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Decreto di graduazione delle funzioni dirigenziali di livello non generale 

 

 

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante “Istituzione del Ministero per i 

beni e le attività culturali, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”, e 

successive modificazioni; 

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “Riforma dell'organizzazione del 

Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”, e successive 

modificazioni; 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, e in particolare 

l’articolo 24, comma 1, il quale, in materia di trattamento economico accessorio del personale 

con qualifica dirigenziale, prevede che “La graduazione delle funzioni e delle responsabilità ai 

fini del trattamento accessorio è definita, ai sensi dell’articolo 4, con decreto ministeriale per le 

amministrazioni dello Stato”; 

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante “Codice dei beni culturali e del 

paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”, e successive 

modificazioni; 

VISTO il decreto legge 21 settembre 2019, n. 104, recante “Disposizioni urgenti per il 

trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, 

(…)” convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132; 

VISTO l’articolo 1 del decreto legge 21 settembre 2019, n. 104 e, in particolare, il comma 1 che 

ha previsto che “Al Ministero per i beni e le attività culturali sono trasferite le funzioni esercitate 

in materia di turismo dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo”, il 

comma 2 secondo cui “la dotazione organica dirigenziale del Ministero per i beni e le attività 

culturali è rideterminata nel numero massimo (…) di centonovantadue posizioni di livello non 

generale”, e il comma 4 che ha stabilito che “Al fine di semplificare ed accelerare il riordino 

dell'organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e del Ministero delle politiche 

agricole alimentari e forestali e del turismo, fino al 15 dicembre 2019, i rispettivi regolamenti di 

organizzazione, ivi inclusi quelli degli uffici di diretta collaborazione, sono adottati con le 

modalità di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97.”; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del …, recante “Regolamento di 

riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici della 
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diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della 

performance, ...”; 

VISTO il decreto ministeriale del 27 novembre 2014, concernente “Disciplina dei criteri e delle 

procedure per il conferimento degli incarichi dirigenziali”; 

VISTO il decreto ministeriale del…, concernente “Articolazione degli uffici dirigenziali di 

livello non generale dell'amministrazione centrale e periferica del Ministero per i beni e le 

attività culturali e per il turismo”; 

VISTO il decreto ministeriale del 23 dicembre 2014, recante “Organizzazione e funzionamento 

dei musei statali”, e successive modificazioni; 

VISTO il decreto ministeriale 23 giugno 2016, recante “Graduazioni delle funzioni dirigenziali 

di livello non generale”, e successive modificazioni; 

VISTI i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del personale dirigente dell'area Funzioni 

Centrali; 

RILEVATA l’esigenza di definire la graduazione delle funzioni dirigenziali di livello non 

generale, cui è correlato il trattamento economico di retribuzione di posizione di parte variabile, 

in linea con la nuova articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale 

dell'Amministrazione centrale e periferica del Ministero per i beni e le attività culturali e per il 

turismo prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del …, 

RILEVATA l’esigenza di procedere alla graduazione in due posizioni delle funzioni dirigenziali 

di livello non generale, nonché dei connessi valori economici della retribuzione di posizione di 

parte variabile, fermo restando l’aggiornamento della retribuzione di parte fissa sulla base degli 

incrementi apportati dai rinnovi contrattuali;  

TENUTO CONTO che i criteri generali adottati si pongono in linea con quelli di cui al CCNL 

Area I Dirigenza del 12 febbraio 2010 e di cui al CCNL Area I Dirigenza del 21 aprile 2006 e 

che i parametri utilizzati sono coerenti con la specificità degli Uffici dirigenziali del Ministero 

per i beni e le attività culturali e per il turismo; 

VERIFICATA la disponibilità delle risorse finanziarie destinate alla retribuzione delle posizioni 

dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo; 

SENTITE le Organizzazioni sindacali della dirigenza in data 15 gennaio 2020; 
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D E C R E T A: 

 

Articolo 1 

 

1. Le funzioni del personale dirigenziale relative agli uffici dirigenziali di livello non generale 

dell'amministrazione centrale e periferica del Ministero per i beni e le attività culturali e per il 

turismo, di cui al decreto ministeriale del … recante “Articolazione degli uffici dirigenziali di 

livello non generale dell'amministrazione centrale e periferica del Ministero per i beni e le 

attività culturali e per il turismo” sono graduate su due livelli. 

