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IL DIRETTORE GENERATE

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni, recante
"lstituzione del Ministero per ibeni e le ottività culturoli, o normo dell'orticolo 11 dello L. 15
morzo 1997, n. 59";
VISTA la legge 7 agosto 1990, n.241, e successive modificazioni, recante "Nuove norme in
materio di procedimento omministrotivo e di diritto di occesso ai documenti omministrativi";
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive
modificazioni ed integrazioni, concernente "Regolomento reconte norme sull'occesso ogli
impieghi nelle pubbliche omministrozioni e le modolità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi
unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi";
VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, rccante "Riformo

dell'orgonizzozione del Governo, o normo dell'orticolo 77 dello legge 75 morzo 1997, n.59";
VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazione, recante "Testo unico delle
disposizioni legislotive e regolomentori in materie di documentozione omministrotivo" ;

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

generoli sull'ordinomento del lovoro olle dipendenze delle omministrozioni pubbliche";

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni ed integrazioni,

recante " Codice in moterie di protezione di doti personoll' ;

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, recante "Codice

dell' o mministrozione dig itale" ;

VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, concernente "Attuozione della legge 4 morzo

2009, n. 75, in moterio di ottimizzozione dello produttività del lovoro pubblico e di elficienza e

trosporenzo delle pubbliche amministrozioni";
VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, concernente le disposizioni per la prevenzione e la

repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica am m in istrazione;

V|STA la legge 24 giugno 2013, n. 71, concernente "Conversione in legge, con modificozioni, del

decreto -legge 26 aprile 2013, n. 43 reconte disposizioni urgenti per il riloncio industriole di

Piombino, di controsto ad emergenze ombientoli, in t'ovore delle zone terremotote del moggio

2012 e per accelerore lo ricostruzione in Abruzzo e lo realizzozione degli interventi per Expo 2015.

Trosferimento di Junzioni in moterio di turismo e disposizioni sulla composizione del CIPE";

vlSTo il decreto legge 8 agosto 2013, n. 91 convertito, con modificazione, dalla legge 7 ottobre

2OI3, n fL2, recante ?,spos izioni urgenti per tutelo, lo volorizzozione e il rilancio dei beni e delle

ottività culturoli e del turismo";
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VISTO il decreto legge 31 maggio 2014, n.83, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge

29 luglio 2074, n. 106, recante "Disposizioni urgenti per lo tutelo del patrimonio culturale, lo
sviluppo dello cultura e il riloncio del turismo";
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 agosto 2074 n. 171, recante
"Regolomento di orgonizzozione del Ministero dei beni e delle attività culturoli e del Turismo,

degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'organismo indipendente di volutozione

dello performonce, o normo dell'art. 1"6, commo 4 del decreto legge 24 aprile 2014 n.66
convertito con modificazione dallo legge 23 giugno 2014, n. 89";
VISTO il decreto ministeriale 27 novembre 2014, recante "Articolozione degli uffici dirigenzioli di
livello non generole del Ministero dei beni e delle ottività culturoli e del turismo";
VISTO il decreto ministeriale 23 dicembre 2074, recanle "Orgonizzazione e funzionomento dei

musei statoli";
VISTO il decreto ministeriale 14 ottobre 2015, concernente "Modifiche ol decreto 23 dicembre

2074 reconte Orgonizzozione e funzionomento dei musei statoli";
VISTO il decreto ministeriale del 23 gennaio 2016, n.43, recante "Modifiche al decreto

ministeriale 23 dicembre 2014 recante Organizzozione e funzionomento dei Musei Stotoli";

VISTO il decreto ministeriale del 23 gennaio 2016, n.44, concernente la "Riorgonizzazione del

Ministero dei beni e delle ottività culturali e del turismo oi sensi dell'ort. 7, commo 327, dello

legge 28 dicembre 2075 n. 208";
VISTO il decreto ministeriale del 9 aprile 2015, recante "Disposizioni in moterio di oree e porchi

archeologici e istituti e luoghi della culturo di rilevonte interesse nazionale oi sensi dell'orticolo 6

del decreto ministeriole 23 gennoio 2016;

VISTO il decreto ministeriale del 13 maggio 2016, concernente l'istituzione, senza nuovi o

maggiori oneri per la finanza pubblica, dell'lstituto centrale per l'archeologia;

