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Rettifica relativa all’Avviso di selezione per il conferimento di incarichi di collaborazione, ai sensi 

dell’art. 7, comma 6, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e ss. mm. ii., da svolgersi presso gli istituti peri-

ferici afferenti alla Direzione generale Musei del MIC. 

 
 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 

di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, in particolar modo gli artt. 5, 6 e 6-bis; 

VISTO il Decreto Legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 e s.m.i., recante “Istituzione del Ministero per i beni e le attività 

culturali, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59” 

VISTO il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, recante “Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 

della legge 15 marzo 1997, n. 59”, e in particolare gli articoli 2, 52, 53 e 54; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, e in particolare l’art.7; 

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio e successive 

modificazioni ed integrazioni; 

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

VISTO il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 recante “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità 

di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso enti privati di controllo pubblico, a norma dell’art. 1, commi 

49 e 50 della legge 6 novembre 2012, n. 190”; 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 dicembre 2019, n. 169 recante “Regolamento di organiz-

zazione 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 artt. 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 “Arti-

colazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo”; 

VISTA la Legge 30 dicembre 2020 n. 178 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio 

pluriennale per il triennio 2021-2023”; 

VISTO il D.L. 1° marzo 2021, n. 22, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Mini-

steri”, e in particolare l’articolo 6; 

VISTO il D.M. di assegnazione delle risorse finanziarie ai titolari dei Centri di responsabilità, rep. 25 del 12 gennaio 

2021 concernente l’assegnazione delle risorse economico-finanziarie ai titolari dei Centri di responsabilità amministra-

tiva, per l’anno finanziario 2021, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera c), e dell’articolo 14, comma 1, lettera b), del 

D. Lgs. n. 165/2001; 
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VISTO il D. L. 14 agosto 2020, n. 104, e in particolare l’articolo 24, comma 1, come convertito, con modificazioni, 

dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126 e successivamente modificato dalla L. 30 dicembre 2020, n. 178, articolo 1, comma 

928; 

VISTO il D.Lgs 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 s.m.i.; 

VISTO il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza adottato dal Ministero; 

VISTO il D. Lgs.196/2003 e ss. mm. ii. e il Regolamento (UE) 679/2016 e ss. mm. ii; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 agosto 2020, registrato alla Corte dei Conti il 5 

ottobre 2020 con il 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, ai sensi dell’art. 19, commi 4 e 6, 

del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e s.m.i.; 

VISTA la nota del Segretariato Generale prot. n. 2253 del 10 febbraio 2021, trasmessa a questa Direzione generale con 

nota prot. n. 3045 del 23 febbraio 2021; 

VISTO il decreto direttoriale rep. 554 dell’8 giugno 2021; 

CONSIDERATO che il decreto direttoriale rep. 554 dell’8 giugno 2021 all’art. 11 prevede che “il Responsabile del 

procedimento è il Direttore generale Musei”; 

RITENUTO di dover procedere alla formale correzione dell’errore materiale di cui all’art. 11 del  decreto direttoriale 

rep. 554 dell’8 giugno 2021 concernente l’Avviso di selezione per il conferimento di incarichi di collaborazione, ai sensi 

dell’art. 7, comma 6, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e ss. mm. ii., da svolgersi presso gli istituti periferici afferenti 

alla Direzione generale Musei del MIC; 

 

 

DECRETA: 

Art.1  

 
Di procedere alla formale correzione dell’errore materiale riportato nell’art. 11 del decreto direttoriale rep. 554 dell’8 

giugno 2021, sostituendo all’originaria errata dicitura “Il Responsabile del procedimento è il Direttore generale Musei, 

al quale viene indirizzata la candidatura per la partecipazione alla selezione di cui al presente Avviso” la corretta se-

guente dicitura “il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Federica Zalabra, funzionario storico dell’arte in servizio 

presso la Direzione Generale Musei, alla quale viene indirizzata la candidatura per la partecipazione alla selezione di 

cui al presente Avviso”. 
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                 Art. 2 

 

Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale della Direzione generale Musei con valore di notifica 

nei confronti degli interessati. 

 

 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE  

Prof. Massimo Osanna 
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