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Modifiche al decreto 29 gennaio 2020, recante “Graduazione delle funzioni dirigenziali di livello 

non generale”  

  

VISTO la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante “Disciplina dell’attività 

di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri” e, in particolare, 

l’articolo 17;  

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni, recante “Istituzione 

del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell’articolo11 della legge 15 marzo 

1997, n. 59”; 

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”; 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante “Norme 

generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, recante “Codice dei 

beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, e successive 

modificazioni recante “Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività 

culturali e per il turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo 

indipendente di valutazione della performance”; 

VISTO il decreto-legge 1 marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 

2021, n. 55, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei 

Ministeri”; 

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni, dalla legge 29 luglio 

2021, n. 108 recante “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure 

di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle 

procedure”; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 giugno 2021, n. 123, recante 

“Regolamento concernente modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero della 

cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di 

valutazione della performance”; 

VISTO il decreto ministeriale 23 dicembre 2014, e successive modificazioni, recante 

“Organizzazione e funzionamento dei musei statali”; 

VISTO il decreto ministeriale 28 gennaio 2020 recante “Articolazione degli uffici dirigenziali di 

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

VISTO il decreto ministeriale 29 gennaio 2020 recante “Graduazione delle funzioni dirigenziali di 

livello non generale”; 

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 

coerenza con l’articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale 

dell’Amministrazione centrale e periferica del Ministero della cultura, definita dal decreto del 

Presidente del Consiglio dei ministri 24 giugno 2021, n. 123, con particolare riferimento alle 

nuove strutture introdotte dal medesimo decreto; 
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VERIFICATA la disponibilità delle risorse finanziarie destinate alla retribuzione delle posizioni 

dirigenziali di livello generale del Ministero; 

SENTITE le Organizzazioni sindacali nella riunione del _______________  

 

DECRETA: 

 

 

Art. 1 

(Modifiche al decreto 29 gennaio 2020 recante “Graduazione delle funzioni dirigenziali di livello 

non generale”) 

 

1. Al decreto 29 gennaio 2020 recante “Graduazione delle funzioni dirigenziali di livello non 

generale” sono apportate le seguenti modificazioni: 

a) All’allegato 1 – Prima posizione retributiva:  

1) le parole: “n. 29 unità” sono sostituite dalle seguenti: “n. 33 unità”; 

2) nella sezione “Amministrazione Centrale”:  

i. prima della voce “Segretariato Generale” è inserita la seguente: “Uffici 

di diretta collaborazione del Ministro N. 1 dirigente”; 

ii. alla voce “Segretariato Generale” dopo la voce “Servizio I” sono 

aggiunte le seguenti: “Servizio IV”; “Servizio V”; “Servizio VIII”; 

b) All’allegato 2 – Seconda posizione retributiva: 

1) le parole: “n. 163 unità” sono sostituite dalle seguenti: “n. 159 unità”; 

2) nella sezione “Amministrazione Centrale”: 

i. la voce: “Uffici di diretta collaborazione del Ministro” e le parole: “N. 

1 dirigente” sono soppresse; 

ii. alla voce “Segretariato Generale” le parole: “N. 6 Servizi” sono 

sostituite dalle seguenti: “N. 4 Servizi”; 

iii. alla voce “Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio” le 

parole: “N. 6 Servizi” sono sostituite dalle seguenti: “N. 5 Servizi”; 

iv. la voce “Direzione generale Turismo” e, le parole “N. 3 Servizi” sono 

soppresse; 

3) nella sezione “Amministrazione Periferica”, alla voce “Direzione generale 

Musei”: 

i. le parole: “N. 13 Direzioni regionali Musei” sono sostituite dalle 

seguenti: “N. 12 Direzioni regionali Musei”; 

ii. alla voce: “Istituti dotati di autonomia speciale”, sono aggiunti, in fine, 

i seguenti istituti: “29) Museo nazionale dell’arte digitale”, “30) Parco 

archeologico di Cerveteri e Tarquinia”, “31) Parco archeologico di 

Sepino”, “32) Pinacoteca nazionale di Siena”. 

Art. 2 

(Efficacia) 

1. Il presente procedimento ha efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del 
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Presidente del Consiglio dei ministri 24 giugno 2021, n. 123, recante “Regolamento 

concernente modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli 

uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione 

della performance”. 

 

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo. 

 

Roma,  

 

  

IL MINISTRO 

 

 


