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Ai Direttori dei Poli museali regionali 
LORO SEDI 

Ai Segretari regionali dei beni e delle 
attività culturali e del turismo della 
LIGURJA 
MARCHE 
MOLISE 
UMBRJA 
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OGGETTO: Decreto ministeriale 23 dicembre 4014 rectmt@ "Orgari/zzazlone e fum:ionamento dei musei
statali" - Adempimenti in materia di conferimento degli incarichi di direttore dei musei statali
11011 aventi qualifica di uffici dirigenziali (art. 4, comma 2).-

CIRCOLARE N. 8/2015 e p. c. Al Capo di Gabinetto 
ROMA 

Al Segretario generale 
ROMA 

Al Direttore generale Organizzazione 
ROMA 

Al Direttore generale Bilancio 
ROMA 

Al Direttore generale Belle arti e paesaggio 
ROMA 

Al Direttore generale Archeologia 
SEDE 

Al Direttore generale Archivi 
ROMA 

Al Direttore generale Biblioteche e istituti 
culturali 
ROMA 

Alle OO.SS. 
LORO SEDI 

Al fine di dare attuazione alle disposizioni organizzative di cui all'art. 4, comma 2, del decreto 
ministeriale in oggetto si rende necessario procedere al conferimento, sulla base di apposita procedura 
selettiva, degli incarichi di direttore degli istituti e dei luoghi della cultura, o di altri immobili o complessi 
assegnati ai Poli museali regionali, di cui all'art. 34 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 
agosto 2014, n. 171, non aventi qualifica di ufficio dirigenziale, ovverosia - al presente - di quelli ricompresi 
nell'elenco di cui all'allegato 3 al medesimo decreto 23 dicembre 2014 . 
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Come è noto, per alcuni di tali istituti e luoghi della cultura, la Direzione generale Bilancio, a seguito di 
apposita indicazione formulata dallo scrivente, ha prima provveduto, con propria circolare n. 19 del 26 
febbraio 2015, avente ad oggetto il codice univoco IPA per gli uffici di questa Amministrazione, a comunicare 
l'imminente assegnazione di tale codice a quelli di nuova istituzione (come elencati all'allegato 3 della 
medesima circolare n. 19/2015), e poi, con circolare n. 28 del 10 aprile 2015, a rendere noto l'intervenuto 
perfezionamento delle operazioni per la gestione degli Uffici (resesi necessarie a seguito della 
riorganizzazione di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 agosto 2014, n. 171) sul sistema 
SICOGE, e, in particolare, alla pubblicazione dei codici di Funzionario delegato delle nuove strutture (allegato 
4 alla circolare in argomento). 

Premesso quanto sopra si rende noto che la scrivente Direzione generale provvederà a breve alla 
pubblicazione di apposita circolare indirizzata a tutti gli Uffici dell'amministrazione centrale e periferica, 
recante comunicazione circa la disponibilità, nell'ambito dei rispettivi Poli museali regionali, degli incarichi di 
direzione degli Uffici di livello non dirigenziale di cui al citato allegato 3 del decreto ministeriale richiamato in 
oggetto. 

Ad intervenuta acquisizione delle manifestazioni di interesse, corredate del necessario curriculum vitae et 
studiorum, nonché delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà richieste dalla normativa vigente in 
materia di incompatibilità e inconferibilità, si provvederà all'inoltro alle SS.LL. delle istanze pervenute, ai fini 
del successivo conferimento dei relativi incarichi, in attuazione delle disposizioni di cui al citato articolo 4, 
comma 2, del più volte citato decreto ministeriale 23 dicembre 2014. 

Al proposito si precisa, dandone contestuale informazione alle Organizzazioni sindacali, che, ai fini 
dell'attribuzione degli anzidetti incarichi le SS.LL. procederanno all'esame comparativo dei curricula dei 
candidati pervenuti, con riferimento, nell'ordine, ai criteri seguenti, come meglio specificati in sede di 
pubblicazione della suindicata circolare: 

a) esperienza maturata nell'ambito della direzione o della gestione degli istituti e dei luoghi della cultura di
cui all'art. I O I, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

b) competenze scientifiche maturate nel settore museografico o museo logico nonché nelle attività di
valorizzazione, anche integrata, degli istituti e dei luoghi della cultura di cui alla precedente lett. a) e delle
collezioni o raccolte di cui all'art. 1 O, comma 2, lett. a) del predetto decreto gislativo n. 42/2004;

c) pubblicazioni o elaborazioni originali di studi o ricerche riferibili alle esp ie ze o alle competenze di cui
alle precedenti lett. a) e b );

d) idoneità conseguita in concorsi per l'accesso alla qualifica dirigenziale;
e) anzianità di servizio.-
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