
FONDAZIONE  

SCUOLA DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI 

 

Pagina 1 di 3 
 

Sede legale: via del Collegio Romano, 27 - 00186 ROMA 
Sedi operative: Palazzo Venezia, piazza di San Marco, 49 - 00186 ROMA | Biblioteca Nazionale Centrale di Roma, viale Castro Pretorio, 105 - 00185 ROMA 

C.F. 97900380581 | e-mail: scuoladelpatrimonio@scuolabact.it | PEC: scuoladelpatrimonio@pec.it |  www.scuolapatrimonio.beniculturali.it 

 

 
 
 
prot. n.. u-0377 del 17/09/2018 
 
 
 
OGGETTO: RETRIBUZIONE DI RISULTATO DIRIGENTI - ASSEGNAZIONE DEGLI OBIETTIVI 
PER IL 2018 

 

Il Direttore della Scuola,  

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”; 

VISTE le Determine prot. u-0324 e u-0325 del 5 luglio 2018, 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 Italia; 

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

EVIDENZIATA la necessità, ai fini del riconoscimento della retribuzione di risultato prevista dal CCNL e 

dai contratti di lavoro sottoscritti, di definire ed assegnare gli obiettivi per il corrente esercizio 2018;  

VERIFICATA la copertura finanziaria; 

 
DETERMINA 

 

- Di assegnare al Coordinatore Generale e al Segretario Amministrativo della Scuola gli obiettivi per il 

corrente esercizio 2018 riepilogati nell’Allegato prospetto, parte integrante del presente atto, 

completo degli indicatori e dei risultati attesi; 

- Di stabilire la rendicontazione alla data del 31 dicembre 2018; la valutazione complessiva verrà 

effettuata entro il mese di gennaio 2019. 

- di PUBBLICARE la presente determina sul sito istituzionale della Scuola nella sezione 

“Trasparenza”. 

 
Roma, 17 settembre 2018  
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  Natura degli obiettivi Area di risultato Obiettivo Indicatore per la misurazione 
Valore 
target 

Data di 
verifica 

Risultati (punti 50) 

Individuali - Coordinatore 
generale (peso=35 punti) 

Garantire una efficace 
organizzazione delle 

attività formative 

Redazione dell'organigramma 
e delle job description  

Documento redatto 1 31.12.2018 

Individuali - Segretario 
amministrativo (peso=35 

punti) 

Garantire un efficace 
svolgimento delle attività 

di natura tecnico - 
amministrativa 

Redazione del regolamento 
per gli acquisti  

Documento approvato 1 31.12.2018 

Aziendali - comuni ad 
entrambi (peso=15 punti) 

Efficace svolgimento delle 
attività formativa e di 

ricerca previste nel 
documento di 

programmazione 

Realizzazione entro il 2018 di 
220 ore di lezione sul corso di 

formazione "Scuola del 
Patrimonio" (peso 15%) 

Numero di ore di formazione 
realizzate per il corso "Scuola 

del Patrimonio" 
220 31.12.2018 

Definizione programmazione  
del Corso per Funzionari 

Mibact (peso 15%) 

Formalizzazione Programma al 
MIBAC 

1 31.12.2018 

Comportamenti 
organizzativi (punti 

50) 

Capacità Manageriali, di 
coordinamento e di 

direzione 

Gestione delle risorse 
umane (peso=10 punti) 

capacità di motivare, 
indirizzare ed utilizzare al 
meglio le risorse umane 

assegnate 

Valutazione a cura del 
direttore su scala 1 (scarso) - 5 

(ottimo) 
5 31.12.2018 

Gestione economica ed 
organizzativa (peso=10 

punti) 

capacità di usare le risorse 
con criteri di economicità 

Valutazione a cura del 
direttore su scala 1 (scarso) - 5 

(ottimo) 
5 31.12.2018 
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Autonomia e problem 
solving (peso=15 punti) 

capacità di assumere in 
autonomia le decisioni, 
individuando le migliori 

soluzioni 

Valutazione a cura del 
direttore su scala 1 (scarso) - 5 

(ottimo) 
5 31.12.2018 

Tensione al risultato 
(peso=15 punti) 

capacità di misurarsi sui 
risultati impegnativi e 

sfidanti, orientando i propri 
sforzi verso risultati di qualità 

Valutazione a cura del 
direttore su scala 1 (scarso) - 5 

(ottimo) 
5 31.12.2018 

  
   

  

  
   

  

Punteggio % retribuzione di risultato    
  

da 75 a 100 100%    
  

da 50 a 74 66%    
  

da 25 a 49 33%    
  

sotto 25 0%    
  

 


