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Modifiche al decreto ministeriale 27 novembre 2014, recante “Decreto di 

graduazione delle funzioni dirigenziali di livello generale” e successive modificazioni. 

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, ed 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 

responsabilità ai fini del trattamento accessorio è definita, ai sensi dell'articolo 4, con 

decreto ministeriale per le amministrazioni dello Stato”;  

VISTO il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 

agosto 2012, n.135, recante “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con 

invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese 

del settore bancario”; 

VISTO la legge 24 giugno 2013, n. 71, recante “Conversione in legge, con 

modificazioni, del decreto-legge 26 aprle 2013, n. 43, recante disposizioni urgenti per il 

rilancio dell’areaindustriale di Piombino, di contrasto ed emegenze ambientali, in favore 

delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la 

realizzazione degli interventi perExpo 2015. Trasferimento di funzioni in materia di turismo 

e diposizioni sulla composizione del CIPE”; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 ottobre 2013 concernente 

termini e modalità di trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie dalla 

Presidenza del Consiglio dei Ministri al Ministero dei beni e delle attività culturali e del 

turismo; 

VISTO il decreto ministeriale 18 novembre 2013 di istituzione della Direzione 

Generale per le politiche del turismo nell’ambito del Ministero dei beni e delle attività 

culturali e del turismo; 

VISTO il decreto legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito dalla legge 29 luglio 2014, n. 

106, recante “Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della 

cultura e il rilancio del turismo”; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 agosto 2014 n. 171, 

recante “Regolamento di riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e 

del turismo, a norma dell’articolo 2, comma 10-ter, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, 
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convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni e 

dell’articolo 16, comma 4 del decreto legge n. 66 del 24 aprile 2014, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89”; 

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

delle procedure per il conferimento degli incarichi dirigenziali”; 

VISTO il decreto ministeriale 27 novembre 2014, concernente “Graduazione delle 

funzioni dirigenziali di livello generale”; 

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

funzionamento dei musei statali”; 

VISTO il decreto ministeriale del 14 ottobre 2015 recante “Modifiche al decreto 23 

dicembre 2014 recante Organizzazione e funzionamento dei musei statali ”; 

VISTO la legge 28 dicembre 2015, n. 208 e, in particolare, l’articolo 1, comma 327, il 

quale prevede che “con decreto del Ministro dei beni e  delle  attivita' culturali e del turismo 

emanato  ai  sensi  dell'articolo  17,  comma 4-bis,  lettera  e),  della  legge  23  agosto  

1988,   n.   400,   e dell'articolo 4, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo  30  luglio 1999, 

n. 300, si provvede, nel rispetto delle dotazioni organiche del Ministero dei beni e delle 

attivita' culturali e del turismo  di  cui alle tabelle A e B del regolamento di cui al decreto  

del  Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014,  n.  171,  senza  nuovi  o maggiori 

oneri per la finanza pubblica, alla riorganizzazione,  anche mediante  soppressione,  fusione   

o   accorpamento,   degli   uffici dirigenziali, anche di livello generale, del medesimo 

Ministero”; 

VISTO il decreto ministeriale n. 43 del 23 gennaio 2016 recante “Organizzazione e 

funzionamento dei Musei Statali”; 

VISTO il decreto ministeriale del 23 gennaio 2016 recante  “Riorganizzazione del 

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell’art. 1, comma 327, 

della legge 28 dicembre 2015 n. 208”; 

VISTO Il decreto ministeriale del 9 aprile 2016 recante “Disposizioni in materia d aree 

e parchi arheologici e istituti e luoghi della cultura di rilevante interesse nazionale ai sensi 

dell’articolo 6 del decreto ministeriale 23 gennaio 2016”; 

 VISTO il decreto ministeriale del 13 aprile 2016, concernente “Modifiche al decreto 

ministeriale 27 novembre 2014, recante la graduazione delle funzioni dirigenziali di livello 

generale ”; 

VISTO il decreto ministerie del 13 maggio 2016, recante “Istituzione dell’Istituto 

centrale per l’archeologia”; 
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VISTO il decreto ministeriale 19 settembre 2016 recante “Ripartizione delle dotazioni 

organiche del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo”; 

VISTO il decreto ministeriale 24 ottobre 2016, recante “Riorganizzazione temporanea 

degli uffici periferici del Ministero nelle aree colpite dall'evento sismico del 24 agosto 2016, 

ai sensi dell'articolo 54, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e 

successive modificazioni e integrazioni”; 

VISTO il decreto ministeriale 12 gennaio 2017, recante “Adeguamento delle 

Soprintendenze speciali agli standard internazionali in materia di musei e luoghi della 

cultura, ai sensi dell'articolo 1, comma 432, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e 

dell'articolo 1, comma 327, della legge 28 dicembre 2015, n. 208”; 

VISTI  i Contratti Collettivi Nazionale di Lavoro del personale dirigente dell’Area 1;  

RAVVISATA  l’esigenza di definire la graduazione delle funzioni dirigenziali di prima 

fascia, cui è correlato il trattamento economico di posizione, in linea con la nuova 

articolazione degli uffici dirigenziali di livello generale dell’Amministrazione centrale e 

periferica del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo delineata dal citato 

decreto ministeriale 12 gennaio 2017 e in particolare delle funzioni dirigenziali relative alle 

nuove strutture introdotte dal decreto ministeriale citato, ossia Parco archeologico del 

Colosseo, Parco archeologico di Pompei e Soprintendenza speciale Archeologia, belle arti e 

paesaggio di Roma;  

VERIFICATA la disponibilità delle risorse finziarie destinate alla retribuzione dei 

dirigenti di prima fascia del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo; 

SENTITE  le Organizzazioni sindacali della dirigenza in data……: 

 

 

 

 

DECRETA: 

Articolo 1 

1. Il Parco archeologico del Colosseo,  il Parco archeologico di Pompei e la Soprintendenza 

speciale Archeologia, belle arti e paesaggio di Roma sono inseriti nell’elenco degli 

Uffici dirigenziali di livello dirigenziale generale graduati alla seconda posizione 

retributiva. 

2. Al decreto ministeriale 27 novembre 2017, recante “Decreto di graduazione delle fnzioni 

dirigenziali di livello generale”, e successive modificazioni sono apportate le seguenti 

modifiche:  
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a) Nell’allegato n. 2 le parole “Soprintendenza speciale per il Colosseo e l’area 

archeologica di Roma” sono sostituite con le seguenti: “Soprintendenza speciale 

Archeologia, belle arti e paesaggio di Roma”; 

b) Nell’allegato n. 2 le parole “Soprintendenza speciale per Pompei, Ercolano e 

Stabia (nei termini di cui all’articolo 41, comma 2, del decreto del Presidente del 

Consiglio dei Ministri 29 agosto 2014, n. 171) sono sostituite con le seguenti: “Parco 

archeologico di Pompei”; 

c) Nell’allegato n. 2 è inserito con il numero 11) il Parco archeologico del 

Colosseo; 

d) Nell’allegato n. 2 è sopressa la voce al numero 1 dell’Amministrazione centrale 

“ n. 1 incarico di livelo dirigenziale generale presso gli uffici di diretta collaborazione 

del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo”. 

 

Articolo 2 

   Il presente provvedimento ha effetto a decorrere dall’entrata in vigore del citato decreto 

ministeriale 12 gennaio 2017. 

   Il presente decreto sarà inviato agli organi competenti per il prescritto controllo 

 

 

Roma, lì             

IL MINISTRO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


