
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome GALLETTI MAURIZIO

Data di nascita 01/07/1951

Qualifica I Fascia

Amministrazione MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA CULTURALI

Incarico attuale Direttore Generale - Direzione Regionale Liguria

Numero telefonico
dell’ufficio 0102488010

Fax dell’ufficio 0102465532

E-mail istituzionale dr-lig@beniculturali.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio Diploma di Laurea in Architettura -1976 - votazione 110/110
Altri titoli di studio e

professionali
- Diploma di Liceo classico - 1969/1970

- Scuola di Specializzazione in Restauro dei Monumenti
1978-1980

- Scuola di perfezionamento per lo studio e restauro dei
monumenti - ICCROM - 1978-1979

- Abilitazione alla professione di Architetto - 1978

- Icsrizione Albo Architetti di Roma e provincia - 1979

- Diploma per il trentennale - 2009

- Assegnazione 2 borse di studio trimestrali per il "Progetto di
ricerca per lo studio di intonaci e malte antichi" promosso
dall'ICROM - 1978

- Superamento di concorso pubblico per assunzione di
Architettti nel Mi.B.A.C. anno 1977/1979

- Superamento del concorso per titoli e colloquio finale a 2
posti di Dirigente del ruolo Architetti del Mi.B.A.C. (bando
1997) ed inserimento in graduatoria come quinto degli
idonei (2011)

- Formez - I° corso per analisti di progetto per il settore Beni
Culturali - Napoli - 1986

- Corso di introduzione all'informatica individuale ISPOO2
organizzato dalla D.G.AA.GG. A. e del Personale realizzato
dalla IBM - Roma - 1987
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- Corso di addestramento sulle "Tecniche operative e di
gestione su personal computer" organizzato dalla
Soprintendenza di Collegamento agli interventi Post -
Sismici in Campania e Basilicata - Roma - 1987

- Corso su "Tutela Ambientale e Diritto dell'Ambiente"
organizzato dalla D.G.AA.GG. A. e del Personale tenutosi
c/o la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione -
Roma - 1991

- Corso progetto "La riqualificazione urbana in contesti a forte
connotazione storica e ambientale" organizzato dal Centro
per la valorizzazione e gestione delle risorse storico -
ambientali - Palazzo Lanfranchi - Matera - marzo/giugno
1991

- Corso di aggiornamento all'uso di programmi informatici
organizzato dalla Soprintendenza Generale agli interventi
Post - Sismici in Campania e Basilicata - 1995

- Corso di lingua Inglese II livello organizzato dalla
D.G.AA.GG. A. e del Personale presso l'Accademia
Americana - votazione 95/100 - 1995

- Espletamento del Corso di Formazione per esperti di
sicurezza nei cantieri (ex legibus 494 e 626) organizzato
dall'Amministrazione Centrale del Mi.B.A.C. con l'Ordine
delgi Architetti della provincia di Roma (2011) e
conseguente abilitazione allo svolgimento di progetti
inerenti tali materie

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

- Attività tecnico-ispettiva nel ruolo degli Architetti presso la
Soprintendenza per i Beni A.A.A.S. dell'Abruzzo -
Responsabile della provincia dell'Aquila - Soprintendenti
Arch. Margherita Asso e Arch. Renzo Mancini -
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA CULTURALI

- Inserimento nel ruolo degli Architetti del Mi.B.A.C. a seguito
di concorso pubblico - MINISTERO PER I BENI E LE
ATTIVITA CULTURALI

- Attività di collaborazione tecnica quale responsabile del
Settore Documentazione presso il Nucleo di Valutazione
dei progetti di investimento – Responsabile del Nucleo Dott.
Giuseppe Proietti - MINISTERO PER I BENI E LE
ATTIVITA CULTURALI

- Attività tecnica quale responsabile del Settore Tecnico
presso la Soprintendenza Generale di coordinamento per
gli interventi post-sismici in Campania e Basilicata –
Dirigente Generale Dott. Giuseppe Proietti - MINISTERO
PER I BENI E LE ATTIVITA CULTURALI

- Incarico di reggenza della Soprintendenza per i Beni
A.A.A.S. della Calabria - MINISTERO PER I BENI E LE
ATTIVITA CULTURALI