2. I correlati valori economici delle retribuzioni di posizione di parte variabile sono individuati 

come segue: 

- Prima posizione retributiva: importo complessivo annuo lordo dipendente e per tredici 

mensilità pari ad euro 31.000,00; 

- Seconda posizione retributiva: importo complessivo annuo lordo dipendente e per tredici 

mensilità pari ad euro 25.000,00; 

 

Articolo 2 

 

1. Sono ascritte alla prima posizione retributiva le funzioni dirigenziali relative agli uffici 

dirigenziali di livello non generale dell'amministrazione centrale e periferica, elencate 

nell'Allegato 1, che costituisce parte integrante del presente provvedimento. 

2. Sono ascritte alla seconda posizione retributiva le funzioni dirigenziali relative agli uffici 

dirigenziali di livello non generale dell'amministrazione centrale e periferica, elencate 

nell'Allegato 2, che costituisce parte integrante del presente provvedimento. 

 

 

Il presente decreto sarà inviato agli Organi competenti per il prescritto controllo.  

 

Roma, 

 

IL MINISTRO 
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ALLEGATO 1 – PRIMA POSIZIONE RETRIBUTIVA –n. 28 unità 

 

Amministrazione Centrale 

Segretariato Generale 

Servizio I  

Direzione generale Educazione e ricerca 

Istituti dotati di autonomia speciale 

1. Istituto centrale per il restauro  

2. Opificio delle pietre dure  

3. Istituto centrale per la patologia degli archivi e del libro 

Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio 

Istituti dotati di autonomia speciale 

1. Soprintendenza nazionale per il patrimonio culturale subacqueo 

Direzione generale Biblioteche e diritto d’autore 

Istituti dotati di autonomia speciale 

1. Biblioteca Nazionale Centrale di Roma  

2. Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze  

 

Amministrazione Periferica 

Segretariato Generale 

Segretariati regionali  

n. 17 Segretariati regionali 

Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio  

Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio 

1. Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per l'area metropolitana di Roma, con 

sede a Roma  

2. Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per il comune di Venezia e Laguna, 

con sede a Venezia 

3. Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Firenze, e le 

provincie di Pistoia e Prato, con sede a Firenze 

4. Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per il Comune di Napoli, con sede a 

Napoli 
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ALLEGATO 2 – SECONDA POSIZIONE RETRIBUTIVA –n. 164 unità 

 

Amministrazione Centrale 

Uffici di diretta collaborazione del Ministro  

N. 1 dirigente 

Segretariato Generale 

N. 7 Servizi  

N. 3 dirigenti con funzioni ispettive 

Direzione generale Educazione e ricerca e istituti culturali 

N. 2 Servizi  

Istituti dotati di autonomia speciale 

1. Istituto centrale per la grafica 

Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio 

N. 6 Servizi 

Istituti dotati di autonomia speciale 

1. Istituto centrale per l’archeologia 

2. Istituto centrale per il patrimonio immateriale 

Direzione generale Sicurezza del patrimonio culturale 

N. 2 Servizi 

Direzione generale Musei 

N. 2 Servizi 

Direzione generale Archivi 

N. 2 Servizi 

Direzione generale Biblioteche e diritto d’autore 

N. 2 Servizi 

Istituti dotati di autonomia speciale 

1. Centro per il libro e la lettura 

Direzione generale Creatività contemporanea 

N. 5 Servizi 

Direzione generale Spettacolo 

N. 2 Servizi 

Direzione generale Cinema e audiovisivo 

N. 3 Servizi 
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Direzione generale Turismo 

N. 3 Servizi 

Direzione generale Organizzazione 

N. 3 Servizi 

Direzione generale Bilancio 

N. 2 Servizi 

 

Altri istituti dotati di autonomia speciale 

1. Istituto centrale per gli archivi 

2. Istituto centrale per i beni sonori e audiovisivi 

3. Istituto centrale per il catalogo e la documentazione  

4. Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane 

5. l’Ufficio del Soprintendente speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016, fino al 

