
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Cassata Maria Concetta

Data di nascita 11/07/1952

Qualifica II Fascia

Amministrazione MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA CULTURALI

Incarico attuale Dirigente - Servizio III Diritto d'Autore e Vigilanza sulla S.I.A.E.

Numero telefonico
dell’ufficio 0644869961

Fax dell’ufficio 0644869940

E-mail istituzionale mariaconcetta.cassata@beniculturali.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio • Diploma di Laurea in Scienze Politiche
Altri titoli di studio e

professionali
- • Diploma di Laurea in Scienze Politiche – Indirizzo Politico

Internazionale conseguito presso la Facoltà di
Giurisprudenza di Palermo, in data 09.12.1975 con
punteggio 110/110 e lode.

- TITOLI • Frequenza e superamento del 4° Corso Istituto di
Scienze Amministrative e Socioeconomiche (ISAS) per
programmatore economico – 1976. • Diploma rilasciato
dalla “L.U.I.S.S. – ex Libera Università Internazionale degli
Studi Sociali Pro Deo ” per frequenza al 22° Corso per
aspiranti Segretari Comunali, istituito dal Ministero
dell’Interno con D.M. 25.05.76 per l’anno accademico
1976/1977. La partecipazione al predetto corso è stata
possibile essendo la scrivente risultata vincitrice al
concorso per titoli indetto dal Ministero dell’Interno per 120
borse di studio a livello nazionale.

- • Vincitrice di Concorso a 123 posti di Segretario Comunale,
giusta D.M. del 31.10.78 n. 17.300.15, e assegnata al
Comune di Montagnareale (ME) dal 15.11.78. • Vincitrice di
Concorso a 253 posti di Vice Direttore in prova nella
carriera direttiva dell’Amministrazione Periferica delle
Imposte Dirette e dell’Amministrazione Periferica delle
Tasse e Imposte Indirette sugli Affari, indetto dal Ministero
delle Finanze e assegnata all’ufficio del registro di
Viareggio dal 01.06.79, giusta D.M. 04.04.79 (sede non
raggiunta).

- • Idonea al Concorso a n. 20 posti di Consigliere nel ruolo
della carriera direttiva dell’Amministrazione Centrale e
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Periferica del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali
indetto con D.M. 09.11.1976. • Frequenza e superamento
del 79° Corso di formazione per Consiglieri presso la
Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione di
Caserta dal 2.3.82, con il punteggio di “ottimo”. • Frequenza
e superamento del XXX Corso della Scuola
Post-Universitaria di perfezionamento in Studi Europei
“Alcide de Gasperi” Anno Accademico 1984/1985.

- • Diploma rilasciato dalla Scuola Superiore di Formazione
alle Funzioni Internazionali per aver frequentato, con
“assiduità e profitto”, il biennio relativo ai corsi XIV-XV per
l’Orientamento e la Formazione sulle Organizzazioni
Internazionali presso la S.I.O.I. di Roma, tenutosi negli anni
1986-1987. • Diploma rilasciato dalla Scuola di Scienza e
Tecnica della Legislazione “ISLE” di Roma, per aver
frequentato il II Corso di Studi Superiori Legislativi, anno
accademico 1989-1990

- • Vincitrice di Concorso a n. 1 posto di Primo Dirigente della
carriera del ruolo dell’Amministrazione Centrale presso il
Ministero per i Beni Culturali e Ambientali – Decorrenza
Giuridica 01.01.1989.

- ONORIFICENZE Commendatore dell’Ordine al Merito della
Repubblica Italiana dal 27.12.2002. Commendatore
dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana dal
27.12.2002

- LINGUA STRANIERA Ha conoscenza della lingua francese
e conoscenza scolastica della lingua inglese e spagnola.

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

- • Presidente di Seggio elettorale negli anni 1975 e 1976. -
COMUNE DI PALERMO

- • Ministero dell’Interno: • Segretario Comunale Supplente
fuori ruolo nei seguenti Comuni: - Polizzi Generosa dall’01
al 25.08.1977; - Roccapalumba dall’ 01 al 24.09.1977; -
Castelmola dal 18.10.77 al 14.11.1978; - MINISTERO
DELL'INTERNO - AMMINISTRAZIONE CIVILE
DELL'INTERNO

- • Cancelliere - Pretura Polizzi Generosa (agosto 1978) -
Comune di Castelmola (Ufficio di Conciliazione – 1978). -
MINISTERO DELL INTERNO

- • Segretario Comunale di Ruolo nel Comune di: -
Montagnareale dal 15.11.1978 al 19.10.1979; -
MINISTERO DELL'INTERNO - AMMINISTRAZIONE
CIVILE DELL'INTERNO

- • Ministero per i Beni Culturali e Ambientali: • Consigliere
nel ruolo della carriera direttiva dell’Amministrazione
Centrale e Periferica del Ministero per i Beni Culturali e
Ambientali con la qualifica di Direttore Amministrativo dal
01.06.1979, presso: - l’Archivio di Stato di Reggio Calabria
dal 20.10.79 al 12.09.1982. - la Biblioteca Nazionale
Centrale “V. Emanuele II” di Roma dal 13.09.1982 al 1985 -
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA CULTURALI
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- • Direttore di Sezione dal 1985 al 21.04.1991 con la
qualifica di Direttore Amministrativo presso la Biblioteca
Nazionale Centrale di Roma. In particolare la qualifica di
“Direttore Amministrativo”, ai sensi della L.190/75, ha
comportato, in particolare per l’attività svolta presso la
Biblioteca Nazionale Centrale dal 1982: la responsabilità
nella gestione autonoma della suddetta Biblioteca; la
responsabilità nella Gestione Erariale e la responsabilità
nella Gestione del Personale, quale Capo del Personale.
Ha, altresì svolto le funzioni di : - Segretario del Comitato di
Gestione della Biblioteca Nazionale Centrale “V.Emanuele
II” di Roma dal 10.1.1983 al 21.4.1991. -Ufficiale Rogante
della Biblioteca Nazionale Centrale “V.Emanuele II” di
Roma dal 01.10.1982 al 21.04.1991. - MINISTERO PER I
BENI E LE ATTIVITA CULTURALI