- Incarico di dirigente facente funzione quale Responsabile
del Settore Tecnico per la Tutela dell’Ufficio Centrale per i
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Beni Ambientali e Paesaggistici (delega del Direttore
Generale a sottoscrivere gli atti a contenuto
provvedimentale - Direttori Generali Dott. Giuseppe Proietti;
Dott. Salvatore Mastruzzi; Arch. Pio Baldi. - MINISTERO
PER I BENI E LE ATTIVITA CULTURALI

- Incarico di partecipazione alla rappresentanza permanente
del Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Direzione
Generale per i Beni Architettonici ed il Paesaggio presso il
Consiglio d’Europa – Strasburgo (partecipazione agli
incontri annuali) - MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA
CULTURALI

- Incarico di partecipazione permanente al Gruppo di Lavoro
Unesco – Italia presso il Ministero per i Beni e le Attività
Culturali – Direttore Prof. Dott. Giuseppe Proietti -
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA CULTURALI

- Incarico di Responsabile del Settore tutela nell’ambito del
Servizio IV – Paesaggio della Direzione Generale per i Beni
Architettonici ed il Paesaggio – Direttore Generale Arch.
Roberto Cecchi. - MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA
CULTURALI

- Incarico di Dirigente, ai sensi del comma 6, art. 19, D.lgs
165/2001, preposto alla Soprintendenza per i Beni
Architettonici ed il Paesaggio della Liguria - MINISTERO
PER I BENI E LE ATTIVITA CULTURALI

- Incarico di partecipazione, quale membro della delegazione
italiana, al 28° Comitato della Lista del Patrimonio Mondiale
dell’UNESCO che si è tenuto a Shouzou (Cina) -
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA CULTURALI

- Incarico di docenza per l’espletamento dell’insegnamento
degrado e diagnostica dell’edilizia storica” nell’ambito del
CORSO DI LAUREA IN RESTAURO E CONSERVAZIONE
DEI BENI ARCHITETTONICI - I° ANNO - Corso integrato
gestione del progetto e del cantiere ICAR19 - 120 ore – II °
semestre – CFU 8 – Prima Facoltà di Architettura “Ludovico
Quaroni” - UNIVERSITA' DEGLI STUDI "LA SAPIENZA"

- Incarico di Dirigente, ai sensi del comma 6, art. 19, D.lgs
165/2001, preposto alla Soprintendenza per i Beni
Architettonici ed il Paesaggio per il Comune di Roma -
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA CULTURALI

- Incarico di docenza per l’espletamento dell’insegnamento
“Degrado e diagnostica dell’edilizia storica” nell’ambito del
CORSO DI LAUREA IN RESTAURO E CONSERVAZIONE
DEI BENI ARCHITETTONICI - II° ANNO - Corso integrato
gestione del progetto e del cantiere ICAR19 - 120 ore – II °
semestre – CFU 8 – Prima Facoltà di Architettura “Ludovico
Quaroni” - UNIVERSITA' DEGLI STUDI "LA SAPIENZA"

- Incarico di partecipazione, quale membro della delegazione
italiana, al 30° Comitato della Lista del Patrimonio Mondiale
dell’UNESCO che si è tenuto a Vilnius (Lituania) -
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA CULTURALI
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- Incarico di docenza per l’espletamento dell’insegnamento
“Degrado e diagnostica dell’edilizia storica” nell’ambito del
CORSO DI LAUREA IN RESTAURO E CONSERVAZIONE
DEI BENI ARCHITETTONICI - II° ANNO - Corso integrato
gestione del progetto e del cantiere ICAR19 - 120 ore – II °
semestre – CFU 8 – Prima Facoltà di Architettura “Ludovico
Quaroni” - UNIVERSITA' DEGLI STUDI "LA SAPIENZA"

- Incarico di Dirigente, ai sensi del comma 6, art. 19, D.lgs
165/2001, preposto alla Soprintendenza per i Beni
Architettonici, per Paesaggio e per il Patrimonio Storico
Artistico ed Etnoantropologico dell’Umbria - MINISTERO
PER I BENI E LE ATTIVITA CULTURALI

