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Nomina della Commissione di valutazione nell'ambito della procedura di selezione pubblica 

internazionale di cui al decreto del Direttore generale Organizzazione 16 settembre 2020 

 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, e, in particolare, l’articolo 19;  

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 

2014, n. 106, recante “Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo 

della cultura e il rilancio del turismo”, e in particolare l’articolo 14, comma 2-bis, che prevede 

che l’attribuzione dell’incarico di direttore dei poli museali e degli istituti della cultura statali di 

rilevante interesse nazionale che costituiscono uffici dirigenziali possa avvenire “con procedure 

di selezione pubblica, per una durata da tre a cinque anni, a persone di particolare e 

comprovata qualificazione professionale in materia di tutela e valorizzazione dei beni culturali 

e in possesso di una documentata esperienza di elevato livello nella gestione di istituti e luoghi 

della cultura”;  

VISTO il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 

2017, n. 96, e, in particolare, l’articolo 22, comma 7; 

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 di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione 

della performance”; 

VISTO il decreto ministeriale 27 novembre 2014, recante “Disciplina dei criteri e delle procedure per 

il conferimento degli incarichi dirigenziali”; 

VISTO il decreto ministeriale 23 dicembre 2014, e successive modificazioni, recante “Organizzazione 

e funzionamento dei musei statali”; 

VISTO il decreto ministeriale 28 gennaio 2020, recante “Articolazione degli uffici dirigenziali di 

livello non generale del Ministero”;  

VISTO il decreto del Direttore generale Organizzazione 16 settembre 2020, con il quale è stata indetta 

la selezione pubblica per il conferimento dell’incarico di direttore Parco archeologico di 

Pompei, ufficio avente qualifica dirigenziale generale, e che prevede l'istituzione, con decreto 

del Ministro, di un'apposita Commissione di valutazione; 

 

 

DECRETA: 

 

Art. 1 

(Commissione di valutazione) 

1. La Commissione di valutazione, prevista nell'ambito della selezione pubblica internazionale 

per il conferimento dell’incarico di direttore Parco archeologico di Pompei, di cui al decreto 

del Direttore generale Organizzazione 16 settembre 2020, è composta da: 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000145985ART0


 
Il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo 

 

2 

 

 Marta Cartabia, Presidente emerita della Corte costituzionale, professoressa ordinaria 

di diritto costituzionale nell’Università commerciale L. Bocconi, in qualità di 

presidente; 

 Luigi Curatoli, Generale dell’Arma dei carabinieri (ris.), già Direttore del Grande 

progetto Pompei; 

 Carlo Rescigno, professore ordinario di archeologia classica nella Università degli 

studi della Campania “L. Vanvitelli”; 

 Andreina Ricci, già professoressa ordinaria di metodologia e tecnica della ricerca 

archeologica nell’Università di Roma “Tor Vergata”; 

 Catherine Virlouvet, professoressa emerita nell’Università d’Aix-Marseille, già 

direttrice della École française di Roma. 

2. La Commissione di valutazione svolge i propri lavori secondo quanto stabilito dal decreto del 

Direttore generale Organizzazione 16 settembre 2020. 

3. La partecipazione alla Commissione di valutazione è a titolo gratuito e non dà diritto a 

corrispettivi o emolumenti di qualsiasi natura, salvo il rimborso delle spese effettivamente 

sostenute e documentate, a valere sul capitolo 5650, p.g. 21 “Spese per il funzionamento - 

compresi i gettoni di presenza, i compensi ai componenti e le indennità di missione ed il 

rimborso spese di trasporto ai membri estranei al ministero - di consigli, comitati e 

commissioni”, istituito presso il C.d.R. 19-Direzione generale Musei dello stato di previsione 

della spesa del Ministero per l'esercizio finanziario 2020 e sul corrispondente capitolo per 

l’esercizio finanziario seguente, allo scopo alimentati in corso di esercizio. 

 

 

Art. 2 

(Segreteria tecnica) 

1. La Commissione di valutazione, nello svolgimento dei propri lavori, si avvale del supporto di 

una Segreteria tecnica, nominata con decreto del Direttore generale Organizzazione. 

2. La partecipazione alla Segreteria è a titolo gratuito e non dà diritto a corrispettivi o emolumenti 

di qualsiasi natura. 

 

 

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo. 

 

Roma, 16 novembre 2020 

          IL MINISTRO 
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