- • Dirigente Amministrativo del Ministero per i Beni e le
Attività Culturali dall’01.01.1989. • Preposta alle funzioni di
Direttore della Divisione III, “Sistema Bibliotecario
Nazionale, Biblioteche Pubbliche Statali e Istituti Culturali”,
dell’Ufficio Centrale per i Beni Librari e gli Istituti Culturali
con D.M. 29.03.1991 - Funzione svolta dal 22.4. 1991 al
31.10.2001. • Incarico ad Interim della Divisione VI, “Edilizia
Bibliotecaria” dell’Ufficio Centrale per i Beni Librari e gli
Istituti Culturali - D.M. 16.01.1992. • Incarico ad Interim
della Divisione IV, “Biblioteche non statali aperte al
pubblico” dell’Ufficio Centrale per i Beni Librari e gli Istituti
Culturali - D.M. 2001. - MINISTERO PER I BENI E LE
ATTIVITA CULTURALI

- • Incarico di sostituzione del Direttore Generale per i Beni
Librari e gli Istituti Culturali dal 31.12.2000 al 31.7.2004. •
Delega del Direttore Generale per i Beni Librari e gli Istituti
Culturali per le “autorizzazioni di missione in Italia del
Personale della Direzione Generale e degli Istituti Periferici
“ dal 31.12.2000 al 31.7.2004. - MINISTERO PER I BENI E
LE ATTIVITA CULTURALI

- • Dirigente di Seconda Fascia – Prima Fascia retributiva dal
31 X 2001. • Dirigente di II fascia del Servizio I “Affari
Generali, Personale, Bilancio ed Edilizia Bibliotecaria”, della
Direzione Generale per i Beni Librari e gli Istituti Culturali.
(giusta Decreto del D.G. e contratto del 31.10.2001 e
decreto D.G. e contratto del 30.12.2004) - Funzione svolta
dal 31 ottobre 2001 al 19 ottobre 2005. - MINISTERO PER
I BENI E LE ATTIVITA CULTURALI

- • Incarico ad Interim del Servizio II, “Sistema Bibliotecario
Nazionale”, della Direzione Generale per i Beni Librari e gli
Istituti Culturali dall’01.11.2001 al 09.01.2002. -
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA CULTURALI

- • Delega del Capo Dipartimento per i Beni Archivistici e
Librari per le “autorizzazioni di missione del Personale della
Direzione Generale per i Beni Librari e gli Istituti Culturali,
nonché per gli Istituti Periferici”, dal 2.8.2004 al 19.10.2005.
- MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA CULTURALI
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- • Dirigente di Seconda Fascia – Direttore del Servizio III
“Ufficio Tecnico” del Dipartimento per i Beni Culturali e
Paesaggistici - Ufficio del Segretario Generale Area Beni
Culturali e Paesaggistici, giusta Decreto del Capo
Dipartimento e contratto dal 19.10.2005 al 18.10.2010 -
Funzione svolta dal 19.10.2005 al 31.03.2008. -
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA CULTURALI

- • Dirigente di Seconda Fascia – Direttore del Servizio III
“Stato giuridico ed economico” della Direzione Generale per
l’Organizzazione, l’Innovazione, la Formazione, la
Qualificazione Professionale e le Relazioni Sindacali –
giusta Decreto del Direttore Generale dal 31.03.2008 al
31.12.2011- Funzione svolta dal 1.04.2008 al 1.08.2008. -
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA CULTURALI

Capacità linguistiche
Lingua Livello Parlato Livello Scritto

Inglese Fluente Scolastico

Capacità nell’uso delle
tecnologie

- Buona conoscenza dell'uso delle tecnologie informatiche

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,

pubblicazioni,
collaborazione a riviste,

ecc., ed ogni altra
informazione che il

dirigente ritiene di dover
pubblicare)

- INCARICHI DI DOCENZA • Docente di Archivistica presso
l’Università degli Studi della Calabria (incarico del
14.01.1981); • Docente di “Nozioni Generali
sull’Ordinamento Costituzionale e Amministrativo” (incarico
del 23.03.1981); • Docente di “Rapporto di pubblico
impiego” (incarico del 23.03.1981); • Docente di “Elementi
di Diritto Pubblico” (incarico del 23.03.1981) • Docente di
“Storia d’Italia dalla caduta dell’Impero Romano
d’Occidente ai nostri giorni” (incarico del 23.03.1981); •
Docente di “Elementi di Diritto Privato” (incarico del
23.03.1981)

- • Docente di Diritto Amministrativo e Costituzionale
(incarico del 23.03.1981) • Docente nell’ambito del Corso di
Specializzazione “Tutela del patrimonio artistico per l’Arma
dei Carabinieri” presso il Complesso Monumentale del S.
Michele dal 1993 al 2003 per le materie: - Beni Librari ed
Istituti Culturali; - Organizzazione Centrale e Periferica dei
Beni Librari; - Beni Culturali e Sicurezza; - Tutela e
Valorizzazione dei Beni Librari.