31 dicembre 2023, ai sensi dell’art. 54, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 luglio 199, 

n. 300, con sede a Rieti 

 

Amministrazione Periferica 

Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio  

Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio 

1. Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Torino, con 

sede a Torino  

2. Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Alessandria, Asti e 

Cuneo, con sede ad Alessandria  

3. Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Biella, Novara, 

Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli, con sede a Novara  

4. Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Milano, con 

sede a Milano  

5. Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Como, Lecco, Sondrio e 

Varese, con sede a Milano  

6. Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Monza-Brianza e Pavia, 

con sede a Milano 

7. Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Bergamo e Brescia, con 

sede a Brescia  

8. Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Cremona, Mantova e 

Lodi, con sede a Mantova  
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9. Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per l'area metropolitana di Venezia e le 

province di Belluno, Padova e Treviso, con sede a Padova   

10. Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Verona, Rovigo e 

Vicenza, con sede a Verona  

11. Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio del Friuli Venezia Giulia, con sede a 

Trieste  

12. Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Genova e la 

provincia di La Spezia, con sede a Genova 

13. Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Imperia e Savona, con 

sede a Genova  

14. Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bologna e le 

province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara, con sede a Bologna  

15. Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Ravenna, Forli-Cesena e 

Rimini, con sede a Ravenna  

16. Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Parma e Piacenza, con 

sede a Parma  

17. Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Siena, Grosseto e 

Arezzo, con sede a Siena 

18. Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Lucca e Massa Carrara, 

con sede a Lucca  

19. Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Pisa e Livorno, con sede 

a Pisa  

20. Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per l’Umbria, con sede a Perugia 

21. Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Ancona e Pesaro e 

Urbino, con sede ad Ancona  

22. Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Ascoli Piceno, Fermo e 

Macerata, con sede ad Ascoli Piceno 

23. Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Rieti e Viterbo e per 

l'Etruria meridionale, con sede a Roma  

24. Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Frosinone e Latina, con 

sede a Roma  

25. Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di L’Aquila e Teramo, con 

sede a L'Aquila  

26. Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Chieti e Pescara, con 

sede a Chieti  

27. Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio del Molise, con sede a Campobasso  

28. Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per l'area metropolitana di Napoli, con 

sede a Napoli  
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29. Soprintendenza Archeologia, belle arti per le province di Caserta e Benevento, con sede a 

Caserta  

30. Soprintendenza Archeologia, belle arti per le province di Salerno e Avellino, con sede a 

Salerno  

31. Soprintendenza Archeologia, belle arti metropolitana e paesaggio per la città di Bari, con sede 

a Bari  

32. Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per province di Barletta-Andria-Trani e 

Foggia, con sede a Foggia  

33. Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Brindisi e Lecce, con 

sede a Lecce 

34. Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la Basilicata, con sede a Potenza  

35. Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Catanzaro e Crotone, 

con sede a Crotone  

36. Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Cosenza, con sede a 

Cosenza  

37. Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Reggio 

Calabria e la provincia di Vibo Valentia, con sede a Reggio Calabria  

38. Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le 

province di Oristano e Sud Sardegna, con sede a Cagliari  

39. Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro, con 

sede a Sassari  

 

Direzione generale Musei 

Direzioni regionali Musei  

1. Direzione regionale Musei Piemonte, con sede a Torino 

2. Direzione regionale Musei Lombardia, con sede a Milano 

3. Direzione regionale Musei Veneto, con sede a Venezia 

4. Direzione regionale Musei Emilia Romagna, con sede a Bologna 

5. Direzione regionale Musei Toscana, con sede a Firenze 

6. Direzione regionale Musei Lazio, con sede a Roma 

7. Direzione Musei statali della città di Roma, con sede a Roma 

8. Direzione regionale Musei Abruzzo, con sede a L’Aquila 

9. Direzione regionale Musei Molise, con sede a Campobasso 

10. Direzione regionale Musei Campania, con sede a Napoli 

11. Direzione regionale Musei Puglia, con sede a Bari 

12. Direzione regionale Musei Basilicata, con sede a Matera 
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13. Direzione regionale Musei Calabria, con sede a Cosenza 

