtà e 
per ·recuperare i fondi illegittirnamerite ~ ercepiti· o- utilizzati 
dai beneficiari, essendo il coritribt,rto concesso &alo in 
presenza di rigorosi req'uisiti tecnici; eco oniiCi e fìnariziari. 
- MINISTERO DELLE . INFRAS,TRL TTURE. .E. DEl 
TRASPORTI 

;. Comandata presso la Corte di conti- Uff cio·di:.confroilo del l 
Ministero delle Politiche. Agricole .e Fo estali - ha. svolto 
attività ·di seconda . revisione dei· prov.ve~imenti _emessi in 
tema di politiche europee ed internaz anali, di. ·sviluppo 
economico e rurale di controllo della q ualita dei prodotti 
agroalimentari: di pesca ed acquacolturé , nonché di atti di 
amministrazione del Corpo Forestale ::iella Stato. Si è 
occupata aitresl .della predlsposizione de dati per·l~anntiale 
Relazione· della Corte dei conti al Pari melito; - ·cORTE 
DEl CONTI 

- Comandata presso la Corte di conti - Sezione Affari 
Comunitari .e Internazionali - 'è stata inc ticata 'di sVolgere 
attività di verifica e controllo dèi Fondi Strutturali ed- ha 
contribuito alla predisposizione del.lè 8eiaziorìi che: la 
Sezione presenta ànnualrrientè al Parlamento sulla 
gestione dèi fondi strutturali comunitari, suii'Li~ilizì:o di altri 
finanziamenti e programmi comunitari;. r onché slìil() stato 
delle risòrse della comunità di pertlneri2~··nàzionale e dei 
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relativi. sistemi di verifica.- CORTE DEl ONTI 

- Ha prestato servizio presso il Minist ro dèlle_ Politiche 
Agricofè(è Forestali.- Direzione Generai, pèr i .Servizi e gli 
Affari Generali - svolgendo funzioni di amministr(,lzìone e 
gestione del personàle del dìcast ro medesimo. -
MINISTERO DELLE POLITICHE·AGRI LE ALIMENTARI' 
È FORESTALI . . . . 

- Ha frequentato il ciclo. di attività' formativ orgànizzato,dalla. 
Scuola Superiore della Pub.j:>lica Am inist(azione per i· 
vincitori_ 'del 3° corso concorso per 11. r clutamento dì 134 
dirigenti" amministrativi; - SCUOLA SUPERIORE DELLA 
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

- Periodo, di stage presso· il Ministero dell salute. Assegnata 
alla Direzione generale della comunlc ziohe· e relazioni 
istituzionali, ha svolto; tra l'altro, attività i consulenza sulle 
convenzioni che il Ministero della sai té stipula coh le 
Associazioni di' volontariato per la :realizzazione-. di 
campagne di comunicazione sui temi ella- prev~nzione, 
dell'adozione di corretti stili di vita della :sicurezza 
alimentare. - MINISTERODELLA SALU E 

- Attività rormativa preS$0 la-Scuola Super ore .. della Pubblica 
Amministrazione e esame finale de corso~concorso; 
superatò con esito lodevole, - SCU LA SUPERIORE 
DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. 

- Dirigente . di Il fascia - .Dipartimento d Ila prevenzione e 
della comunicazione, ha svolto le segu nti funzioni: - ha 
coordinato, con apposite Iniziative di promozione. e di 
sviluppo, le relazioni con la Direzione ge- era.! e per i rappOrti 
con l'Unione europea e per i rapp rti intèrnaziomìli, 
redigendo T necessari pareri; - ha cura o i rapporti con l 
media e con organismi pubbliCI .e privati paranti 'in materia 
sanitaria; comprese le organizzazioni de volontatiato e·ael 
terzo se~tore; • ha monitorato le .attivi • gestionali delle 
risorse 'finanziarie ai firii dello svolgim'en o ,delle fuhziòni di 
verifica dipartimentàle· nei co_mpitr cohnessi' :alla 
·responsabilità amministrativa e coritabii , ahèh~ :.aJ fine di 
valutare l'efficàcia, l'efficienza e l'eco omiCità del loro 
impiego; - ha. svolto attività .di col egamento tra il 
Dipartimento e le Direzioni generali i · riferimento agli 
obiettivi strategièi ed alle competenze n Ile materie di cùl 
sopra - MINISTERO DELLA SALUTE 