- Ha effettuato Verifiche Amministrativo-Contabili presso gli
Uffici periferici dipendenti dalla Direzione Generale per i
Beni Librari e gli Istituti Culturali del Ministero per i Beni e le
Attività Culturali.

- Ha, altresì, partecipato dal 1980 al 2008 a numerosi Corsi,
Seminari e Convegni sia all’interno dell’Amministrazione
che presso la Scuola Superiore della Pubblica
Amministrazione nonché Istituzioni Pubbliche riportati nel
Curriculum Vitae più dettagliato. Revisore dei Conti: •
Revisore dei Conti presso la “Fondazione Giacomo
Brodolini” dal 1994 fino al 2006. • Revisore dei Conti presso
l’”Istituto Internazionale Jacques Maritain” ( dal 01.06.1992
tutt’ora in corso). • Revisore dei Conti presso “Il Vittoriale
degli Italiani” ( dal 28.10.1995 tutt’ ora in corso).
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- Componente dei seguenti Comitati e Consigli Direttivi: •
Comitato di Gestione Legge 190/75 presso la Biblioteca
Nazionale Centrale di Roma “V.Emanuele. II” dal’
9.10.1995 al 2005. • Comitato Pari Opportunità – Ministero
dei Beni Culturali – dal 28.04.1991 al luglio 2009 • Comitato
Gestione ICCU dal 1996 al 2004; • Comitato Guida
“Progetto di qualità totale in Biblioteca”. • Consiglio Direttivo
presso la Fondazione Guglielmo Marconi dal 25.04.1995
tutt’ora in corso. • Comitato Nazionale per lo “Studio e la
Conservazione dei Giardini Storici”.

- COMMISSIONI DI CONCORSO Commissioni di Concorso
del Ministero per i Beni e le Attività Culturali in qualità di
Componente e Segretario negli anni 1984-1985;
1986-1988; 1994, in particolare: - in qualità di Componente:
• Commissione esame per assunzione di operatore
fotografo (provvedimento del 10.05.1984) • Commissione
esame per assunzione di operatore fotografo
(provvedimento del 11.05.1984) • Commissione esame per
assunzione di operatore tecnico (provvedimento del
27.06.1984) • Commissione esame per assunzione di
operatore tecnico fotografo (provvedimento del 09.03.1985)
• Commissioni esami ex lege 482/68 per assunzione: -
operatore tecnico-settore meccanica fine e piccole
riparazioni di apparecchiature elettroniche (provvedimento
del 27.03.1985)

- - operatore tecnico-settore materiale librario
(provvedimento del 27.03.1985) - operatore
tecnico-fotografo (provvedimento del 27.03.1985) -
operatore tecnico-meccanografico (provvedimento del
27.03.1985) - operatore tecnico-settore materiale librario
(provvedimento del 03.02.1986) - operatore
tecnico-fotografo (provvedimento del 27.03.1985) -
operatore tecnico fotografo (provvedimento del 06.07.1987

- • Concorso Pubblico per esami a n.93 posti di Assistente
Amministrativo della VI qualifica funzionale bandito con
D.M. 19.10.1994 - in qualità di Segretario: • Concorso
interno per esami a n.24 posti di Architetto in prova nel
ruolo degli Architetti della carriera direttiva delle
Soprintendenze alle Antichità e Belle Arti del Ministero per i
Beni Culturali e Ambientali ( 5 dicembre 1986) • Concorso
per esami e titoli a n.9 posti di Ispettore Archeologo in
prova nel ruolo del personale della carriera direttiva delle
Soprintendenze alle Antichità e Belle Arti del Ministero per i
Beni Culturali e Ambientali (23 aprile 1988).

- COMPONENTE DI COMMISSIONI, COMITATI E GRUPPI
DI LAVORO DEL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ
CULTURALI TRA I QUALI : • Commissione di stima
prevista ex circolare 76 del 12 dicembre 1980 del Ministero
del Tesoro-Ragioneria Generale dello Stato per la
ricognizione e la rivalutazione dei beni immobili di proprietà
dello Stato in uso presso l’Archivio di Stato di Reggio
Calabria (provvedimento 01.09.1981); • Commissione di
stima prevista ex circolare 76 del 12 dicembre 1980 del
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Ministero del Tesoro-Ragioneria Generale dello Stato per la
ricognizione e la rivalutazione dei beni immobili di proprietà
dello Stato in uso presso la Biblioteca Nazionale Centrale di
Roma (provvedimento del 03.09.1983);

- • Commissione per la formazione dello schema di
regolamento per il funzionamento interno e per la disciplina
del Servizio di Cassa della Biblioteca Nazionale Centrale di
Roma (D.M. 20.12.1983); • Commissione tecnica a collaudo
arredamento Sala Umanistica della Biblioteca Nazionale di
Roma (provvedimento del 02.12.1983); • Commissione
tecnica- arredamento Emeroteca della Biblioteca Nazionale
di Roma (provvedimento del 30.04.1985); • Commissione
esaminatrice licitazione privata per lavori straordinari
all’impianto di condizionamento d’aria della Biblioteca
Nazionale Centrale di Roma (provvedimento del
04.06.1988);

