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DECRETO DI NOMINA DELLA COMMISSIONE 

 

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, concernente l’Istituzione del Ministero per i beni e le attività 
culturali, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;  

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, e successive modificazioni, 
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 n. 21 del 28 gennaio 2020, recante “Articolazione degli uffici dirigenziali di livello 
non generale del Ministero”; 

VISTO il Decreto del Direttore Generale della Direzione archeologia, belle arti e paesaggio del Ministero per i 
beni e le attività culturali ed il turismo del 14 dicembre 2020 rep. 1743 con il quale si conferiva alla Dott.ssa 
Barbara Davidde l’incarico di dirigente di livello non generale della Soprintendenza nazionale per il patrimonio 
culturale subacqueo con sede a Taranto; 

VISTO   l’art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e successive mod. e int., nonché il 
comma 6 bis del medesimo decreto in base al quale le amministrazioni disciplinano e rendono pubbliche, 
secondo i propri ordinamenti, procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione; 

VISTI gli artt. 35 e 35bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante Norme generali sull’ordinamento 
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e successive mod. e int., nonché il comma 6 bis del 
medesimo decreto in base al quale le amministrazioni disciplinano e rendono pubbliche, secondo i propri 
ordinamenti, procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione; 

VISTO il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 
126, recante Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia e, in particolare, l’articolo 24 comma 1 
che recita: “ll Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, al fine di assicurare lo svolgimento nel 
territorio di competenza delle funzioni di tutela e di valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio 
degli uffici periferici, può autorizzare, nelle more della pubblicazione dei bandi delle procedure concorsuali per 
l'assunzione di funzionari di Area III, posizione economica F 1, dei profili tecnici già autorizzati dall'articolo 1, 
comma 338, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, incarichi di collaborazione ai sensi dell'articolo 7, comma 6, 
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per la durata massima di quindici mesi e comunque non oltre il 
31 dicembre 2021 e per un importo massimo di 40.000 euro per singolo incarico, entro il limite di spesa di 4 
milioni di euro per l'anno 2020 e di 24 milioni di euro per l'anno 2021. Ai collaboratori possono essere 
attribuite le funzioni di responsabile unico del procedimento. Ciascun ufficio assicura il rispetto degli obblighi di 
pubblicità e trasparenza nelle diverse fasi della procedura”; 

VISTO il D.L. 50 del 17 maggio 2022, all’art. 51, comma 1 convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2022, n. 
91 recita testualmente “per la durata e con la scadenza di cui al primo periodo, possono essere altresì 
autorizzati, ai sensi del medesimo articolo 24, comma 1, ulteriori incarichi, per un importo massimo di 40.000 
euro per singolo incarico, entro il limite di spesa di 1.600.000 euro per l'anno 2022”;  

VISTO il Decreto Direttoriale repertorio n. 1315 del 07.10.2022 con il quale venina autorizzata la stipula di 
ulteriori incarichi di collaborazione ai sensi dell’art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 ed 
in ottemperanza al Decreto-Legge 50 del 17.05.2022, art. 51, comma 1 convertito con modificazioni dalla L. 15 
luglio 2022, n. 91. 
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VISTO il Decreto del Dirigente della Soprintendenza nazionale per il patrimonio culturale subacqueo del 18 
ottobre 2022 rep. n. 229 contenente avviso per Manifestazione di interesse per la selezione per il conferimento 
di n. 2 incarichi di collaborazione, n.1 collaboratore con il profilo “architetto” e n. 1 collaboratore con il profilo 
“archeologo” ai sensi dell’art. 7, comma 6, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e ss. mm. e ii., da svolgersi presso la 
Soprintendenza nazionale per il patrimonio culturale subacqueo; 

CONSIDERATO che in data 24 ottobre 2022 scadeva il termine ultimo per la presentazione delle domande di 
partecipazione alla manifestazione di interesse di cui sopra;  

CONSIDERATO, pertanto, che si rende necessario nominare la commissione giudicatrice per la citata selezione; 

DECRETA: 

Articolo 1 

Commissione esaminatrice profilo Archeologo esperto 

È nominata la commissione esaminatrice del profilo di n. 1 Archeologo esperto per il progetto "Il Museo da 
Toccare" digitalizzazione di reperti archeologici presenti nei depositi della Soprintendenza nazionale per il 
patrimonio culturale subacqueo. 

La commissione esaminatrice è composta come segue:  

Presidente: dott. Roberto Rotondo 
Componenti semplici titolari: Dott.ssa Annalisa Biffino; Arch. Simonetta Previtero 
Componenti semplici supplenti: dott.ssa Laura Masiello; dott. Angelo Michele Raguso 
Segretario: dott.ssa Elisabetta Cucurachi 
 

Articolo 2 

Commissione esaminatrice profilo Architetto/ingegnere esperto 
È nominata la commissione esaminatrice del profilo di n.1 Architetto/ingegnere esperto per il progetto "La 
Tutela del Paesaggio di Taranto e della sua provincia"  

La commissione esaminatrice è composta come segue:  

Presidente: Arch. Simonetta Previtero 
Componenti semplici titolari: Dott.ssa Annalisa Biffino; Dott. Roberto Rotondo; 
Componenti semplici supplenti: dott.ssa Laura Masiello; dott. Angelo Michele Raguso 
Segretario: dott.ssa Elisabetta Cucurachi 
 
 La Soprintendente 
 Dott.ssa Barbara DAVIDDE* 
 *Documento firmato digitalmente  
 ai sensi del D. Lgs. 82/2005 s.m.i. e 
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