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Roma 
 Al Direttore dell’Istituto Centrale 

per la Patologia degli Archivi e del 

Libro 

 
                       

 

Oggetto: Attribuzione Posizione Organizzativa di fascia A 

-Visto l’Accordo per la determinazione dell’indennità di Posizione Organizzativa 2020  

-Visto il Protocollo d’intesa relativo ai criteri di conferimento e revoca della predetta indennità, 

sottoscritti dall’Amministrazione e dalle OO.SS. in data 27 ottobre 2020. 

- Si attribuiscono all’Istituto Centrale per la Patologia degli Archivi e del Libro due Posizioni 

Organizzative di fascia A. 

-Si rappresenta che, ai sensi dell’articolo 3 dell’Accordo sopra menzionato l’importo complessivo 

annuo per dipendente inquadrato nella Posizione Organizzativa di Fascia A è pari ad euro 2.500 lordi 

annui.  

- Per l’attribuzione delle Posizioni Organizzative, in oggetto, è necessario attivare una procedura 

d’interpello interno. La procedura deve seguire i criteri enunciati nel Protocollo d’intesa sopra 

menzionato. 

- Della procedura d’interpello interno, la S.V. dovrà dare comunicazione (mediante apposita 

informativa) alle R.S.U e alle OO.SS   ai sensi dell’articolo 2 del Protocollo d’intesa sopra menzionato.  

- Della procedura di attribuzione in oggetto, deve essere data evidenza nella Sezione Amministrazione 

trasparente del sito internet dell’Istituto; tale adempimento rientra nell’ambito del monitoraggio delle 

performance, come si evince dalla Direttiva di II livello che assegna gli obiettivi funzionali alla 

realizzazione degli obiettivi strategici e strutturali di competenza del Centro di responsabilità 

amministrativa 17 ‘Direzione generale Educazione e ricerca ed istituti culturali, per il 2020. 

Nello specifico l’adempimento che occupa rientra nell’obiettivo strategico di cui al punto 1 del testo in 

esame: “Garantire la prevenzione del rischio corruttivo e la trasparenza dei processi amministrativi. Mettere a 
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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”. 

- A conclusione del procedimento selettivo la S.V. è invitata a fornire alla scrivente Direzione i 

nominativi dei dipendenti a cui le Posizioni Organizzative sono state attribuite.  

 

 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

     Dott. Mario TURETTA 
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