
Fondazioie

Scuola

Beni Attività Cultrrrali

OGGETTO: Determina -Retribuzione di risultato Dìrigenti - Valutazione in merito al raggiungimento degli

obiettivi per il 2020

ll Direttore della Fondazione,

VISTO il Decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per ilturismo n.369 del 31 luglio 2020, con il

quale I'arch. Maria Alessandra Vittorini è stata nominata Direttore della Fondazione Scuola dei beni e delle

attività culturali con decorrenza dal 1" settembre 2020;

VISTO I'art. 1-9, comma 1- dello Statuto della Scuola, per cui "i rapporti di lavoro dei dipendenti della Scuola

sono disciplinati dalle disposizioni legislative e regolamentari relative ai rapporti di lavoro subordinato

nell'impresa";

VISTE le Determine prot. u-0324 e u-0325 del 5 luglio 201-8, con le quali sono stati rispettivamente nominati il

Segretario Amministrativo e il Coordinatore Generale della Scuola all'esito delle corrispondenti procedure di

selezione;

VISTO il CCNL Dirigenti- Confcommercio-Manager ltalia;

VISTI i contratti di lavoro sottoscritti con i due dirigenti in data 5 luglio 2018;

VISTA la Determina del Commissario straordìnario n. 6/2020 del I3/OI/2020 con la quale sono stati assegnati

ai due dirigenti in servizio gli obiettivi per l'anno 2020;

ACQUISITA la rendicontazione sui risultati raggiunti ed effettuata la valutazione dei comportamenti

orga n izzativi;

VERIFICATA la copertura finanziaria;

DETERMINA

Diapprovare l'erogazione della retribuzione di risultato per il 2020 sulla base dell'allegata valutazione

in merito al raggiungimento degli obiettivi assegnati al Coordinatore Generale e al Segretario

Amministrativo della Fondazione;

di pubblicare la presente determina sulsito istituzionale della Scuola nella sezione "Trasparenza".

Roma, 19 gennaio202{

VISTO

I I Segreta rio Amm i n istrativo

.ssa Fl asseti

ll Direttore

Arch. Al ra Vittorini

Fondazione Scuola deì beni e delle attività culturall

Sede legale: via del Collegìo Romano, 27 00186 ROMA

Sede operativa: c/o Biblioteca Nlazionale Centrale di Roma viale Castro Pretorio, 105 00185 ROMA

T +39 06 4989341 | e mail: info@fondazronescuolapatrimonio.it
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REIRIBUZION€ DI RISUITAIO - DIRIGENTI - ESERCIZIO 2O2O, MARCELLO MINUTI

% del oremio
100%

66%

33%

o%

Punteccio
da 75 a 1O0

da50a74
da25a49
sotto ?5

Punti
attribuiti

10

10

5

1S

5

10

10

10

10

Punti
max

15

10

10

5

15

5

10

10

10

10

% di conseguimentc

non atribuibile

70e/.

10úA

700%

TOTTA

IOÚA

o%

o%

o%

Valore realizzatc

non atribuibile

50

1

44

1

1

TOTALE PUNTI CONSEGUIII

Data di verifica del
raggiungimento

30.11.2020

3L.12.2020

37.5.2020

37.12.2020

30.9.2020

37.72.20)O

3r.72.2020

31-.12.2020

31..L2.2020

3L.L2.20?O

Valore target

1

12 (ore)

t

30 {numero)

1

1

5

5

5

5

lndicatore per la misurazione

Conclusione procedure di selezione

del Corso Scuola del Patrmonio ll

ciclo

Realizzazione di ore di attività on line

nell'ambito del pro8etto Sistema

Museale Nazionale

Attivazione della piattaforma LMS

Realizzazione di webinar sincroni

Conclusione del progetto Distretti
cultùrali Milano (relazione finale

redatta e consegnata)

Conclusione dell'indagine CAll
nell'ambito della ricerca Formazlone

(indasine realizzata)

Valutazione a cura del diretttore su

scala 1 (scarso) -5 (ottimo)

Valutazione a cura del diretttore su

scala 1 (scarso) - 5 {ottimo)

