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VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi” come modificata dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 
104; 

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 e successive modificazioni; 
VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni; 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni; 
VISTI, nello specifico, gli articoli 5 e 7 del suindicato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e 

successive modificazioni e integrazioni; 
VISTO il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 

2012, n. 135 e successive modificazioni;  
VISTO, in particolare, l’art. 5, comma 9, con il quale si consente di conferire incarichi di 

collaborazione a soggetti già lavoratori pubblici collocati in quiescenza a patto che tali incarichi 
siano a titolo gratuito;  

VISTO il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, 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”; 
VISTO il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 recante “Disposizioni in materia di inconferibilità e 

incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso enti privati di controllo pubblico, a norma 
dell’art. 1, commi 49 e 50 della legge 6 novembre 2012, n. 190”; 

VISTO il decreto legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 
2014, n. 106; 

VISTA la legge 11 agosto 2014, n. 114 di conversione e modifica del decreto legge 24 giugno 2014 
n. 90, recante “misure urgenti per la semplificazione e trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli atti 

giudiziari”;  
VISTA la legge n. 124 del 7 agosto 2015, e, nello specifico, l’articolo 17, comma 3, il quale ha 

modificato il predetto articolo 5, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e successive modificazioni, prevedendo che “Gli 

incarichi, le cariche e le collaborazioni di cui ai periodi precedenti sono comunque consentiti a titolo gratuito”; 
VISTE le circolari del Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione n. 6 del 4 

dicembre 2014 e n. 4 del 10 novembre 2015; 
VISTO il decreto ministeriale 23 dicembre 2015 n. 597, con cui è stato adottato il Codice di 

comportamento dei dipendenti del Ministero; 
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 dicembre 2019, n. 169, recante 

“Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo , degli uffici di diretta 
collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance”; 

VISTO il decreto ministeriale 28 gennaio 2020, n. 21 recante “Articolazione degli uffici dirigenziali di 
livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo”; 

VISTO il decreto-legge 1 marzo 2021, n. 22 recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle 
attribuzioni dei Ministeri” in quale, all’art. 6, comma 1, prevede la ridenominazione del Ministero per i 

beni e le attività culturali e per il turismo come “Ministero della cultura”;  
VISTA la temporanea condizione di carenza di personale che interessa il Servizio I di questa 

Direzione generale; 
RILEVATA pertanto la necessità di avvalersi di una figura professionale di supporto alle esigenze 

del predetto Servizio I di questa Direzione generale; 
COSIDERATO che il fondamento dell’istituto del conferimento di incarichi a titolo gratuito a  

soggetti in quiescenza è proprio quello di consentire l’utilizzo di un supporto specialistico a favore  
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delle strutture per cui è richiesto, nonché permettere la trasmissione delle conoscenze, delle 

esperienze e delle competenze acquisite dal personale in quiescenza;  
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 agosto 2020, registrato alla Corte 

dei Conti il 5 ottobre 2020 con il n. 1955, con cui è stato conferito dal 1° settembre 2020 al Prof. 
Massimo Osanna l’incarico di funzione dirigenziale di livello generale di Direttore della Direzione 

generale Musei, ai sensi dell’art. 19, commi 4 e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e 
s.m.i.; 

VISTA l’esperienza professionale acquisita dalla dott.ssa Irene Berlingò, ad oggi in quiescenza; 
VISTO altresì il curriculum vitae della dott.ssa Irene Berlingò; 

CONSIDERATA l’opportunità di avvalersi della specifica esperienza professionale della dott.ssa 
Irene Berlingò, al fine di supportare le esigenze del Servizio I di questa Direzione generale; 

VISTA la nota prot. n. 7660 del 7 maggio 2021, con la quale questa Direzione generale ha richiesto 
alla dott.ssa Irene Berlingò, in quiescenza, di prestare incarico di collaborazione per le esigenze del 

Servizio I di questa Direzione generale, previa accettazione e a titolo gratuito; 
VISTA la nota prot. n. 7781 del 10 maggio 2021, con la quale la dott.ssa Irene Berlingò ha accettato 

il predetto incarico; 
PRESO pertanto atto della disponibilità della dott.ssa Irene Berlingò ad accettare a titolo gratuito 

l’incarico di collaborazione per le esigenze del Servizio I di questa Direzione generale, nonché della 
dichiarazione rilasciata dalla dott.ssa Irene Berlingò di insussistenza di cause di inconferibilità e/o 

incompatibilità per il succitato incarico di collaborazione a titolo gratuito; 
PRESO altresì atto che l’attribuzione dell’incarico di collaborazione in questione alla dott.ssa Irene 

