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Circolare 47 
 
  

Oggetto:  Modifica della circolare n. 10/2018 recante la disciplina per la nomina dei direttori dei musei 

e dei luoghi della cultura non aventi qualifica di ufficio dirigenziale di cui all’allegato 3 al D.M. 23 
dicembre 2014 recante “Elenco di istituti e luoghi della cultura e altri immobili e/o complessi assegnati 
ai Poli museali regionali” 

 
 
 
Con nota prot. 32670 del 18 ottobre 2019, la Direzione Generale Organizzazione ha comunicato di non poter 
continuare a svolgere i compiti di propria spettanza individuati dalla circolare di cui all’oggetto, stante la 
generale situazione di carenza di organico. 
 
In ragione di tanto, si fa presente come, a partire dalla data di pubblicazione della presente circolare, i compiti 
individuati dalla circolare n. 10/2018 come di spettanza della Direzione Generale Organizzazione sono svolti 
dalla Direzione Generale Musei. 
 
In particolare, la circolare n. 10/2018, quanto alla parte relativa alla procedura, è modificata nei termini di 
seguito indicati: 
 
“La procedura per il conferimento dei nuovi incarichi, da comunicarsi a livello nazionale, si svolge su base 
regionale secondo le modalità di seguito esposte. 
 
I Direttori dei Poli museali regionali esprimono la volontà circa l’affidamento degli incarichi di direzione dei 
musei e luoghi della cultura loro assegnati, assicurando idonee forme di pubblicità attraverso la Direzione 
Generale Musei. 
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La Direzione Generale Musei, ricevuta la richiesta di indizione dell’interpello, procede  alla pubblicazione della 
relativa circolare, nonché alla ricezione delle istanze da parte degli interessati. 
 
Il termine per la presentazione delle istanze viene fissato in 15 giorni, decorrenti dalla pubblicazione della 
circolare di indizione dell’interpello. 
 
Gli esiti dell’interpello, corredati della relativa documentazione, sono inviati a cura della Direzione Generale 
Musei ai Direttori dei Poli museali regionali ai fini della valutazione comparativa. 
 
La valutazione comparativa viene effettuata da una commissione nominata dal Direttore del Polo museale, 
formata, oltreché dal Direttore del Polo museale regionale – membro di diritto che la presiede – da due 
componenti designati dalla Direzione Generale Musei.  
 
A tal fine, il Direttore del Polo museale regionale, una volta ricevuti gli esiti dell’interpello, invia alla Direzione 
Generale Musei apposita richiesta di designazione dei due componenti. 
 
Ricevuta la nota recante la citata designazione, il Direttore del Polo museale regionale provvede a nominare la 
commissione, individuando altresì un segretario della stessa. 
 
Al fine di assicurare la speditezza della procedura, il Polo museale regionale può anche procedere con la 
costituzione di una segreteria tecnica di supporto alla commissione. 
 
L’esito della valutazione viene comunicato agli interessati ai sensi della l. n. 241/1990, nonché tempestivamente 
alla Direzione Generale Musei. 
 
I Direttori dei Poli museali regionali assicurano l’aggiornamento costante dei dati concernenti le nomine dei 
direttori dei musei e luoghi della cultura loro assegnati nella cartella condivisa accessibile al seguente indirizzo: 
\\10.96.0.7\retemusei 
 
Nell’atto di conferimento dell’incarico, il Direttore del Polo Museale regionale fissa i principali obiettivi di 
performance ai fini della valutazione dell’operato del soggetto individuato, dando atto dell’eventuale scadenza 
anticipata derivante dalla cessazione dal servizio. Nel medesimo provvedimento di incarico, il Direttore del Polo 
museale regionale fissa inoltre la sede di servizio per il caso in cui il soggetto individuato debba ricoprire più di 
un incarico in ambito regionale”. 
 
Quanto alle ulteriori regole in tema di nomina dei direttori dei musei e dei luoghi della cultura non aventi 
qualifica di ufficio dirigenziale di cui all’allegato 3 al D.M. 23 dicembre 2014, resta confermato quanto previsto 
dalla circolare n. 10/2018. 
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Il Direttore Generale 
   Antonio Lampis 
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