
Direzione Generale Biblioteche e Istituti Culturali 

IL DIRETTORE GENERALE 

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998 n. 368 e successive rnodificazioni: 
VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999. n. 300 e successive modificazioni; 
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001. n. l65 e successive modificazioni' 
VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 200-+ n . 42. recante "Codice dei Beni 
culturali e del paesaggio" e successive modificazioni: 
VISTO il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 recante "Disposizioni in materia di 
inconferibilità e incompmibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e 
presso enti privati di controllo pubblico. a nonna dell'art. l commi 49 e 50 della 
legge 6 novembre 2012, D. 190; 
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei tvlinistri 29 agosto 2014 n. 171 
registrato il 20 novembre 2014 dallE! Corte dei conti. Ufficio di controllo sugli atti 
del MIUR, MIBAC Min. Salute e Ministro Lavoro al foglio n. 5231 - recante 
"Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle alti 'ità culrurali e 
del turismo degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e deU'Organismo 

. indipendente di valutazione della perfonnance. a norma dell art. 16. comma 4. del 
decreto legge 24 aprile 2014. n. 66, convenito. con modificazioni dalla legge 23 
giugno 2014, n. 89; 
VISTO il D.M. 19 febbraio 2015, r gistrato alla Corte dei Conti il 13 marzo 2015. 
al foglio 1007, relati\"o alla costituzione del Comitato tecnico scientifico per le 
Biblioteche e gli Istituti culturali' 
VISTA la Circolare n. 138 del 4 giugno 2015, con la quale la Direzione generale 
Organizzazione ha comunicato la avvenuta proclamazione dei rappresentanti del 
personale eletti in seno ai Comitati tecnico-scientifici: 
VISTO. in particolare, l'art. 3 del suddetto D.M. 19 febbrajo 2015 che dispont: che 
le risorse umane e strumentali necessarie per il funzionamento del Comitato stesso 
siano assicurate dalla Direzione generale Biblioteche e Istituti culturali; 
CONSIDERATA la necessità di procedere alla nomina del Segretario nonché di un 
ufficio di Segreteria operante presso il suddetto organismo, composta da dipendenti 
della Direzione generale Biblioteche e Istituti culturali; 



Direzione Generale Biblioteche e Istituti Culturali 

DISPO~E 

An. l. 
Le funzioni di Segretario del Comitato tecnico scientifico per le Biblioteche e gLi 
Istituti culturali. di cui alle pr messe, sono affidate alla dotLs:sa Adriana 
MARTINOLI, funzionario bibliotecario, III area FS, in servizio pre so questa 
Direzione generale. 

Art. 1. 
Nello "olgere gli adempimenti connessi all'attività di gr teda del Comitato in 
que tione. la dott.ssa Adriana MARTINOLt sarà coadiuvata dalla sig.ra Francesca 
LIANI, assistente amministrativo gestionale Il area F3. e dalla sig.ra Angela 
CHIARALUCE, risorsa ALES . 

IL DrÌ{et\,ore Generale 
(dott. ~s~ Rossana Rummo) 
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