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DECRETO DI NOMINA RESPONSABILE AREA FUNZIONALE 

Nomina del funzionario archeologico Dott.ssa Laura Masiello responsabile dell’Area Patrimonio archeologico 
della Soprintendenza Nazionale per il patrimonio culturale subacqueo. Triennio 2021 – 2023. 
 

VISTO il D.Lgs 20 ottobre 1998, n. 368, recante “Istituzione del Ministero per i beni e le attività 
culturali, a norma dell’art.11 della legge 15 marzo 1977, n. 59” e successive modifiche e 
integrazioni; 
VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 
VISTO il D.M. 23 dicembre 2014 recante “Organizzazione e funzionamento dei musei statali” e 
ss.mm.ii., e in particolare l’art.18 che applica la disciplina del regolamento alle Soprintendenze 
Speciali; 
VISTO il D.M. 23 gennaio 2016 concernente “Riordino del Ministero dei beni e delle attività 
culturali e del turismo” art. 4, comma 2; 
VISTA la circolare n.22/2017 della Direzione Generale ABAP di definizione dei compiti e delle 
funzioni dei responsabili delle aree funzionale delle Soprintendente Archeologia, Belle Arti e 
Paesaggio; 
VISTO il D.P.C.M. del 2 dicembre 2019 n. 169, entrato in vigore il 5 febbraio 2020, recante 
“Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli 
uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della 
performance” che istituisce la Soprintendenza Nazionale per il patrimonio culturale subacqueo, 
art.33, che esercita nel territorio della Provincia di Taranto le funzioni spettanti alle 
Soprintendenze Archeologia Belle Arti e Paesaggio; 
VISTO il D.M. del 13 gennaio 2021 n.34 recante la “Ripartizione delle dotazioni organiche del 
personale non dirigenziale del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo”; 
VISTO il protocollo d’intesa fra l’amministrazione e le OO.SS. relativo ai criteri di conferimento e 
revoca dell’indennità di posizione organizzativa del 10 novembre 2021; 
VALUTATA l’esigenza di nominare un responsabile dell’area funzionale Patrimonio Archeologico, 
in grado di assicurare all’Amministrazione, in base alla conoscenza della peculiarità giuridico-
amministrativo dell’istituto, il regolare funzionamento dell’Ufficio in osservanza dei principi 
essenziali di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità dell’attività amministrativa nonché 
l’assolvimento corretto e tempestivo di tutte le ottemperanze, garanzia dei risultati e 
raggiungimento degli obiettivi; 
VISTO l’organigramma della Soprintendenza Nazionale come modificato con determina 14 del 6 
maggio 2022 prot. interno 3349; 
VISTO l’interpello della Soprintendenza Nazionale, decreto 52 del 20 maggio 2022, inviato tramite 
prot. 3354 il 6 maggio 2022 a tutti i funzionari della Soprintendenza Nazionale;  
RICHIESTI i curricula dei funzionari della Soprintendenza Nazionale e valutata l’operatività degli 
stessi dall’istituzione della Soprintendenza Nazionale per il patrimonio culturale subacqueo alla 
data odierna anche in considerazione ai compiti stabiliti nella circolare 22/2017 della DG ABAP 
sopra menzionata; 
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RILEVATA l’esigenza di conferire le Posizioni Organizzative nella fascia A assegnata a questa 
Soprintendenza, nella quale rientrano, a seguito di valutazione svolta sulla base di fattori di 
apprezzamento e di valutazione capacità caratterizzate da un'elevata competenza, 
amministrativa, tecnica e scientifica, il cui importo complessivo annuo lordo per dipendente è pari 
a euro 2500; 
VISTE le istanze presentate per la posizione organizzativa “Patrimonio Archeologico” quale 
prot.3738 da parte della Dott.ssa Masiello Laura, prot.3730 da parte del Dott. Rotondo Roberto e 
prot.3715 da parte della sig.ra Astolfi Angela; 
CONSIDERATO che il dipendente Dott. Rotondo Roberto ha presento istanza anche per la 
posizione organizzativa di “Educazione e Ricerca”, unica istanza pervenuta e che da regolamento 
non si possono ricoprire più di una posizione organizzativa; 
CONSIDERATO che l’istanza della sig.ra Astolfi è pervenuta oltre le ore 12:00 del 18 maggio 2022, 
quale termine ultimo fissato e che la stessa, responsabile dell’ufficio vincoli e tutela quale ufficio 
afferente all’area Organizzazione e funzionamento II, ha presentato richiesta per l’area Patrimonio 
Archeologico; 
RITENUTO di dover compilare l’allegato 2 del protocollo d’intesa per posizioni organizzative 
contenenti i “Criteri relativi alla procedura di interpello per il conferimento dell’incarico di 
posizione organizzativa” viste le istanze; 
VALUTATI i curricula, gli incarichi, le responsabilità ricoperte e il coordinamento dei servizi 
all’interno dell’area funzionale richiesta; 
VALUTATA la necessità di garantire il normale funzionamento dell’Istituto coerentemente con la 
propria missione; 
 

DECRETA 

Art. 1 

Le premesse sono parti integranti del presente decreto; 

 

Art. 2 

Si nomina la Dott.ssa Laura MASIELLO, funzionario archeologo area III F5, Responsabile dell’area 

funzionale Patrimonio Archeologo per il triennio 2021 – 2023  

Si conferisce tale nomina oltre per il nutrito curriculum universitario e post-universitario e di 

esperienze culturali generali, per il complesso e specifico impegno gestionale della 

Soprintendenza Nazionale, per aver espletato gli incarichi di responsabilità assegnati con capacità 

e comprovata qualificazione professionale, nonché per aver dimostrato peculiari attitudini e 

capacità nella gestione di situazioni complesse. 

Tale incarico è da considerarsi ricoperto dal 1 gennaio 2021, visto l’effettivo svolgimento delle 

attività contenute, e si concluderà al termine del triennio, 31 dicembre 2023, o, nel caso in essere, 

fino a collocamento pensionistico della dipendente, salvo revoca a seguito di valutazione 

negativa che verrà comunicata all’interessata con atto scritto e motivato. 

 
Il Soprintendente 

Dott.ssa Barbara DAVIDDE*        
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