- Incarico di Dirigente, ai sensi del comma 6, art. 19, D.lgs
165/2001, preposto alla Soprintendenza per i Beni
Architettonici, per Paesaggio e per il Patrimonio Storico
Artistico ed Etnoantropologico dell’Umbria - MINISTERO
PER I BENI E LE ATTIVITA CULTURALI

- Quale Soprintendente per i Beni Architettonici,
Paesaggistici, Artistici, Storici ed Etnoantropologici
dell’Umbria ha accompagnato la mostra “Perugino, divin
pittore”, che si è svolta a Tokio dal 21 aprile al 1 luglio
2007, nell’ambito delle manifestazioni ed eventi della
“Primavera Italiana - MINISTERO PER I BENI E LE
ATTIVITA CULTURALI

- Incarico di docenza per l’espletamento dell’insegnamento
“Degrado e diagnostica dell’edilizia storica” nell’ambito del
CORSO DI LAUREA IN RESTAURO E CONSERVAZIONE
DEI BENI ARCHITETTONICI - II° ANNO - Corso integrato
gestione del progetto e del cantiere ICAR19 - 120 ore – II °
semestre – CFU 8 – Anno accademico 2007-2008 - Prima
Facoltà di Architettura “Ludovico Quaroni” - UNIVERSITA'
DEGLI STUDI "LA SAPIENZA"

- Incarico contestuale di Dirigente ad interim preposto alla
Soprintendenza per i Beni Architettonici ed il Paesaggio per
l’Abruzzo - MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA
CULTURALI

- Incarico di Dirigente, ai sensi del comma 6, art. 19, D.lgs
165/2001, preposto alla Soprintendenza per i Beni
Architettonici ed il Paesaggio per l’Abruzzo - MINISTERO
PER I BENI E LE ATTIVITA CULTURALI

- Incarico di partecipazione, quale membro della delegazione
italiana, al 32° Comitato della Lista del Patrimonio Mondiale
dell’UNESCO che si è tenuto a Québec (Canada) -
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA CULTURALI

- Incarico di docenza per l’espletamento dell’insegnamento
“Degrado e diagnostica dell’edilizia storica” nell’ambito del
CORSO DI LAUREA IN RESTAURO E CONSERVAZIONE
DEI BENI ARCHITETTONICI - II° ANNO - Corso integrato
gestione del progetto e del cantiere ICAR19 - 120 ore – II °
semestre – CFU 8 – Prima Facoltà di Architettura “Ludovico
Quaroni” - UNIVERSITA' DEGLI STUDI "LA SAPIENZA"
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- Incarico contestuale di Dirigente ad interim preposto alla
Soprintendenza per i Beni Architettonici ed il Paesaggio per
il Molise - MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA
CULTURALI

- Assegnazione quale dirigente di ruolo alla direzione della
Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per
l’Abruzzo. Sottoscrizione di contratto dirigenziale di II fascia
in data 25 marzo 2009 - MINISTERO PER I BENI E LE
ATTIVITA CULTURALI

- Assegnazione quale dirigente di ruolo alla direzione della
Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per
le province di Roma, Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo -
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA CULTURALI

- Collaborazione con la struttura del Vice Commissario
Delegato per il Recupero del Patrimonio danneggiato dal
sisma succitato e con le strutture territoriali del MiBAC in
considerazione della particolare conoscenza del territorio
abruzzese dovuta all’attività svolta dal 1980 al 1985 quale
funzionario e dal 2008 all’agosto del 2009 quale dirigente,
ed ha completato, quale Direttore dei Lavori le messe in
sicurezza di alcni fra i più importanti immobili monumentali
abruzzesi quali la Basilica di Collemaggio, il Duomo e la
chiesa del Suffragio o delle Anime Sante a l’Aquila, e sta
seguendo quale Responsabile del Monumento il restauro
del l’Abbazia di San Clemente a Casauria, a Tocco a
Casauria (PE), finanziato dal Word Monument Found.
Incarico ancora in corso - MINISTERO PER I BENI E LE
ATTIVITA CULTURALI

