
DG-ORi0B/05/201-8 64t - DECRETO

Ministero dei beni e delle attiuità atlturali e d.el turismo
Direzione generale Organizzazione

Servizio II

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n.368 e successive modificazioni
recante " lstituzione del Ministero per i beni e le attiaità culturali, a norma dell'articolo 11 detla
L. 1,5 marzo 1997, n. 59";

VISTA la legge 7 agosto 1990 n. 24L e successive modificazioni, recante "Nuox,e

norme in materia di procedimento amminisfiatiuo e di diritto di accesso ai documenti

amministratizti";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1,994n.487 e successive

modificazioni ed integrazioni, concemente "Regolamento recante norme sull'accesso agli

impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di saolgimento dei concorsi, dei concorsi

unici e delle nltre forme di assunzione nei pubblici impieghi";

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300 e successive modificazioni,

recante " Riforma dell'organizzazione del Goaerno, a norma dell'articolo L1 della legge 15 marzo

L997, n.59";
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e

successive modificazione recanle "Testo unico delle disposizioni legislatiae e regolamentati in

materie di documentazione amministratfua" ;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni,

recante "Norme genernli sull'ordinamanto del laaoro alle dipendenze delle amministrazioni

pubbliche";

vlsTo il decreto legisiativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni ed

integrazioni, recante, " Codice in materie di protezione di dati personali" ;

vlsTo il decreto legislativoT marzo 2005, n.82 e successive modificazioni, recante

" Codice dell' amministrazione digitale" ;

VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, concemente "Attuazione della

legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione delta produttiaità del lauoro pubblico e di

efficienza e tras1a.:enza delle pubbliche amministrazioni" ì

VISTA la legge 6 novembre 201?, n' 190, concemente Ie disposizioni per la

prevenzioneelarepressionedellacorruzioneedell,illegalitànellapubblica
amministrazione;

VISTA la legge 24 giugno 2013, n' Tl concemenle " Conaersiotte in legge' con

modificazioni, aa deiito -leg;, ia aprile 201j, n. 43 recdnte disposizioni urgenti per il rilantio

indu.striale di piombino, di iontrasto ad emergenze ambientali, in faoore delle zone tetrcmotate

del maggio 2012 e per accelerarc la icostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli intententi per
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Expo 2015. Trast'erimento di t'unzioni in materia di turismo e disposizioni sulla composizione del

CIPE";
VISTO il decreto legge 8 agosto 2013, n. 91 convertito, con modificazione, dalla

legge 7 ottobre 2013, n 112, recante "Disposizioni urgenti per tutela, la aalorizzazione e il
rilancio dei beni e delle attioità culturali e del turismo";

VISTO il decreto legge 31 maggio 201.4, n. 83, convertito in legge, con

modificazioni, dalla legge 29 luglio 201,4, n. 106, recante " Disposizioni urgenti per la tutela

del patrimonio culturale, lo sailuppo della cultura e il rilancio del turismo";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 agosto 2074 n. 171,

recante "Regol amento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attiaità culturali e del

Turismo, degli ut'fici di diretta collaborazione àel Ministro e dell'organismo indipendente di

ualutazione della performance, a norma dell'art. L6, commfl 4 del decreto legge 24 aprile 2014 n.

66 conaertito con modificazione dalla legge 23 giugno 2014, n. 89";

VISTO il decreto ministeriale 27 novembre 2014 recante " Articolazione degli uffici

dirigenziali di liaello non generale del Ministero dei beni e delle attiaità culturali e del turismo";

VISTO il decreto ministeriale 23 dicembre 2014, recante " Or ganizzazione e

funzionamento dei musei statali" ;

VISTO il decreto ministeriale 14 ottobre 2015, concernente " Modifiche al decreto 23

dicembre 20L4 recante Organizzazione e funzionamento dei musei statali";

VISTO il decreto ministeriale del 23 gennaio 20L6, n. 43, recante " Modifiche al

decreto ministeriale 23 dicembre 2014 recante Organizzazione e funzionamento dei Musei

Statali";
VISTO iI decreto ministeriale de1 23 gennaio 2076, n 44, concemente la

,,Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attioità culturali e del turismo ai sensi dell'art. 1,

comma 327 , della legge 28 dicembre 2015 n. 208";

VISTO i1 decreto ministeriale del 9 aprile 2016, recante "Disposizioni in materia di

aree e parchi archeologici e istituti e luoghi della cultura di rileaante interesse nazionale ai sensi

dell'articolo 6 del decreto ministeriale 23 gennaio 2016;