VISTO il decreto ministeriale del 10 giugno 2O76, n.289, recante "Groduozione delle funzioni
dirigenziali di livello non generole", che sostituisce il decreto ministeriale del 29 dicembre 2014;

VISTO il decreto ministeriale 19 settembre 2016, recante "Riportizione delle dotozioni orgoniche

del Ministero dei beni e delle ottività culturoli e del turismo";

V|STO il decreto legge n. 189 del 17 ottobre 2016, recante "lnterventi urgenti in fovore delle

popolozioni cotpite dagli eventi sismici del 2016', convertito, con modificazioni, dalla legge di

conversione n. 229 del 15 dicembre 2016, in particolare l'art.50 bis, comma 3 secondo cui le

assunzioni sono effettuate con facoltà di attingere alle graduatorie vigenti, formate anche per

assunzioni a tempo indeterminato, per profili professionali compatibili con le esigenze;

vlsTo ìl decreto ministeriale 24 ottobre 2016, n. 483, recante "Riorgonizzazione temporoneo

degli uffici periferici del Ministero nelle aree colpite doll'evento sismico del 24 agosto 201-6' oi

sensi dell'orticolo 54, commo 2-bis, del decreto legislotivo 30 luglio 1'999, n.300, e successive

modifico zioni e integ ro zioni" ;
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VISTO il decreto ministeriale del 12 gennaio 2017, recante "Adeguamento delle Soprintendenze
speciali ogli stondard internazionali in materio di musei e luoghi dello culturo, oi sensi dell'orticolo
7, commo 432, della legge 77 dicembre 2016, n.232, e dell'orticolo 7, commo 327, dello legge 28
dicembre 201"5";

VISTO il decreto ministeriale del 7 febbraio 2018, concernenle "Modifiche ol decreto ministeriole
23 dicembre 2074, recante Organizzazione e funzionomento dei Musei Statali";
VISTO il Decreto Legge 12 luglio 2018, n.86, recante "Disposizioni urgenti in moteria di riordino
delle ottribuzioni dei Ministeri dei beni e delle ottività culturoli e del turismo e delle politiche
ogricole alimentari e forestali e dell'ombiente e dello tutela del territorio e del more, nonché in
materia di fomiglio e disobilitù" ed, in particolare, l'articolo 1, comma 5, ai sensi del quale la
denominazione "Ministero per ibeni e le attivitù culturall'sostituisce, ad ogni effetto e ovunque
presente, la denominazion e: "Ministero dei beni e delle ottività culturoli e del turismo";
VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 208, e, in particolare, l'art. 1, comma 328, ai sensi del quale:

"E' outorizzoto I'ossunzione o tempo indeterminato presso il Ministero dei beni e delle ottività
culturali e del turismo di 500 t'unzionari do inquadrore, nel rispetto dello dotazione orgonico di cui

olla tobella B ollegoto ol regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29

agosto 2074 n.777, nello lll orea del personole non dirigenziole, posizione economio F7, nei profili
professionoli di ontropologo, orchitetto, orchivisto, bibliotecorio, demoetnoontropologo,
promozione e comunicozione, restdurotore e storico dell'orte" ;

VISTO il medesimo comma 329 della legge 208 del 2015, ai sensi del quale il personale viene

assunto a seguito di procedure di selezione pubblica disciplinate con decreto del Ministro dei

beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro della semplificazione e

della pubblica am ministrazione;
VISTO il comma 330 della 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 dal

2017;
VISTO il decreto interministeriale del 25 luglio 1994, e successìve modificazioni, di istituzione

della Commissione lnterm inisteriale per l'attuazione del Progetto di Riqua lificazione delle

pubbliche Amministrazioni (RIPAM) composta dai rappresentanti del Ministro dell'Economia, del

Ministro della Funzione Pubblica e del Ministro dell'lnterno;
VISTO il decreto ministeriale 15 aprile 2016 del Ministro dei beni e delle attività culturali e del

turismo, emanato di concerto con il Ministro della semplificazione e la pubblica amministrazione

recante la "Disciplino della proceduro di selezione pubblico per l'assunzione di 500 funzionari
presso il Ministero dei beni e delte ottività culturoli e del turismo, oi sensi dell'art. 7, commo 3287

e seguenti, dello legge 28 dicembre 20L5, n. 208";
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VISTO il decreto del Direttore Generale Organizzazione del 22 aprile 2016 con la quale è stata

conferita la delega alla Commissione lnterministeriale del Progetto di Riq ualificazione delle

