.��·k;,,�����
DIREZIONE GENERALE MUSEI

Avviso di procedura selettiva per il conferimento di un incarico di
"Esperto in rapporti internazionali".
IL DIRETTORE GENERALE
VISTO il decreto del Presidente del consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174, e successive
modificazioni, recante "Regolamento recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri
dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche";
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 recante il "Regolamento
recante norme sull'accesso agli impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni e le modalità di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici
impieghi", come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica del 30 ottobre 1996
n.693;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 recante il "Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa";
VISTO il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n.165 recante le "Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e successive
modificazioni e integrazioni;
VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, recante "Codice
dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 1 O della legge 6 luglio 2002, n. 37";
VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15,
in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza
delle pubbliche amministrazioni";
VISTO il decreto ministeriale del 27 novembre 2014, recante "Articolazione degli iif.fici
dirigenziali di livello non generale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo" e
successive modificazioni, registrato alla Corte dei Conti il 19 dicembre 2014, al foglio n. 5624;
VISTO il disposto dell'articolo 1, comma 329 della legge 2015, n.208, secondo cui "il personale
viene assunto a seguito di procedure di selezione pubblica disciplinate con decreto del Ministro
dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro per la semplificazione e
la pubblica amministrazione" l'assunzione del personale è autorizzata in deroga all'articolo 1,
comma 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e successive modificazioni, all'articolo 4,
comma 3, del decreto-legge 31 agosto 2013, n.101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
ottobre 2013, n. 125, e successive modificazioni, nonché ai limiti di cui all'articolo 66 del decreto-
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legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e
successive modificazioni, ivi incluse le procedure di mobilità ivi previste;
VISTI i decreti ministeriale 23 gennaio 2016 rep. n. 43 e n. 44 recante "Riorganizzazione del
Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell'articolo 1, comma 327, della
legge 28 dicembre 2015, n.208";
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, registrato alla
Corte dei Conti, Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della
ricerca, del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, del Ministero della salute e
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il 20 novembre 2014, al foglio n. 5231, recante il
"Regolamento di organizzazione del Ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo,
degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione
della performance, a norma dell'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 23 giugno 2014, n, 89";
VISTO il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 "Codice delle pari opportunità tra uomo e
donna, a norma dell'articolo 6 della legge 8 novembre 2005, n. 246" e successive modificazioni e
integrazioni;
VISTO il decreto ministeriale 14 aprile 2016, n. 202 modifiche al decreto ministeriale 11
dicembre 1997, n. 507, recante norme per l'istituzione del biglietto di ingresso ai monUlllenti,
musei, gallerie, scavi di antichità, parchi e giardini monUlllentali;
VISTO il decreto del ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 23 dicembre 2014,
registrato alla Corte dei Conti il 24 febbraio 2015, al foglio n. 4366, recante "Organizzazione e
funzionamento dei musei statali" e successive modifiche ed integrazioni;
CONSIDERATA la necessità di fornire un supporto operativo alle procedure relative ai rapporti
internazionali in essere presso la Direzione generale Musei, tra i quali la progettazione e
l'attuazione delle mostre previste all'interno degli Accordi internazionali in essere;
VISTA la nota del 4 agosto 2016 prot. n. 783 6, inviata alla Direzione generale Organizzazione
con la quale si chiedeva di avviare una procedura di interpello per la selezione di figure
professionali in grado di gestire relazioni con istituzioni museali straniere da inserire ali'interno
del servizio rapporti internazionali presso la Direzione generale Musei;
VISTA la nota di risposta n. 17676 dell' 11 agosto 2016 della Direzione generale Organizzazione
dalla quale emergeva l'impossibilità di attivare la procedura d'interpello;