• In rappresentanza del Ministero della s Iute, :ha prestato 
servizio presso il Ministero degli ~steri - ir~zione generale 
del Mediterraneo - con . l'incarico di i tituire;- anche in 
collaboraziòne con le Regioni, il ''S retariato ·per· la 
promozio11e della salute nei Paesi 'del editerraneo a del 
Medio Oriente", finalizzato a sviluppar la -politica della 
"Diplomazia della salute"; nonché per .s tenere l'iniziativa 
italiana perJa costruzione di- nuovi parte ariati con i Paesi 
del Mediterraneo e del Medio Oriente; .-MJNISTERO'DEGU 
AFFARI,ESTERI 

3 
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CURRICULUM VITAE 

l ! ______________ __, 

l 

~----------------~ 

1- Con incarico dirigenzia:le di livello non g~nerale._neU'ambitò 
! degli Uffici di diretta collaborazione dèl ~ inistro per i beni e 
1 le attività culturali, ed a supporto de le attribuzi'oni. del 

Servizio di- controllo interno, ha svoltò l~ seguenti attività: -
predisposizione dell'Atto di indirizzo;· i dividuazione delie 
priò'rìtà politiche e verlfièa della coerenze: interna ed.esterna
degli obiettivi; - studiò ed elabora "ione bilancio di 
previsiohe:,del MiBAC. e della.connessc: Nota Preliminare: 
individuazione degli obiettivi strategici e strutturalj,_ nonché 
degli indicatori di misurazione in collaborazione con i titolari 
dei Centri di responsabilità é mministr~fiva . e 
consequenziale verifica della loro coere~za con le priorità 
politichè. ~- MINISTERO OEI BENI E bELLE ATTIVITA' 
CULTURALI E DEL TURISMO 

- - elaborazione . della relazione sullo ~ tato della spesa, 
sull'efficacia._ dell'allocazione delle risor e e sul grado. di 
efficienza dell'azione amministrativa~ con particolare .. 
riferimento-alle missioni e ai programmi in cui··si artièola-il 
bilancio dello Stato (art.3, c.68 e 69, L 244/2007 .. - lègge 
finanziaria 2008); - attività di raccord ~- con _Il Cqmitato 
tecnico .. scie_ntifico presso la Presidenze del Consiglio dei 
Ministri 'e con il Ministro 'per il Programn a di Governo, con 
gli altri Servizi di .controllo. Interno, la .Cor e dei conti, :n. MEF 
- ServizJo studi; Ragioneria generaiè, d ~Uo Stato. - Uffici9 
centrale,· del bilancio, I'ISTAT ·e il QNI ilA;.- analisi:delle 
politichè .e progrélmrrir specifièi dill'amministra?ione, 
indicazioni e proposte sulla sistema ica generale del 
controlii interni (art.3, c.68 e 69, L 44/200,7 - legge 
finanziaria 2008); - st.udi e ricerche su t tte le tematièhe di 
competenza del Servizio di controllo lnt no. - MINISTERO 
DEl BENI E DELLE ATTIVITA' CU -TURALI E DEL 
TURISMO 

- - predisposizìone delia Direttiva gem rale p~r Vazione 
amministrativa e la gestione; - mo 1itoraggi pe·riodièi 
sull'attuazione della Direttiva generale. e referti al Ministro; 
elaborazione. della. relazione di fine ; es ~rcizio sui· risultati 
delle analisi effettuate ·e proposte di h lglioramento. della: 

·funzionalità-dell'Amministrazione (artico!> 6, comma 3, -dèl. 
decreto legislativo n. 286 del 1999); - )reparazionè della 
Nota Preliminare al Rendiconto, neWànoito .del ciClo di 
programmazione e. controllo delle Amm rìistrazìoriì centrali 
dello Stàto; ·- valutazione della ·dirigenza - ptedi$posiziòne. 
del rapportò di performance (articolo 3 commi 68. e 69~ 
della legge n. 244 del 2007 - legge .finanziaria 2098}; -
MINIST~RODEI BENI E DELLEAUIVIrA' CULTURALI E 
DEL TURISMO 

