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Costituzione della Commissione di selezione di cui alla circolare della Direzione generale Musei 

n. 66 del 17/06/2021 recante “MuSST3# – Musei e sviluppo dei sistemi territoriali. Progettazione 

culturale integrata per ville e giardini” 

 

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 del Presidente del consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174, e successive 

modificazioni, recante “Regolamento recante norme sull’accesso dei cittadini degli Stati membri 

dell’Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche”; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 recante il “Regolamento 

recante norme sull’accesso agli impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni e le modalità di 

svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi”, 

come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica del 30 ottobre 1996 n. 693; 

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni recante “Istituzione 

del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell’art. 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 

59”; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 recante “Testo unico 

delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”; 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante il “Testo unico delle disposizioni 

legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”; 

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, recante il “Codice 

dei beni culturali e del paesaggio”;  

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, recante il “Codice 

dell'amministrazione digitale”; 

VISTO il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, 

a norma dell’articolo 6 della legge 8 novembre 2005, n. 246” e successive modificazioni e 

integrazioni; 

VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in 

materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle 

pubbliche amministrazioni”; 

VISTO il decreto ministeriale del 27 novembre 2014, recante “Articolazione degli uffici dirigenziali 

di livello non generale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo” e successive 

modificazioni, registrato alla Corte dei Conti il 19 dicembre 2014, al foglio n. 5624; 

VISTO il disposto dell’articolo 1, comma 329 della legge 2015, n.208, secondo cui “il personale 

viene assunto a seguito di procedure di selezione pubblica disciplinate con decreto del Ministro dei 

beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la 
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pubblica amministrazione” l’assunzione del personale è autorizzata in deroga all'articolo l, comma 

425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e successive modificazioni, all'articolo 4, comma 3, del 

decreto-legge 31 agosto 2013, n.101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 

125, e successive modificazioni, nonché ai limiti di cui all'articolo 66 del decreto- legge 25 giugno 

2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive 

modificazioni, ivi incluse le procedure di mobilità ivi previste; 

VISTI i decreti ministeriale 23 gennaio 2016 rep. n. 43 e n. 44 recante “Riorganizzazione del 

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell’articolo 1, comma 327, della 

legge 28 dicembre 2015, n.208”; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, registrato alla 

Corte dei Conti, Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell’istruzione, dell’università e della 

ricerca, del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, del Ministero della salute e del 

Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il 20 novembre 2014, al foglio n. 5231, recante il 

“Regolamento di organizzazione del Ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo, degli 

uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della 

performance, a norma dell’articolo 16, comma 4, del decreto-legge 23 giugno 2014, n, 89”; 

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 della diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della 

performance”; 

VISTO il decreto ministeriale 28 gennaio 2020 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 Presidente del consiglio dei ministri del 11 agosto 2020, registrato alla Corte 

dei Conti in data 5 ottobre 2020, al n. 1955, con cui al Prof. Massimo Osanna viene conferito 

l’incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direttore generale della Direzione generale 

dei musei nell’ambito del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo; 

VISTA la circolare 66 del Direttore generale Musei del 17/06/2021 recante “MuSST3# - Musei e 

sviluppo dei sistemi territoriali. Progettazione culturale integrata per ville e giardini.” 

VISTI gli Allegato A e B della succitata circ. 66/2021 recante “MuSST3# - Musei e sviluppo dei 

sistemi territoriali. Progettazione culturale integrata per ville e giardini. Invito a presentare proposte, 

con scadenza 20 agosto 2021”; 

 

 

DECRETA 

 

Articolo 1 

(Costituzione della Commissione) 

1. È costituita la Commissione di selezione di cui all’art. 14 dell’allegato A alla circolare della 

Direzione generale Musei n. 66 del 17/06/2021, recante “MuSST3# – Musei e sviluppo dei sistemi 

territoriali. Progettazione culturale integrata per ville e giardini”. 
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2. La Commissione, ai sensi di quanto previsto dall’art. 14 dell’allegato A della circolare 66/2021, è 

composta da: 

- Dott.ssa Alberta Campitelli 

- Arch. Michela Cascasi 

- Arch. Francesca Condò 

- Arch. Manuel Roberto Guido 

- Dott. Massimiliano Zane 

 

3. La Commissione si avvarrà del supporto giuridico-legale svolto dalla società Ales Servizi S.p.A. 

per il tramite dell’Avv. Maria Raffaella Di Lecce, in funzione di Segretario. 

 

Articolo 2 

(Compiti della Commissione) 

1. La Commissione, ai sensi di quanto previsto dall’art. 14 dell’allegato A della circolare 66/2021, 

procederà alla selezione delle proposte progettuali ammesse al finanziamento. 

2. Di ciascuna attività della Commissione verrà redatto apposito verbale. 

3. L’incarico di componente della Commissione è a titolo gratuito e non dà diritto a corrispettivi o 

emolumenti di qualsiasi natura, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, 

a valere sul Capitolo 5650, P.G. 21 “Spese per il funzionamento - compresi i gettoni di presenza, i 

compensi ai componenti e le indennità di missione ed il rimborso spese di trasporto ai membri estranei 

al ministero”, istituito presso il C.d.R. 19 - Direzione generale Musei dello stato di previsione della 

spesa del Ministero per l’esercizio finanziario 2021. 
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       IL DIRETTORE GENERALE 

Prof. Massimo Osanna 
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