
                                    

                 Ministero della Cultura
         DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E DIRITTO D’AUTORE

   BIBLIOTECA E COMPLESSO MONUMENTALE DEI GIROLAMINI

DECRETO N. 2 del 24.02.2022

VISTO il D.P.C.M. 2 dicembre 2019, n.169 recante “Regolamento di organizzazione del Ministero per i
beni e le attività culturali e per il turismo”, ed in particolare gli art. 33 e 35 con i quali è stato istituito,
quale istituto  ufficio dotato  di  autonomia  speciale,  ai  sensi  dell’articolo 14,  comma 2,  del  D.L.  31
maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, la Biblioteca e
Complesso monumentale dei Girolamini; 

VISTO il D.M. 23 novembre 2020, n.780 registrato dalla Corte dei Conti il 1° febbraio 2021 al n. 175,
con il quale è stato conferito alla dottoressa Antonella Cucciniello l’incarico di funzione dirigenziale di
livello non generale di direzione della Biblioteca e Complesso monumentale dei Girolamini, ai sensi
dell’art. 19, comma 4, del D.L. 30 marzo 2001, n. 165; 

VISTA la Circolare ministeriale n. 493_2018 emanata dalla Direzione generale Organizzazione (e come
anche ribadito dall'art. 10 della Circolare 319_2021 della medesima Direzione generale) secondo cui le
prestazioni in conto terzi sono retribuite con un compenso orario, a lordo di tutti gli oneri, nella fascia
compresa tra € 15,00 e € 70,00, avendo riguardo del periodo in cui è resa la prestazione (giornata
feriale/festiva), dell'orario (diurno/notturno dalle ore 22,00 alle ore 6,00) e dell'area di appartenenza;

VISTA la  contrattazione  decentrata  del  17 febbraio 2022 con cui  si  approvavano  gli  importi  delle
prestazioni  in  conto  terzi  del  personale  in  servizio  presso  l'Istituto  autonomo  della  Biblioteca  e
Complesso monumentale di Girolamini,

DECRETA

a  decorrere  dal  24 febbraio  2022  l'entrata  in  vigore  del  Tariffario  conto  terzi della Biblioteca e
Complesso monumentale dei Girolamini, di cui fanno parte integrante il verbale della contrattazione
decentrata del 17.02.2022 e l’allegato con la tabella tariffaria divisa per area di appartenenza, periodo
della prestazione e fascia oraria.
Il presente decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale della Biblioteca e Complesso monumentale dei
Girolamini e messo a disposizione dell’utenza.

Il Direttore
Antonella Cucciniello

BIBLIOTECA E COMPLESSO MONUMENTALE DEI GIROLAMINI
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