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DIREZIONE GENERALE MUSEI 

SERVIZIO I 

COLLEZIONI MUSEALI 

MIBACT-DG-MU 
SEG_DIR_GEN 
0011510 17/11/2016 

Cl. 10.07.00/3 

..__% Direttori dei Musei e dei luoghi della
cultura dotati di autonomia speciale 
LORO SEDI 

�h m�d,_ U.. .................................... .
Y�,,,,a,............ ,_,,f ................................. . 

OGGETTO: Direttiva del Ministro 2016 - Monitoraggio degli obiettivi in materia di anticorruzione e 
trasparenza. Obblighi di pubblicazione.-

CIRCOLARE N. J:3/:JJOJ.6 
I 

e p. c. 

Ai Direttori dei Poli museali regionali 
LORO SEDI 

Al Capo di Gabinetto 

Al Segretario generale 

Al Direttore generale 
Organismo indipendente di valutazione 
della performance 

Al Responsabile della trasparenza 

Si richiama l'attenzione delle SS.LL., ciascuno per quanto di competenza, sul puntuale 
adempimento degli obblighi previsti dal Decreto ministeriale 23 dicembre 2014 recante "Organizzazione e 
funzionamento dei musei statali" e dal Decreto legislativo n. 33/2013 recante "Riordino della disciplina 
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni 
da parte delle pubbliche amministrazioni". 

In particolare, si rammenta l'obbligo della pubblicazione nei rispettivi siti istituzionali, 
limitatamente agli Istituti dotati di autonomia speciale, dello statuto, dei curricula e dei compensi dei 
Componenti dei Consigli di amministrazione, dei Collegi dei revisori dei conti, dei Comitati scientifici, 
nonché dei bilanci preventivi e consuntivi. 

Inoltre, sia gli Istituti dotati di autonomia speciale, sia i Poli mu�eali regionali sono tenuti alla 
pubblicazione dell'organigramma, dei bandi di gara, degli incarichi di collaborazione o consulenza, dei 
servizi erogati, dei tempi di pagamento dell'amministrazione, delle informazioni necessarie per 
l'effettuazione di pagamenti informatici nonché dei contratti pubblici stipulati per lavori, servizi e forniture 
e dei provvedimenti amministrativi adottati. 

Si rammenta, altresì, che la circolare n. 7 del 21 ottobre 2015 dell'Organismo indipendente di 
valutazione della performance, concernente "Assolvimento degli obblighi di pubblicazione in materia di 
anticorruzione e trasparenza" sottolinea l'importanza della trasparenza l'attività amministrativa per la 
lotta alla corruzione; ne deriva la necessità del costante aggiornamento d i ati richiesti dalla normativa di 
settore nell'apposita macro-sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale e, ove presente, 
nella sezione "Amministrazione trasparente" degli Istituti in indirizzo. 
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