Pubblich e Amministrazioni RIPAM;

VISTO il bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, del 19 maggio 2016 (Ripam -Mibact),
per il reclutamento di n. 130 unità di personale di ruolo, nel profilo professionale di Funzionario

Architetto, da inquadrare nella lll area del personale non dirigenziale, posizione economica F1,

del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale lV

serie speciale "Concorsi ed esami" del 24 maggio 2076, n.41;
VISTA la graduatoria finale di merito predisposta dalla Commissione esaminatrice, validata dalla

Commissione intermin isteriale RIPAM e trasmessa con nota prot. n. 597 del 18 settembre 2017;

VISTO il decreto della Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 aprile 2017 con il quale questa

Amministrazione è stata autorizzata ad assumere, tra l'altro, n.200 unità di personale nei vari

profili professionali idonei nel concorso pubblico per n.500 funzionari mediante scorrimento

delle graduatorie a valere sui budget assunzionali 2OL5 e 2OL6;

RITENUTO, pertanto, nel rispetto delle dotazioni organiche del Ministero per ibeni e le attività
culturali in base al citato decreto della Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 aprile 2071, di

procedere all'ulteriore assunzione di 47 unità di personale nel profilo professionale di

Fu nzion ario Architetto;
VISTO il verbale n. 19 della Commissione esaminatrice del 2l febbraio 2018;

VISTO il verbale n. 234 del 72 febbraio 2018, con il quale la Commissione interm in isteriale

RlpAM, ha preso atto del verbale sopra richiamato ed ha validato la graduatoria finale di merito,

come predisposta dalla Commissione esaminatrice, trasmessa con comunicazione di posta

elettronica certificata del 23 febbraio 2018;

VISTO il decreto direttoriale del 28 febbraio 2018 concernente l'approvazione della graduatoria

finale di merito del concorso pubblico per titoli ed esami per il reclutamento di n.130 unità di

personale di ruolo, nel profilo professionale di Funzionario Architetto da inquadrare nella lll area,

posizione economica F1;

VISTO il decreto direttoriale del 1' marzo 2018 con il quale è stato sostituito l'allegato n 2 del

decreto direttoriale 28 febbraio 2018 nel quale sono state individuale le sedi di assegnazioni

disponibili relative al profilo professionale di Funzionario Architetto;

VISTA la circolare DG-OR n. 55 del 1" marzo 2018 con la quale icandidati in graduatoria fino alla

130 posizione compresa e icandidati idonei, utilmente collocati in graduatoria fino alla 177

posizione compresa, sono stati convocati secondo apposito calendario per le giornate del 7 e 8

marzo 2018, ai fini della scelta della sede di assegnazione e della conseguente stipula del

contatto individuale di lavoro;

VISTA l'assegnazione delle sedi disponibili, di cui all'allegato n.2 della citata circolare DG-OR n.55

del 1" marzo 2018, secondo la preferenze espresse dai singoli candidati vincitori ed idonei nel

4



Direzione generale Organizzazione
Servizio ll

rispetto dell'ordine della graduatoria finale di merito, fatto salvo il diritto di scelta prioritaria

previsto dalla normativa vigente, che ha avuto luogo in data 7 e 8 marzo 2018 presso questa

Direzione Generale;
VISTI idecreti direttoriali del 7 e 8 marzo 2018 con i quali sono stati nominati icandidati, vincitori

ed idonei, nel profilo professionale di Funzionario Architetto lll area, posizione economica F1;

VISTO il decreto direttoriale del 4luglio 2018 con il quale sono state riassegnate le sedi resisi

disponibili, a seguito delle rinunce pervenute successivamente alla pubblicazione dei citati

decreti direttoriali del 7 e 8 marzo 2018 e secondo l'ordine della graduatoria finale di merito, ai

dipendenti che hanno manifestato il loro interesse;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 ottobre 2077 con il quale questa

Amministrazione è stata autorizzata ad assumere, tra l'altro, n. 100 unità di personale nei vari

profili professionali idonei nel concorso pubblico per n.500 funzionari mediante scorrimento

delle graduatorie a valere sul budget 2017;