VISTO il decreto ministeriale del 13 maggio 2015, concernente f istituzione, senza

nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dell'Istituto centrale per 1'archeologia;

VISTO il decreto ministeriale del 1"0 giugno 2o1,6, n.289, recante " Graduazione delle

funzioni dirigenziati di littello non generale", che sostituisce il decreto ministeriale de1 29

dicembre 2014;

VISTO i1 decreto ministeriale 19 settembre 2016, recante " Ripartizione delle dotazioni

organichedelMinisterodeibeniedelleattirtitàculturaliedelturismo";
VISTO il decreto legge n. 189 del 17 ottobre 2016, recante " lnteraenti urgenti in

faaore delle popolazioni colpiii dagli e.)enti sisfiici del 2016" , convertito, con modificazioni,
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dalla legge di conversione n.229 del15 dicembre 2076, in particolare l'art. 50 bis, comma
3 secondo cui 1e assunzioni sono effettuate con facoltà di attingere alle graduatorie
vigenti, formate anche per assunzioni a tempo indeterminato, per profili professionali
compatibili con le esigenze;

vISTo il decreto ministeriale 24 ottobre 2016, n.483, recante "Riorganizzazione
temporanea degli uffici periferici del Ministero nelle aree colpite dall'eaento sismico del 24 agosto
2016, ai sensi dell'articolo 54, comma 2-bis, del decreto legislatirso 30 luglio 1999, n. 300, e
successiae modificazioni e integrazioni" ;

VISTO il decreto ministeriale del 12 gennai o 2077, recaate "Adeguamento delle
Soprintendenze speciali agli standard internazionali in materia di musei e luoghi della cultura, ai
sensi dell'articolo 1, comma 432, della legge 11 dicembre 20L6, n. 232, e dell'articolo L, comma

327, della legge 28 dicembre 2015 " ;

VISTO il decreto ministeriale del 7 febbraio 2018, concernente " Modifiche al decreto

ministeriale 23 dicembre 2014, recante Organizzazione e funzilnamento dei Musei Statali";
VISTA 1a legge 28 dicembre 201.5, n.208, e, in particolare, l'art. 1, comma 328, ai

sensi de1 quale: " E' autorizzata l'assunzione a tempo indeterminato presso il Ministero dei beni e

delle attioità culturali e del turismo di 500 funzionari da inquadrare, nel rispetto della dotazione

organica di cui alla tabella B allegata al regolamenlo di cui al decreto del Presidente del Consiglio

dei ministri 29 agosto 2014 n.171, nella III area del personale non dirigenziale, posizione

economia F1, nei profili professionali di antropologo, architetto, archiaista, bibliotecario,

demoetnoantropologo, promozione e comunicazione, restauratore e storico dell'arte" ;

VISTO il medesimo comma 329 delia legge 208 de1 2015, ai sensi de1 quale il
personale viene assunto a seguito di procedure di selezione pubblica disciplinate con

decreto del Ministro dei beni e del1e attività culturali e del turismo, di concerto con il
Ministro della semplificazione e del1a pubblica amministrazione;

VISTO i1 comma 330 de1la legge 208 del 2015, secondo cui per l'attuazione delle

disposizioni di cui ai commi 328 e 329 è autorizzata la spesa nel limite di 20 milioni di
euro annui a decorrere da12017;

VISTO il decreto interministeriale del 25 luglio 1994, e successive modificazioni, di
istituzione del1a Commissione Interministeriale per 1'attuazione dei Progetto di
Riqualificazione del1e Pubbliche Amministrazioni (RIPAM) composta dai rappresentanti

del Ministro dell'Economia, del Ministro della Funzione Pubblica e del Ministro
de11'Interno;

VISTO il decreto ministeriale 15 aprile 2016 de1 Ministro dei beni e delle attività

culturali e del turismo, emanato di concerto con il Ministro del1a semplificazione e la

pubblica amministrazione recante la "Disciplina della procedura di selezione pubblica per
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l'assunzione di 500 funzionari presso il Ministero dei beni e delle attiaità culturali e del turismo,

ai sensi dell'art. 7, comma 3287 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208";

VISTO il decreto del Direttore Generale Organizzazione del 22 aprile 2016 con la
quale è stata conferita 1a delega alla Commissione Interministeriale del Progetto di
Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni RIPAM;

VISTO il bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, del 19 maggio 2016

