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        A Tutte le Direzioni Generali    LORO SEDI 

        A Tutti i Segretariati regionali   LORO SEDI 

        A Tutti gli Istituti e Uffici centrali e periferici 

                              LORO SEDI 

         

OGGETTO: ”Progetti di miglioramento dei servizi culturali ed amministrativi resi 

dall’Amministrazione all’utenza” Anno 2017 – Comunicazione dipendenti effettivamente in 

servizio. 
 

 In data 21 dicembre 2017 è stato firmato l’Accordo definitivo relativo a ”Progetti di 

miglioramento dei servizi culturali ed amministrativi resi dall’Amministrazione all’utenza” 

Anno 2017 pubblicato con Circolare  della Direzione Generale Organizzazione n.  5 dell’11 

gennaio 2018.  

 Al riguardo si fa presente che, in considerazione della necessità di questa Direzione 

Generale di calcolare il budget di sede sul quale fare riferimento per la liquidazione 

dell’Accordo in parola, tutti gli Uffici in indirizzo dovranno trasmettere inderogabilmente 

entro la data del 9 febbraio 2017 il numero di personale effettivamente in servizio alla data 

del 21 dicembre 2017 di sottoscrizione dell’Accordo definitivo (art. 3 dell’Accordo). 

 Detta comunicazione potrà essere trasmessa all’indirizzo di posta elettronica 

giampiero.gagliardini@beniculturali.it . 

 Si fa inoltre presente che in virtù di quanto stabilito dall’art. 3 dell’Ipotesi di Accordo 

del 4 dicembre 2017 concernente la determinazione dell’indennità di posizione 

organizzativa, le stesse possono prendere parte ai progetti locali. 

 Si fa infine presente che, al fine di semplificare le operazioni di liquidazione e 

garantire la certezza del pagamento, laddove il personale comunicato allo scrivente dovesse 

essere soggetto a cambi di sede (procedure di mobilità) nel periodo di svolgimento del 

Progetto,  sarà comunque cura dell’Istituto che ne ha comunicato la presenza in servizio ai 

sensi della presente circolare, liquidare la somma nei limiti del budget attribuito con decreto 

di riparto,  sulla scorta di una relazione rilasciata dall’Istituto presso il quale il dipendente ha 

svolto il progetto. 

       IL DIRETTORE GENERALE 

             (Dott. Paolo D’Angeli) 
GG/gg Circolare progetti locali 2017 
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