
-,Zu,,il,bbftzò/er"r e éar/*z/à e/,zz,/*r,r.a-*
UFFICIO DI GABINETTO

MIBAC-UDCM
GABINETTO

0000410-09t01t2020
cr.07.03.00/740

A1 dott. Sylvain Bellenger
SEDE

E, p.c.: Al Segretario generale

A1 Direttore dell'Organismo indipendente di
valutazione della P erfomanc e

Al Direttore general e Or ganizzazione

Al Direttore generale Bilancio

LORO SEDI

OGGETTO: dott. Sylvain Bellenger. Incarico di funzione dirigenziale di livello generale
di Direffore del Museo e Real Bosco di Capodimonte, ai sensi dell'articolo 19, commi 4
e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dell'articolo 14, comma 2-bis, del
decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio
2014, n. 106 e dell'articolo 22, comma 7 del decreto legge 24 aprlle 2017, n. 50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2l giugno 2017,n.96.

Si. trasmette, per notifica, copia del DPCM l8 novembre 2019, registrato dalla
Corte dei Conti il 20 dicembre 2019 al n.3412, di conferimento dell'incarico di funzione
dirigenziale di livello generale di Direttore del Museo e Real Bosco di Capodimonte ai
sensi della normativa richiamata in oggetto, unitamente all'originale del contratto di
lavoro che accede al predetto incarico.

Copia della predetta documentazione è trasmessa via e-mail, per quanto di
competenza, agli Uffici a cui la presente è indirizzata per conoscenza.

IL CAPO DI GABINETTO
Casini)
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VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

YISTO

VISTO

YISTO

il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni,
recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norna dell'articolo
1 I della legge 15 marzo 1997, n. 59;
il decreto legislativo 22 gennuo 2004, n. 42 e successive modificazioni,
recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio;
il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n.

76, rccante "Regolamento di organizzazione.del.Ministero per i beni e
le attività culturali, degli uffrci di diretta collaborazione del Ministro e

dell'Organismo indipendente di valutazione della performance" ;
il decreto-legge 2l settembre 2019, n. 104, pubblicato in Gazzetta
Ufficiale - Serie Generale n.222 del 21 settembre 2019, concernente il
tasferimento al Ministero per i beni e le attivita culturali delle funzioni
esercitate dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e

del turismo in materia di turismo;
il decreto legge 31 maggio 2014, n. 83 recante "Disposizioni urgenti per

la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio
del turismo" convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014,
n. 106, ed in particolare l'articolo 14, coflrma Z-bis;

il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 23

dicembre 2014, recante "Orgarrizzazione e firnzionamento dei musei

statali", e successive modificazioni;
il decreto ministeriale 23 gennaio 2016, recante o'Riorganizzazione del

Ministero dei beni e delle attivita culturali e del turismo ai sensi

dell'articolo 1, comma 327, dellalegge 28 dicembre 2015, n. 208";

il decreto del Ministro dei beni e delle attivita culturali e del tulismo 9
aprile 2016 recante "Disposizioni in materia di aree e parchi

archeologici e istituti e luoghi della cultura di rilevante interesse

nazionale ai sensi dell'articolo 6 del decreto ministeriale 23 gennaio

2016, e successive modificazioni;
il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 12

gennaio 2Ol7 recarfie "Adeguamento delle soprintendenze speciali agli

standard intemazionali in materia di musei e luoghi della cultura, ai

sensi dell'articolo 1, comma 432, della legge l1 dicembre 2016, n. 232,

e dell'articolo 1, comma327, della legge 28 dicembre}}l1, n. 208";

il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante: "Norme generali

sull'ordinamento del laVoro alle dipendenze delle amministrazioni

pubbliche", e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO

CORTÉ
DÉ1 CONTT

ì
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VISTA

VISTO

VISTI
VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

la legge 4 marzo 2009, n. 15, recante delega al governo in materia di
ottimizzazione della produttivita del'lavoro pubblico e alla eff,rcienza e

