MN-ETRU|28/02/2022|DETERMINA 56

Ministero della cultura

MUSEO NAZIONALE ETRUSCO DI VILLA GIULIA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Di approvazione della graduatoria finale dell’Avviso di selezione previa procedura
comparativa per il conferimento di n. 2 (due) incarichi di collaborazione ai sensi dell’art.
7, comma 6 del d. lgs. n. 165/2001 e ss. mm. e ii.
IL DIRETTORE
VISTA la L. n. 241/90, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi” e ss. mm e ii.;
VISTO l’art. 7, comma 6, del d.lgs. n. 165/2001 e ss. mm e ii.;
VISTO il D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, in Legge 21 giugno 2017, n.
96, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, in particolare l’art. 22 comma 6;
VISTO l’art. 1 comma 307 della L. n. 205 del 2017;
VISTO il D.M. 23 dicembre 2014, “Organizzazione e funzionamento dei Musei Statali” come
modificato, da ultimo, dai D.M. del 22 ottobre 2021, n. 380 e del 23 novembre 2021, n. 417,
recanti “Modifiche al decreto ministeriale 23 dicembre 2014, recante Organizzazione e
funzionamento dei musei statali” e altre disposizioni in materia di istituti dotati di autonomia
speciale;
VISTO il DPCM n. 169/2019, “Regolamento di organizzazione del MIBACT, degli uffici di
diretta collaborazione del ministro e dell’organismo di valutazione della performance” come
modificato, da ultimo, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 giugno 2021, n.
123, “Regolamento concernente modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero della
cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di
valutazione della performance” pubblicato in G.U., serie generale n. 221 del 15 settembre 2021;
VISTO l’incarico di funzione dirigenziale di livello non generale di Direttore del Museo
Nazionale Etrusco di Villa Giulia, conferito al sottoscritto con Decreto dirigenziale generale
repertoriato al n. 988 del 02.11.2021, registrato dalla Corte dei Conti al n. 2876 del 23.11.2021;
VISTA la copertura finanziaria per il conferimento di incarichi ai sensi dell'art. 7, comma 6 del
d.lgs. n. 165/2001, nei limiti di spesa previsti dalla normativa suddetta;
VISTA la determina dirigenziale n. 274 del 7.12.2021, con la quale è stato disposto l’avvio della
procedura comparativa per la selezione e il successivo affidamento, ai sensi dell’art. 7, comma 6,
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del d.lgs. n. 165/2001, di n. 2 profili professionali per lo svolgimento di attività di ricognizioni
con documentazione fotografica preliminare dei materiali conservati nei depositi;
ACCERTATO che tali figure professionali non sono oggettivamente reperibili all’interno del
Ministero, tenuto conto anche dell'esito negativo dell’interpello pubblicato con nota prot. n. 1427
del 28/09/2021, a seguito del quale l’Amministrazione non ha incluso nell’organico nuove o
ulteriori figure;
VISTO l’Avviso pubblico di selezione “per il conferimento di n. 2 (due) incarichi individuali di
collaborazione ai sensi dell’art. 7, comma 6 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss. mm. e ii.” (di seguito
“l’Avviso”), approvato con la medesima determina dirigenziale n. 274 del 7.12.2021, e pubblicato
nella sezione Amministrazione trasparente di questo Istituto e del Ministero della cultura,
mediante procedura comparativa ai sensi dell’art. 7, comma 6, del d.lgs. n. 165/2001, per il
“conferimento di n. 2 (due) incarichi di collaborazione ad esterni in possesso di comprovata esperienza professionale,
desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria e da concrete esperienze professionali attinenti al
profilo richiesto, per la durata massima di dodici mesi”;
ESPERITA la procedura comparativa attraverso la valutazione dei titoli e successivo colloquio
nei confronti dei candidati ammessi in relazione all’Avviso;
VISTI i verbali della Commissione giudicatrice nominata con determina dirigenziale n. 304 del
23.12.2021;
CONSIDERATI gli esiti della procedura comparativa attraverso la valutazione dei titoli e
successivo colloquio nei confronti dei candidati ammessi in relazione all’Avviso, come da elenco
pubblicato nella sezione Amministrazione trasparente di questo Istituto e del Ministero della
cultura in data 22.02.2022;
DETERMINA
DI APPROVARE la graduatoria definitiva dei candidati risultati idonei nella procedura
comparativa avviata con l’Avviso n. 274 del 7.12.2021 di selezione, ai sensi dell’art. 7, comma 6,
del d.lgs. n. 165/2001, per il conferimento di n. 2 incarichi per lo svolgimento di attività di
ricognizioni con documentazione fotografica preliminare dei materiali conservati nei depositi;
DI AUTORIZZARE il conferimento degli incarichi di collaborazione ai sensi dell’art. 7, comma
6, del d.lgs. n. 165/2001, nei confronti dei candidati risultati vincitori nella procedura indetta;
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DI DARE ATTO che, con successivi provvedimenti, si procederà al conferimento degli incarichi
professionali mediante stipula di contratti di lavoro autonomo nei confronti dei candidati
utilmente collocatisi in graduatoria.

IL DIRETTORE
(Dott. Valentino Nizzo)

Firmato digitalmente da
VALENTINO NIZZO
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