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DG-MU|21/06/2021|DECRETO 612 

 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 

di accesso ai documenti amministrativi” e ss. mm. ii; 

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”; 

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”; 

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

modificazioni ed integrazioni; 

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

portamento 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 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 dicembre 2019, n. 169 recante “Regolamento di orga-

nizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Mi-

nistro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance”; 

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 turi-

smo”; 

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

steri”; 

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

tobre 2020 con il n. 1955, con cui è stato conferito dal 1° settembre 2020 al Prof. Massimo Osanna l’incarico di fun-
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zione 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 s.m.i.; 

VISTO 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. e ii., da svolgersi presso gli istituti periferici afferenti alla Direzione generale 

Musei del MiC, decreto direttoriale rep. 554 dell’8 giugno 2021, modificato dal decreto direttoriale rep. 609 del 18 

giugno 2021; 

TENUTO CONTO dell’attribuzione delle funzioni di Responsabile del Procedimento, ai sensi e per gli effetti degli 

artt. 5 e 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e con riferimento al procedimento di cui al 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. e ii., da svolgersi presso gli istituti periferici 

afferenti alla Direzione generale Musei del MiC, come modificato dal decreto direttoriale rep. 609 del 18 giugno 2021, 

alla Dott.ssa Federica Zalabra, funzionario storico dell’arte presso la Direzione Generale Musei del Ministero della 

cultura; 

TENUTO CONTO dell’art. 6 del decreto direttoriale rep. 554 dell’8 giugno 2021, modificato dal decreto direttoriale 

rep. 609 del 18 giugno 2021, che prevede l’istituzione di una Commissione incaricata della valutazione delle candida-

ture, supportata da apposita segreteria tecnica;  

VISTA la nota del Segretario Generale prot. 9848 dell’11 giugno 2021, di nomina del proprio delegato; 

VISTA la nota del Direttore Generale Organizzazione prot. 9238 del 18 giugno 2021, di nomina del proprio delegato; 

CONSIDERATA la necessità di garantire un’assistenza tecnico-amministrativa alla Commissione di valutazione, 

funzionale allo svolgimento della sua attività; 

 

DECRETA 

 

Art. 1 

(Commissione) 

1. E’ istituita la 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 MiC. 

2. La Commissione è così composta: 

- Prof. Massimo Osanna, Direttore generale Musei (Presidente); 

- Dott.ssa Elisabetta Scungio, delegata dal Segretario Generale; 

- Dott.ssa Elena Rialti, delegata dal Direttore generale Organizzazione. 

3. Componenti supplenti della Commissione sono: 

- Dott.ssa Francesca Condò, Direzione generale Musei; 
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- Dott. Fabio Palombi, delegato dal Segretario Generale; 

- Dott.ssa Patrizia Micoli, delegata dal Direttore generale Organizzazione. 

 

Art. 2 

(Segreteria tecnica) 

 

1. E’ istituita la Segreteria tecnica per il supporto alle attività della Commissione di valutazione di cui all’art. 

1, che è così composta:  

- Dott. Enrico Rinaldi, Direzione Generale Musei, coordinatore; 

- Dott. Roberto Vannata, Direzione Generale Musei; 

- Dott. Luciano Campagnolo, Direzione Generale Musei; 

- Dott.ssa Ketti Maria Germana Muscarella, Direzione Generale Musei; 

- Dott. Vito Giuseppe Gurrado, Direzione Generale Musei; 

- Avv. Ines Lopez, Direzione Generale Musei; 

2. La composizione della segreteria tecnica potrà essere ulteriormente modificata o integrata; 

3. I componenti della Segreteria tecnica sono tenuti ad assicurare l’efficace e tempestivo completamento 

dell’incarico senza trascurare i doveri d’ufficio; 

4. La Segreteria tecnica conclude la sua attività contestualmente all’esito di quella della Commissione, fatto 

salvo il supporto da garantirsi al Responsabile del procedimento in caso di eventuali istanze di accesso ai 

documenti amministrativi concernenti il procedimento di selezione; 

5. I componenti della Segreteria tecnica sono tenuti ad assicurare la massima riservatezza delle informazioni 

acquisite nell’espletamento delle attività di assistenza alla Commissione, in ottemperanza al D. 

Lgs.196/2003 e ss. mm. ii. e al Regolamento (UE) 679/2016 e ss. mm. ii, ed in ossequio altresì dell’art. 10 

del decreto direttoriale rep. 554 dell’8 giugno 2021, modificato dal decreto direttoriale rep. 609 del 18 

giugno 2021; 

6. La partecipazione alla Segreteria tecnica non dà titolo a compensi, gettoni di partecipazione, indennità, 

rimborsi o emolumenti comunque denominati. 

 

IL DIRETTORE GENERALE  

Prof. Massimo Osanna 
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