trasparenza delle pubbliche amministrazioni, nonché disposizioni
integrative delle funzioni attribuite al Consiglio nazionale dell'economia
e del lavoro e alla Corte dei conti;
il decreto legislativo 27 ottobre2009, n. 150, concernente I'at[uazione
della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della
produttività del lavoro pubblico e di effrcienza e trasparenza delle
pubbliche arnminishazioni ;

il C.C.N.L. per i dirigenti dell'Area I del l2 febbraio 2010;
il decretoJegge 3l maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 recanti misure in merito al

trattamento economico dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni,
come individuate dall'ISTAT ai sensi del comma 3, dell'articolo l,
della legge 3l dicembre 2009, n. 196;

il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni, dalla

legge 7 agosto 2012, n. 135, recante "Disposizioni urgenti per la
revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini

nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore

bancario";
il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante disposizioni in

materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le

pubbliche amministrazioni e prosso gli enti privati in controllo

pubblico, a noffna dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6

novembre 2012,n. 190;

il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni,

dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 recante: "Disposizioni urgenti per il
perseguimento di obiettivi di ruzionalizzazione nelle pubbliche

amministrazioni;
il decretoJegge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni,

dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, recante misure urgenti per la
competitività e Ia giustizia sociale;

il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 27

novembre 2Ol4 di definizione dei criteri e della procedura per il
conferimento degli incarichi di frrnzione dirigenziale di prima e di

seconda fascia presso gli uffrci centrali e periferici del Ministero dei

beni e delle attività culturali e del turismo;

VISTO
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VISTI

VISTO

VISTO

CONSIDERATO

CONSIDERATO

VISTA

i decreti del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 27

novembre 2014,13 aprile 2016 e 10'maggio 2017 di graduazione delle

funzioni del personale dirigenziale di prima fascia;

il decreto-legge24 aprile 2017, n.50, recante "Disposizioni urgenti in

materia f:rrlamiat'rab iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori
interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo"
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e, in
particolare, I' articolo 22, camma'l ;
il decreto del Presidente del Consiglio.dei ministri in data 5 ottobre

2015, debitamente registrato, con il quale al dott. Sylvain

BELLENGER estraneo all' amministrazione, è stato conferito I'incarico

di funzione dirigenziale di livello generale di Direttore dsl Museo e

Real Bosco di Capodimonte per la durata di quattro aruri a decorrere dal

l6 novembre2015:,
che gli incarichi di direttore di istituti e luoghi della cultura conferiti a

seguito delle procedure di selezione pubblica internazionale di cui

all'articolo 14, comma 2-bis, del decreto-legge 31 maggio 2014, n' 83,

convertito con modificazioni , dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, ai

sensi dell'articolo 22, comma 7 del decreto-legge 24 aptile 2017, n. 50,

convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n' 96

possono essere rinnovati una sola volta, con decisione motivata sulla

base di una valutazione positiva dei risultati ottenuti, per ulteriori

quattro aruri;

pertanto che il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo'

non ha attivato le procedure previste dall'articolo 19, comma l-bis, del

d.lgs. 165/200, né la procedgra di selezione pubblica internazionale di

cui all'articolo 14, comma 2-bis, del decreto-legge 31 maggio 2074, t'
83, ma ha proposto la conferma del dott. sylvain BELLENGER, con

motivazione riferita alla valutazione positiva dei risultati ottenuti dal

medesimo nell'espletamento delf incarico di funzione dirigenziale di

tivetlo generale di Direttore del Museo e ReaI Bosco di Capodimonte;

Ia nota del Capo di Gabinetto, d'ordine del Ministro per i beni e le

attivita culturali e per il turismo, prot. n. 27613 in data 14 ottobre 2019

con la quale, ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 241 del 1990 e

successive modificazioni, si è data comunicazione al dott. sylvain

BELLENGER dell'awio del procedimento per l'attribuzione

delf incarico di funzione dirigenziale di livello generale di Direttore del

Museo e Real Bosco di Capodimonte con decorrenza dalla data del
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VISTA

