MiBACT|DRM-MOL|26/05/2020|0000100-A - Allegato Utente 3 (A03)

Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo
__________________________

DIREZIONE GENERALE MUSEI
IL DIRETTORE GENERALE
VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 e successive modificazioni;
VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;
VISTO il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.
135 e successive modificazioni;
VISTO il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 recante “Disposizioni in materia di inconferibilità e
incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso enti privati di controllo pubblico, a norma
dell’art. 1, commi 49 e 50 della legge 6 novembre 2012, n. 190”;
VISTO il decreto legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014,
n. 106;
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 l’art. 42 del citato D.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169 che ha previsto, in luogo dei Poli museali
regionali, le Direzioni regionali Musei, uffici di livello dirigenziale non generale, quali articolazioni
periferiche della Direzione generale Musei;
VISTO il decreto ministeriale n. 21 del 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, in particolare, l’allegato 2 del decreto ministeriale n. 21 del 28 gennaio 2020 che,
nell’individuare gli uffici dirigenziali di livello non generale dell’Amministrazione periferica, fa menzione
delle Direzioni regionali Musei e, fra queste, della Direzione regionale Musei Molise, con sede a
Campobasso;
VISTO il decreto ministeriale 23 dicembre 2014, recante “Organizzazione e funzionamento dei Musei statali”
e s.m.i.;
VISTO il decreto ministeriale 27 novembre 2014, recante “Disciplina dei criteri e delle procedure per il
conferimento degli incarichi dirigenziali”;
VISTO il CCNL per il personale dell’Area funzioni centrali vigente;
VISTO il decreto ministeriale n. 36 del 29 gennaio 2020 recante “Graduazione delle funzioni dirigenziali di
livello non generale”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 agosto 2017, con il quale è stato conferito
al Dott. Antonio Lampis l’incarico di funzione dirigenziale di livello generale di Direttore generale
Musei, ai sensi dell’articolo 19, comma 4 e 5 bis, del decreto legislativo, n. 165/2001 e successive
modificazioni;
VISTO il decreto legge 20 settembre 2015, n. 146, convertito, con modificazione, nella legge 12
novembre 2015, n. 182;
VISTO il decreto rep. 223 del 24 aprile 2020 del Segretario generale, con il quale è stato conferito
all’arch. Maria Giulia Picchione l’incarico di direzione del Segretariato regionale del Mibact per il Molise,
con decorrenza 4 maggio 2020;
CONSIDERATO che, in virtù del predetto conferimento all’arch. Maria Giulia Picchione, è venuto
meno l’incarico ad interim di direzione del Segretariato regionale per il Molise conferito al dott. Leandro
Ventura con decreto rep. 2343 del 20 dicembre 2018, questo ricomprendente anche l’esercizio delle
funzioni di direzione del Polo museale del Molise (ora Direzione regionale Musei Molise), in ragione di
quanto in precedenza previsto dall’articolo 1, comma 3 del decreto ministeriale n. 245 del 13 maggio
2016, circa la soppressione della posizione dirigenziale non generale di direzione del Polo museale del
Molise e la conseguente attribuzione delle relative funzioni al Segretario regionale del Molise;
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VISTA la nota prot. n. 5771 del 27 aprile 2020, con la quale questa Direzione generale, in ragione di
tutto quanto sopra, ha richiesto l’avvio della procedura di interpello per il conferimento, anche ad interim,
dell’incarico di funzione dirigenziale non generale della Direzione regionale Musei Molise;
VISTA la circolare n. 104 del 29 aprile 2020 della Direzione generale Organizzazione, con la quale è
stato pubblicato l’interpello relativo alla disponibilità dell’incarico di funzione dirigenziale di livello non
generale di direzione anche ad interim della Direzione regionale Musei Molise;
VISTO il decreto rep. 330 del 30 aprile 2020, con il quale il Direttore generale, nelle more
dell’espletamento della procedura per il conferimento dell’incarico, anche ad interim, di direttore della
Direzione regionale Musei Molise, considerata la necessità di garantire la continuità dell’azione