- • Incarico gestione amministrativa relativa
all’organizzazione “Sezione Braille - Biblioteca Nazionale
Centrale di Roma” (provvedimento 22.07.1988); •
Commissione tecnica per l’organizzazione del Centro
Nazionale per lo Studio del Manoscritto presso la Biblioteca
Nazionale Centrale di Roma (istituito con D.M. 01.09.1988);
• Commissione studio del Servizio al Pubblico
(provvedimento 14.04.1989); • Commissione per la
realizzazione di interventi urgenti art. 1 L.29.10.1987 n. 449
presso alcune Biblioteche Statali Isontina di Gorizia,
Nazionale Centrale di Roma, Universitaria di Napoli ed
Universitaria di Torino;

- • Commissione per gli Acquisti in Antiquariato presso
l’Ufficio Centrale per i Beni Librari e gli Istituti Culturali dal
1991 al 2005;

- • Commissione Nazionale per la Conservazione e il
restauro del patrimonio librario nazionale ( D.M.
01.06.1991); • Legge Ronchey – Istituzione Gruppo di
Lavoro (D.M. 15.07.1994); • Commissione per il
conferimento dei “Contributi a Enti Culturali, a Congressi
Scientifici e Culturali ed a Biblioteche non statali aperte al
pubblico” (D.M. 21.03.1994); • Commissione per il
Conferimento di contributi ad Enti Culturali (D.M.
10.04.1995); • Commissione per predisporre lo schema di
regolamento relativo all’autonomia di alcuni Istituti del
Ministero BB.CC.AA. (D.M. 26.06.1995);

- • Gruppo di Valutazione Controllo presso l’Ufficio Centrale
per i Beni Librari e gli Istituti Culturali (D.M. 09.03.1995); •
Gruppo di Lavoro Aggiornamento Patrimonio Librario
Biblioteche Pubbliche Statali (D.M. 03.05.1995); •
Commissione Conservazione Patrimonio Librario Nazionale
( D.M. 10.06.1997); • Presidente Gruppo di Lavoro
valutazione ammissibilità richiesta di contributo di
Istituzione diverse dalle Biblioteche Pubbliche Statali
(D.D.G. 24.09.1997); • Gruppo di Lavoro misto per studio e
definizione linee attuative proposta cessione allo Stato
Caveau di Casa Ricordi (D.D.G. 24.09.1998); • Gruppo di
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Lavoro per elaborazione e informazione dei servizi ispettivi
del Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato sui
contratti di pulizia e spolveratura affidate a terzi delle
Amministrazioni Pubbliche (D.M. 08.04.1998);

- • Gruppo di Studio per esame problematiche connesse al
Servizio di Prestito Interbibliotecario (D.D.G. 15.03.1999); •
Gruppo di Studio per l’esame delle problematiche sulla
tutela del materiale di interesse archivistico delle
Biblioteche Pubbliche Statali annesse ai Monumenti
nazionali (D.M.01.04.1999); • Commissione costituita della
Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell’art.5 del
D.P.R. 10.03.1998, n.76 per l’utilizzazione della quota
dell’otto per mille dell’IRPEF devoluta alla diretta gestione
statale, per il settore dei Beni Librari e gli Istituti Culturali
(dal 1999 a tutt’ora);

- • Commissione bilaterale paritetica sull’organizzazione del
lavoro (D.D.G. 07.05.2003); • Commissione bilaterale sulla
riforma del sistema classificatorio (D.M. 08.09.2003); •
Commissione per la formazione e le nuove tecnologie (D.M.
30.07.2003); • Commissione per l’esame nuove procedure
di impiego del personale civile volontario (D.M.
08.04.2004); • Commissione per la valutazione degli
interventi per la conservazione dei Beni Culturali - Beni
Librari ed Istituti Culturali. • Gruppo di lavoro con il compito
di definire e procedere agli adempimenti connessi alla
Relazione sul rendiconto del Ministero per i Beni e le
Attività Culturali relativa all’Esercizio Finanziario 2008 (
Giusta Decreto del Segretario Generale del 5 marzo 2009)

- Incarichi di numerose ispezioni e sopralluoghi c/o le
Biblioteche Pubbliche Statali e Istituti dipendenti dall’Ufficio
centrale per i Beni Librari negli anni 1995-1998: • Visita
Ispettiva presso la Biblioteca del Monumento Nazionale dei
Girolamini di Napoli effettuata il 20.05.1994 e il 28.04.1995;
• Visita Ispettiva presso la Biblioteca Universitaria di
Padova (24.04.1995 e 09.11.1995); • Visita Ispettiva presso
la Biblioteca di Archeologia e Storia dell’Arte di Roma
(23.03.1995); • Visita Ispettiva presso la Biblioteca
Nazionale Centrale di Firenze (28.04.1996); • Visita
Ispettiva presso la Biblioteca Nazionale Marciana di
Venezia (07.04.1997); • Visita Ispettiva presso l’Istituto
Centrale di Patologia del Libro (27.01.1997);

- • Visita Ispettiva presso il Complesso Immobiliari ex sede
del quotidiano “La Nazione” di Firenze (30.01.1998) • Visita
Ispettiva presso la Biblioteca Statale - Palazzo Morpugo di
Trieste (05.03.1998). • Visite Ispettive negli anni 2008-2009:
- l’Istituto Centrale per il Restauro la Conservazione del
Patrimonio Archivistico e Librario - Roma - Museo
Nazionale D’Arte Orientale “Giuseppe Tucci” - Roma -
Soprintendenza per i Beni Archeologici del Lazio – Roma

- MISSIONI ALL’ESTERO: • Bruxelles e Strasburgo -
28.09.1985 presso gli Uffici della Comunità Europea –
Periodo 19.10.1985/ 27.10.1985. • Bruxelles, Bruges e
Strasburgo - 14.06.1986 presso gli Uffici della Comunità
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Europea e NATO – periodo 01.07.1986- 10.7.1986. •
Londra - 7 aprile 1999 presso la British Library – periodo
17.04.1999/20.04.1999. • Cambridge (Boston- USA) per la
cerimonia ufficiale di inaugurazione della Biblioteca “Vito
Volterra” presso il Massachussets Institute of Tecnology –
periodo 15.11.1999/19.11.1999.