VISTA

VISTO
VISTA

RITENUTO

VISTO

prowedimento e per la durata di quattro anni, fatte salve le disposizioni
vigenti relative al collocamento in quiescenza dei dipendenti pubblici;
la nota prot. n. 14545 in data 15 ottobre 2019 con la quale il Segretario
generale del Ministero per i beni e le attivita culturali e per il turismo,
sentito ai sensi dell'articolo 5, comma 5, lett. f), del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni, ha espresso parere
favorevole in merito aI conferimento al dott. sylvain BELLENGER del
suddetto incarico;
la nota protr n. 29702 in data 5 novembre 2019 con la quale il Ministro
per i beni e le attività culturali e per il turismo ha formulato ai sensi
dell'articolo 19, commi 4 e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165 e successive modificazioni ed integrazioni, dell'articoro r4, comma
Z-bts, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106 e dell'articolo 22,
contma 7 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2l giugno 2017,n. 96 la motivata proposta di
conferimento al dott. Sylvain BELLENGER dell'incarico di funzione
dirigenziale di livello generale di Direttore del Museo e Real Bosco di
Capodimonte di Napoli con decorrenza dalla data del prowedimento e

per la durata di quattro anni, fatte salve le disposizioni previste dalla
normativa vigente relativamente al collocamento in quiescenza dei
dipendenti pubblici;
il curriculumvitae del dott. Sylvain BELLENGER;
la dichiarazione rilasciata dal dott. Sylvain BELLENGER, ai sensi

dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39;

di accogliere la proposta del Ministro per i beni e le attività culturali e

per il turismo sopra citata;
il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 26 settembre

2019, che dispone la delega di funzioni al Ministro per la pubblica

amministrazione On. dott.ssa Fabiana Dadone;
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DECRETA:

Art. I
(Oggetto dell'incarico)

Ai sensi dell'articolo 19, commi 4 e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e

successive modificazioni ed integrazioni, dell'articolo 14, conìma 2-bis, del decreto-legge 31

MOO. 247
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maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106 e
dell'anicolo 22, comma 7 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n.96 al dott. Sylvain BELLENGER, estraneo
all'amministrazione, è arcribuito I'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di
Direttore del Museo e ReaI Bosco di Capodimonte di Napoli nell'ambito del Ministero per i
beni e le attivita culturati e per il turismo.

Art.2
(Obiettivi connessi all' incarico)

Nello svolgimento dell'incarico di cui all'articolo 1, il dott. Sylvain BELLENGER si impegna
a assicurare lo svolgimento delle funzioni istituzionali previste dall'articolo 35, comm a 4, del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno Z0lg, n. 76, e dal decreto
ministeriale 23 dicembrcZ}l4,e successive modificazioni, anche con riguardo al Consiglio di
amminishazione e al Comitato scientifico, organi dei musei dotati di autonomia speciale,
nonché ad adempiere a tutti i compiti connessi all'espletamento dello stesso incarico previsti
dalla normativa vigente.
Il dott. Sylvain BELLENGER prowede arealizzare gli obiettivi generali e specifici attribuiti
annualmente con la direttiva generale del Ministro per I'azione amministrativa e la gestione, e

con altri atti di indirizzo, e in particolare:
a) programma, rndiizz4 coordina e monitora tutte le attivita di gestione delf istituto, ivi

inclusa l'organizz.azione di mostre ed esposizioni, nonché di studio, valorizza.zione,
comunicazione e promozione del patrimonio museale;

b) cura il progetto culturale dell'istituto museale, facendone un luogo vitale, inclusivo,
capace di promuovere lo sviluppo della cultura;

c) stabilisce, nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 17, comma Z,lettera n), del

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 76,I'importo dei

biglietti di ingresso, sentitela Direzione generale Musei e la Direzione territoriale delle
reti museali nonché gli orari di apertura del museo in modo da assicurare la piu ampia
fruizione;

d) assicura elevati standard qualitativi nella gestione e nella comunicazione,
nell'innovazione didattica e tecnologica, favorendo la partecipazione attiva degli utenti e

garantendo effettive esperienze di conoscenza;
e) assicura la piena collaborazione con Ia Direzione generale Musei, la Direzione territoriale

delle reti museali e le Soprintendenze;