Berlingò è compatibile con quanto previsto dai suindicati articolo 5 e 7 del decreto legislativo del 30 
marzo 2001, n. 165; 

RILEVATO che il suindicato articolo 5, comma 9, decreto legge del 6 luglio 2012, n. 95, convertito 
con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per come modificato dall’articolo 17, comma 3, 

legge n. 124 del 7 agosto 2015, prevede che “Per i soli incarichi dirigenziali e direttivi, ferma restando la 
gratuità, la durata non può essere superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile, presso ciascuna 

amministrazione” e che, pertanto, trattandosi di incarico privo di carattere dirigenziale o direttivo, 
fermo restando la gratuità, non sussistono limiti temporali all’attribuzione del medesimo e, del pari, è 

possibile procedere al relativo rinnovo ovvero alla proroga; 
RITENUTO, alla luce delle motivazioni sopra espresse, di procedere con l’attribuzione alla dott.ssa 

Irene Berlingò, in quiescenza, dell’incarico di collaborazione per le esigenze del Servizio I di questa 
Direzione generale; 

 
DECRETA 

 
1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente incarico. 

2. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 5, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, 
convertito con modificazioni dalla legge. 7 agosto 2012, n. 135, per come modificato dall’articolo 17, 

comma 3, legge n. 124 del 7 agosto 2015, nonché delle circolari del Ministero per la semplificazione 
e la pubblica amministrazione n. 6 del 4 dicembre 2014 e n. 4 del 10 novembre 2015, è conferito alla 

dott.ssa Irene Berlingò, nata a Catanzaro il 10 gennaio 1952, in quiescenza, l’incarico di 
collaborazione a titolo gratuito per le esigenze del Servizio I della Direzione generale Musei, a 

decorrere dal 24 maggio 2021 e per la durata di un anno.  
3. In qualsiasi momento la Direzione generale Musei può revocare l’incarico, dandone semplice 

comunicazione alla dott.ssa Irene Berlingò. La dott.ssa Irene Berlingò, a sua volta, può recedere 
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dall’incarico per comprovati motivi, provvedendo a relazionare la Direzione generale Musei 

dell’attività svolta. 
4. La dott.ssa Irene Berlingò, nello specifico, è chiamata a svolgere, d’intesa con il Direttore 

generale Musei, funzioni di supporto alle attività del Servizio I della Direzione generale Musei legate 
alla gestione del personale e delle relazioni sindacali, nonché qualsiasi altra funzione di supporto che 

il Direttore generale Musei dovesse ritenere necessaria. Il presente incarico è pertanto privo di natura 
dirigenziale ovvero direttiva, secondo quanto stabilito dal suindicato articolo 5, comma 9, del 

decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge. 7 agosto 2012, n. 135, 
per come modificato dall’articolo 17, comma 3, legge n. 124 del 7 agosto 2015, nonché dalle 

predette circolari del Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione n. 6 del 4 
dicembre 2014 e n. 4 del 10 novembre 2015. 

5. Il presente incarico è conferito a titolo gratuito. E’ ammesso il rimborso delle spese inerenti  
all’attività espletata che siano state previamente autorizzate dalla Direzione generale Musei. 

6. Il presente incarico sarà svolto senza alcun obbligo formale d’orario. Esso, pertanto, non 
costituisce alcun vincolo di dipendenza con il Ministero. 

7. Per l’espletamento del presente incarico, la dott.ssa Irene Berlingò deve essere titolare, in 
nome proprio, di polizza assicurativa relativa agli infortuni per eventi che si potrebbero verificare nel 

corso dello svolgimento del presente incarico di collaborazione a titolo gratuito. La polizza 
assicurativa deve avere efficacia per tutta la durata del presente incarico. 

8. La violazione degli obblighi derivanti, per quanto compatibili alla stessa tipologia del 
presente incarico, dal Codice di comportamento dei dipendenti del Ministero, adottato con decreto 

del 23 dicembre 2015 n. 597, comporta la decadenza e risoluzione del presente incarico, con effetto 
della relativa comunicazione della Direzione generale Musei. 

9. Qualsiasi controversia che dovesse insorgere nell’interpretazione del presente incarico sarà 
risolta bonariamente. Laddove tanto non fosse possibile si conviene sin d’ora che il foro competente 

è quello di Roma. 
10. Il presente decreto sarà trasmesso agli Organi di controllo. 

 
Roma, 19 maggio 2021 

Il Direttore generale 
             Prof. Massimo Osanna 
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