
 

Ministero della cultura 
SOPRINTENDENZA NAZIONALE PER IL PATRIMONIO CULTURALE SUBACQUEO 

 

                  
 SOPRINTENDENZA NAZIONALE PER IL PATRIMONIO CULTURALE SUBACQUEO 

Via Duomo, 33, 74123 Taranto (TA) Tel. 099/4713511 Fax 099/4713126 - 132 
Via Luigi Viola, 12 - 74123 (TA) Tel.  099/4525982  

PEC: sn-sub@pec.cultura.gov.it 
PEO: sn-sub@cultura.gov.it 

 

DECRETO DI NOMINA DELLA COMMISSIONE 

 

 

VISTO il deIreto legislativo ヲヰ ottoHre ヱΓΓΒ, ﾐ. ンヶΒ, IoﾐIerﾐeﾐte 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 IollaHorazioﾐe del Miﾐistro e dell’Orgaﾐismo indipendente 

di valutazione della performance; 
VISTO il DeIreto Miﾐisteriale ﾐ. ヲヱ del ヲΒ geﾐﾐaio ヲヰヲヰ, reIaﾐte さArticolazione degli uffici 

dirigenziali di livello non generale del Ministeroざ; 
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 Ioﾐferiva alla Dott.ssa BarHara Davidde l’iﾐIariIo di dirigeﾐte di livello ﾐoﾐ generale della 
Soprintendenza Nazionale per il patrimonio culturale subacqueo con sede a Taranto; 
VISTO l’art. Α, Ioﾏﾏa ヶ, del deIreto legislativo ンヰ ﾏarzo ヲヰヰヱ, ﾐ. ヱヶヵ reIaﾐte Norme generali 

sull’ordiﾐaﾏeﾐto del lavoro alle dipeﾐdeﾐze delle aﾏﾏiﾐistrazioﾐi puHHliIhe 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’ordiﾐaﾏeﾐto 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 l’art. ヱ Ioﾏﾏa ヱΒ-ter del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198 convertito con 
modificazioni in Legge 24 febbraio 2023 ﾐ. ヱヴ, Ihe reIita testualﾏeﾐte さgli iﾐIariIhi di 
IollaHorazioﾐe di Iui all’artiIolo ヲヴ, Ioﾏﾏa ヱ, del deIreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, possono essere conferiti, 
previa selezione comparativa dei candidati, a decorrere dal 1° aprile 2023 e non oltre il 31 
diIeﾏHre ヲヰヲン, eﾐtro il liﾏite di spesa di euro ヱヵ.Αヵヱ.ヵヰヰざ; 
VISTO il Decreto Direttoriale della Direzione Generale archeologia, belle arti e paesaggio del 1 
marzo 2023 rep. n. 190 (ns. prot. 1740 del 01/03/2023-Aぶ, Ioﾐ Iui vieﾐe approvata l’assegﾐazioﾐe 
dei fondi, pari ad euro 11.664.000,00, per la stipula complessiva di n. 500 incarichi professionali 
ai seﾐsi dell’art. Α, Ioﾏﾏa ヶ, del D.lgs. ンヰ ﾏarzo ヲヰヰヱ ﾐ. ヱヶヵ, di Iui ﾐ. ヶヴ "assisteﾐti di cantiere 
ふgeoﾏetraぶ" e ﾐ. ヴンヶ さaltre figure professioﾐaliざ Ioﾐ sIadeﾐza ンヱ diIeﾏHre ヲヰヲン e, Ioﾏe da 
tabella di ripartizione allegata al decreto, e assegnate alla Soprintendenza Nazionale per il 
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patrimonio culturale subacqueo risorse finanziarie per n. ヱヵ さaltre figure professioﾐaliざ e ﾐ. ヲ 
"assistenti di cantiere (geometra)"; 
VISTA la Determina dirigenziale n. 4 del 14/03/2023 Ioﾐteﾐeﾐte l’avvio della procedura di avviso 
pubblico di selezione per il conferimento di n. 17 incarichi di collaborazione ai seﾐsi dell’art. Α, 
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, per le seguenti figure professionali altamente 
specializzate: 
- n. 5 architetti; 
- n. 4 archeologi; 
- n. 4 archeologi subacquei; 
- ﾐ. ヱ storiIo dell’arte; 
- n. 1 restauratore; 
- n. 2 assistenti tecnici di cantiere (geometra). 
 
CONSIDERATO che in data 27 marzo 2023 alle ore 12:00 scadeva il termine ultimo per la 
presentazione delle domande di partecipazione all’avviso pubblico di selezione di cui sopra; 
 
CONSIDERATO, pertanto, che si rende necessario nominare la commissione giudicatrice per la 
citata selezione; 
 
 

DECRETA 

 

Articolo 1 

 

Commissione esaminatrice 

 

È nominata la commissione esaminatrice per i profili: 
- Archeologo - esperto di comprovata esperienza nelle tecniche di rilievo fotogrammetrico e rilievo  

3D - Posti disponibili: n. 1; 
- Archeologo - esperto di comprovata esperienza nel settore della ricerca, tutela e valorizzazione 

del patrimonio archeologico - Posti disponibili: n. 3; 
- Archeologo - esperto di comprovata esperienza nel settore della ricerca, tutela e valorizzazione 

del patrimonio archeologico subacqueo - Posti disponibili: n. 4; 
- “toriIo dell’arte - esperto di comprovata esperienza nel settore della tutela del patrimonio 

storico artistico - Posti disponibili: n. 1;  
- Architetti - esperti di tutela del paesaggio - Posti disponibili: n. 4; 
- Architetto - esperto di progettazione di lavori pubblici, progettazione europea, PON – Posti 

disponibili: n. 1; 
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- Restauratore - Posti disponibili: n. 1; 
- Assistente tecnico (geometra) - Posti disponibili: n. 2; 
 
 
La commissione esaminatrice è composta come segue: 
 
Presidente: Soprintendente Dott.ssa Barbara Davidde; 
Componenti semplici titolari: Dott.ssa Annalisa Biffino; Dott. Roberto Rotondo; Arch. Simonetta 
Previtero; Dott. Angelo Michele Raguso; 
Componenti semplici supplenti: Dott. Gianluca Magrì; 
Segretario: Dott.ssa Elisabetta Cucurachi. 
 
 

 

Il Soprintendente 
Dott.ssa Barbara DAVIDDE* 

 
*Documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 s.m.i. e 
norme collegate, sostituisce il documento cartaceo e la firma Firmato digitalmente da

Barbara Davidde

CN = Davidde Barbara
O = Ministero della cultura
C = IT