0 assicura una sfuetLa relazione con il territorio, anche nell'ambito delle ricerche in corso e

di tutte le alhe iniziative, anche al fine di incrementare la collezione museale con nuove

tÀoo. 241
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acquisizioni, di organizzarc mostre temporanee e di promuovere auività di cataloga zione,
studio, restauro, comunicazione, valori zznzione;

g) autorizz.a le attività di studio di beni e materiali non esposti al pubblico, prescrive le
modalita e le cautele da adottarsi in caso di attività di studio dei beni e materiali
conservati nell'istituto e attoizza la riproduzione e pubblicazione delle immagini dei
materiali esposti o conservati presso l'istituto nei casi previsti dalla legge;

h) autoizza il prestito dei beni culturali delle collezioni ai propria 
"oÀp.t"nra 

e dei beni,
anche privati, in comodato o deposito presso l'istituto, per mostre od esposizioni sul
territorio nazionale o all'estero, ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del Codice dei beni
culturali e del paesaggio, anche nel rispetto degli accordi di cui all'articolo 17, commal,
lettera b), informando in via preventiva la Direzione generale Archeologia, belle arti e
paesaggio e, per i prestiti all'estero, informando in via pieventiva il Segretario generale e
sentita Ia Direzione generale Musei;

i) dispone, in conformità agti atti di indirizzo della Direzione generale Musei e della
Direzione generale Contratti e concessioni, la forma di gestione delle attività e dei servizi
pubblici di vùonzzazione dell'istituto, ai sensi dell'articolo ll5 del Codice dei beni
culturali e del paesaggio;

D favorisce I'erogazione di elargizioni liberali da parte dei privati a sostegno della cultura,
anche athaverso apposite convenzioni con gli istituti e i luoghi della cultura e gli enti
locali; a tal fine, promuove progetti di sensibilizzazione e specifrche campagne di
raccolta fondi, anche attraverso le modatità di finanziamento collettivo;

m) svolge attivita di ricerca, i cui risultati rende pubblici, anche con modalita o informatiche;
propone alla Direzione generale Educazione e ricerca iniziative di divulgazione,
educazione, formazione e ricerca legate alle collezioni di competenza; collabora altresì
alle attività formative coordinate e attonzzate dalla Direzione generale Educazione e

ricerca, anche ospitando attività di tirocinio previste da dette attività e programmi
formativi;

n) amministra e controlla i beni dati in consegna ai musei e agli istituti di propria
competenza ed esegue sugli stessi anche i relativi interventi conservativi, fermo restando
quanto stabilito dall'articolo 32, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 76; concede altresÌ l'uso dei medesimi beni
culturali, ai sensi degli articoli 106 e 107, del Codice dei beni culturali e del paesaggio,
conformandosi agli atti di indirtzzo adottati, per quanto di competenz4 dalla Direzione
generale Archeologia, belle arti e paesaggio e dalla Direzione generale Contratti e

concessioni;

o) adotta i prowedimenti di acquisto a trattativa privata di cui all'articolo 21 del regio
decreto 30 gennaio 1913, n. 363, previo parere del competente Comitato tecnico-
scientifico.

ilf{
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Nello svolgimento dell'incarico in questione, il dott. Sylvain BELLENGER prowede a
tealizzare gli obiettivi generali e specifici attribuiti arurualmente con la direttiva generale del
Ministro per l'azisns amminishativa e la gestione e con gli altri atti di indi;,zzo.
Nel quadro della definizione degli obiettivi annuali e delle relative risorse umane, strumentali
e finanziarie da attribuire agli uffici, il dott. Sylvain BELLENGER prowederà inoltre alla
formulazione di specifiche proposte sui programmi di attività e sui parametri di valutazione
dei relativi risultati.

