
 

Ministero della cultura 

DIREZIONE GENERALE MUSEI 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, recante “Nuove norme in materia 

di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante “Istituzione del Ministero per i beni e le 

attività culturali, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59”, e successive modificazioni; 

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “Riforma dell'organizzazione del Governo, 

a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”, e successive modificazioni; 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, e successive modificazioni, ed in particolare l’articolo 

7, comma 6; 

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione 

dei dati personali”, e successive modificazioni; 

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio, 

ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”, e successive modificazioni;  

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante “Legge di contabilità e finanza pubblica”; 

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante 

il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da 

parte delle pubbliche amministrazioni”, e successive modificazioni; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, recante “Regolamento 

recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto 

legislativo 30 marzo 2001, n. 165” e, nello specifico, il codice di comportamento dei dipendenti 

del Ministero; 

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 

2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, 

nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento 

generale sulla protezione dei dati); 

VISTO il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 

ottobre 2020, n. 126, e, in particolare, l’articolo 24, comma 1, come modificato dall’articolo 1, 

comma 928, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2020, n. 178; 
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VISTA la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 

2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”; 

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 

2021, n. 55, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”, e, in 

particolare, l’articolo 6; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, recante 

“Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta 

collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance”, e, in particolare, 

gli articoli 18, 39, 42 e 43; 

VISTO il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo 28 gennaio 2020, 

rep. 21, recante “Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività 

culturali e per il turismo”; 

VISTO il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo 12 gennaio 2021, 

rep. 25, concernente l’assegnazione delle risorse economico-finanziarie ai titolari dei Centri di 

responsabilità amministrativa, per l’anno finanziario 2021, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera 

c), e dell’articolo 14, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 

VISTO il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2021-2023 del 

Ministero della Cultura, adottato con decreto ministeriale 16 aprile 2021, rep. n. 161; 

VISTO il decreto del Ministro della Cultura 22 ottobre 2021, che apporta modifiche al decreto 

ministeriale 23 dicembre 2014, recante “Organizzazione e funzionamento dei musei statali”; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 agosto 2020, registrato alla Corte 

dei Conti il 5 ottobre 2020 al rep. n. 1955, con cui è stato conferito dal 1° settembre 2020 al Prof. 

Massimo Osanna l’incarico di funzione dirigenziale di livello generale di Direttore della Direzione 

generale Musei del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, ai sensi dell’art. 19, 

commi 4 e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e successive modificazioni; 

VISTO il decreto direttoriale 8 giugno 2021, rep. 554, come modificato dal decreto direttoriale 

18 giugno 2021, rep. 609, del Direttore generale Musei, concernente l’Avviso di selezione per il 

conferimento di incarichi di collaborazione presso le Direzioni regionali Musei, ai sensi 

dell’articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dell’articolo 24, comma 

1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104; 

TENUTO CONTO dell’attribuzione delle funzioni di Responsabile del procedimento di cui al 

decreto direttoriale sopra citato, ai sensi degli articoli 5 e 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, alla 
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Dott.ssa Federica Zalabra, Funzionario Storico dell’arte presso la Direzione generale Musei del 

Ministero della cultura; 

VISTO il decreto direttoriale 21 giugno 2021, rep. 612, del Direttore generale Musei, di istituzione 

della Commissione incaricata della valutazione delle candidature per il conferimento degli 

incarichi di collaborazione da svolgersi presso gli istituti periferici afferenti alla Direzione generale 

Musei del Ministero della cultura, come previsto dall’articolo 6 del decreto direttoriale 8 giugno 

2021, rep. 554; 

VISTO il decreto direttoriale 6 agosto 2021, rep. 749, del Direttore generale Musei, di 

approvazione delle graduatorie finali relative all’Avviso di selezione per il conferimento di 

incarichi di collaborazione presso le Direzioni regionali Musei, di cui al decreto direttoriale 8 

giugno 2021, rep. 554, del Direttore generale Musei; 

VISTO il decreto direttoriale 24 agosto 2021, rep. 767, del Direttore generale Musei, di rettifica 

delle graduatorie finali attinenti ai profili di Archeologo, Architetto e Tecnico contabile, relative 

all’Avviso di selezione per il conferimento di incarichi di collaborazione presso le Direzioni 

regionali Musei, di cui al decreto direttoriale 8 giugno 2021, rep. 554, del Direttore generale Musei, 

così come modificato con decreto direttoriale n. 609 del 18 giugno 2021, approvate con decreto 

direttoriale 6 agosto 2021, rep. 749, del Direttore generale Musei;  