- • Parigi – 20.2.2002 in rappresentanza della Direzione
Generale Beni Librari nell’ambito del progetto
“Rinascimento virtuale” • Buenos Aires - 20.08.2004 in
rappresentanza della Direzione Generale nell’ambito della
70° Conferenza “IFLA”.

- EDILIZIA BIBLIOTECARIA E ATTIVITA’ AFFERENTE
FORNITURE E SERVIZI DELLA DIREZIONE GENERALE
PER I BENI LIBRARI E GLI ISTITUTI CULTURALI E
DELLE BIBLIOTECHE PUBBLICHE STATALI EDILIZIA
BIBLIOTECARIA Dirigente Responsabile della
programmazione degli interventi di Edilizia Bibliotecaria
(reperimento, acquisizione, ristrutturazione e adeguamento
delle sedi), finalizzati alla soluzione dei problemi logistici e
funzionali dei locali in cui sono allocate le Biblioteche
Pubbliche Statali. In tale contesto sono attribuite alla stessa
tutte le competenze inerenti l’indizione e l’aggiudicazione
delle gare d’appalto, nonché l’attività e gli adempimenti
giuridico amministrativo-contabili conseguenti la
realizzazione degli interventi.

- • Dal 1991, su delega del Direttore Generale nonché
direttamente nei limiti di spesa stabiliti dal Direttore
Generale stesso: - Responsabile nelle procedure di gare -
Presidente delle aggiudicazioni di gare e stipula di contratti
inerenti l’attività dell’Edilizia Bibliotecaria, nonché gare
afferenti a Forniture e Servizi. A seguito dell’entrata in
vigore della L.109/1994, ha svolto funzioni di Responsabile
del Procedimento sino ad ottobre 1998.

- Per le suddette attività, solo a titolo semplificativo si
ricordano le seguenti sedi oggetto di importanti interventi
strutturali e funzionali: Biblioteca Statale di Trieste, Palazzo
Morpurgo, Biblioteca Nazionale Centrale di Roma e di
Firenze, Biblioteca Nazionale Universitaria di Torino,
Biblioteca Universitaria di Cagliari, Biblioteca Nazionale di
Napoli, Biblioteca Palatina di Parma, Biblioteca Braidense
di Milano- Mediateca di Santa Teresa, Biblioteca Marciana
di Venezia, Biblioteca di Bari- Cittadella Annonaria.

- ATTIVITA’ AFFERENTE FORNITURE E SERVIZI DELLA
DIREZIONE GENERALE PER I BENI LIBRARI E GLI
ISTITUTI CULTURALI E DELLE BIBLIOTECHE
PUBBLICHE STATALI Responsabile delle procedure di
gara afferenti forniture e servizi della Direzione Generale e
delle Biblioteche Pubbliche e Statali. Presidente delle
aggiudicazioni di gara e stipula di contratti inerenti forniture
e servizi. A titolo esemplificativo si ricordano: - Restauro
volumi alluvionati Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze;
- Studio di fattibilità della Biblioteca Digitale Italiana; -
Studio di fattibilità di progettazione di 20 mediateche;
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- -Affidamento delle attività di consulenza e assistenza
finalizzati al rispetto degli adempimenti in materia di
prevenzione e sicurezza dei luoghi di lavoro in conformità
con i requisiti previsti dalle linee guida per il sistema della
gestione della salute e sicurezza sul lavoro SGSL – UNI
INAIL, definizione ed esecuzione dei programmi di
miglioramento operativo gestionale secondo un sistema
organizzativo- procedurale integrato nonché tutela
giudiziario e amministrativa dei responsabili per il recupero
dello sgravio.

- Ha svolto numerosi incarichi per conto dell’Amministrazione
tra le quali: • Incaricata dell’esame del progetto
“Automazione della Biblioteca Universitaria di Bologna”
14.03.1994. • Delegata dal Direttore Generale per i Beni
Librari e gli Istituti Culturali a partecipare alle riunioni di
contrattazione nazionale.. • Incarico servizio di volontariato
dal 1995.. • Incarico di gestione dell’ex Teatro dei Dioscuri
per conto della Direzione Generale Beni Librari ed Istituti
Culturali dal 18.10.1996 fino al 2002..

- • Incaricata del coordinamento delle operazioni attinenti lo
spostamento della sede della Biblioteca Statale di Trieste (
nota D.G. 13.05.1998, prot. 5181). • Rappresentante della
Direzione Generale nella Commissione per
l’Aggiudicazione della Gara per servizi bancari e finanziari
per interventi straordinari potenziamento impianti
prevenzione e sicurezza del patrimonio culturale (D.D.G.
06.04.1998).