VISTA la Legge 27 dicembre 2077, n.205, recante "Bilancio di previsione dello stoto per l'onno

finonziorio 2078 e biloncio pluriennale per il triennio 2018 -202d' e, in particolare, l'articolo 1,

comma 305, ai sensi del quale " il Ministero per i beni e le ottivitù culturoli è outorizzoto od

assumere t'ino ad un massimo di 200 unità di personale, opportenenti all'oreo lll - posizione

economico F7, medionte scorrimento delle graduotorie di concorso delle procedure di selezione

pubblico di cui all'ort. 7, commi 328 e seguenti della legge 28 dicembre 2015" a valere sulle

proprie facoltà assu nziona li;

RITENUTO, pertanto, nel rispetto delle dotazioni organiche del Ministero per ibeni e le attività

culturali, in base al citato decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 4 aprile 2071, di

procedere all'assunzione di n. 10 unità di personale non assunto e di ulteriori n. 83 unità in base

al citato decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 10 ottobre 2077 e alla legge 27

dicembre 21ll , n.205, nel profilo professionale di Funzionario Architetto da inquadrare nella lll

area, posizione economica F1;

VISTA la circolare n.26L l20LB con la quale i candidati collocati in graduatoria, dalla posizione n.

183 alla posizione n. 275 posizione compresa, con esclusione di MEGNA Vittoria (posizione n.

190) e PETILLO Saveria (posizione n.241) in ottemperanza della sentenza TAR Lazio, sez. ll

quater, n. 6221 del 5 Siugno 2018, MARZIALI Lorenzo (posizione n. 253), DAMIANI Cristian

(posizione n. 273), BERNARDI Laura (posizione n. 27 4l e FELICI Rodolfo (posizione n. 275) in

ottemperanza della Sentenza TAR Lazio, Sez. n.6223 del 5 giugno 2018, sono stati convocati in

data l agosto 201g, ai fini dell'accettazione della nomina e della scelta delle sedi di assegnazione;

VISTO il decreto direttoriale del 27 luglio 2018 recante l'approvazione della graduatoria generale

di merito riformulata del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 130

unità di personale di ruolo da inquadrare nel profilo professionale di Funzionario Architetto, area

ilt, F1;
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VISTA la circolare n. 268/2OL8 di rettifica dell'allegato n. 1 della citata circolare n. 267/2O18

relativo alle sedi di assegnazione dei Funzionari Architetti;
VISTA la nota del Segretariato Regionale per il Lazio del 1" agosto 2018, prot. nr.6480, con la
quale, a fronte di motivate argomentazioni, è stata richiesta l'assegnazione urgente di un'unità

appartenente al profilo professionale di Funzionario Architetto;
RITENUTO di dover procedere alla rettifica delle sedi, di cui all'allegato n. 1 pubblicato con

circolare n.268120L8, con l'inserimento di n.l unità da assegnare al Segretariato regionale per il

Lazio e la riduzione delle unità previste originariamente per la Soprintendenza Archeologia, belle

arti e paesaggio per le province di Frosinone, Latina e Rieti da n.6 a n.5;

VISTO il Decreto presidenziale TAR Lazio, Sezione seconda quoter, nt. 460512078 con il quale è

stata accolta l'istanza cautelare proposta dal ricorrente MADDALENA Leonardo, già espunto dalla

graduatoria generale di merito relativa al profilo di Funzionario Architetto e, per l'effetto,

disposto in suo favore "il 'congelamento' di un posto relotivo oll'impugnota groduotorio del

concorso Ripam Miboct - profilo Architetti (che pertonto non potrà, nelle more, formore oggetto

di assegnozione in favore di alcuno dei suddetti concorrenti)";
CoNSIDERATO che, in esecuzione del citato Decreto cautelare nr. 4605/2078, il candidato

MADDALENA Leonardo è stato invitato ad esprimere la propria preferenza, avente carattere

provvisorio, circa la sede di assegnazione tra quelle indicate nel citato allegato n.1 nel rispetto

dell'ordine della graduatoria (posizione n. 187) precedentemente approvata dalla Commissione

interm in isteriale Ripam del 27 novembre 2017;

VISTA la preferenza espressa dal candidato MADDALENA Leonardo per la sede della Direzione

Generale Musei - Servizio ll;
RITENUTO di dover procedere a ll'assegnazione, con carattere di prowisorietà, a favore del

candidato MADDALENA Leonardo, in ottemperanza del citato Decreto cautelare TAR LAZIO n.

