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IL DIRETTORE GENERALE

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 legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 e successive modificazioni recante "Istituzione
del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n.
59";
VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante "Riforma dell'organizzazione del
Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" e successive modificazioni, in
particolare gli articoli 52, 53 e 54;
VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 recante "Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa" e successive modificazioni;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e successive modificazioni e in particolare
gli articoli 4 e 14;
VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2003, n. 196, recante "Codice in materie di protezione di dati
personali" e successive modificazioni;
VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante "Codice dell'amministrazione digitale" e
successive modificazioni;
VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, concernente "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";
VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, concernente le disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;
VISTA la Circolare 27 dicembre 2012, n.108;
VISTO il decreto legge 8 agosto 2013, n. 91 convertito, con modificazione, dalla legge 7 ottobre
2013, n. 112, recante "Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e

delle attività culturali e del turismo";
VISTO il D.P.C.M. 29 agosto 2014 n. 171, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero dei
beni e delle attività culturali e del Turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e
dell'organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell'art. 16, comma 4 del
decreto legge 24 aprile 2014 n. 66 convertito con modificazione dalla legge 23 giugno 2014, n. 89";
VISTO il decreto ministeriale 27 novembre 2014 recante "Articolazione degli uffici dirigenziali di
livello non generale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turiamo ai sensi dell'art. l,
comma 327 della legge 28 dicembre 2015, n. 208";
VISTO il decreto ministeriale 23 dicembre 2014, recante "Organizzazione e funzionamento dei
musei statali" e successive modificazioni;
VISTO il decreto ministeriale 23 gennaio 2016, n.44 concernente la "Riorganizzazione del
Ministero dei e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell'art. 1, comma 327, della legge 28
dicembre 2015 n.208;
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VISTO il decreto ministeriale 9 aprile 2016, recante "Disposizioni in materia di aree e parchi
archeologici e istituti e luoghi della cultura di rilevante interesse nazionale ai sensi dell'art.6 del
decreto ministeriale 23 gennaio 2016";
VISTO il decreto ministeriale 12 gennaio 2017, recante "Adeguamento delle Soprintendenze
speciali agli standard internazionali in materia di musei e luoghi della cultura, ai sensi dell'art.l,
comma 432, della legge 11 dicembre 2016, n.232, e dell'art.l, comma 327, della legge 28
dicembre 2015;
CONSIDERATO che la Direzione generale biblioteche e istituti culturali ha tra i suoi fini quello di
favorire lo sviluppo delle attività culturali;
ATTESO che per il conseguimento dei fini sopraindicati la Direzione generale biblioteche e istituti
culturali conferisce contributi per pubblicazioni e convegni di rilevante interesse culturale da
erogare a istituti, associazioni, fondazioni e altri organismi senza scopo di lucro;
RITENUTA l'opportunità di avvalersi della collaborazione di un'apposita commissione, con il
compito di esaminare le domande pervenute e di formulare una proposta;
VISTO il decreto 21 marzo 2018, Rep.287, con cui veniva nominata un'apposita commissione con il
compito di esaminare le domande pervenute e di formulare una proposta;
RITENUTA la necessità di provvedere alla sostituzione dell'esperto del settore museale a seguito
dell'indisponibilità sopravvenuta della dott.ssa Lucia Calzona;
DECRETA
La dott.ssa Chiara Giobbe, archeologa, è nominata, in qualità di esperto del settore museale,
membro della Commissione consultiva, in ordine alle richieste di contributo per convegni e
pubblicazioni, in sostituzione della dott.ssa Lucia Calzona.
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