MiBACT|DG-BDA_SERV I_UO1|24/03/2021|0004736-P| [16.31/24/2020] - A02

Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo
DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E DIRITTO D’AUTORE

SISTEMA DI VALUTAZIONE DEI DIRIGENTI (II FASCIA)1 - ANNO 2020
NOME E COGNOME DEL VALUTATO:

CRA 6
Struttura organizzativa

Direzione Generale biblioteche e diritto d’autore
Servizio II

SCHEDA OBIETTIVI
Linea di attività
CONTROLLO
DI GESTIONE

Peso

OBIETTIVO
OPERATIVO

Indicatore di
Servizio/prodotto

OBIETTIVO
STRATEGICO

Tutela e valorizzazione
dei beni di settore

15

Attuare la normativa sul
diritto d’autore e vigilare
sugli organismi di
gestione collettiva

Pareri rilasciati in materia di
diritto d’autore sul totale dei
pareri richiesti (target 90%)

Promuovere il libro e la lettura e
attuare la legge sul diritto
d’autore

Programmazione e
bilancio

15

Attuare la normativa sul
diritto d’autore e vigilare
sugli organismi di
gestione collettiva

Soggetti esterni coinvolti
attraverso l’emissione dei
certificati di registrazione
(target 5.500)

Promuovere il libro e la lettura e
attuare la legge sul diritto
d’autore

Tutela e valorizzazione
dei beni di settore

15

Provvedimenti adottati in
materia di tutela sul totale delle
richieste valutate (target 90%)

Sostenere la conservazione del
patrimonio culturale nazionale

Affari generali e
amministrativi

10

Garantire la tutela
mediante i
provvedimenti di
competenza della
Direzione Generale
Garantire e migliorare i
livelli di anticorruzione e
di trasparenza richiesti
dalla normativa

Adempimenti realizzati sul
totale degli adempimenti
programmati nel Piano
Triennale di Prevenzione della
Corruzione e della Trasparenza
e Integrità 2020-2022
(target 100%)

Strumenti di
organizzazione, gestione
risorse umane

10

Implementare azioni di
analisi organizzativa, di
monitoraggio e di
semplificazione delle
procedure

Procedure analizzate e
ridisegnate per la promozione
del lavoro agile/Totale delle
procedure (target 60%)

Strumenti di
organizzazione, gestione
risorse umane

10

Implementare azioni di
analisi organizzativa, di
monitoraggio e di
semplificazione delle
procedure

Procedure gestite in modalità
agile/Procedure individuate
come gestibili in modalità agile
(target 75%)

Garantire la prevenzione del rischio
corruttivo e la trasparenza dei
processi amministrativi. Mettere a
regime e rendere sistematiche le
misure volte a considerare il lavoro
agile lo strumento primario di
potenziamento dell’efficacia e
dell’efficienza dell’azione
amministrativa
Garantire la prevenzione del rischio
corruttivo e la trasparenza dei
processi amministrativi. Mettere a
regime e rendere sistematiche le
misure volte a considerare il lavoro
agile lo strumento primario di
potenziamento dell’efficacia e
dell’efficienza dell’azione
amministrativa
Garantire la prevenzione del rischio
corruttivo e la trasparenza dei
processi amministrativi. Mettere a
regime e rendere sistematiche le
misure volte a considerare il lavoro
agile lo strumento primario di
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Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo
DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E DIRITTO D’AUTORE
potenziamento dell’efficacia e
dell’efficienza dell’azione
amministrativa

Totale

75

IL DIRIGENTE

IL DIRETTORE GENERALE
dott.ssa Paola PASSARELLI

_________________________________

________________________________
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Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo
DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E DIRITTO D’AUTORE

SISTEMA DI VALUTAZIONE DEI DIRIGENTI (II FASCIA)2 - ANNO 2020
NOME E COGNOME DEL VALUTATO:
CRA 6
Struttura organizzativa

Direzione Generale biblioteche e diritto d’autore
Servizio II

SCHEDA COMPORTAMENTI ORGANIZZATIVI
Comportamenti organizzativi

Peso

1. Problem solving
10
2. Capacità e contributo organizzativo
10
3. Integrazione personale nell’organizzazione
5

Totale

25

NOTE

IL DIRIGENTE

IL DIRETTORE GENERALE
dott.ssa Paola PASSARELLI

_________________________________

________________________________
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