4605/2018 e nelle more della definizione del relativo giudizio di merito fissato in data 12

settembre 2018;

VISTO il Decreto presidenziale TAR Lazio, sezione seconda quoter, nr. 4604/2OL8 con il quale è

stata accolta l'ìstanza cautelare proposta dalla ricorrente CICERO Rita, collocata in posizione n'

213 della relativa graduatoria generale di merito e, per l'effetto, disposto in suo favore "i/
,congelomento' del posto riservoto ollo sede di Reggio calobrio relotivo all'impugnato

graduatorio del concorso Ripom Miboct - profilo Architetti (che pertanto non potrà, nelle more,

formore oggetto di ossegnozione)" ;
RITENUTO di dover procedere all'aSSegnazione, con carattere di prowisorietà, a favore della

candidata CICERO Rita, in ottemperanza del citato Decreto cautelare TAR LAZIO n. 46O4|2OL8 e

nelle more della definizione del relativo giudizio di merito fissato in data 12 settembre 2018,

della sede della soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaSSio per la città metropolitana di

Reggio Calabria e la provincia di Vibo Valentia;
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CONSIDERATO che icandidati MANFREDI Carmen Vincenza, CAPRARO Monica, BONDI Antonella,
FERRETTI Alessia e MESSINA Evelyn, convocati in data 1" agosto 2018 come da circolare n.

261,/20L8, non si sono presentati per l'accettazione della nomina e la conseguente scelta delle

sedi di assegnazion e;

VISTA l'assegnazione delle sedi disponibili, secondo le preferenze espresse dai singoli candidati

idonei, nel rispetto dell'ordine della graduatoria di merito, fatto salvo il diritto di scelta prioritaria
previsto dalla normativa vigente, avvenuta presso la sede della Direzione Generale

Organizzazione nella giornata del 1" agosto 2018;

RITENUTO di dover procedere alla nomina dei candidati idonei nel profilo professionale di

Funzionario Architetto, lll area posizione economica F1, ed assegnati nelle sedi secondo le

preferenze espresse, nel rispetto dell'ordine della graduatoria finale di merito;

DECRETA

Articolo 2

1. I candidati di cui all'art. 1 saranno invitati a produrre la documentazione di rito al fine di

procedere alla stipula del contratto individuale di lavoro previsto dal C.C.N.L. Comparto Funzioni

Centrali vigente.

1

Articolo 1

1. Sulla base delle preferenze espresse e tenuto conto dell'ordine della graduatoria finale di

merito, icandidati di cui all'allegato 1al presente decreto, che ne costituisce parte integrante,

sono nominati nel profilo professionale di Funzionario Architetto, lll area posizione economica

F1.
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Articolo 3

1. Ai candidati di cui all'articolo 1, sarà corrisposto lo stipendio annuo lordo di € 22.297,78, ollre

indennità di amministrazione e 13^ mensilità corrispondente alla retribuzione iniziale Terza Area

- Fascia retributiva F1, oltre gli altri assegni previsti dalle vigenti disposizioni.

2. L'imputazione della relativa spesa ai capitoli di bilancio sarà definita in ciascun contratto

individuale di lavoro.

ll presente decreto è trasmesso per gli adempimenti di competenza agli organi di controllo

IL DIRETTORE GENERALE

dott.ssa Marina GIUSEPPON E
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ALLEGATO N. 1

ABRUZZO

ISTITUTO POSTI

SEGRETARIATO REGIONALE . L'AQUILA

1) NON ASSEGNA rA

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LA CITTA'

DELL'AQUILA E I COMUNI DEL CRATERE - L'AQUILA (istituita fino al3L/72/2OL9I 4

1) MASCTOPTNTO MARTA LUCrA

2\ NON ASSEGNATA

3\ NON ASSEGNATA

4) NON ASSEGNATA

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA, BELLE ARTI E PAESAGGIO DELL'ABRUZZO, CON

ESCLUSTONE ,ltino al3r/12/2019) DELLA CITTA' DELL'AQUILA E DEI COMUNI DEL

CRATERE . CHIETI 1

1) CRIBE R EMANUETA

POIO MUSEALE - L.AQUILA t
1) GARRAMONE VALENTINA

BASILICATA

ISTITUTO
2SEGRETARIATO REGIONALE - POTENZA

1) ZE RrLLO GIULTANO

2) NON ASSEGNATA

3
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO DELLA BASILICATA -

POTENZA

1) NON ASSEGNATA

2) NON ASSEGNATA

3) NON ASSEGNATA
1POIO MUSEALE - MATERA

1) LOrSI ROSA VIVIANA

trEL

CALABRIA
POSTIISTITUTO

1SE6REIARIATO REGIONALE - CATANZARO

1) MESSINA LAURA

SEDI DI ASSEGNAZIONE FUNZIONARIO ARCHITETTO

1
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SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER U CITTA,