t

VISTA la nota prot.9993 dell' Il ottobre 2016 con la quale si richiedeva al Dipartimento Funzione
Pubblica l'estrazione di un elenco di soggetti in possesso dei requisiti relativi a professionalità in
grado di supportare l'attività della Direzione generale Musei nella valorizzazione del Sistema
museale nazionale all'estero, nei rapporti internazionali ed in particolare nei rapporti con i
principali musei stranieri, per il tramite della BDE.
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VISTA la nota del Dipartimento Funzione Pubblica del 14 ottobre 2016 con la quale si
trasmetteva alla Direzione generale Musei l'esito dell'estrazione effettuata per il tramite della BDE
relativamente al profilo professionale richiesto;
RITENUTO imprescindibile avvalersi di una risorsa professionale esterna mediante l'attivazione
di una procedura selettiva per il conferimento di un incarico di per una "Fi gura professionale in
grado di supportare l'attività della Direzione generale Musei nella valorizzazione del Sistema
museale nazionale all'estero, nei rapporti internazionali ed in particolare nei rapporti con i
principali musei stranieri" ai sensi dell'articolo 7, comma 6, decreto legislativo n. 165/2001e
successive modificazioni e integrazioni;
VISTO il decreto dirigenziale prot. n. 11766 del 24/11/2016 di nomina della Commissione per la
valutazione dei titoli della procedura selettiva, finalizzata al conferimento di un incarico di
"Esperto in rapporti internazionali" ai sensi dell'articolo 7, comma 6, decreto legislativo n.
165/200 I, costituita da
• Manuel Roberto Guido, Dirigente del Servizio II della Direzione generale Musei
(Presidente);
• Fabio Pagano, funzionario del Servizio II della Direzione generale Musei
e componente);
• Ferdinando Creta, funzionario della Reggia di Caserta ( componente con funzioni di
segreteria).
RISCONTRATO che il Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei
Ministri con nota 11° 53378 del 14 ottobre 2016, a seguito dell'interrogazione effettuata per il
profilo professionale d'interesse all'interno della BANCA DATI ESPERTI, ha comunicato il
seguente elenco:
N'

Richiedente

1

REMOTTI ESMERALDA

2

ROSSI FRANCESCA

INDIRIZZO

Data e luogo di
nascita
23/12/1965
ROMA

Via Cairoli, 115 - Roma 00185
esmeremotti@libero.it

29/10/1972
ROMA

Via Generoso Calenzio, 7 - Roma 00135
f.rossired@gmail.com

PRESO IN ESAME il verbale del 24 novembre 2016 della Commissione per la valutazione dei
titoli della procedura selettiva, finalizzata al conferimento dell'incarico di "Esperto in rapporti
internazionali" e ritenuto di far proprie le indicazioni in esso contenute;

r
d\
\

ACCERTATO che dall'esame dei curricula vitae la Commissione per la valutazione dei titoli
della procedura selettiva mediante la valutazione comparativa dei soli titoli, ha giudicato il
profilo della dott.ssa FRANCESCA ROSSI, rispondente ai criteri precedentemente definiti sia
per la "Attività lavorativa" svolta, sia per la "Esperienza internazionale" nel settore specifico
delle mostre ali' estero.

•
.

'
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DETERMINA
•

di approvare le risultanze della Commissione giudicatrice, così come indicate nel
verbale in premessa citate;

•

di pubblicare nella pagina internet della Direzione generale Musei all'indirizzo
http://www.musei.beniculturali.it l'esito della selezione;

•

di conferire l'incarico di "Esperto in rapporti internazionali" per un periodo di 5 mesi
alla dott.ssa FRANCESCA ROSSI, nata a Roma il 29 ottobre 1972, per l'importo lordo
di€. 7.000,00 (settemila};

• di procedere alla stipula del contratto;
•

che la copertura finanziaria per il predetto incarico graverà sul capitolo n. 5652/1
di bilancio del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo E.F. 2016

• che l'efficacia e l'esecuzione del contratto è subordinato all'esito positivo del controllo
preventivo di legittimità da parte della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 17, comma 30,
del D.L. 78/2009, convertito nella L. 102/2009. Nel caso in cui il predetto controllo si
concluda con esito negativo, il contratto si intende risolto dalla data di sottoscrizione
e nessun compenso è dovuto al consulente che abbia iniziato l'attività prima della
comunicazione da parte della Corte dei Conti dell'esito P. stivo del controllo
preventivo di legittimità o comunque prima che siano decorsi i .er ini di cui all'art. 3,
comma 2, della legge 20/1994, come-modificato dalla legge 340 2000, nel caso la
Corte dei Conti non si pronunci.
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IL DIRETTO
(Arch. Ugo S

•
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