amministrativa e del servizio pubblico essenziale di apertura e di buona gestione dell’istituto, ha conferito
in via transitoria alla dott.ssa Lucia ARBACE, direttrice della Direzione regionale Musei Abruzzo,
l’incarico aggiuntivo di direzione della Direzione regionale Musei Molise;
VISTA la nota prot. 16331 del 13 maggio 2020, con la quale la Direzione generale Organizzazione ha
trasmesso le istanze pervenute con riferimento all’interpello di cui all’innanzi citata circolare n. 104/2020;
VISTO l’art. 87, comma 5 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del
Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica
da COVID-19”, conv. dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 che, nel dettare misure straordinarie in materia di
lavoro agile e di esenzione dal servizio e di procedure concorsuali, prevede, fra le altre cose, che resta
ferma la possibilità di svolgimento dei procedimenti per il conferimento di incarichi, anche dirigenziali,
nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165 che si instaurano e si svolgono in via telematica e che si possono concludere anche utilizzando le
modalità lavorative di cui ai commi precedenti della medesima disposizione (rectè lavoro agile);
RITENUTO opportuno procedere al conferimento ad interim dell’incarico di direzione della neoistituita
Direzione regionale Musei Molise (già Polo museale regionale del Molise);
VALUTATE le istanze pervenute per il conferimento dell’incarico ad interim, gli allegati curriculum vitae e
l’ulteriore documentazione trasmessa concernente i seguenti candidati: Dora Catalano, Maria Giulia
Picchione, Leandro Ventura;
RITENUTO, all’esito della valutazione comparativa delle istanze innanzi dette e degli allegati
curriculum, che il profilo professionale coerente con l’incarico da conferire sia quello dell’arch. Maria
Giulia PICCHIONE, attualmente con incarico di direzione del Segretariato regionale del Mibact per il
Molise, avuto riguardo alle spiccate attitudini, capacità professionali e percorsi formativi della stessa,
maggiormente attinenti – rispetto a quelle degli altri candidati - all’incarico di direzione ad interim della
Direzione regionale Musei Molise;
TENUTO CONTO, altresì, del lungo corso della dott.ssa Maria Giulia PICCHIONE in qualità di
dirigente del MIBACT, che la rende fra l’altro esperta in materia di dinamiche amministrativo-gestionali
e contabili concernenti gli uffici dirigenziali;
RITENUTO, inoltre, opportuno, in attesa dell’attribuzione a questa Direzione generale di nuove
risorse dirigenziali, concentrare nella stessa persona l’incarico di direzione della Direzione regionale
Musei Molise e quello di direzione del Segretariato regionale per il Molise, anche in ragione della
medesima collocazione degli uffici afferenti ai due istituti;
CONSIDERATE, quindi, sussistenti, in capo all’arch. Maria Giulia PICCHIONE la competenza,
l’esperienza professionale e la capacità organizzativa necessarie a garantire l’efficace svolgimento delle
funzioni connesse all’incarico ad interim di direzione della Direzione regionale Musei Molise;
TENUTO CONTO dell’interesse pubblico prioritario di individuare il soggetto avente la competenza,
l’esperienza professionale e la capacità organizzativa necessarie a garantire l’ottimale ed efficace
svolgimento delle funzioni connesse all’incarico ad interim di direzione della Direzione regionale Musei
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Molise, nell’ambito della Direzione generale Musei, nonché ad assicurare il buon andamento e la piena
funzionalità dell’Amministrazione fino alla nomina del dirigente titolare;
RITENUTO, alla luce delle motivazioni sopra espresse, di dover affidare all’arch. Maria Giulia
PICCHIONE l’incarico di direttore ad interim della Direzione regionale Musei Molise;
DECRETA
Art. 1
(Oggetto dell’incarico)
1.
È attribuito alla dott.ssa Maria Giulia PICCHIONE, a titolo aggiuntivo e ferme restando le
attuali funzioni dirigenziali di livello non generale di direzione del Segretariato regionale del Mibact per il
Molise, l’incarico ad interim di direzione della Direzione regionale Musei Molise, al fine di curarne gli
adempimenti necessari per assicurarne la funzionalità e la gestione dell’azione amministrativa ai sensi
della normativa vigente.
2.