(Ripam -Mibact), per il reclutamento di n. 40 unità di personale di ruolo, nel profilo
professionale di Funzionario Storico dell'Arte da inquadrare neila III area de1 personale

non dirigenziale, posizione economica F1, del Ministero dei beni e delle attività culturali

e del turismo, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale IV serie speciale "Concorsi ed esami"

del 24 maggio 2016, n.41';

VISTA la graduatoria finale di merito predisposta dalla Commissione

esaminatrice, validata dalla Commissione interministeriale RIPAM e trasmessa con nota

prot. n. 587 del l.2luglio 2077;

VISTO il decreto delia Presidenza del Consiglio dei Ministri de1 4 aprile 2017 con il
quale questa Amministrazione è stata atlorizzata ad assumere, tra I',altro, n. 200 unità di

personale nei vari profili professionaii idonei ne1 concorso pubblico per n. 500 funzionari

mediante scorrimento delle graduatorie a valere sui budget assunzionali 2075 e 2076;

RITENUTO, pertanto, nei rispetto delle dotazioni organiche dei Ministero dei beni

e delle attività culturali e del turismo in base al citato Decreto della Presidenza del

Consiglio dei Ministri del 4 aprile 2077, di procedere ali'ulteriore assunzione di nr. 25

unità di personale nel profilo professionale di Funzionario storico dell'Arte;

VISTO i1 decreto direttoriale del 3 ottobre 2077, e relattvi allegati, concernente

1'approvazione della graduatoria generale di merito per il reclutamento di n. 40 unità di

di ruolo, ne1 profilo professionale di Funzionario storico dell'Arte, pubblicato

con cìrcolare n. 217 12077 ;

VISTO it decreto direttoriale del 19 ottobre 2077, con il quale è stato sostituito

l'allegato n. 2, relativo alle sedi disponibili, del decreto direttoriale 3 ottobre 2077,

pubblicato con circoiare n. 23312017 ;

VISTE le scelte dei candidati vincitori ed idonei, delle sedi disponibili di cui all'

allegato n.2 del citato decreto direttoriale 19 ottobre 2017, avvenute mediante il portaie

del Formez;
VISTO il decreto direttoriale del 1" dicembte 2017, e il relativo allegato n. 1,

concemente le sedi di assegnazione dei cardidati nominati nel profilo professionale di

Storico dell'Arte;
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VISTO il decreto direttoriale del 5 dicembre 2077 con il quale è stata nominata, nel

rispetto dell'ordine della graduatoria finale di merito, la candidata FIORE Valentina nei
profilo professionaie di Storico dell'arte;

VISTA l'Ordinanza cautelare TAR Lazio, sez. I bis, nr.6444 del 30 novembre 2017

che, in accoglimento del ricorso R.G. nr. 521612017, integrato da motivi aggiunti,

presentato dal candidato RICCI Saverio, ha ammesso il ricorrente allo svolgimento della

prova orale de1 concorso pubblico, per titoli ed esami, del 19 maggio 2016 (Ripam -
Mibact), per il reclutamento di n.40 unità di personale di ruolo, nel profilo professionaie

di Funzionario Storico dell'Arte da inquadrare nel1a III area del personale non

dirigenziale, posizione economica F1;

VISTO il verbaie del 10 aprile 2018 con il quale la Commissione esaminatrice del

concorso Ripam Mibact di Funzionario Storico dell'arte ha riformulato la graduatoria

finale di merito, inserendo il candidato RICCI Saverio al 62o posto a seguito dello

svoigimento della prova orale avvenuta in data 23 febbraio 2018 in ottemperanza alla

citata Ordinanza cautelare TAR Lazio, sez. I bis, nr.644412077;

VISTO i1 verbale m. 236 con la quale 1a Commissione Interministeriale per

l,Attuazione dei Progetto Ripam, nel prendere atto del verbale sopra richiamato, ha

validato la graduatoria finale di merito come predisposta dalla Commissione

esaminatrice;

DECRETA

Articolo 1

1.Per quanto esposto in premessa, è approvata la graduatoria generale di merito,

riformulata, del concorso pubblico, per titoli ed esami,, per il reclutamento di nr. 40 unità

di personale di ruolo, nel profilo professionale di Funzionario storico de1l'Arte da

inquadrare nella III area del personale non dirigenziale, posizione economica F1, (a11.1)

allegata al presente decreto di cui costituisce Parte integrante'

Il presente decreto è trasmesso per gli adempimenti di comPetenza agli organi di

controllo.

