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Oggetto: PARZIALE RETTIFICA PER MERO ERRORE MATERIALE della Determina n. 22 del 
3 giugno 2020 di nomina della Commissione di valutazione delle proposte per 
l’affidamento di un contratto di sponsorizzazione tecnica per la sperimentazione e lo 
sviluppo e la gestione di un sistema informatizzato di controllo degli accessi ed 
eventuale contingentamento per alcuni luoghi della cultura statali afferenti la Direzione 
Generale – Musei, CIG 8321457B8B. 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
ISTA la propria Determina n. 22 del 3 giugno 2020 di nomina della Commissione di valutazione 
delle proposte per l’affidamento di un contratto di sponsorizzazione tecnica per la 
sperimentazione e lo sviluppo e la gestione di un sistema informatizzato di controllo degli 
accessi ed eventuale contingentamento per alcuni luoghi della cultura statali afferenti la 
Direzione Generale – Musei; 
 
VERIFICATO che per mero errore materiale nella Determina di cui al precedente alinea non è 
stato riportato correttamente il profilo/qualifica professionale della Sig.ra Alessia Scanu, la 
quale afferisce al profilo professionale di “assistente amministrativo” Area 2 -F3 e non di 
“funzionario amministrativo”; 
 
RITENUTO pertanto necessario, verificata la correttezza degli altri dati riportati, rettificare la 
Determina n. 22 del 3 giugno 2020 inserendo la qualifica di “assistente amministrativo” riferito 
alla Sig,ra Alessia Scanu e dare atto che il provvedimento viene confermato integralmente in 
tutti gli altri elementi; 
  

DETERMINA 
 
1. di rettificare parzialmente per mero errore materiale, Determina n. 22 del 3 giugno 2020 di 
nomina della Commissione di valutazione delle proposte per l’affidamento di un contratto di 
sponsorizzazione tecnica per la sperimentazione e lo sviluppo e la gestione di un sistema 
informatizzato di controllo degli accessi ed eventuale contingentamento per alcuni luoghi della 
cultura statali afferenti la Direzione Generale – Musei, modificando il profilo professionale della 
Sig.ra Alessia Scanu come segue: “assistente amministrativo della Direzione Generale Musei”  
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