- • Incarico di coordinamento alle operazioni di riapertura
della Biblioteca Nazionale Centrale di Roma a seguito degli
interventi di adeguamento strutturale, funzionale e
riqualificazione dei servizi al pubblico. • Responsabile, in
qualità di Direttore della Divisione III della Direzione
Generale dei Beni Librari, del Programma di Catalogazione
e di Digitalizzazione del patrimonio librario statale,
finalizzati al conseguimento di due obiettivi primari:

- Prosecuzione ed incremento del programma di
precatalogazione e catalogazione del patrimonio
bibliografico nazionale ai fini dell’implementazione della
base dati SBN; - Sviluppo della Biblioteca Digitale Italiana:
attraverso la realizzazione di progetti di digitalizzazione del
patrimonio bibliografico;

- realizzazione e la diffusione in rete di specifici contenuti
informativi individuati nell’ambito di un programma
scientifico e organizzativo unitario per la costituzione di una
banca-dati digitale. • Componente della Commissione con il
compito di coordinare le iniziative necessarie alla
predisposizione di uno schema di “Carta dei Servizi” per la
tutela dei cittadini e degli utenti da sperimentare negli Istituti
periferici (nota D.G. 24.07.2002) istituita dal Segretariato
Generale in data 19.08.2002.

- • Rappresentante dal 2001 della Direzione Generale in
seno alla “Conferenza Permanente” presso l’Ufficio
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Centrale del Bilancio dal 2001 al 2005. • Responsabile del
coordinamento della Contabilità Speciale e Monitoraggio
della Direzione Generale e Uffici Dipendenti; responsabile
del monitoraggio e della verifica dell’attività di spesa della
Direzione Generale e delle contabilità speciali intestate agli
Istituti Periferici dipendenti, ai fini della ottimizzazione della
distribuzione delle risorse attraverso controlli mensili,
sopralluoghi ad hoc per la risoluzione in loco di determinate
problematiche, e attraverso la segnalazione degli opportuni
correttivi per incrementare la capacità di spesa di ogni
singolo Istituto, semplificare le procedure, accelerare la
movimentazione dei fondi e la compensazione, sotto il
profilo della cassa, delle economie.

- • Coordinatore del Gruppo di Lavoro “Controllo di Gestione
“ nell’ambito della Contabilità Generale dello Stato ( nota
D.G. 05.06.2003). • Responsabile del piano dei conti,
nell’ambito del nuovo sistema unico di contabilità
economica della P.A,, mediante la verifica dell’operatività di
un modello di contabilità analitica per centri di costo, la
valutazione dei costi, delle funzioni e dei servizi istituzionali,
ai fini di una migliore allocazione delle risorse, della
programmazione finanziaria e della predisposizione del
progetto di bilancio di previsione annuale,

- • Gestione delle risorse CIPE. Cura di tutte le fasi di
istruttoria per la gestione delle risorse CIPE e
predisposizione di tutti gli adempimenti connessi alla
destinazione e utilizzazione delle risorse medesime
(Decreto del Capo Dipartimento per i Beni Culturali e
Paesaggistici del 22.11.2005).

- • Coordinatore del Gruppo di Lavoro ( Decreto del Capo
Dipartimento del 03.04.2006) che ha il compito di espletare
le procedure inerenti le attività e gli adempimenti connessi
a: - Attuazione Delibere CIPE. - Accordi di Programma
Quadro. - Intese Istituzionali di Programma. - Programmi
Finalizzati dell’Unione Europea. - Attività connesse alla
stesura del Quadro Strategico Nazionale, per quanto di
competenza Ministero per i Beni e le Attività Culturali.
-Azioni connesse alle attività del Quadro strategico
Nazionale, per quanto di competenza Ministero per i Beni e
le Attività Culturali.

- • Responsabile del Progetto Programma Operativo
Nazionale per la “Sicurezza e lo Sviluppo del Mezzogiorno
d’Italia” – Progetto “Tecnologie per la Tutela delle Risorse
Culturali” Misura 1.3 Programma Comunitario 2000-2006
(Incarico del Capo Dipartimento del 18.01.2006) – Regioni:
Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna.
Importo del progetto di Euro 21.189.773,70 per la
realizzazione di 21 interventi, che sono stati tutti realizzati.
Dalle economie derivanti dai ribassi d’asta delle gare
effettuate, è stato possibile realizzare, altresì, altri 6
interventi a completamento di quelli previsti dal Progetto
stesso, tra i quali:

- - Progetto “Cirò”. Ha previsto l’adeguamento di un immobile
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confiscato alla criminalità organizzata da destinare alla
fruizione e alla conservazione di beni archeologici.
L’immobile è stato destinato a “Museo Civico Archeologico
e Polo Culturale”. - Progetto Parco Vanvitelliano della
Reggia di Caserta. E’ consistito nell’estensione ed
implementazione dei lavori di protezione, di protezione
antintrusione, antivandalismo e videocontrollo dei varchi di
accesso al Complesso Vanvitelliano provvisto sino ad allora
solo di parziali ed obsoleti impianti di sicurezza inidonei ad
una efficace protezione del suddetto patrimonio annoverato
tra i Siti UNESCO.

- - Progetto Castello Svevo di Bari. E’ stato volto alla
realizzazione di interventi per migliorare il livello di
protezione, di vigilanza dell’area del Castello Svevo sede
del Museo. - Progetto “SIA - Sistema Informativo
Archeologico”. Proposto nel 2007 dalla Direzione Generale
ed Innovazione Tecnologica e la Promozione. L’obiettivo è
stato quello di contribuire alla realizzazione di un grande
sistema integrato per la conoscenza del Patrimonio
Culturale ai fini della prevenzione e della tutela.

