Ministero della cultura

MUSEO NAZIONALE ETRUSCO DI VILLA GIULIA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Nomina della Commissione esaminatrice nell’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 successive modificazioni;
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” e ss. mm.
e ii;
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;
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 determinazione dirigenziale n. 274 del 7.2.2021 con la quale è stata approvato l’Avviso
pubblico di selezione mediante 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. per attività di
ricognizioni con documentazione fotografica preliminare dei materiali conservati nei depositi di
questo Istituto;
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TENUTO CONTO che, in forza dell’art. 6 del predetto Avviso pubblico di selezione, questo
Museo ha stabilito che la valutazione dei candidati sarà effettuata mediante la verifica del possesso
dei requisiti generali e specifici di cui all’art. 3, ovvero mediante la “valutazione di merito dei curricula
presentati dai candidati, al fine di accertare l’attinenza del percorso formativo e dei titoli di studio a quanto richiesto
dall’Avviso, nonché il possesso di specifica professionalità maturata in posizioni analoghe a quella da ricoprire”,
sulla base dei criteri così come meglio specificati ai sensi dell’art. 6.3 dell’Avviso;
TENUTO CONTO altresì che, ai sensi del dell’art. 5 del citato Avviso, la valutazione delle
domande trasmesse dai candidati e la conseguente selezione sarà effettuata da una Commissione
interna composta da tre membri di nomina successiva alla scadenza del termine di presentazione
delle candidature;
DATTO ATTO che, ai sensi dell’art. 4 dell’Avviso, il termine per la presentazione delle
candidature da parte dei potenziali candidati è scaduto alle ore 12.00 del giorno 23.12.2021;
CONSIDERATO che, al fine dell’individuazione dei componenti della citata Commissione, si
sono valutate le professionalità rinvenibili all’interno di questo Museo tra i funzionari idonei allo
svolgimento dell’incarico;
RITENUTE adeguate da questa Amministrazione le professionalità sotto indicati, tenuto
peraltro conto dei rispettivi curricula;
VISTA la disponibilità degli interessati sotto indicati;
TENUTO CONTO delle loro dichiarazioni rese ai sensi del DPR n. 445/2000, ovvero
l’autocertificazione dell’insussistenza in capo agli stessi di cause di incompatibilità e inconferibilità
dell’incarico;
DETERMINA
DI NOMINARE la Commissione esaminatrice della procedura selettiva per n. 2 (due) incarichi
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., indetta e pubblicata in data 7.12.2021 da questo
Istituto che sarà così composta:
-

Dr.ssa Maria Paola Guidobaldi, funzionario archeologo;
Dr.ssa Vittoria Lecce, funzionario archeologo;
Dr.ssa Antonietta Simonelli, funzionario archeologo.

DI DARE ATTO che le funzioni di commissario saranno svolte nel rispetto di quanto previsto
dal DPR n. 62/2013 e, nello specifico, dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici del
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Ministero della Cultura, nonché in osservanza delle prescrizioni contenute nel Piano triennale di
prevenzione della corruzione dottato dal medesimo Ministero;
DI DARE ATTO che la partecipazione alla commissione esaminatrice avverrà a titolo gratuito
e, pertanto, non dà luogo alla corresponsione né di gettoni di presenza, né di compensi o di altre
attività:
DI DARE ATTO che il presente atto verrà pubblicato sul sito della trasparenza di questo Istituto
e sul sito istituzionale del Ministero della Cultura.

IL DIRETTORE
(Dott. Valentino Nizzo)

Firmato digitalmente da
VALENTINO NIZZO
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