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Allegati Risposta al foglio N del 

 
Oggetto: Direzione Regionale Musei della toscana – Circolare Direzione Generale Musei n. 

10/2018 – Conferimento degli incarichi di direttore dei musei statali e dei luoghi della cultura 

non aventi qualifica di uffici dirigenziali – Richiesta di attivazione degli interpelli per 

l’affidamento delle direzioni delle sedi museali disponibili a livello regionale della Toscana. 

 

 
In conseguenza del fatto che la dott.ssa Maria Angela Turchetti, Funzionaria archeologa di 

questa Direzione regionale musei, ha ottenuto, a seguito di interpello, l’incarico di direzione 

del Museo archeologico nazionale di Perugia e dell’Ipogeo dei Volumnii da parte della 

Direzione regionale musei dell’Umbria, si rende necessario attivare un nuovo interpello per la 

assegnazione degli incarichi di direzione dei musei da lei ricoperti. 

In ottemperanza a quanto disposto dalla Circolare DG Musei n. 10/2018 in oggetto, questa 

Direzione Regionale Musei della Toscana richiede quindi che venga attivato l’interpello per 

l’incarico di direzione delle sedi museali di seguito elencate: 

1) Chiusi (SI), Museo Nazionale Etrusco, Necropoli di Poggio Renzo e Tomba del Colle 

Sede di servizio prevista Chiusi, Museo Nazionale Etrusco e Firenze, Museo 

Archeologico nazionale 

 
2) Grosseto, Area archeologica di Roselle - Sede di servizio prevista Firenze, Museo 

Archeologico nazionale 

 
3) Orbetello (GR), Museo Archeologico Nazionale ed Area archeologica di Cosa - Sede 

di servizio prevista Firenze, Museo Archeologico nazionale 

 
4) Vetulonia (GR), Area archeologica di Vetulonia - Sede di servizio prevista Firenze, 

Museo Archeologico nazionale 
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Poiché alla data attuale sono inoltre ancora scoperte le direzioni di numerosi siti museali 

afferenti a questo Istituto, si richiede di voler includere nell’interpello anche le seguenti sedi 

museali: 

 
1) Siena, Pinacoteca nazionale (Direzione associata al ruolo di Funzionario delegato) 

con 

Palazzo Chigi alla Postierla, Siena; 

Villa Brandi a Vignano, Siena; 

Chiesa di Santa Maria delle Nevi, Siena; 

Chiesa del Santuccio, Siena; 

Cappella del Taja c/o ex Palazzo Barabesi, Siena; 

Eremo di San Leonardo al lago, Monteriggioni (SI). 

Sede di servizio prevista – Siena, Pinacoteca nazionale / Palazzo Chigi alla 

Postierla 

 

2) Portoferraio (LI), Museo delle Residenze napoleoniche dell’Isola d’Elba (Palazzina 

dei Mulini e Villa di San Martino) 

Sede di servizio prevista Portoferraio (LI), Palazzina dei Mulini e Firenze, Sede 

Centrale della Direzione regionale Musei della Toscana 
 

3) Lucca, Musei nazionali (Museo di Palazzo Mansi e Museo di Villa Guinigi) 

Sede di servizio prevista Lucca, Museo di Palazzo Mansi 

 

4) Carmignano (PO), Area archeologica delle Tombe di Montefortini e di Boschetti 

Sede di servizio prevista Firenze, Museo Archeologico nazionale 

 
Come prescritto dalla Circolare n.10/2018, lo Scrivente, una volta ricevute dalla Direzione 

Generale Musei le domande degli interessati, provvederà alla nomina della commissione per 

la successiva procedura di valutazione, alla quale farà seguito la nomina dei nuovi direttori. 

 
 

Ad ogni richiedente è consentito di presentare domande per più sedi, che dovranno essere 

elencate nell’istanza in ordine di priorità. Il richiedente dovrà inoltre esprimere l’eventuale 

disponibilità a ricoprire più di un incarico di direzione. 

Come prescritto dalla Circolare n. 10/2018, lo Scrivente, una volta ricevute dalla Direzione 

Generale Musei le domande degli interessati, provvederà alla nomina della commissione per 

la successiva procedura di valutazione, che avverrà secondo quanto indicato dalla succitata 

Circolare 10/2018, ed alla quale faranno seguito le nomine dei nuovi direttori. 

 

IL DIRETTORE 

Dott. Stefano Casciu 

 
Responsabile del procedimento 

(ai sensi della L.241/90) 
IL DIRETTORE 

 
Direzione regionale Musei della Toscana 

Piazza de’ Mozzi, 2 - 50125 FIRENZE 

Tel. 055-5389100 
pec: mbac-pm-tos@mailcert.beniculturali.it 

E-mail: pm-tos@beniculturali.it 
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