Valutazione a cura del diretttore su

scala 1 (scarso) - 5 (ottimo)

Valutazione a cura del direftore su

scala 1 (scarso) - 5 (ottimo)

Obiettivo

Effi cace svolgÌmento delle attività
formative

Efficace svolgimento delle attività
di ricerca

:apacità di motivare, indirizzare ed

utilizzare al meglio le risorse

umane a55e8nate

capacità di usare le risorse con

criteri di economicità

capacità di assumere in autonomia

le decisioni, individuando fe

miBliorisoluzioni

capacità dì mìsurarsi sui risùltati
impe8nativi e sfidanti, orientando

propri sforzi verso risultati di

o0alità

Area di risultato

Garantire una efficace

organizzazione delle

attività ìstituzionali

Gestione delle risorse

umane (peso=10 punti)

Gestione economica ed

organizzativa (peso=10

ountil

Autonomia e problem

solving (peso=15 punti)

Tensione al risultato
(peso=15 punti)

Natura degli obiettivi

lndividuali - Coordinatore
generale {peso 60 punti)

Capacità Managerialì, di

coordinamento e di

direzione

Risultati indìvidua{i

(punti 60)

Comportamenti
organjzzativi (punti 40)

c
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REIRIBUZIONE DI RISULTATO - DIRIGENTI - ESERCIZIO 2O2O - FIAVIA MASSETI

% del premio

IOet
66Òt

33%

úÀ

Punteooio

de 75 à 100

da50a74
da25a49
sotto 25

NOTE

APPROVATO CON DEIERMINA

COMMISSARIO STRAORDINARIO

REP. ss DEt 16/06/2020

NON EFFETTUATO

AUDrT 06/11/2020 - SYSTEMA

CONSULTING

Punti

attribuiti

20,00

25

10

10

10

10

Punti

max

20

15

25

10

10

t0

10

% di conseguimentc

toooa

o%

100%

0%

ooa

o%

o%

IOIALE PUNTI CONSEGUITI

Valore realizzatc

1

1

Data di verifica del
raggiungimento

30.05.2020

30.06.2020

3r.t2.2020

31-.L2.2020

31.12.2020

3L.12.2020

31.1.2.2020

Valore target

1

T

1

5

5

5

5

lndicatore per la misurazione

Approvazione regolamento e
pubblicazione banca dati sul sito

web istituzionale

Presentazione al Consiglio di

Gestìone del Sistema dí valutazione
e incentivazione del personale

Esito positivo audit annuale

Valutazione a cura del diretttore su

scala 1 (scarso) - 5 (ottimo)

Vaiutazione a cura dei diretttore su

scala 1 (rcarso) -5 (ottimo)

Valutazione a cura del diretttore su

scala 1 {scarso) - 5 (oftimo}

Valutazione a cura del diretttore su

scala 1 (scarso) -5 (ottimo)

Obiettivo

Ottimizzazione del processo di

conferimento incarichi esterni -

attivazione di una banca dati
informatizzata

lmplementazione di un sistema di

valutazione e di Íncentivazìone

del personale

Aftuazione sistema di

trattamento e protezione dei dati
personali

capacità di motjvare, indirizzare

ed utilizzare al meglio le risorse

umane assegnate

capacìtà dj usare le risorse con

criterì dì economicità

capacità di assumere in

autonomia le decisioni,

individuando le migliori soluzioni

capacità di misurarsi sui risultati
impegnatjvi e sfidanti, orientando

i propri sforzi verso risultati di

qualità

Area di risultato

Garantire un efficace

svolglmento delle attivjtà
di natura tecnico -

amministrativa

Gestione delle risorse

umane (peso=10 punti)

Gestigne economica ed

organizzatjva (peso=10

puntì)

Autonomia e problem

solving {peso=15 punti)

Tensione al risultato

{peso=15 punti)

Natura degli obiettivi

lndividuali - Segretario

èmministrativo (peso 60
punti)

Capacità Manageriali, di

coordinamento e di

direzione

Risultati individuaii

(punti 50)

Comportamenti
organizzativi (punti

s0)
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