- Revisore effettivo del collegio· dei rev1~ori- dei conti ·del 
Consorzio interunlversitario denominato ·••centro 
universitario per la previsione e. la p evenzione grandi
rischi" con sede in Salerno - CENTA p UNJV; PER LA 
PREVISIONE E PREVENZIONE GRAN C l'RISCHI 

- Con· incarico d_i funzione dirigenziale di livelìo generale di 
consulenza, studio e ricerca,. ha suppo 1ato l'àtlività degli 

i-
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L CURRICUL~ 
l 

Capacità linguistiche 

Capacità nell'uso delle 
tecnologie 

~~-~.c~-.--~--~ 
i .Altro (partecipazione a 
l convegni e seminari, 
l pubblicazioni, 

Uffici di diretta collaborazione deii'On.le ~inistro ·per i beni e 
le attività culturali con specifico riguardo ai segùeiiti sèttori: 
à) studio e .ricerca a supporto dell'esercì. io dellafl.uìzioile di 
indirizzo, ed. alla verifica dell'effettiva attt azione delle .scelte 
contenLite:helle dirèttive· e· negli altri atti·~~ indirizzo polifièo; 
b) coordinamento, sulla base delle. dir~ttive del Càpo .di 
Gabinetto, di gruppi di lavoro per l'approfondimento di 
specifiche .questioni attinenti alle temat che, assegnate; c) 
elaboraiione di relazioni e pareri; d) pre~isposizto{le. di atti 
a firma-del Ministro e del Capo di·Gabin~tto;.- MINISTERb 
DEI BENI E DELLE ATTIVIT A' CU,_ TURALI E DEL 
TURISMO 

- e) rapporti con gli organismi costituzior ali e comunitari e 
con le altre istituzioni centrali, reg!om li e locali al fine 
dell'espletamento dei compiti dell'Uffici o di Gabinetto~ · f) 
collaborazione alla predlspòslzione dell direttive generali 
contenenti gli indirizzistrategici; g) studit e ricerca ln ordine 
a. questioni :di particolare complessità,. con riferimento alle 
materie.dei controlli interni e controllo"str tegico; i) attività di 
organizzazione ·è coordinamento: dèlle risorse urnane e 
strumentali assegnate agli Uffièi di dln tta. collabOrazione 
del Ministro; l) svolgimento defcompless ·delle attlvità·e.dèi 
rapporti· intercorrenti con il ·Servizio per il éontrollo 
parlamentare della Camera dei Deputati - referente 
dell'Amministrazione; m) dirigente ~fèrente per la 
trasparenza presso il Centro di responsrbilità. ~abinetto e 
Uffici di ;diretta collaborazione del Minis ro Ministero . per 'i 
beni e le attività culturali:· MINISTER"O[ El BENI E DELLE 
ATIIVITA' èULTURALI E.DEL TURISMC 

• Coordinatore del gruppo di lavoro per lapredlsposlzione 
della Relazione sulla performance pE r Ì'anno· ·2011 . • 

.MINISTERO DEl BENI E DELLEATTIVIrr:A' CULTURALI E 
DEL TURISMO 

• Coordinatore del gruppo di lavoro per l' ~ggiornàrn_ento dèl l 
Programma triennale per la tràsparem la e l'integrità: per 
l'anno 2011 -MINISTERO DEl BENI E DELLE ATTIVITA' 
CULTURALI E DEL TURISMO 

• Incarico çli funzioni dirigenziali di li ello generc:tle di· 
direzio.ne dell'Organismo. indipendente· c valutazione della 
performance- MINISTERO DEl BENI" E DELLE ATTIVITA' 
CUL TURAU E DEL TURISMO 

Lingua Livello Parlato n:·vello Scritto. i 
Inglese· Fluente i Fl l! ente l 
Francese Scolastico l S( olastico i 

- Sistemi operativi Microsoft WindoWs XP Professional: 
-ottima dimestichezza. Pacchetti operati i WORD, EXCEL 
ottima conoscenza. Posta elettroniè .è navigazione 
Internet: ottima· conoscenza. 

