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VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni recante “Nuove norme in materia 
di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 
VISTO il decreto del Presidente del consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174, e successive 
modificazioni, recante “Regolamento recante norme sull’accesso dei cittadini degli Stati membri dell’Unione 
europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche”; 
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 recante il “Regolamento 
recante norme sull’accesso agli impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni e le modalità di svolgimento dei 
concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi”, come modificato dal 
decreto del Presidente della Repubblica del 30 ottobre 1996 n. 693; 
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’art. 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 
59”; 
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 recante “Testo unico 
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”; 
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante il “Testo unico delle disposizioni 
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”; 
VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, recante il 
“Codice dei beni culturali e del paesaggio”;  
VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, recante il “Codice 
dell'amministrazione digitale”; 
VISTO il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a 
norma dell’articolo 6 della legge 8 novembre 2005, n. 246” e successive modificazioni e integrazioni; 
VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in 
materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche 
amministrazioni”; 
VISTO il disposto dell’articolo 1, comma 329 della legge 2015, n.208, secondo cui “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 per la semplificazione e la pubblica amministrazione” 
l’assunzione del personale è autorizzata in deroga all'articolo l, comma 425, della legge 23 
dicembre 2014, n. 190, e successive modificazioni, all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 31 
agosto 2013, n.101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e 
successive modificazioni, nonché ai limiti di cui all'articolo 66 del decreto- legge 25 giugno 
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive 
modificazioni, ivi incluse le procedure di mobilità ivi previste; 
VISTI i decreti ministeriale 23 gennaio 2016 rep. n. 43 e n. 44 recante “Riorganizzazione del 
Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell’articolo 1, comma 327, della legge 28 
dicembre 2015, n.208”; 
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 il turismo, degli uffici della 
diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance”; 
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VISTO il decreto ministeriale 28 gennaio 2020 recante “Articolazione degli uffici dirigenziali di livello 
non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo”; 
VISTO il decreto del Presidente del consiglio dei ministri del 11 agosto 2020, registrato alla 
Corte dei Conti in data 5 ottobre 2020, al n. 1955, con cui al Prof. Massimo Osanna viene 
conferito l’incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direttore generale della 
Direzione generale dei musei nell’ambito del Ministero dei beni e delle attività culturali e del 
turismo; 
VISTA la nota prot. n. 11716 del 17 settembre 2020 con cui la Direzione generale Musei ha 
rappresentato alla Direzione generale Organizzazione la necessità di avvalersi di una unità di 
personale in grado di supportare l’attività della stessa Direzione generale nel settore 
dell’economia della cultura, sviluppo territoriale, industria creativa e politiche culturali;  
VISTA la nota prot. n. 11780 del 18 settembre 2020 con cui la Direzione generale Musei ha 
rappresentato alla Direzione generale Organizzazione la necessità di avvalersi di un architetto 
abilitato all’esercizio della professione, in grado di supportare l’attività della stessa Direzione 
generale nel settore della grafica, della realizzazione di render 3D e animazioni virtuali; 
VISTO l’esito negativo dell’interpello di cui alla Circolare n. 241 del 30 settembre 2020 della 
Direzione generale organizzazione, comunicato con nota prot. n. 13339 del 19 ottobre 2020; 
VISTO il decreto del Direttore generale Musei 1 dicembre 2020, n. 845, recante “Avviso di 
selezione mediante procedura comparativa per titoli per il conferimento di n. 1 incarico di consulenza per 
architetto specializzato nel settore della grafica, della realizzazione di render 3D e animazioni virtuali, ai sensi 
dell’art. 7, comma 6, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e ss. mm. e ii.”; 
VISTO il decreto del Direttore generale Musei 1 dicembre 2020, n. 846, recante “Avviso di 
selezione mediante procedura comparativa per titoli per il conferimento di n. 1 incarico di consulenza per esperto 
in economia della cultura, sviluppo territoriale, industria creativa e politiche culturali; ai sensi dell’art. 7, comma 
6, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e ss. mm. e ii.”; 
VISTO il decreto del Direttore generale Musei 9 dicembre 2020, n. 897, recante “Costituzione 
della Commissione di cui all’articolo 7 del decreto del Direttore generale Musei del 1 dicembre 2020, n. 845 e 
dell’articolo 7 del decreto del Direttore generale Musei del 1 dicembre 2020, n. 846, per il conferimento mediante 
procedura comparativa di n. 1 incarico di consulenza per esperto in economia della cultura, sviluppo territoriale, 
industria creativa e politiche culturali e di n. 1 incarico di consulenza per architetto specializzato nel settore della 
grafica, della realizzazione di render 3D e animazioni virtuali, ai sensi dell’art. 7, comma 6, del d.lgs. 30 
marzo 2001, n. 165, e ss. mm. e ii.”; 
VISTA la nota dell’11 dicembre 2020, prot. n. 17023, con cui il Direttore generale Musei ha 
convocato la Commissione della Commissione di cui al decreto del Direttore generale Musei 9 
dicembre 2020, n. 897; 
ESAMINATI tutti gli atti della procedura, i curriculum vitae e i giudizi della Commissione 
espressi nei verbali del 16 dicembre 2020, 18 dicembre 2020 e 21 dicembre 2020, e relativi 
allegati, e ritenuto di fare proprie le indicazioni in esso contenute;  
TENUTO CONTO dell’esito dei lavori e del giudizio finale della Commissione, che, ai sensi 
dell’articolo 7 dell’Avviso pubblico del 1 dicembre 2020, n. 845 e dell’Avviso pubblico del 1 
dicembre 2020, n.846 ha redatto le graduatorie finali, da cui risultano vincitori l’Arch. Roberto 
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Acciaro per l’incarico di consulenza per architetto specializzato nel settore della grafica, della 
realizzazione di render 3D e animazioni virtuali, ai sensi dell’art. 7, comma 6, del d.lgs. 30 
marzo 2001, n. 165, e ss. mm. e ii. ed il Dott. Massimiliano Zane per l’incarico di consulenza 
per esperto in economia della cultura, sviluppo territoriale, industria creativa e politiche 
culturali, ai sensi dell’art. 7, comma 6, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e ss. mm. e ii.”; 
 
