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OGGETTO: Determina - Retribuzione di risultato Dirigenti - Integrazione assegnazione degli obiettivi per il 

2021 al Coordinatore Generale 

Il Direttore, 

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

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

attività culturali con decorrenza dal 1 settembre 2020; 

VISTO l'art. 19, 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"; 

VISTA la Determina rep. 75 del 06/07/2021, con la quale è stato nominato il Coordinatore Generale; 

VISTO il CCNL Dirigenti - Confcommercio-Manager Italia; 

VISTO il contratto di lavoro sottoscritto con il dirigente in data 6 luglio 2021; 

VISTO il Piano di attività 2021 approvato dagli Organi della Fondazione; 

VISTO il Budget 2021 approvato dal Consiglio di Gestione nella seduta del 17/12/2020 e successivi 

aggiorna menti; 

EVIDENZIATO che con Determina rep. 56 del 19/05/2021 sono stati assegnati gli obiettivi 2021 ai dirigenti della 

Fondazione per il periodo di decorrenza contrattuale e che pertanto è necessario procedere all'integrazione 

degli obiettivi al Coordinatore generale fino al 31 dicembre 2021; 

TENUTO CONTO della proposta di obiettivi per il 2021 presentata dal Coordinatore generale; 

VERIFICATA la copertura finanziaria; 

DETERMINA 

Di approvare gli obiettivi per il corrente esercizio 2021 assegnati al Coordinatore Generale come 

riepilogati nell'Allegato prospetto, parte integrante del presente atto, completo degli indicatori e dei 

risultati attesi; 

Di stabilire la rendicontazione finale alla data del 31 dicembre 2021; 

- di pubblicare la presente determina sul sito istituzionale nella sezione "Trasparenza". 

Roma,2 8 LU6, 2021 
VISTO 

Il Segretario Amministrativo F;av1~ Arch. 
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