
Fondazione
Scuola
Beni AttMtà Culnrrali

OGGETTO: Retribuzione di risultato Dirigenti -Valutazione in merito al raggiungimento degli obiettivi per il

2021,

ll Direttore della Fondazione,

VISTO il Decreto del Ministro per ibeni 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 L settembre 2020;

VISTO l'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, u-0325 del 5 luglio 2Ol-8, con le quali sono stati rispettivamente nominati il

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

selezione;

VISTA la Determina rep. 75 del 6 luglio 2021, con la quale il dott. Marcello Minuti è stato confermato

nell'incarico di Coordinatore Generale ;

VISTO il CCNL Dirigenti - Confcommercio-Manager ltalia;

VISTI icontratti di lavoro sottoscritti con idue dirigenti in data 5luglio 2018e, successivamente, il contratto

sottoscritto con il Coordinatore Generale in data 06 luglio 2021;

VISTE le Determine rep. 56 del 19 maggio 2021. e rep. 87 del 28 luglio 2021 con le quali sono stati assegnati ai

due dirigenti in servizio gli obiettivi per l'anno 2021-;

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

orga nizzativi;

VERIFICATA la copertura finanziaria;

DETERMINA

- diapprovare l'erogazione della retribuzione di risultato peril2O2l,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 Fondazione nella sezione "Trasparenza".
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I I Segretario Ammi nistrativo
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ll Direttore
Arch

Fondazione Scuola dei beni e delle attività culturalÌ

Sede legale: via del Collegio Romano, 27- 00186 ROIV1A

Sede operativa: c/o Biblioteca Nazionale Centrale di Roma viale Castro Preborio, 105- 00185 ROMA
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% del Dremio
100%

66%

33,

o%

PunteEio
la 75 a 100

Ca50e74
e)5 e 49

Punti

attribuiti

6,00

8,00

8.00

8,00

10,00

6,00

4,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

Punti

6

8

8

8

10

6

4

10

10

10

10

10

%di
conseSuimento

700%

100%

290%

BA%

tos%

700%

70504

700%

100%

rco%

700%

70a%

Valore realizzato

rooa/o

16

29

230

42

1

700%

5

5

5

5

Data di verifìca del
raggiungimento

37.7.2027

31.72.2027

3r.r2.202r

31.72.2421

31,.7.2027

31.7.2027

31.72.2427

30.9.2021

31.r2.2021

37.12.2421

3r.72.2027

31.72.2021

Valore target

700%

16

10

100

4A

1

2Ao/.

100%

5

5

lndicatore per la misurazione

Svolgimento delle attivilà live per il

progetto ISP

Realizzazione numero webinar
oroeÉùma LeBussole2

Realizzazione ore di modull
multìmediali

pubblicazione ore di attività
formative in modalità on demand su

FAD

svolgimento di ore dl

webinar/laboratori internazionali

Approvazione del Piano delle

Ricerche 2021

Avanzamento del 20% del Piano

dellè Ricerche 2021

realizzazione delle attività previste

da cronogramma nell'ambito del

progetto FAI\y' - Prìma Zecca di ltalia

Fase 2

Velutezionè a cura dél diretttore su

scala 1 (scarso) - 5 (ottimo)

Valutazione a cura de diretttore su

sca a 1 (scarso) 5 (ottimo)

Valutazióne a cura del dìretttore su

scala 1 (scarso) - 5 (ottimo)

Valutazione a cura de diretttore su

sca a 1 (scarso) -5 {ottimo)

Obieftivo

Area Formazione

Area lnternazionale

Area ricerca

Area supporto all'innovazione

capacìtà dì motivare, indirizzare

ed utilizzare al meglio le risorse

umane assegnate

capacità di usare le risorse con

criteri di economicità

capacità di assumere ìn

autonomia le decisioni,

indivìduando le mìgliorì soluzioni

capacità di misurarsi sui risultati
impegnativi e sfidanti, orientando

i propri sforzi ve.sg risultati di
oualità

Area di risultato

Garantire una èfficace

organizzazione delle

altivìtà istituzìonali

Gestione delle risorsè

umane (peso=10 punti)

Gestione economica ed

organizzativa {peso=10
óuntil

Autonomìa e problem

solving {peso=15 punti)

Tpnsione al risultato
(peso=15 punti)

Natura degli obiettivi

lndividuali - Coordìnatore
generale {peso 60 punti)

Capacità Ny'anageriali, di

coordinamento e di

direzione

Risultati individuali

{punti 50)

Comportamenti
organizzativÍ {punti

s0)

100 100

w(
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Totali

96 del oremio

7000À

66%

33.1

o%

Puntessio

ia 75 a 100

laSAaT4
la25a49
iotto 25

Punti

attribuiti

18,57

20,00

5

10,00

10,00

10,00

10,00

Punti

max

20

20

15

5

10

10

10

10

%di
conseguimento

93%

700%

o%

700%

lOOó/o

700%

700%

7000/"

Valore realizzato

13

IOOOA

0

1

5

5

Data di verifica del
raggiungimento

37.r2.202r

3r.L2.202r

30.06.2021

37.12.2021

3r.r2.2020

37.72.2020

37.12.2420

31.72.2020

Valore target

14

100%

1

7

5

5

5

5

lndicatore per la misurazione

Procedure di reclutamento

completate su procedure di
reclutamento pianificate

lUmeratore: numero procedure

amministrctive (appalti e

:ontrattualistica connessa)

:onclusej denominatore: numero
procedure amministrative (appalti)

previste dal cronoprogramma

Presentazione al Consiglio di
Gestione del Sistema di valutazione

e incentivazìone del personale

Esito positivo audit annuale

Valutazlone a cura del diretttore su

scala 1 (scarso) -5 (ottìmo)

Valutazione a cura del diretttore su

scala 1 (scarso) - 5 (ottimo)

Valutazìone a cura del diretttore su

scala 1 (scarso) -5 (ottimo)

Valutazione a cura del diretttore su

scala 1 (scarso) - 5 (oftimo)

obiettivo

Completamento della struttura
organizzativa interna

Realizzazione del corso-concorso

mplementazione di un sistema di
valutazione e di incentivazione

del personale

Attuazione sistema di

trattamento e protezione dei dati
personali

capacità di motivare, indirizzare

ed utilizzare al meglio le risorse
umane assegnate

capacità dì usare le risorse con
criteri di economicità

capacità di assumere in

autonomia 1e decisioni,
individuando le miglìori soluzioni

capacltà di mlsurarsi sui risultati

impegnativi e sfidanti, orientandc
i propri sforzi verso risultati di

oualità

Area di risultato

Garantire un efficace

svolgimento delle attività
di natura tecnico -

amministrativa

Gestione delle risorse

umane (peso=10 punti)

Gestione economica ed

organizzativa (peso=10

ounti)

Autonomia e problem

solving (peso=15 punti)

Tensione al risultato
(peso=L5 punti)

Natura de8li obiettivi

lndividuali - Segrelario

amministrativo (peso 60
punti)

Capacità Managerialj, di

coordinamento e di

dìrezione

Risultati individuali
(punti 60)

Comportamenti

organizzativi (punti

40)

100 84

\N\
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