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Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo
DIREZIONE GENERALE ORGANIZZAZIONE
SERVIZIO II

IL DIRETTORE GENERALE
VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 e successive modificazioni, recante “Istituzione
del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n.
59”;
VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni, recante “Riforma
dell’organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, recante “Norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”,
VISTO il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante "Disposizioni in materia di inconferibilità
e incompatibilità di incarichi presso la pubblica amministrazione e presso enti privati in controllo
pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190";
VISTO il decreto legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, in legge del 18
novembre 2019, n. 132 recante “Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la
riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari,
forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione
internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell’ambiente e della tutela del territorio e del
mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e
per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la
continuità delle funzioni dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni” ed, in particolare, l’art.
1, comma 16, ai sensi del quale la denominazione “Ministero per i beni e le attività culturali e per il
turismo” sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente in provvedimenti legislativi e
regolamentari, la denominazione “Ministero per i beni e le attività culturali”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 febbraio 2019, con il quale è stato
conferito alla dott.ssa Marina Giuseppone l’incarico di funzione dirigenziale di livello generale di
Direttore generale Organizzazione, ai sensi dell’art. 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165 e successive modificazioni, registrato dalla Corte dei Conti il 25 febbraio 2019, al n.
266;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n.169, recante
“Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per turismo, degli
uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo Indipendente di Valutazione della
performance”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 gennaio 2020, n. 16;
VISTO l’art. 5 “Uffici di diretta collaborazione”, comma 9, del sopracitato decreto, ai sensi del
quale “Presso il Gabinetto può essere conferito, nell'ambito delle prescritte dotazioni organiche, un
incarico dirigenziale di livello non generale”;
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VISTO il decreto ministeriale 27 novembre 2014, registrato dalla Corte dei Conti il 19 dicembre
2014, al foglio n. 5625, recante “Disciplina dei criteri e delle procedure per il conferimento degli
incarichi dirigenziali”;
VISTO il decreto ministeriale 28 gennaio 2020, registrato dalla Corte dei Conti il 17 febbraio 2020,
al foglio n. 236, recante “Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero
dei beni e delle attività culturali e del turismo”;
VISTO il decreto ministeriale 29 gennaio 2020, n. 36, registrato dalla Corte dei Conti i1 27 febbraio
2020, al foglio n. 288, recante “Graduazione delle funzioni dirigenziali di livello non generale”;
VISTO il CCNL per il personale dirigente dell’Area dirigenziale – Area Funzioni centrali
attualmente vigente;
VISTO il decreto del Direttore generale Organizzazione 4 dicembre 2019 di conferimento alla
dott.ssa Anna Crevaroli dell’incarico di funzione dirigenziale di livello non generale nell’ambito
degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, ai
sensi dell’art. 19, commi 5 e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modificazioni e dell’art. 4, comma 9, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno
2019, n. 76, registrato dalla Corte di Conti il 14 gennaio 2020, al n. 91;
VISTO il decreto interministeriale del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo di
concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze dell’8 dicembre 2020, concernente la
determinazione dell’indennità sostitutiva della retribuzione di risultato spettante alla Dott.ssa Anna
Crevaroli, ai sensi dell’articolo 5, comma 5, lettera f), del decreto del Consiglio dei Ministri 2
dicembre 2019, n. 169;
VISTA la nota prot. n. 5142 del 17 febbraio 2021 con la quale il Capo di Gabinetto, d'ordine del
Ministro, ha chiesto di provvedere all'attivazione della procedura per la conferma, senza soluzione
di continuità, dell’incarico di funzione dirigenziale di livello non generale nell’ambito degli Uffici
di diretta collaborazione del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, attribuito alla
dott.ssa Anna Crevaroli con decreto direttoriale 4 dicembre 2019, ai sensi dell'art. 19, commi 5 e 6,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e dell'art. 5, comma 9, del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 dicembre 2019, n. 169;
VISTO il curriculum vitae della dott.ssa Anna Crevaroli;
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DECRETA
Articolo 1
(Oggetto dell’incarico)
1.
La dott.ssa Anna Crevaroli è confermata, senza soluzione di continuità, nell’incarico di
funzione dirigenziale di livello non generale presso gli Uffici di diretta collaborazione, attribuito
con decreto direttoriale 4 dicembre 2019, ai sensi dell’art. 19, commi 5 e 6, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e dell'art. 5, comma 9, del decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 2 dicembre 2019, n. 169.
Art. 2
(Trattamento economico)
1.
Il trattamento economico da corrispondere alla dott.ssa Anna Crevaroli, in relazione
all'incarico conferito, è definito con il contratto individuale già stipulato tra la medesima e il
Direttore generale Organizzazione in data 4 dicembre 2019 accessivo all’incarico conferito al
medesimo con decreto direttoriale in pari data, nonché dal decreto interministeriale del Ministro per
i beni e le attività culturali e per il turismo di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze
dell’8 dicembre 2020, concernente la determinazione dell’indennità sostitutiva della retribuzione di
risultato

Il presente atto sarà trasmesso agli Organi di controllo.

IL DIRETTORE GENERALE
dott.ssa Marina GIUSEPPONE

Firmato digitalmente da
MARINA GIUSEPPONE
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