METROPOLITANA DI REGGIO CALAERIA E LA PROVINCIA DI VIBO VALENTIA *(SEdC

individuoto in ottemperonzo o quonto disposto con Decreto TAR LAZIO n. 4604/2018)

1) CTCERO RITA

CAMPANIA

POSTIISTITUTO

1SEGRETARIATO REGIONALE - NAPOLI

1) CALIE N DO ANGELA

2

SOPRINTENDENZA ARCHEOTOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER IL COMUNE DI

NAPOLI . NAPOLI

1) CUSANO CLAUDTA

2) DI CRESCE NZO ELISA

2

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BETLE ARTI E PAESAGGIO PER L'AREA

METROPOLITANA DI NAPOLI - NAPOLI

1) COMO BRUNELLA

2) BOREA SERENA

1

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI

CASERTA E BENEVENTO . CASERTA

1) MANCO ANTONIETTA

1POIO MUSEALE - NAPOLI

1) BILARDI ADDOLORATA

3MUSEO DI CAPODIMONTE

1) SE RPE EVA

2) FtGLTOLTA CH rARA

3) MARMO RENATA

7REGG IA DI CASERTA

1) DEL PRETE BARBARA

1PARCO ARCHEOTOGICO DI PAESTUM

1) MAZZELLA LORE LLA

2PARCO ARCHEOLOGICO DEI CAMPI FLEGREI

1) MANNA AN NALISA

2) D'AMELTO EMILIA

EMILIA ROMAGNA
POSTIISTITUTO

1
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI

FORLI,-CESENA E RIMINI . RAVENNARAVENNA,

1) MARANGONI BARBARA

7
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI

PARMAEPIACENZA-PARMA

1) ROSSI EMANUELA

2) BABBI FRANCESCA

1POLO MUSEALE - BOLOGNA

1) POZZ| E LENA

FRIULI VENEZIA GIULIA
POSTIISTITUTO



SEGRETARIATO REGIONALE- TRIESTE 2

1) DEL MONTE MANUELA

2) GAZZOTTI LUCIA

SOPRINTENDENZA ARCHEOTOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO DEL FRIULI VENEZIA

GIULIA. TRIESTE 2

1) GTAMPAOLO VTNCENZO

2) PELLEG RINI MIRKO

LAZIO

tsTlTUlo
7SEGRETARIATO REGIONALE

1) GUERRIERI ALESSIA

2SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO DI ROMA.ROMA

1) DE VtNCENT| LUCIA

2) ANDREOTTI CHIARA

2

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER L'AREA

METROPOLITANA DI ROMA, LA PROVINCIA DI VITERBO E L'ETRURIA MERIDIONALE -

ROMA

1.) GALANTI GLORIA

2) BO RZILLO G IUSEPPE

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI

FROSINONE, LATINA E RIETI - ROMA

1) MATTONE LORENZO

2)VITARELLI FEDERICA

3) PIERMATTEI PAOLA

4) CARFAGNA DAN IELE

5) MURRALI DE SANTIS AGNESE

1MUSEO NAZIONALE ROMANO . ROMA

1) CASE LLA VALERIA

1MUSEO DE LLE CIVILTA' - ROMA

1) MANNA LUCILTA
2PARCO ARCHEOLOGICO DELL.APPIA ANTICA

1) PICCHIONE AURA

2) LOMBARDO VALERIA
1PARCO ARCHEOLOGICO DI OSTIA ANTICA - OSTIA- ROMA

1) SE LLARI FRANCESCHINI FRANCESCA

VILLA ADRIANA E VILLA D'ESTE . TIVOLI - ROMA

1) MASTRONARDI ANTONEttA

ALCARO LORENZA2

BRUNO ATESSANDRA3
2I II iGG oI S RVE Z oILEL RA IT PE E SAEBR Hc oE GLO AIEN EG EN R ELID ER z o

1) BRAVI DEBORA

2) DE SIMONE IRENE
5o S E I ìZ oIRT PE E AS GGEB LL EE GLO AIEN LRA E CR H oRI ztE No G ED

1)DI PASQUA GILDA

2) GIALANELLA ENRICA

3) IDONE MARIA TERESA

IE

POSTI

5

II
tl

I

t

I

I
I



4) VADALA, DANIETE

5) IZZO MARIA VERONICA

DIREZIONE GEN ERATE ARCHIVI I
1) CATINI RAFFAELLA

DIREZIONE GENERALE MUSEI SERVIZIO II 1

1) MADDALENA LEONARDO (sceglie con riservo o t'ronte deldisposto del Deueto coutelore

nr.460s/2018)

