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Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo
DIREZIONE GENERALE ORGANIZZAZIONE

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 200 l, n. 165, e successive modificazioni;

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 luglio 2014, n. 106, e in particolare l'articolo 14, comma 2-bis, ai sensi del
quale l'attribuzione dell' incarico di direttore dei poli museali e degli istituti della
cultura statali che costituiscono uffici dirigenziali può 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 del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171,
recante il «Regolamento di organizzazione del Ministero dei Beni e delle attività
culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e
dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell'articolo
16, comma 4, del decreto-legge 23 giugno 2014, n. 89»;

VISTO il decreto ministeriale 27 novembre 2014, recante «Articolazione degli uffici
dirigenziali di livello non generale del Ministero», e successive modificazioni;

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, recante «Organizzazione e
funzionamento dei musei statali», e successive modificazioni;

VISTO il decreto ministeriale 23 gennaio 2016, recante «Riorganizzazione del
Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell' articolo 1, comma
327, della legge 28 dicembre 2015, n. 208», e successive modificazioni;

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'articolo 6 del decreto ministeriale 23 gennaio 2016», e successive
modificazioni;

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'articolo 1, comma 432, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e
dell'articolo 1, comma 327, della legge 28 dicembre 2015, n. 208»;
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VISTO il decreto del Direttore generale Organizzazione 27 febbraio 2017, con il quale
è stata indetta la selezione pubblica internazionale per il conferimento dell' incarico di
Direttore del Parco archeologico del Colosseo;

VISTO il decreto ministeriale 19 aprile 2017 di nomina della Commissione di
valutazione nella procedura di selezione pubblica internazionale per il conferimento
dell'incarico di direttore del Parco archeologico del Colosseo;

VISTA la circolare della Direzione generale Organizzazione n. 130 del 2017, che ha
disposto la sospensione della procedura di selezione pubblica internazionale di cui al
citato decreto direttoriale 27 febbraio 2017, nelle more dell'appello del Ministero
avverso le sentenze TAR Lazio n. 6719/2017 e n. 6720/2017;

VISTE le sentenze n. 3665/2017 e n. 3666/2017 del Consiglio di Stato, che hanno
riformato le sentenze TAR Lazio n. 6719/2017 e n. 6720/2017 e rigettato i relativi
ricorsi introduttivi;

RITENUTO necessario individuare un nuovo termine per la conclusione della
procedura di selezione pubblica internazionale di cui al citato decreto direttoriale 27
febbraio 2017

DECRETA

Il termine di conclusione della procedura di selezione pubblica internazionale per il
conferimento dell'incarico di direttore del Parco archeologico del Colosseo è fissato al
30 novembre 2017.
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