IL DIRETTORE GENERALE
dott.ssa Marina GiusePPone
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6 DUATORIA FINALE DI MERITO FUNZIONARI STORICI OELL'ARTE

Predisposta dalla Commissione Esaminatrice nella seduta del 10 aprile 2018

Cognome Nome DataNascila lrtolr
Paove

S.ritte
Prova

orale
Totale Esito Note

1 COSMA ALESSANDRO 24105/r977 54,00 Vincitore

2 PRIMAROSA YURI 09110/1984 50,00 164 302,00 Vincitore

GÉNNAIOLI R]CCARDO 27 /11/197s 56,33 301,33 Vincitore

4 RrccAR0t LORENZO 03/0s/198s 50,00 298,00 Vincitore

5 PIAZZA FILIP PO 28/1211983 56,17 155 82 293,77 Vincitore

6 SItVESTRI SILVIA 21/10/1977 70,00 ua 82 292,44 Vin.itore
l GAVIOLI VAN€SSA 20/08/1972 s3,33 152 86 29L,33 Vìncitore

8 RULLO ALÉSSANDRA 80 286,04 Vincitore

PICCHIARÉLLI VERUSKA 80 283,00 Vincitore

SARTI MARIA GIOVANNA 07 /09/1966 58,50 16 282,50 Vincitore

SGARBOZZA ILARIA 22/09/1971 55,67 Vincitore

ATIISSIMO GIULIA 155 86 2A0,41 Vinaitore

SAN'TA TORENZA 2lt7'l /19A0 53,50 144 81 278,s0 Vincitore Precede per minore €ta

coNt6Lro PAOLA 14/0sl1980 56,50 L52 7A 218,50 Vincitore

15 GIOVANNINI LUCA ALES5ANDRA L49 79 218,00 Vìncitore

16 O'ATTANASIO MARCO Vincitore Precede per minore eta

1l Nrcoracr
cAssro

M]CH F] E o1l0slt984 35,00 163 76 27 4,00 Vincitore

18 GIUSEPPE 78/091L976 22,04 168 84 214,44 Vrncitore

19 SCUNGIO ELISABETTA !'t /0711981 49,83 146 78 273,83 Vìncltore

2A CAROULLI MARIA SOLE 071fl/rg9t 48,00 152 13 273,44 Vincìtore

21 IAVOLA MICHELE 02lrol7913 40,80 154 272,84 Vincitore

22 MATUCCI I\,4AR'A EENEDETTA 28/11/197s 38,73 749 85

23 DIGIUSEPPE DI PAOLO VATERIA 17106/1981 35,50 152 85 772,50

24 VALENTI OEVIS 1,6/02/1976 48,33 151 72 277,33 Vincitore

25 PrccroNl MAITEO 04/0311982 50,83 148 12 270,83 Vincitore

26 EOVE ILENIA L0/08/t983 38,80 144 a7 269,80 Vincitore

21 fRATiNI DCNATEI.LA 27/071r976 53,50 146 l0 269,50 Vincitore

28 MARCONI ELENA 1A107/1977 38,77 L47 90 269,17 Vincìtore

29 cH tE5t BÉN E DETTA 02l04l1981 38,37 140 90 268,31 Vincitore

ANZELMO FRANCESCA MANUELA 71/1217977 41,00 1s1 't0 268,00 Vincitore

F IORE VALENTINA 27 /A1 119A2 38,33 156 13 261,33 Vincitore

32 ANSELMI VALENTINO L2lA),1L987 34,00 L47 86 267,00 Vincitore

33 CASTALDI
-TOMMASO 19172/L977 165 13 266,04 Vincitore

34 TRAVISONNI CHIARA 27106/1980 47,O4 142 76 265,00 Vincitore

35 SPEZZAFERRO LIVIA lr/12|7978 35,47 156 73 264,41 Vincitore

36 ALTIERO ELVIRA 791tu1977 33,80 154 l6 263,80 Vincitore

37 ZURI,A MICH ELA o't 1721t984 33,83 252,83 Vìncltore

38 TRTSCIU22t SILVIA 73102/7983 47,00 140 75 262,00 Vincitore

39 CAS-TELLI PAOt-O 29/0317978 39,80 744 78 161,80 Vìncitore

40 FTNOCCHI VALERIA ls105119a2 35,67 146 80 261,6'1 Vincitore

4l DE NILE TANIA 39,50 140 B1 260,50 ldoneo

42 CAN E VALENTINA 16/03/7982 33,s0 14 259,s0 ldoneo