Art.3
(Incarichi aggiuntivi)

Il dott. Sylvain BELLENGER dovri altresì, attendere agli attri incarichi già conferiti o che
saranno conferiti dal Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, o su
designazione dello stesso, in ragione dell'ufficio o, comunque, in relazione a specifiche
attribuzioni del Ministero che devono essere espletate, ai sensi della normativa vigente, dai
dirigenti dell'Amministrazione.

Art.4
@urata dell'incarico)

Ai sensi dell'articolo 19, comma2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive

modificazioni e integrazioni, in correlazione agli obiettivi assegnati, l'incarico di cui
all'articolo 1 decorre dalla data del presente prowedimento ed ha la durata di quattro anni,

fatte salve le disposizioni previste dalla normativa vigente relativamente al collocamento in
quiescenza dei dipendenti pubblici.

Art.5
(Trattamento economico)

Il trattamento economico da corrispondere al dott. Sylvain BELLENGER, in relazione
all'incarico conferito, è definito con contratto individuale da stipularsi tra il medesimo e il
Ministro per i beni e le attivita culturali e per il turismo, nel rispetto dei principi definiti
dall'articolo24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed

integrazioni, nonché dal corrma 1, dell'articolo 13 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66

convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

MOO. 241
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Del suddetto incarico sarà data comunicazione al Senato della Repubblica ed alla camera dei
Deputati.

Il presente decreto sarà tasmesso agli organi di controllo

noma 
[,§ fi i{{i\{. ?fi19

Roma p. il Presidente del Consiglio dei Ministri
il Ministro per la pubblica amministrazione

Dadone
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Contratto individuale di lavoro

Con il presente atto, fra:

l'On.le Dario Franceschini, Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo,
domiciliato, per la carica, presso il Ministero, con sede in Roma, Via delCollegio Romano n.

27, OOL86, Roma, codice fiscale n. 80L88210589

e

il dott. Sylvain Bellenger, nato a Valognes (Francia) il 29 aprile l-955, residente a Napoli, in
Via Monte di Dio, n. 1, codice fiscale BLLSLVSSD?9ZLLOD

si conviene quanto segue:

Art. 1
(Oggetto del contratto|

L. ll presente contratto individuale definisce iltrattamento economico correlato all'incarico di

funzione dirigenziale di livello generale di direzione del Museo e Real Bosco di

Capodimonte conferito al dott. Sylvain Bellenger, ai sensi dell'articolo 19, commi 4 e 6, del

decreto legislativo 30 marzo 2OOL, n. L55, e successive modificazioni, dell'articolo 14,

comma Z-bis, del decreto-legge 31 maggio 2OL4, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla

legge 29 luglio 20L4, n. L06 e dell'articolo22, comma 7, del decreto-legge24 aprile 20L7,

n.50, convertito, con modificazioni, dalla legge 2l giugno 20L7, n.95.

Art. 2
(Decorrenza del trattamento economico)

L. ll trattamento economico è determinato ai sensi degli articoli seguenti nel rispetto dei
principi definiti dall'articolo 24 del decreto legislativo 30 marzo 2OOI, n. 1-55, e successive

modificazioni, nonché dall'articolo 13, comma L, del decreto-legge 24 aprile 20t4, n. 66,

convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 20L4, n. 89, e dai contratti collettivi
nazionali di lavoro e ha effetto dalla data di decorrenza dell'incarico indicata nel relativo
provvedimento di conferimento.

Art. 3
(Trattamento economico fisso)

L. Al dott. Sylvain Bellenger compete il trattamento economico fisso annuo lordo
comprensivo del rateo di tredicesima mensilità, stabilito per i dirigenti di prima fascia

dall'articolo 17 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro de! personale dirigente
dell'Area l, per il quadriennio normativo 2005-2009 ed il biennio economico 2006-2007,
sottoscritto il 12 febbraio 2010, determinato secondo i seguenti importi:
a) stipendio tabellare € 55.397,39;
b) retribuzione di posizione parte fissa €36.299,7O;

1
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c) retribuzione individuale di anzianità, nella misura individuata a norma dei precitati
Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del personale dirigente dell'Area l;
d) vacanza contrattuale quantificata a !egislazione vigente.

