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VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 e successive modificazioni, recante “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 legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni, recante “Riforma 
dell’organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”; 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, recante “Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

VISTA la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante “Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire 
lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato”; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2004, n. 108, pubblicato nella G.U. del 29 
aprile 2004, n. 100, concernente il “Regolamento recante disciplina per l’istituzione, l’organizzazione ed il 
funzionamento del ruolo dei dirigenti presso le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo”; 

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante “Riordino della disciplina degli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

VISTA la delibera ANAC n. 1310, adottata nell’adunanza del 28 dicembre 2016, concernente le “Prime 
linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni 
contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016” ed il relativo Allegato recante l’elenco degli 
obblighi di pubblicazione; 

VISTO il decreto-legge 1 marzo 2021, n. 22, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle 
attribuzioni dei Ministeri»; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 febbraio 2019, con il quale è stato conferito 
alla dott.ssa Marina Giuseppone l’incarico di funzione dirigenziale di livello generale di Direttore 
generale Organizzazione, ai sensi dell’art. 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e 
successive modificazioni; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 dicembre 2019, n. 169, recante “Regolamento 
di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per turismo, degli uffici di diretta collaborazione del 
Ministro e dell’Organismo Indipendente di Valutazione della performance” come modificato dal decreto del 
Presidente del Consiglio dei Ministri 24 giugno 2021, n.123; 
 
VISTO il decreto ministeriale 27 novembre 2014 recante “Disciplina dei criteri e delle procedure per il 
conferimento degli incarichi dirigenziali”; 

VISTO il decreto ministeriale 27 novembre 2014 recante «Graduazione delle funzioni dirigenziali di livello 
generale»” e successive modificazioni; 

VISTO il decreto ministeriale 28 gennaio 2020, n. 21 recante “Articolazione degli uffici dirigenziali di livello 
non generale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo” e successive modificazioni; 

VISTO il decreto ministeriale 29 gennaio 2020, n. 36, recante “Graduazione delle funzioni dirigenziali di 
livello non generale” e successive modificazioni; 
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VISTI i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro relativi al personale Dirigente; 

VISTO il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali di concerto con il Ministro per la Funzione 
Pubblica e il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 10 gennaio 2006, pubblicato nella G.U. del 14 
giugno 2006 n. 136, con il quale è stato istituito il ruolo dei dirigenti del Ministero per i beni e le attività 
culturali, ai sensi dell’art. 23, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ed ai sensi dell’art. 
1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2004, n. 108; 

VISTO il decreto del Direttore generale Organizzazione 26 novembre 2020, rep. n. 2251, con il quale 
si è provveduto all’aggiornamento del Ruolo dei dirigenti del Ministero per i beni e le attività culturali e 
per il turismo alla data del 26 novembre 2020; 

VISTO il decreto del Direttore generale Organizzazione 23 dicembre 2021, rep. n. 2562, con il quale si 
è provveduto all’aggiornamento del Ruolo dei dirigenti del Ministero della cultura alla data del 23 
dicembre 2021; 

VISTO il decreto del Direttore generale Organizzazione 6 luglio 2021, rep. n. 1242, con il quale, a 
decorrere dal 1° gennaio 2022, è stato disposto il collocamento a riposo per limiti di età del dott. Rocca 
Roberto, dirigente di ruolo di prima fascia del Ministero della cultura; 

CONSIDERATA la documentazione ad oggi in possesso della Direzione generale Organizzazione e i 
dati desunti da interrogazione al sistema informativo esistente presso il Ministero della cultura; 

RITENUTO, pertanto, di dover procedere all’aggiornamento del suindicato ruolo dei dirigenti del 
Ministero della cultura; 

DECRETA 

Articolo 1 

Il ruolo dei dirigenti è aggiornato, con riferimento alla situazione in essere al 13 gennaio 2022, secondo 
gli elenchi del documento allegato, parte integrate del presente provvedimento, redatti e ordinati in base 
a quanto previsto dall’art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2004, n. 108. 

Il predetto Ruolo sarà trasmesso ai competenti organi per il controllo e pubblicato sul sito istituzionale 
del Ministero della cultura. 

Roma, 13 gennaio 2022  

IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                                                            (Dott.ssa Marina Giuseppone) 
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