DIREZIONE GENERALE ORGANIZZAZIONE -SERVIZIO I t
1) FIORENTINO ELEONORA

LIGURIA

POSTIISTITUTO

1

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LA CITTA'

METROPOLITANA DI GENOVA E LE PROVINCE DI IMPERIA, LA SPEZIA E SAVONA.

GENOVA

1) FRANCH INO LUISA

1POLO MUSEALE . GENOVA

1) PARODI ALBERTO I
LOMBARDIA

POSTIISTITUTO

1SEGRETARIATO REGIONALE - MILANO

1) CTRTNGTONE V|TO

1

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LA CITTA,

METROPOLITANA DI MILANO . MILANO

1) CE RRI MARGHERITA

2

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI

COMO, LECCO, MONZA-BRIANZA, PAVIA, SONDRIO E VARESE - MILANO

1) TOSCANO PATRIZIA

2) BERGAMINI FEDERICA

1

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI

BERGAMO E BRESCIA . BRESCIA

RINALDI CAM ILtA1

1

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI

CREMONA, IODI E MANTOVA. MANTOVA

1) COMIN ISABELLA

PALAZZO DUCALE DI MANTOVA

1) MATTANA MANUELA

IE
MOUSE

POSTIISTITUTO
2SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO. CAMPOBASSO

1) MIGNOGNA TIZIANA

2) NON ASSEGNATA

PIEMONTE
POSTIrsTtruro



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI

ALESSANDRIA, ASTI E CUNEO . ALESSANDRIA 2

1) BONGIOVANNI BARBARA

2) BORLA SIMONA

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI

BIEtLA, NOVARA E VERBANO.CUSIO-OSSOLA E VERCELLI - NOVARA 1

1) CAPPAT SERGTO

PUGTIA

ISTITUTO POSTI

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELTE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI

BARLETTA, ANDRIA, TRANI E FOGGIA. FOGGIA 2

1) NON ASSEGNATA

2) NON ASSEGNATA

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI

BRINDISI, LECCE E TARANTO. LECCE 1

1) BASCO LAURA

SARDEGNA

ISTITUTO POSTI

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LA CITTA.

METROPOLITANA DI CAGLIARI E LE PROVINCE DI ORISTANO, MEDIO CAMPIDANO,

CARBONIA.IGTESIAS E OGLIASTRA - CAGLIARI 1

1) SADDI VERONICA

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI

SASSARI,OLBIA-TE M PIO E NUORO . SASSARI 1,

1) FRAU GIUTIANA

POLO MUSEALE - CAGLIARI 1

1) CANNAS LUCIANO

TOSCANA
POSTItsTtTuTo

1SEGRETARIATO REGIONALE

1) BALLE RIN I DARIA

1

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LA CITTA

POLITANA DI FTRENZE E LE PROVINCE DI PISTOIA E PRATO - FIRENZEM ETRO

1) AVERSA VALENTINA

t
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELTE ARTI E PAESAGGIO PER

SIENA, GROSSETO E AREZZO - SIENA

LE PROVINCE DI

1) DEL NISTA ALESSANDRA

1
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER E L

LUCCA E MASSA CARRARA - LUCCA

E PROVINCE DI

1)GIANNONE GIOVANNI

1
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI PISA

E LIVORNO . PISA

1) PUCCTNI LINDA
1POLO MUSEALE . FIRENZE

1) TAFtGLTOLA CARLO

r=



GALLE RIE DEG LI UFFIZI L

1) MUSCARELLA KETTY MARIA GERMANA

U MBRIA
POSTIISTITUTO

1SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER L,UMBRIA - PERUGIA

1) COBUCCT CARMEN I

VENETO
POSTIISTITUTO

L

SOPRINTENDENZA ARCHEOTOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER L,AREA

METROPOLITANA Dt VENEZIA E LE PROVINCE DI BELLUNO, PADOVA E TREVISO -

PADOVA

1) FORNASIERO TOMMASO I
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