43 PINTUS RENATA 28/os/1978 34,00 153 72 259,00 ldoneo

44
-roRt LU ISA n/0a11978 38,50 L41 13 258,50 ldoneo Precede per OPR 487,'94

45 MAGALINI CHIARA ru07/!976 31,50 741 86 258,s0 ldoneo P.e(ede per oPR 487/94

46 coco GIULIA 06/Q/1983 34,50 744 80 258,50 ldoneo Precede p€r minorc €tà

41 BERTOLINI DAVIDE 1910311977 28,s0 140 90 258,50 ldoneo

48 VINCI DAN IE LA 731L0/1.980 28,00 152. 78 258,00 ldoneo

49 BERRÉTTI LUISA 19/os11987 30,33 L57 70 251,33 ldoneo

50 MAROCCHI GIULIA 071o9/1982 33,71 151 12 2.56,77 ldoneo

BRISON EENEDETTA 2510111983 31,61 140 84 255,67 ldoneo

52 SUSANNE MÉURE R 7510411967 24,50 160 11" 255,50 ldoneo

53 IMPROTA BARBARA 04/721\970 38,50 1"42 73 253,50 ldoneo

54 CAVINATO ATICE 03102h986 40,00 140 72 252,00 ldoneo

55 CUCCARO ALESSIO 03/7011977 38,00 140 74 252,OO ldoneo

56
-TREVISAN DEBORA 03/04/7981 35,80 142 l4 251,80 ldoneo

57 RUSSO GIOVANNI os la3l79a4 31,30 140 80 251,30 ldoneo

SPAOA IRENE 26107/1986 33,17 148 1A 257,77 ldoneo

CECCONI tsAcco 0t/12/798s 21.OO 149 75 251,00 ldoneo

i( t \,IJ,
PaBina 1di 2

N.

li6olgq | 3o4,oo

l: llsolss
I 1s6-T- e,

| 3o/03/t976 | 4e,oo | 1s7

ls
lro
lrr
l1)
113

lrq

Toz/n/t nT s- s6,ool 147

I 148

I 140 | 86 | 2sL,6?

| 24/1'tl1.99o | 39,41

TEl'orl1rET@
I zz/otlgae I v,so -LAr-TTiI rTAt )

T--,zz,?31v""t"r"-lthcfro*

F

l- ,8^otl

f r4i-I E)

Ir€lorl1r81'll



Nome oataNascita litoli Prove

Scritte
Prova

orale
-totale Esito NoteCognome

ANTONIO 13/72/198s 2'?,80 152 11 2S0,80 ldoneo60 FALCHI

250,50 ldoneo61 Dt coNcrLIs PAOLA o4/09/1918 30,50 140

SAVERIO 13/72/1976 31,00 145 14 250,00 ldoneo R, TAR62 Rrccr

TASSO tE-rlzta 03/02/1982 25,80 150 74 249,80 ldoneo63
ls/08/1984 37,50 140 72 249,50 ldoneoSOFFICI ANNA
a7/09h983 28,33 747 74 249,33 ldoneo65 MESSINA ÉLISA

247,97 ldoneoMARIAGRAZIA 11/Ot/7914 35,97 140 1266 DI PEDE

36,33 141 70 247,33 ldoneoSONIA t8/o8/196661 AMADIO
05/03/1980 32,00 142 73 247,00 ldoneoMEROLLE MARIANNA68

246,30 ldoneoGIULIA a9 /1211-981 29,30 742 1569 VALCAMONICA
142 72 245,17 ldoneoCAq LA 16/72/191s70 SCAGLlOSr

29,50 144 10 243,50 ldoneoSIMONA 16,07/1971l1 PARIGI
243,30 ldoneoTSlor/7981 28,30 143 12FRANCESCA72 MENEGHE'NI
242,00 ldoneo03h0/1,986 29,00 742 11SILVIA73 SALVINI

21,00 1s0 70 241-,00 ldoneoILARIA 16/r01197814 TURRI
ldoneo Precede oe, DPn 48719,1t8/07 /1980 25,O0 140 71 236,00ANNAMARIA75 NICASTRO

14 236,00 ldoneo03/12/t978 22,04 740ANTONlO OAVID76 FIORE
140 lL 235,77 ldoneo0a/04/1978 24,77VINCENZO77

ldoneo20,80 140 74 234,80AN OREA 79/101r91878 QUECCHIA
140 7A 234,00 ldoneo27/04/L985 16,00TANCREOI19 FARINA
l;;

t42 70 231,50 ldoneo031os11918 19,50ROgERTA SARA81 GNAGNETTI
ldoneo141 10 227,6776,6?PIE RCARLA82 SANTA
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