1---'----'------'---_:_:_:_:_:;:_;:_~:...::._:__:::.::.:;__ _____ --!-----·-·----l 

• Pubblicazione: "Ancora in tema di espe ibilità delle azioni 
possesspriè nei confronti della pubblìc< .amministrazione: 

-----------------------------------------------------+------------------=5 
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collaborazione a riviste, 
ecc., ed ogni altrà 

informazione che Il 
dirigente ritiene di dover 

pubblicare) 

recènti sviluppi giurisprudenziali~, in Funzione 
Amministrativa, n. 5~.1998, pagg.-517-53~. *COllaborazione 
con il ,servizio studi del Ministero dell economia e delle 
finanze - Ragioneria .generale dello 'Sta: o - a(f uno· studio 
analiticO. in materia di misurazione delle· erformanèe:.a tàle 
rigi.iardo ha contribuito con un .saggio sull'esperii::m:Za- e 
l'azione svolta dal SeGin del MiBAO; c~m llri;;t particolare 
valutazione· sugli indicatori dL misuraziq[le· in relaziO'ne ad 
alcune peculiari· tipologie di obiettivi. * Pubblicazione: "Il 
control!(> preventivo di. legittimità sugli >a t svolto :dalla Corte 
dei contr~, in La Corte dei conti, Volume l ~~Genesi storica
Funzione di controllo- Funzione consultiva" à cura di'Elena 
Brandòllni,;Oedam Padova, anno 2012. · · · · 
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---

€ 61.815,00 € 37.119,10 

"ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti 
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• ulf~é&w~:.ku:e~~o~ectW'~ 
DIREZIONE GENERALE ORGANIZZAZIONE 

SERVIZIO I 

Yio.t. '"· A c8Jt.& 
'i!fk.}.: A"!>. O.{ • .<t o (A::, 

APPUNTO 
PER IL CAPO DI GABINE:r"fO E PER IL SEGRETARIO GENERALE · 

~.e&: Adesione al nodo dei pagamenti PagoPA. · 

In attuazione delle disposizioni di cui all'art. 51 del decreto legislativo 7 marzo 
200.5, n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale) e s.m.i. che prevede per le 
Pubbliche amministrazioni l'obbligo di accettare i pagamenti ad essa spettanti a 
qualsiasi titolo tramite la piattaforma tecnologica, AglD ha realizzato PagoPA, un 
ecosistema di regole, standard e strumenti definiti. 

Tramite l'infrastruttura tecnologica Nodo dei Pagameilti-SPC, il sistema 
consente di assolvere ai pagamenti alla Pubblica AmministraZione in modalità 
elettronica, garantendo all'utenza esterna sicurezza e affidabilitìt nei pagamenti, 
semplicità e flessibilità nella scelta delle modalità di pagamento e trasparenza nei costi 
di commissione. · 

Nel contempo il sistema pagoPA garantisce alle pubbliche amministrazioni: 
certezza e automazione nella riscossione· degli incassi, riduzione dei costi e· 
standardizzazione dei processi interni, nonché semplificazione e digitalizzazione dei 
servizi. 

Questa Direzione, per il tramite del Servizio I, dal 2014 è in contatto con AgiD 
al fine di predisporre i necessari adenipimenti propedeutici all'adesione al. suddetto 
Sistema individuati nella successione che segue: 

I) Lettera di adesione (occorre compilare un fac-simile predisposto da AgiD); 
2) Definizione .di almeno un servizio di vendita e pagamento nell'ambito di 

alcuni Uffici, da individuare e. coinvolgere nella fase sperimentale; 
3) Realizzazione di una Porta di dominio qualificata per l'accesso ai servizi del 

nodo dei pagamenti su SPC: può essere "affittata" o "di proprietà" (fornitore 
SPC); · 

4) Créazione e implementazione della Porta applicativa dei pagamenti 
dell'Amministrazione che consente di interfacciarsi col nodo dei pagamenti su· 
SPC· . , 

1 come sostituito dall'art. 4, comma i, decreto legislativo 30 diecm~ 2010, n. 235, modificato dall'art. 6-tcr, comma l, decreto legge 9 febbraio 2012, n. S, oo!lVe:rtito, 
con modificazioni. dalla legga 4 aprile 2012, n. 35 e. sua:essiwrnente, cosi sostituito dall'art. 15, comma l, decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertilo, con 
modifJCazioni, dalla legge 17 dicembn: 2012, n. 221, 
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5) Creazione e implementazione di un Portale dei pagamenti 
dell'amministrazione, ossia di un sito web che consenta effettivamente 
l'erogazione dei servizi df cui al punto 2) e di quanto si vorrà in seguito 
attivare. 

