
 

 
  

 

Via di San Michele, 22 - 00153 Roma - tel. +39 06 6723.4930  
E-mail: dg-mu@beniculturali.it- E-mail certificata: mbac-dg-mu@mailcert.beniculturali.it 

Ministero 
per i beni e le attività culturali 

e per il turismo 
__________________________ 

DIREZIONE GENERALE MUSEI 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

MIBACT|MIBACT_DG-MU|15/12/2020|0017287-P 

 

Oggetto: Accordo per la risoluzione consensuale anticipata del contratto individuale di lavoro stipulato il 16 
marzo 2018, relativo all’incarico di funzione dirigenziale di livello non generale di Direzione della Direzione 

regionale musei Lazio nell’ambito della Direzione generale Musei, conferito alla dott.ssa Edith Gabrielli con 
decreto del Direttore generale Musei rep. n. 227 del 16 marzo 2018, nonché decreto di revoca del predetto 
incarico – Rilievo Silea n. 51272 – Trasmissione documentale  
 
Con riferimento al rilievo sul provvedimento in oggetto, si trasmettono l’Accordo rep. n. 45 del 20 ottobre 
2020 per la risoluzione consensuale anticipata del contratto individuale di lavoro stipulato il 16 marzo 2018, 
relativo all’incarico di funzione dirigenziale di livello non generale di Direzione della Direzione regionale 

musei Lazio nell’ambito della Direzione generale Musei, conferito alla dott.ssa Edith Gabrielli con decreto del 
Direttore generale Musei rep. n. 227 del 16 marzo 2018; nonché il decreto direttoriale rep. 692 del 20 ottobre 
2020 di revoca dell’incarico di funzione dirigenziale di livello non generale di Direzione della Direzione 
regionale musei Lazio nell’ambito della Direzione generale Musei, conferito alla dott.ssa Edith Gabrielli con 
decreto del Direttore generale Musei rep. n. 227 del 16 marzo 2018. 
Si trasmettono, altresì: 

1) la nota dell’Ufficio di Gabinetto prot. n. 32509 del 10 dicembre 2020; 
2) la nota dell’Ufficio di Gabinetto prot. n. 32800 del 14 dicembre 2020; 

3) i verbali concernenti i lavori della commissione dalla sua costituzione alla fine dei lavori nella loro 
integrità;  

4) i curriculum dei 9 candidati ammessi alla selezione finale; 
5) le dichiarazioni sull’assenza di cause di inconferibilità e incompatibilità dei membri della 

commissione. 
 
Referente per il procedimento in oggetto è il Prof. Massimo Osanna, Direttore Generale (tel. 06-67234979, 

indirizzo posta elettronica: dg-mu@beniculturali.it). 
 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

                                        Prof. Massimo Osanna 
 
 

 
Alla Corte dei Conti 
Ufficio di controllo sugli atti  
SEDE 

 
 

E, p.c. 
 
Al Segretariato Generale 
Servizio I 
 
Al Capo di Gabinetto 

 

  

 

  

 

Lettera inviata solo tramite e-mail 
SOSTITUISCE L’ORIGINALE  

d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 47 
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