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MIBACT|DG-MU|10/11/2020|0014694-P 

OGGETTO: Risoluzione consensuale anticipata del contratto individuale di lavoro stipulato il 30 

marzo 2020, relativo all’incarico di funzione dirigenziale di livello non generale di Direzione ad 

interim della Direzione musei statali della città di Roma, a titolo di incarico aggiuntivo, nell’ambito 

della Direzione Generale Musei, conferito alla Dott.ssa Edith Gabrielli con decreto del Direttore 

Generale Musei rep. n. 234 del 30 marzo 2020 - Rilievo 

 

Con riferimento al rilievo sul provvedimento in oggetto, si trasmettono il decreto direttoriale rep. 

691 del 20 ottobre 2020 di revoca dell’incarico di funzione dirigenziale di livello non generale di 

Direzione ad interim della Direzione musei statali della città di Roma, a titolo di incarico aggiuntivo, 

nell’ambito della Direzione Generale Musei, conferito alla Dott.ssa Edith Gabrielli con decreto del 

Direttore Generale Musei rep. n. 234 del 30 marzo 2020 e l’accordo di risoluzione consensuale rep. 

46 del 20 ottobre 2020 relativo all’incarico di funzione dirigenziale di livello non generale di 

Direzione ad interim della Direzione musei statali della città di Roma, a titolo di incarico aggiuntivo, 

nell’ambito della Direzione Generale Musei, conferito alla Dott.ssa Edith Gabrielli con decreto del 

Direttore Generale Musei rep. n. 234 del 30 marzo 2020. 

 Si trasmettono, altresì, la nota a firma del Capo di Gabinetto d’ordine del Ministro prot. n. 25184 

del 12 ottobre 2020 con cui è stato comunicato alla Dott.ssa Edith Gabrielli l’avvio del procedimento 

concernente l’attribuzione dell’incarico di funzione dirigenziale di livello generale di Direttore del 

Vittoriano e Palazzo Venezia, nonché la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri - 

Dipartimento della Funzione Pubblica - prot. n. 27765 del 2 novembre 202 con la quale è stato 

comunicato che il decreto di attribuzione dell’incarico di funzione dirigenziale di livello generale 

conferito alla dott.ssa Edith Gabrielli è stato firmato digitalmente dal sig. Ministro per la pubblica 

amministrazione in data 2 novembre 2020; note entrambe acquisite da questa Direzione generale 

dall’Ufficio di Gabinetto con nota di trasmissione prot. n. 28097 del 5 novembre 2020. 

 

 

 

 

 

Al Segretariato generale  

Servizio I 

 

 

 

 

  

  

 

  

 

 

 

   

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Prof. Massimo Osanna 

Lettera inviata solo tramite e-mail 
SOSTITUISCE L’ORIGINALE  

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