
     

Ministero 
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e per il turismo 
DIREZIONE GENERALE ORGANIZZAZIONE 

 

SERVIZIO II 

Roma,  

 

    A tutti gli Uffici centrali e periferici 

 
e, per conoscenza 

             All’Ufficio di Gabinetto  

Al Segretariato generale  

All’Organismo indipendente di valutazione    
della performance 

                                                                              

  

Oggetto: Rilevazione di cui all’art.60 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Relazione allegata al Conto 

               Annuale - Esercizio anno 2019. 
 
Il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - Ispettorato Generale per gli ordinamenti del 
personale e l’analisi dei costi del lavoro pubblico - Ufficio III del Ministero dell’economia e delle 
finanze, d’intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica, 
ha emanato la circolare n. 10 del 23 aprile 2020, recante, “Rilevazioni previste dal titolo V del d.lgs. 30 
marzo 2001, n. 165. Istruzioni in materia di Relazione allegata al Conto Annuale (anno 2019) e 
Monitoraggio anno 2020”, reperibile sul sito www.rgs.mef.gov.it   
Al riguardo l’articolo 60, comma 2, del citato decreto legislativo n.165/2001 prevede che: “Le 
amministrazioni pubbliche presentano (…omissis…) il conto annuale delle spese sostenute per il 
personale, rilevate secondo le modalità di cui al comma 1. Il conto è accompagnato da una relazione, 
con cui le amministrazioni pubbliche espongono i risultati della gestione del personale, con 
riferimento agli obiettivi che, per ciascuna amministrazione, sono stabili dalle leggi, dai regolamenti e 
dagli atti di programmazione”. 
Vista l’importanza di tale rilevazione, essendo le informazioni raccolte, utili a fornire alle Istituzioni 
coinvolte un quadro esaustivo della qualità dell’azione amministrativa, incentrata sui principi-guida di 
efficienza e di economicità, nonché del buon andamento e dell’imparzialità dell’amministrazione, si 
prega di porre la massima attenzione a quanto di seguito rappresentato. 
Al fine di ottemperare a quanto sopra disposto, considerato che la rilevazione di cui all’oggetto è 
relativa all’anno 2019, si raccomanda di far riferimento ai dati concernenti la composizione della 
struttura organizzativa dell’amministrazione, così come risultante al 31 dicembre 2019.  
Riguardo alle istruzioni in merito all’invio delle informazioni in materia di Relazione Allegata al Conto 
Annuale/Consuntivo Attività e all’identificazione dell’Utente per l’accesso al portale SICO, le stesse 
sono reperibili nella citata circolare.  
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Ad ogni buon fine, si precisa che l’invio delle informazioni dovrà avvenire esclusivamente per via 
telematica, mediante accesso al portale dedicato.  
Al fine di identificarsi correttamente sul portale e operare sul medesimo, si precisa, altresì, che per la 
rilevazione dell’anno 2019, gli operatori designati verranno abilitati mediante credenziali di accesso 
personali quali nome, cognome, codice fiscale ed email. A seguito dell’avvenuto accreditamento 
l’operatore potrà accedere al portale tramite l’inserimento delle nuove credenziali in fase di login. 
Nessuna variazione è stata, invece, operata in merito all’oggetto della rilevazione, il quale permane 
immutato (ore lavorate e distribuzione delle stesse sulle attività della struttura dell’unità 
organizzativa che rileva). 
Si prega, infine, di effettuare la rilevazione attenendosi scrupolosamente alle indicazioni fornite dalla 
scrivente Direzione e dal Ministero dell’economia e finanze, avendo cura di indicare l’esatta 
imputazione delle risorse umane alle missioni istituzionali. Tale obbligo di correttezza, d’altronde, si 
configura come cogente al fine di una esatta corrispondenza con i dati provenienti dal sistema di 
controllo di gestione. 
I termini per l’inserimento dei dati sul portale SICO sono fissati dal 3 luglio 2020 al 3 agosto 2020. 
Al fine di rispettare i suddetti termini, previsti per l’invio dei dati al Ministero dell’economia e delle 
finanze, si raccomanda di predisporre quanto prima gli elementi necessari alla compilazione delle 
Tabelle 21 e 22, tenendo presente che le informazioni rilevate dovranno essere coerenti con quelle 
comunicate in sede di rilevazione dei dati del Conto Annuale. 
 
 
 
             IL DIRETTORE GENERALE 
         dott.ssa Marina Giuseppone 
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