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Nomina del rappresentante ministeriale in seno al Consiglio di amministrazione della 

Fondazione “Marco Montalbano”, con sede in Viagrande (CT) 

 

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni, recante “Istituzione 

del Ministero per i beni e le attività culturali, ai sensi 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 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, recante “Codice dei 

beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”; 

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 

2021, n. 55, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei 

Ministeri”; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 dicembre 2019, n. 169, e successive 

modificazioni, recante “Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici 

di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della 

performance”; 

VISTO lo Statuto della Fondazione “Marco Montalbano”, con sede in Viagrande in provincia di 

Catania, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1990; 

VISTO l’articolo VII dello Statuto, il quale prevede che il Consiglio di amministrazione sia 

costituito da sette membri, che durano in carica tre anni e possono essere confermati; 

VISTO l’articolo VIII dello Statuto, il quale prevede che tra i membri del Consiglio di 

amministrazione vi sia un rappresentante del Ministero della cultura; 

VISTO il decreto ministeriale 8 novembre 2013, con il quale il dott. Claudio Concetto Torrisi, 

allora Direttore dell’Archivio di Stato di Palermo e Direttore ad interim della 

Soprintendenza archivistica per la Sicilia e dell’Archivio di Stato di Catania, è stato 

nominato quale rappresentante dell’allora Ministero dei beni e delle attività culturali e del 

turismo in seno al Consiglio di amministrazione della suddetta Fondazione, per un triennio 

a decorrere dalla data del predetto decreto; 

 

 

DECRETA 

 

1. La dott.ssa Ester Giuseppa Rosa Rossino, direttrice dell’Archivio di Stato di Palermo, è 

nominata quale rappresentante del Ministero della cultura in seno al Consiglio di 

amministrazione della Fondazione “Marco Montalbano”, con sede in Viagrande in provincia di 

Catania, per un triennio dalla data del presente decreto. 

 

Roma, 24 dicembre 2021 

 

 

        IL MINISTRO 
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