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DIREZIONE GENERALE MUSEI 

SERVIZIO Il 

Lettera inviata solo tramite e-mail 

SOSTITUISCE L'ORIGINALE 

d.lgs 7 marzo 2005, n. 82, art. 47 

· /Direttori degli Istituti dotati di autonomia
speciale 

. • /Direttori dei Poli museali regionali 

. • /tutti gli Uffici e Istituti centrali e perife1;ci 

LORO SEDI 

OGGETTO: Istituzione lista esperti di servizi museali presso la Direzione generale Musei.-

CIRCOLARE N. Z. 0 

La Direzione generale Musei intende procedere all'istituzione di una lista di esperti di

servizi museali costituita da funzionari con almeno due anni di servizio i quali potranno essere 
chiamati, qualora se ne ravvisi la necessità, a ricoprire anche il ruolo di componenti della 
commissione giudicatrice ex art. 77, D. Lgs. n. 50/2016 nelle gare aventi ad oggetto i servizi 
aggiuntivi offerti nei siti culturali e indette da CONSIP S.P.A. per conto della scrivente Direzione. 

Le attività commissariali saranno svolte sia a Roma, presso gli uffici di CONSIP, sia presso il 
luogo di provenienza del Commissario nominato. 

A tal fine si chiede a tutti gli Uffici in indirizzo di far pervenire, entro e non oltre le ore 12 del 
7 giugno 2019, comunicazione scritta dei dipendenti in possesso dei requisiti richiesti interessati 
all'inserimento nella citata lista, unitamente ai c11rric11la professionali e ad una dichiarazione 
rilasciata ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 attestante l'assenza delle cause di 
incompatibilità o impossibilità a svolgere il ruolo commissariale ex art 77, comma 9, D. Lgs. n. 
50/2016. 

Si segnala l'urgenza.-

li Direttore generale 
Dott. Antonio !LA.MPIS 
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