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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 e successive modificazioni, recante
"Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'articolo Il della Legge 15
marzo 1997, n. 59. ";

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni, 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 successive modificazioni, recante
"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ";

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 e successive modificazioni, concernente
"Codice in materia di protezione dei dati personali";

VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150 e successive modificazioni, recante
"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 legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n.122,
riguardante "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività
economica";

VISTA la legge 24 giugno 2013, n. 71 recante "Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'area
industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate
del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi
per Expo 2015. Trasferimento di funzioni in materia di turismo e disposizioni sulla composizione
del CIPE";

VISTO il decreto legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito dalla legge 29 luglio 2014, n.l06,
recante "Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il
rilancio del turismo";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive
modificazioni recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 agosto 2014, n. 171, concernente
"Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività cultural e del turismo, degli
Uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della
performance, a norma dell'art. 16, comma 4, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89";

VISTO il decreto ministeriale 27 novembre 2014, recante "Graduazione delle funzioni
dirigenziali di livello generale"
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VISTO il decreto ministeriale 27 novembre 2014, recante "Articolazione degli uffici dirigenziali
di livello non generale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo";

VISTO il decreto ministeriale 23 dicembre 2014 recante "Organizzazione e funzionamento dei

musei statali";
VISTO il decreto ministeriale 14 ottobre 2015, concernente "Modifiche al decreto 23 dicembre

2014, recante "Organizzazione efunzionamento dei musei statali";
VISTO il decreto ministeriale 23 gennaio 2016, recante "Riorganizzazione del Ministero dei

beni e delle attività culturali e del turismo i sensi dell 'articolo 1, comma 327, della Legge 28
dicembre 2015, n.208";

VISTO il decreto ministeriale 23 gennaio 2016, concernente "Modifica all'allegato 3 del DM 27
novembre 2014 recante Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero
dei beni e delle attività culturali e del turismo"

VISTO il Decreto Direttoriale del 22 dicembre 2015 e s.m.i. con il quale è stato indetto un
avviso pubblico, per titoli e colloquio finale, per l'assunzione con contratto a tempo determinato
della durata di 9 mesi di area III, posizione economica Fl di 60 unità al fine di far fronte a
esigenze temporanee per il miglioramento e il potenziamento degli interventi di tutela, vigilanza e
ispezione, protezione e conservazione nonché valorizzazione dei beni culturali in istituti e luoghi
della cultura statali, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana IV Serie Speciale
Concorsi ed Esami n. 98 del 22 dicembre 2015 nonché sul sito del Ministero dei beni e delle
attività culturali e del turismo;

CONSIDERATO che con DDG 21 marzo 2016 è stata nominata la Commissione
esaminatrice, ai sensi dell'art. 3 dell'avviso sopracitato;

CONSIDERATA l'indisponibilità espressa dal dottor Gianni BONAZZI, con comunicazione
del 31 marzo 2016, ad assumere l'incarico di Presidente della Commissione esaminatrice relativa
all'avviso pubblico, per titoli e colloquio finale, per l'assunzione di 60 esperti con contratto a
tempo determinato della durata di 9 mesi di Area III, posizione economica Fl;

RITENUTO di dover procedere alla nomina di un nuovo Presidente della Commissione
esaminatrice relativa all'avviso pubblico, per titoli e colloquio finale, per l'assunzione di 60
esperti con contratto a tempo determinato della durata di 9 mesi di Area III, posizione economica
Fl;

RITENUTO altresì di dover rettificare il DDG 21 marzo 2016, meglio sopra specificato;

DECRETA:
Art. l)

1. A rettifica del DDG 21 marzo 2016, in sostituzione del dott. Gianni Bonazzi, quale
Presidente della Commissione esaminatrice relativa all'avviso pubblico, per titoli e colloquio
finale, per l'assunzione con contratto a tempo determinato della durata di 9 mesi di area III,
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pOSIZIOneeconomica F1 di 60 unità al fine di far fronte a esigenze temporanee per il
miglioramento e il potenziamento degli interventi di tutela, vigilanza e ispezione, protezione e
conservazione nonché valorizzazione dei beni culturali in istituti e luoghi della cultura statali,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana IV Serie Speciale Concorsi ed Esami
n.98 del 22 dicembre 2015, viene nominata la dott, ssa Simonetta Buttò.

2. La Commissione esaminatrice è quindi costituita come segue:

Presidente: dott.ssa Simonetta BUTTÒ;
Componente: dott.ssa Micaela PROCACCIA;
Componente: dott.ssa Alfonsina RUSSO;
Segretario: dott.ssa Valeria LUZIO.

3. La partecipazione alle Commissioni avviene a titolo gratuito e non dà luogo alla
corresponsione né di gettoni di presenza, né di compensi o altre indennità, fatto salvo il rimborso
delle spese di viaggio ai sensi della normativa vigente in materia di missioni, nei limiti
dell'ordinarie e pertinenti disponibilità di bilancio.
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