 

DETERMINA 
 

Art. 1 
1. L’approvazione dell’esito dei lavori della Commissione e delle relative schede di valutazione 
allegate, nonché della graduatoria finale. 

 
Art. 2 

 
1.   Il conferimento dell’incarico di consulenza per architetto specializzato nel settore della 
grafica, della realizzazione di render 3D e animazioni virtuali, ai sensi dell’art. 7, comma 6, del 
d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e ss. mm. e ii. all’Arch. Roberto Acciaro. 
2.         Il conferimento dell’incarico di consulenza per esperto in economia della cultura, 
sviluppo territoriale, industria creativa e politiche culturali, ai sensi dell’art. 7, comma 6, del 
d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e ss. mm. e ii. al Dott. Massimiliano Zane. 
 
                                                                     Art. 3 
 
1. L’adozione di ogni atto consequenziale, ivi inclusa la stipula dei contratti individuali, ai sensi 
dell’articolo 8 del decreto del Direttore generale Musei 1 dicembre 2020, n. 845 e dell’articolo 8 
del decreto del Direttore generale Musei 1 dicembre 2020, n. 846. 
2. La pubblicazione nella pagina web della Direzione generale Musei degli esiti della selezione, 
ai sensi dell’articolo 7, comma 3 del decreto del Direttore generale Musei 1 dicembre 2020, n. 
845 e dell’articolo 7, comma 3 del decreto del Direttore generale Musei 1 dicembre 2020, n. 
846. 
 

Art. 3 
1. Al fine di garantire il rispetto delle modalità di espletamento degli incarichi, è individuato 
quale Referente per l’incarico di consulenza per architetto specializzato nel settore della grafica, 
della realizzazione di render 3D e animazioni virtuali, ai sensi dell’art. 7, comma 6, del d.lgs. 30 
marzo 2001, n. 165, e ss. mm. e ii. l’Arch. Francesca Condò e quale Referente per l’incarico di 
consulenza per esperto in economia della cultura, sviluppo territoriale, industria creativa e 
politiche culturali, ai sensi dell’art. 7, comma 6, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e ss. mm. la 
Dott.ssa Valeria Di Giuseppe Di Paolo. 
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Art. 4 
 
1. Ciascun contratto, che prevede un compenso lordo a pari a Euro 18.000,00 avrà la    
durata di n. 4 mesi. 
2.      Il costo complessivo di euro 36.000,00 graverà sul capitolo n. 5652, denominato “Spese 

per il conferimento di incarichi di studio, indagini, rilevazioni e consulenza non previsti da 
espresse, ecc." piano gestionale 1, per un importo di cassa e competenza di Euro 36.000, 
azione 2 “Incremento, promozione e valorizzazione e conservazione del patrimonio culturale” di bilancio 
del Ministero per i beni e per le attività culturali e per il turismo E.F. 2020. 

 
Il presente decreto sarà trasmesso agli Organi di controllo. 
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IL DIRETTORE GENERALE 
Prof. Massimo Osanna 
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