- • Responsabile del “Monitoraggio Straordinario sullo stato di
attuazione dei piani di spesa concernenti gli interventi
rientranti nell’ambito della Legge 11.02.1994 n.109”, esteso
anche ai ribassi d’asta da parte degli Istituti periferici quali
Direzioni Regionali, Soprintendenze, Poli Museali (Decreto
del Capo Dipartimento per i Beni Culturali e Paesaggistici
del 03.01.2006). Funzione espletata dal gennaio 2006 al
marzo 2008.

- Pur nella limitatezza del Personale (3 unità) e tenuto conto
della complessa attività e la diversità delle realtà periferiche
coinvolte, sono stati esaminati circa 4000 interventi con
notevoli recuperi di somme derivanti da impiego dei ribassi
d’asta e delle economie di spesa. In attuazione alla
Direttiva Generale dell’On.le Ministro inerente la gestione
del 2006 sono stati assegnati al Servizio III i seguenti
obiettivi:

- • Portale del Dipartimento per i Beni Culturali e
Paesaggistici Con i fondi inerenti la delibera CIPE n.17 del
2003 si è potuto realizzare non solo il Portale previsto per
una sola Direzione Generale ma il Portale del Dipartimento
dei Beni Culturali e Paesaggistici e di tutte e quattro le
Direzioni Generali ad esso afferenti.

- • Ricognizione Giardini Storici Per quanto concerne la
ricognizione, pur nella limitatezza del Personale a
disposizione ( n.2 unità di cui un architetto è un impiegato
assegnato dal marzo 2007) con attività molto composita
sono stati individuati 321 tra “giardini storici e parchi
archeologici” in consegna al Ministero per i Beni e le Attività
Culturali.

- • Sperimentazione Controllo di Gestione. Coordinatore
“Gruppo di Lavoro Tecnico” per l’analisi e selezione delle
strutture da inserire nella fase di avvio del sistema di
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Controllo di Gestione, istituito presso il Ministero per i Beni
e le Attività Culturali, in data 20 ottobre 2008. Giusta
Decreto del Direttore Generale del 19 marzo 2009.

- ATTIVITA’ DI COMUNICAZIONE VALORIZZAZIONE E
PROMOZIONE ORGANIZZATE PER CONTO DEL
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA’ CULTURALI • Ha
partecipato alla realizzazione di mostre presso la Direzione
Generale per i Beni Librari e gli Istituti Culturali in Italia e
all’estero dal 1991 al 2005 • Ha partecipato alla
realizzazione di numerose mostre presso la Biblioteca
Nazionale di Roma dal 1982 al 1991 , in qualità di
coordinatore amministrativo, tra le quali : • Roma –
“Immagini di Movimento, Memoria e Cultura” dal 20 giugno
all’8 luglio 1989 (provvedimento del 18.06.1989) • Venezia -
“Immagini di Movimento, Memoria e Cultura” dal 04 al 15
settembre 1989 (provvedimento del 25.07.1989) • Roma –
“Azzurri 90” (provvedimento del 18.01.1990)

- Dal 1996 al 2004 Responsabile di tutte le manifestazioni
organizzate presso il Teatro dei Dioscuri, sia dalla
Direzione Generale per i Beni Librari che da privati.

- Convegni organizzati nell’ambito del “ PON SICUREZZA “
per il progetto “I Sentieri della Memoria”- anno 2007: •
Roma - 4 maggio 2007 presso la Sala dello Stenditoio del
Complesso Monumentale del San Michele. • Macomer – 12
maggio 2007 presso la Biblioteca Comunale. • Roma – 22
maggio 2007 FORUM della Pubblica Amministrazione
“Sistemi Informativi per la Tutela e la Valorizzazione del
Patrimonio Culturale • Cagliari – 29-30 settembre 2007
“Giornate Europee del Patrimonio presso la Biblioteca
Universitaria e visita ai siti archeologici interessati dal
Progetto.

- ED INOLTRE: • Partecipazione Forum P.A. – 19 Mostra
Convegno dell’Innovazione nella P.A. e nei Sistemi
Territoriali – Roma 12-15 maggio 2008 sul tema “Spesa
pubblica e Patrimonio Culturale” e pubblicazione afferente il
tema nell’ambito del Programma Operativo Nazionale
“Sicurezza per lo Sviluppo del Mezzogiorno d’Italia
2000-2006 – Misura 1.3” . • Partecipazione Euro P.A. –
Salone delle Autonomie Locali VIII Edizione – Rimini 4-7
giugno 2008 sul tema “Il MiBAC con le autonomie locali per
la promozione del Patrimonio Culturale” con pubblicazione
afferente il tema nell’ambito del Programma Operativo
Nazionale “Sicurezza per lo Sviluppo del Mezzogiorno
d’Italia 2000-2006 – Misura 1.3”.

- • Partecipazione al COMPA 15° Salone Europeo della
Comunicazione Pubblica dei Servizi al Cittadino e alle
Imprese - Milano 21-23 ottobre 2008 sul tema“Comunicare
nella Pubblica Amministrazione che cambia”e
pubblicazione nell’ambito delle edizioni Mibac afferenti il
Programma Operativo Nazionale “Sicurezza per lo Sviluppo
del Mezzogiorno d’Italia 2000-2006 – Misura 1.3” •
Partecipazione alla XI Borsa Mediterranea del Turismo
Archeologico – Paestum 13-16 novembre 2008 con
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organizzazione di un tavolo tecnico e pubblicazione sul
tema “La valorizzazione dei siti archeologici: obiettivi,
strategie e soluzioni” nell’ambito del Programma Operativo
Nazionale “Sicurezza per lo Sviluppo del Mezzogiorno
d’Italia 2000-2006 – Misura 1.3” nell’ambito delle edizioni
MiBAC.