Art.4
(Retribuzione di posizione parte variabile)

t. Al dott. Sylvain Bellenger è attribuito, a titolo di retribuzione di posizione di parte variabile,
l'importo annuo lordo di € 52.946,00 da corrispondersi in tredici mensilità, determinato ai
sensi del decreto ministeriale 27 novembre 2OL4, e successive modificazioni, recante
"Graduazione delle funzioni dirigenziali di livello generale".

Art. 5

(Retribuzione di risultato)
1,. Al dott. Sylvain Bellenger è attribuita, previa verifica dei risultati conseguiti e del corretto

svolgimento dei compiti istituzionali sulla base del sistema di valutazione del personale
dirigenziale di cui al decreto ministeriale 9 dicembre 20L0, in coerenza con gli obiettivi
annuali stabiliti, ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 30 marzo zOOt, n. 165 e
successive modificazioni, una retribuzione di risultato in conformità a quanto disposto
dall'articolo 19 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale dirigente
dell'Area I sottoscritto il L2 febbraio 2010.

Art.6
(tncarichi aggiuntivi)

t. Ai sensi dell'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive
modificazioni, il trattamento economico di cui agli articoli 4 e 5 remunera anche qualsiasi

incarico conferito al dott. Sylvain Bellenger in ragione del suo ufficio o comunque conferito
dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo o su designazione del
medesimo Ministero.

2. ll dott. Sylvain Bellenger in riferimento a qualsiasi incarico conferito, direttamente o
indirettamente, o autorizzato dall'Amministrazione, si impegna a fornire tutte le

informazioni necessarie ai fini dell'anagrafe degli incarichi e della costituzione del Fondo di

cui all'articolo 51 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale dirigente
dell'Area I sottoscritto il 21 aprile 2006, e successive modificazioni.

Art.7
(tmpegno dilavoro|

7. ll dott. Sylvain Bellenger si impegna al rispetto degli obblighi di cui all'articolo 7 del
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale dirigente dell'Area l, sottoscritto il
12 febbraio 2OLO, e all'osservanza di quanto previsto dagli articoli L9 e 22 del Contratto
Collettivo Nazionale di Lavoro del personale dirigente dell'Area l, sottoscritto il 2L aprile
2006, in materia di organizzazione della presenza in servizio e del tempo di lavoro in

maniera funzionale alle esigenze della struttura cui è preposto e all'espletamento
dell'incarico affidato alla sua responsabilità, anche in relazione al rispetto dei parametri di
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efficienza ed efficacia della gestione amministrativa e per il raggiungimento degli obiettivi e
dei programmi da realizzare.

2. Ai sensi dell'articolo 53, comma !6-ter, del decreto legislativo 30 marz o ZOOI, n. 165, e
successive modificazioni, i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato
poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, non possono
svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività
lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica
amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.

Art.8
(Durata)

1. ll presente contratto ha durata per il periodo indicato nel decreto del presidente del
Consiglio dei ministri di conferimento delt'incarico di funzione dirigenziale di livello
generale di direzione del Museo e Real Bosco di capodimonte.

Art.9
(Efficacia)

L. L'efficacia de! presente contratto è subordinata al perfezionamento del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri di conferimento dell'incarico a seguito della
registrazione presso gli organi di controllo.

Art. 10
(Tutela dei dati personali)

1. Con la sottoscrizione del presente contratto, il dott. Sylvain Bellenger autorizza il
trattamento dei propri dati personali per le finalità concernenti il rapporto di lavoro
instaurato con il Ministero per i beni e le attività culturali e per ilturismo, nel rispetto delle
prescrizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. L96, e successive modificazioni e con
riguardo a quanto disposto dal Regolamento UE-67glzOLG in materia di privocy.
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Art. 11
(Foro competente)

Competente per ogni controversia derivante dal presente contratto è il Foro di Roma.

Roma, li : 3 D{c. 20lg

Letto, approvato e sottoscritto

IL DIRIGENTE IL MINI
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