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CIRCOLARE N 66 

  

Oggetto: Interpello Direzione regionale Musei - Circolare n. 10/2018 e s.m.i., Conferimento degli 

incarichi di direttore dei musei statali e dei luoghi della cultura non aventi qualifica di uffici 

dirigenziali di cui all’allegato 3, D.M. 23/12/2014 e s.m.i. recante “Elenco di istituti e luoghi della 

cultura e altri immobili e/o complessi assegnati alle Direzioni regionali Musei”. 

 

La Direzione musei statali della città di Roma, con nota iscritta al protocollo di codesta Direzione 

generale n. 15472 del 19 novembre 2020, ha richiesto l’attivazione della procedura di interpello per 

il conferimento dell’incarico di direttore dei seguenti istituti: 

 

- Museo degli Strumenti Musicali, vacante; 

- Parco di Veio – Santuario etrusco dell'Apollo, vacante; 

- Chiesa di San Cesareo de Appia, vacante. 

 

Ciò posto, gli interessati a partecipare alla selezione per l’assegnazione dell’incarico relativo ai citati 

istituti afferenti alla Direzione musei statali della città di Roma, ove in possesso dei requisiti di 

partecipazione di cui alla circolare n. 10/2018 della Direzione generale Musei (il cui testo, per come 

modificato dalla circolare n. 47/2019, si allega alla presente) dovranno far pervenire la propria istanza, 

corredata di curriculum vitae, all’indirizzo dg-mu.circolare10@beniculturali.it entro 15 giorni dalla 

pubblicazione della presente circolare. 

Si rammenta che le istanze debbono essere corredate del parere reso dal competente Direttore. 

 

A tutti gli Uffici e Istituti centrali e periferici 

LORO SEDI 

 

 

Alla Direzione musei statali della città di Roma 

Roma 

 

  

  

 

  

 

 

 

   

 

Lettera inviata solo tramite e-mail 
SOSTITUISCE L’ORIGINALE 

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

IL DIRETTORE GENERALE 

Prof. Massimo Osanna 
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Ministero per i beni e le
attività culturali e per il

turismo
DIREZIONE GENERALE MUSEI

DIREZIONE MUSEI STATALI 
DELLA CITTÀ DI ROMA

Alla DG Musei 
dg-mu@beniculturali.it

Alla DG Organizzazione
dg-or@beniculturali.it

e p.c.
All'Ufficio del Personale della

DMS Roma
dms-rm@beniculturali.it  @beniculturali.it

Oggetto:  Richiesta di Interpello per conferimento incarichi di direttore dei Musei  statali e dei luoghi
della cultura non aventi qualifica di uffici dirigenziali di cui all'allegato 3 del DM 23/12/2014 e s.m.i.
afferenti  la Direzione Musei Statali  di  Roma ai sensi della  Circolare n. 10/2018 3 n.  47/2019 della
Direzione Generale Musei. Rettifica della nota del 16.11.2020.

                     Questa Direzione, ai fini dell'applicazione delle Circolari della DG Musei richiamate in
oggetto, chiede a codesta Direzione Generale di avviare il procedimento di interpello per la direzione dei
seguenti Musei e luoghi della cultura:

 Museo degli Strumenti Musicali, vacante
 Parco di Veio – Santuario etrusco dell'Apollo, vacante
 Chiesa di San Cesareo de Appia, vacante

Segnalando l'urgenza, si resta in attesa della pubblicazione della relativa Circolare.

                                                                                              Il Direttore dei Musei Statali della Città di Roma
Dott.ssa Mariastella Margozzi

DIREZIONE MUSEI STATALI DELLA CITTÀ DI ROMA
Lungotevere Castello, 50 - 00186  Roma – Tel. +39 06 69994251-342 

PEO: dms-rm@beniculturali.it
PEC: mbac-dms-rm@mailcert.beniculturali.it
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