TI MiBACT, attraverso l'adesione al nodo dei pagamenti, sarebbe quindi in 
grado di riscuotere direttamente ·il corrispettivo del costo dei biglietti staccati per 
l'accesso ai musei statali, inclusi quelli per i quali è vigente un contratto di concessione 
a Società terze per la gestione del servizio di biglietteria, che continuerebbero 
comunque a percepire i diritti di riscossione previsti nel contratto di conces.sione. 

Resta ferma la possibilità per gli ))tenti di scegliere il prestatore, lo strumento e 
il canale attraverso cui eseguire il relativo pagamento in favore del MiBACT. 

L'adesione al Sistema PagoPA consentirebbe pertanto di eseguire una 
riconciliazione puntuale, automatica ed analitica, delle somme incassate, per effetto 
della quale l'Amministrazione sarebbe posta in grado di avere piena contezza dei 
biglietti venduti e degli incassi percepiti anche con riferimento agli ulteriori servizi 
erogati. Ciò, in un'ottica di studio dell'utenza e delle relative scelte negli acquisti, al 
fine di relazionarsi ad essa con maggiore attenzione e consapevolezza, nonché con 
l'obiettivo di più ampio respiro di implementare e migliorare le politiche di sviluppo del 
turismo in Italia. 

Ancora, il MiBACT, sempre per effetto del monitoraggio e della 
riconciliazione puntuale, automatica ed analitica delle somme incassate, avrebbe 
contezza delle somme di propria spettanza e dunque sarebbe in grado di progranunare 
meglio le attività da porre in essere sulla base delle entrate attese. 

Infine, lo sviluppo di una piattaforma del MiBACT che esponga on line i 
servizi di ticketing e gli altri servizi erogati dal MiBACT, garantendone il relativo 
pagamento attraverso il Nodo dei Pagamenti-SPC, avrebbe anche il più ampio fine di 
farne un modello di piattaforma per l' e-commerce e consentirne la diffusione anche 
presso l'utenza privata attraverso politiche di rilascio a titolo non oneroso e di riuso. 

Si allega al presente appunto il Rapporto sull'adesione al sistema dei 
pagamenti redatto da AgiD, aggiornato a marzo 2016 che meglio illustra le finalità e le 
potenzialità del progetto e lo stato delle adesioni da parte delle Amministrazioni 
pubbliche. 

Si resta a disposizione per quant'altro possa occorrere 

p. IL DIRETTORE GENERALE 

dr. a w•~llli 
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SEGRETARJATO GENERALE 
Ufficio del Segretario G<:ncmle 

Prot. NJe50 Al egati 

&m_ 2.2 .o t< .~0 H 
{· La presente nnm viene lraS3m:W soto a mezzo e-mail o 
L fax. ai smsi dcl D.tgs. n. 82fl09S "'~""!:.m~m.~<_,ii,__ _ __J 

OGGETTO: Adesione al nodo dei pagamenti PagoPa. 

Roma, 2 1 APR. 2017 

Al Capo di Gabinetto 
SEDE 

Risposta al Foglio deL ______ -·-

Div Sez. N. 

e p. c. Al Capo Ufficio Legislativo 

Al Consigliere Giuridico 
pro( Lorenzo Casini 

·Alla Direzione Generale Musei 

Alla Direzione Generale Organizzazione 
Serv.l 

LORO SEDI 

Con riferimento all'appunto inviato dalla Direzione Generale Organizzazione 
Servizio I anche al Capo.di Gabinetto ill9.4.2017 n. prot 10878 si segnala l'estremo interesse che 
può assumere per questa Amministrazione l'utilizzo del sistema PagoPA tramite l'infrastruttura 
tecnologica Nodo dei Pagamenti-SPC. 

Questo Ministero dispone di strumentazioni e competenze adatte all'adesione a tale 
innovativo sistema e pertanto sarebbe opportuno procedere ad una attenta valutazione 
dell'opportunità offerta con particolare riguardo al pagamento dei biglietti dei musei. 

Questo Segrctariato Generale è disponibile ad un incontro propedeutico àlle 
eventuali decisioni, qualora la S. V. lo ritenesse opportuno. 

IL SEGRETARIO qJEJ~::AL 
(arch. Anto 
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