VISTO il decreto direttoriale 6 settembre 2021, rep. 793, del Direttore generale Musei, di rettifica 

della graduatoria finale attinente al profilo Restauratore, relativa all’Avviso di selezione per il 

conferimento di incarichi di collaborazione presso le Direzioni regionali Musei, di cui al decreto 

direttoriale 8 giugno 2021, rep. 554, del Direttore generale Musei, così come modificato con 

decreto direttoriale n. 609 del 18 giugno 2021, approvate con decreto direttoriale 6 agosto 2021, 

rep. 749, del Direttore generale Musei;  

VISTO il decreto direttoriale 24 settembre 2021, rep. 867, del Direttore generale Musei, con il 

quale si disponeva lo scorrimento della graduatoria relativa al profilo di Ingegnere strutturista per 

la Direzione regionale Musei Puglia; 

VISTO il decreto direttoriale 4 ottobre 2021, rep. 892, del Direttore generale Musei, con il quale 

si è proceduto ad unificare le graduatorie regionali su base nazionale, nonché a rendere disponibili 

nuove sedi per l’affidamento degli incarichi di collaborazione;  

VISTO il decreto direttoriale 18 ottobre 2021, rep. 936, del Direttore generale Musei, con il quale 

si è proceduto allo scorrimento delle graduatorie relative ai profili di Archeologo, Architetto, 

Esperto gare e appalti, Ingegnere strutturista, Restauratore e Storico dell’arte, nei limiti delle 

posizioni aperte di cui all’allegato 2 del decreto direttoriale 4 ottobre 2021, rep. 892; 
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VISTO il decreto direttoriale 27 ottobre 2021, rep. 966, del Direttore generale Musei, con il quale 

si è proceduto allo scorrimento delle graduatorie relative ai profili di Archeologo, Architetto, 

Restauratore e Storico dell’arte, nei limiti delle sedi rimaste vacanti all’esito della procedura di cui 

al decreto direttoriale 18 ottobre 2021, rep. 936; 

TENUTO CONTO che non è stato possibile individuare tutte le figure professionali richieste 

dall’Avviso di selezione di cui al decreto direttoriale 8 giugno 2021, rep. 554, e dal decreto 

direttoriale 4 ottobre 2021, rep. 892; 

CONSIDERATA la disponibilità di candidati idonei nelle graduatorie finali attinenti ai profili 

Archeologo e Storico dell’Arte; 

RILEVATA la necessità di garantire il pieno ed efficace impiego delle risorse economiche 

assegnate alla Direzione generale Musei e assicurare il corretto funzionamento delle Direzioni 

regionali Musei, anche alla luce delle disposizioni di cui al citato decreto ministeriale 22 ottobre 

2021;  

RILEVATE le esigenze delle Direzioni regionali Musei; 

SENTITO il Segretariato Generale; 

 

DECRETA: 

 

Art. 1 

1. I candidati utilmente collocati in graduatoria saranno convocati, con successiva 

comunicazione, ai fini della scelta della sede di svolgimento dell’incarico, tra quelle indicate 

nell’Allegato 1 al presente decreto, nel rispetto dell’ordine della graduatoria finale di merito di 

cui al profilo professionale interessato e nei limiti dei posti disponibili, nonché ai fini della 

sottoscrizione del relativo contratto di lavoro.  

2. La mancata risposta entro i termini e le modalità indicate nella comunicazione di cui al comma 

1, equivale a rinuncia all’accettazione dell’incarico, dando luogo a successivi scorrimenti delle 

graduatorie. 

3. In caso di esaurimento delle graduatorie pertinenti ad uno o più profili, sarà facoltà di questa 

Direzione attingere alle graduatorie attive, nei limiti delle risorse disponibili. 
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Si dispone la pubblicazione del presente decreto e del relativo allegato sul sito internet 

istituzionale della Direzione generale Musei. 

 

Roma, 3 novembre 2021 

IL DIRETTORE GENERALE 

Prof. Massimo Osanna 
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