Le spese sostenute dal dirigente di cui al comma 1 per il raggiungimento della sede di servizio di
cui al medesimo comma sono ammesse a rimborso, ai sensi e nei termini di cui all’articolo 2, comma 2,
del “Regolamento interno concernente il rimborso delle spese di missioni, all’interno e all’estero”, adottato con decreto
del Segretario generale n. 78 del 24 ottobre 2016. Le spese in questione saranno imputate alla Direzione
regionale Musei Molise.
Art. 2
(Obiettivi connessi all’incarico)
1.
L’arch. Maria Giulia PICCHIONE, nello svolgimento dell’incarico, si impegna a perseguire le
finalità proprie della citata Direzione regionale Musei Molise, nell’ambito della Direzione generale Musei,
e a svolgerne le funzioni con riferimento alle competenze istituzionali previste da ogni disposizione di
legge o regolamentare. Il dirigente, in coerenza con le linee di indirizzo dettate dagli organi ministeriali
competenti, eserciterà le proprie funzioni ai fini del conseguimento degli obiettivi allo stesso assegnati
dal Direttore generale Musei con la direttiva annuale per l’azione amministrativa e la gestione di secondo
livello.
2.
L’arch. Maria Giulia PICCHIONE, in coerenza con le competenze previste dall’articolo 42,
comma 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 dicembre 2019, n. 169, svolgerà le
funzioni di cui al precedente comma 1, volte ad assicurare l’espletamento del servizio pubblico di
fruizione e di valorizzazione degli istituti e dei luoghi della cultura in consegna allo Stato.
L’arch. Maria Giulia PICCHIONE sarà tenuta, in particolare, ad esercitare le funzioni di cui all’articolo
42, comma 2, del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 169/2019.
3.
I predetti obiettivi saranno adeguati a quelli generali e specifici fissati annualmente con la direttiva
generale del Ministro per l’azione amministrativa e la gestione e con gli altri atti di indirizzo. Gli stessi
potranno, inoltre, essere rimodulati in relazione a eventuali mutamenti normativi e/o organizzativi che
incidano sulla disponibilità delle risorse umane, strumentali ed economiche annualmente assegnate alla
Direzione generale Musei. In tale contesto potranno essere riconsiderati gli obiettivi e le risorse di cui
sopra, sulla base delle proposte che l’arch. Maria Giulia PICCHIONE si impegna a presentare
tempestivamente al Direttore generale Musei. Nel quadro della definizione degli obiettivi annuali e delle
relative risorse umane, strumentali e finanziarie da attribuire all’ufficio, l’arch. Maria Giulia PICCHIONE
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provvederà inoltre alla formulazione di specifiche proposte sui programmi di attività e sui parametri di
valutazione dei relativi risultati.
4.
Per l’espletamento dell’incarico sopraindicato, l’arch. Maria Giulia PICCHIONE si avvarrà delle
risorse umane e strumentali assegnate all’Ufficio.
Art. 3
(Incarichi aggiuntivi)
1.
L’arch. Maria Giulia PICCHIONE dovrà, altresì, attendere agli eventuali altri incarichi già conferiti
o che saranno conferiti dal Direttore generale Musei o su designazione dello stesso, in ragione dell'ufficio
o, comunque, in relazione alle specifiche attribuzioni del Ministero che devono essere espletate dai
dirigenti dell’Amministrazione, ai sensi della normativa vigente.
Art. 4
(Durata dell'incarico)
1.
Ai sensi dell’art. 19, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modificazioni, l’incarico di cui all’art. 1 decorre dal 26 maggio 2020 e avrà durata fino alla nomina del
dirigente titolare e, comunque, fino a non oltre il 28 febbraio 2021.
Art. 5
(Trattamento economico)
1.
Il trattamento economico da corrispondersi all’arch. Maria Giulia PICCHIONE, in relazione
all'incarico conferito, è definito con il contratto individuale che accede al presente decreto nel rispetto
della normativa vigente, ed entro i limiti del Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e
della retribuzione di risultato dei dirigenti di seconda fascia in linea con i criteri di cui all’Accordo
stipulato con le OO.SS. per l’anno di riferimento.
Il presente decreto sarà trasmesso agli Organi di controllo.
Roma, 25 maggio 2020
Il Direttore generale
dott. Antonio Lampis
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