14. Direzione regionale Musei Sardegna, con sede a Cagliari 

 

Istituti dotati di autonomia speciale 

1) la Biblioteca e il Complesso monumentale dei Girolamini 

2) il Complesso monumentale della Pilotta; 

3) la Galleria dell’Accademia di Firenze; 

4) la Galleria nazionale delle Marche; 

5) la Galleria nazionale dell’Umbria; 

6) le Gallerie Estensi; 

7) le Gallerie nazionali d’arte antica; 

8) i Musei reali; 

9) il Museo delle Civiltà; 

10) il Museo Archeologico Nazionale di Cagliari; 

11) il Museo archeologico nazionale di Napoli; 

12) il Museo archeologico nazionale di Reggio Calabria; 

13) il Museo archeologico nazionale di Taranto; 

14) i Musei del Bargello; 

15) il Museo nazionale d’Abruzzo; 

16) il Museo nazionale etrusco di Villa Giulia; 

17) il Museo nazionale di Matera; 

18) il Museo storico e il Parco del Castello di Miramare; 

19) il Palazzo Ducale di Mantova; 

20) il Palazzo Reale di Genova; 

21) il Palazzo Reale di Napoli; 

22) il Parco archeologico dei Campi Flegrei; 

23) il Parco archeologico dell’Appia antica; 

24) il Parco archeologico di Ercolano; 

25) il Parco archeologico di Ostia antica; 

26) il Parco archeologico di Paestum e Velia; 

27) il Parco archeologico di Sibari; 

28) la Pinacoteca nazionale di Bologna; 

29) Villa Adriana e Villa d’Este. 
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Direzione generale Archivi 

Soprintendenze archivistiche e bibliografiche  

1. Soprintendenza archivistica e bibliografica del Piemonte e della Valle d'Aosta, con sede a 

Torino 

2. Soprintendenza archivistica e bibliografica della Lombardia, con sede a Milano 

3. Soprintendenza archivistica del Friuli Venezia Giulia, con sede a Trieste 

4. Soprintendenza archivistica e bibliografica del Veneto e del Trentino Alto Adige, con sede a 

Venezia 

5. Soprintendenza archivistica e bibliografica della Liguria, con sede a Genova 

6. Soprintendenza archivistica e bibliografica dell'Emilia Romagna, con sede a Bologna 

7. Soprintendenza archivistica e bibliografica della Toscana, con sede a Firenze 

8. Soprintendenza archivistica e bibliografica delle Marche, con sede ad Ancona 

9. Soprintendenza archivistica e bibliografica dell'Umbria, con sede a Perugia 

10. Soprintendenza archivistica e bibliografica del Lazio, con sede a Roma 

11. Soprintendenza archivistica e bibliografica dell'Abruzzo e del Molise, con sede a Pescara 

12. Soprintendenza archivistica e bibliografica della Campania, con sede a Napoli 

13. Soprintendenza archivistica e bibliografica della Calabria, con sede a Reggio Calabria 

14. Soprintendenza archivistica e bibliografica della Puglia, con sede a Bari 

15. Soprintendenza archivistica e bibliografica della Basilicata, con sede a Potenza 

16. Soprintendenza archivistica della Sardegna, con sede a Cagliari 

17. Soprintendenza archivistica della Sicilia-Archivio di Stato di Palermo, con sede a Palermo 

 

Archivi di Stato 

1. Archivio di Stato di Bologna 

2. Archivio di Stato di Firenze 

3. Archivio di Stato di Genova 

4. Archivio di Stato di Milano 

5. Archivio di Stato di Napoli 

6. Archivio di Stato di Roma 

7. Archivio di Stato di Torino 

8. Archivio di Stato di Venezia 

 

Direzione generale Biblioteche e diritto d’autore 
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Biblioteche 

1. Biblioteca Universitaria di Genova 

2. Biblioteca nazionale “Vittorio Emanuele II” di Napoli 

3. Biblioteca nazionale Universitaria di Torino 

4. Biblioteca nazionale Marciana di Venezia 

 