- • Progettazione del Volume Museo Civico Archeologico di
Cirò e Polo Culturale: “Chone, mito e storia dell’antica Cirò”
in collaborazione con la Soprintendenza per i beni
archeologici della Calabria pubblicato in data 5 dicembre
2008 nell’ambito Programma Operativo Nazionale
“Sicurezza per lo Sviluppo del Mezzogiorno d’Italia
2000-2006 – Misura 1.3”.

- • Progettazione del Volume “I Sentieri della Memoria” in
collaborazione con la Direzione Regionale per i beni
culturali e paesaggistici della Sardegna e le Soprintendenze
di settore – a cura delle Edizioni Istituto Geografico De
Agostini – Novara. • Partecipazione Forum P.A. – 20^
Mostra Convegno dell’Innovazione nelle P.A. e nei Sistemi
Territoriali – Roma 11-14 maggio 2009 sul tema”
Programma Operativo Nazionale 2000-2006 “Sicurezza per
lo sviluppo del Mezzogiorno d’Italia” Misura 1.3” Tecnologie
per la Tutela delle risorse culturali e ambientali”

- • Componente del Comitato Scientifico del Volume “GIS
Campania- I risultati del Progetto” in qualità di responsabile
di Progetto PON Sicurezza 2000-2006, con la Direzione
Generale per i Beni Archeologici; • Organizzazione
dell’omonimo Convegno tenutosi in data 2 luglio 2009
presso l’ICCD di Roma. • Organizzazione e promozione
della short conference dal titolo “La sicurezza partecipata”.
Sinergie complementari negli interventi di tutela e
valorizzazione del patrimonio archeologico e storico
artistico del Mezzogiorno d’Italia , presso la XII BMTA di
Paestum nei giorni 20-21 novembre 2009 e relativa
pubblicazione curata dalla Direzione Generale per la
Valorizzazione del Patrimonio Culturale MIBAC dal titolo
Archeologia- Tutela fruizione e valorizzazione.

- • La medesima ha inoltre redatto contributi nell’ambito nelle
pubblicazioni della collana “Cultura e Porte” curata dalla
Direzione Generale per la Valorizzazione del Patrimonio
Culturale del MiBAC nei mesi di maggio ed ottobre 2009
per le Regioni: 1. Campania 2. Calabria 3. Puglia 4.
Sardegna

- Nell’ambito del COMITATO PER LE PARI OPPORTUNITÀ
MIBAC. • Da marzo a luglio 2009 ha rivestito l’incarico di
Presidente del Comitato per le Pari Opportunità del MIBAC.
• Da aprile 1991 al luglio 2009 ha rivestito l’incarico di
Componente del Comitato per le Pari Comunità del MIBAC.

- Ha altresì curato: • Progettazione e realizzazione del
Convegno “Donna: Storia Arte e Cultura nell’Anno Europeo
del Dialogo interculturale 2008 “ presso l’ICCD in data 27
marzo 2008. • Progettazione e realizzazione del Convegno
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“La donna nell’arte: Concerto jazz” presso la Biblioteca
Casanatense in data 6 marzo 2008.

- • Progettazione e realizzazione del Convegno “ Donne nel
Mediterraneo - Una prospettiva sulla donna nel
Mediterraneo dalla tradizione antica ai tempi moderni ”
nell’ambito XI Borsa Mediterranea del Turismo
Archeologico – Paestum 13-16 novembre 2008.

- ELABORATI ORIGINALI SVOLTI PER CONTO DEL
MIBAC: • Attuazione della norma relativa al riordinamento
delle strutture centrali del Ministero per i Beni Culturali e
Ambientali ai sensi dell’art.10 D.P.R. 805/1975, con
particolare riguardo alla funzione del personale; • Le
competenze della Corte di Giustizia della Comunità
Economica Europea; • La professionalità dei Pubblici
Funzionari, Formazione e Aggiornamento con particolare
riguardo al Ministero per i Beni Culturali e Ambientali;

- • Il regolamento per l’ordinamento amministrativo –
contabile per la disciplina del servizio di cassa e per il
funzionamento interno della Biblioteca Nazionale Centrale
di Roma; • Regolamento per i vincoli paesaggistici secondo
la L.29.06.1939 n.1497; • Coordinamento amministrativo
per la pubblicazione “Tra passato e futuro – le Biblioteche
Pubbliche Statali dall’Unità d’Italia al 2000” curata dal Prof.
Francesco Sicilia - Ministero per Beni e le Attività Culturali –
Direzione Generale per i Beni Librari e gli Istituti Culturali,
edita dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE

Amministrazione: MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA CULTURALI

dirigente: Cassata Maria Concetta

incarico ricoperto: Dirigente - Servizio III Diritto d'Autore e Vigilanza sulla S.I.A.E.

stipendio tabellare posizione parte
fissa

posizione parte
variabile

retribuzione di
risultato altro* TOTALE ANNUO

LORDO

€ 40.129,98 € 11.262,77 € 18.792,00 € 4.710,00 € 0,00 € 74.894,75

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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