- Incarico di docenza per l’espletamento dell’insegnamento
“Degrado e diagnostica dell’edilizia storica” nell’ambito del
CORSO DI LAUREA IN RESTAURO E CONSERVAZIONE
DEI BENI ARCHITETTONICI - II° ANNO - Corso integrato
gestione del progetto e del cantiere ICAR19 - 120 ore – II °
semestre – CFU 8 – Prima Facoltà di Architettura “Ludovico
Quaroni” - UNIVERSITA' DEGLI STUDI "LA SAPIENZA"

- Assegnazione quale dirigente generale alla direzione della
Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici
della Liguria - Incarico ancora in corso - MINISTERO PER I
BENI E LE ATTIVITA CULTURALI

- Incarico di docenza per alta qualifica per l’espletamento
dell’insegnamento “Diagnostica e metodica analitica per il
restauro” nell’ambito del CORSO DI LAUREA
MAGISTRALE ARCHITETTURA (RESTAURO) - II° ANNO
- settore ICAR19 - 100 ore – II ° semestre – CFU 8 – Prima
Facoltà di Architettura “Ludovico Quaroni” Incarico ancora
in corso - UNIVERSITA' DEGLI STUDI "LA SAPIENZA"

Capacità linguistiche
Lingua Livello Parlato Livello Scritto

Inglese Fluente Scolastico
Francese Eccellente Fluente
Spagnolo Fluente Scolastico
Portoghese Eccellente Fluente
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Capacità nell’uso delle
tecnologie

- Buona conoscenza di Windows, degli applicativi Microsoft e
del pacchetto Office (Word, Excel, Access, Power Point),
Internet e posta elettronica. Ottima conoscenza di
applicativi tecnici (Autocad)

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,

pubblicazioni,
collaborazione a riviste,

ecc., ed ogni altra
informazione che il

dirigente ritiene di dover
pubblicare)

- PUBBLICAZIONI: ha curato ed ha introdotto numerose
pubblicazioni (ca un centinaio), così come risulta dall’elenco
dettagliato trasmesso in occasione del concorso a dirigente
recentemente superato. Negli ultimi tre anni, da allora, il
sottoscritto ha curato la pubblicazione di c.a venti ulteriori
pubblicazioni

- INCARICHI PROFESSIONALI: ha progettato, diretto e
tuttora segue quale R.U.P. numerosi cantieri di restauro in
varie regioni d’Italia. Ha altresì svolto e ha in corso di
svolgimento numerosi incarichi come collaudatore Il proprio
curriculum dettagliato comprensivo di c.a. 350 titoli
professionali, inviato per il concorso a dirigente
recentemente espletato positivamente, è agli atti del
Ministero per i Beni e le Attività Culturali. In seguito, sono
stati acquisiti ulteriori numerosi titoli professionali nel corso
dell’attività di dirigente svolta negli ultimi tre anni

- INCARICHI SPECIALI: membro di numerosi Comitati
Nazionali Celebrativi con nomina del competente Direttore
Generale per i Beni Librari e gli Istituti Culturali. - Leon
Battista Alberti; - Andrea Bregno; - S. Nilo; - Francesco
Cozza; - S. Francesco di Paola; - Franco Albini. - Enrico del
Debbio. - Fondazione della Basilica di San Pietro. Incarico
di partecipazione quale membro alla “Commissione
Speciale Permanente per la Sicurezza del Patrimonio
Culturale Nazionale” operante presso il Ministero per i Beni
e le Attività Culturali - 2005

- ONORIFICENZE: Cavaliere ordine al merito della
Repubblica - 27/12/2000 Ufficiale Ordine al Merito della
Repubblica Italiana decretato il 27/12/2011 e conferito il
15/05/2012

- ATTIVITA’ SALIENTE SVOLTA NELL’AMBITO DELLA
DIREZIONE REGIONALE DELLA LIGURIA: Tutela Beni
Culturali - Dichiarazioni di interesse 2010 tot. 99 -
Dichiarazioni di interesse 2011 tot. 126 - Decreti di
contributo indiretto 2010 tot. 61 - Decreti di contributo
indiretto 2011 tot. 57

- ATTIVITA’ SALIENTE SVOLTA NELL’AMBITO DELLA
DIREZIONE REGIONALE DELLA LIGURIA: Tutela Beni
Paesaggistici - Riapertura del tavolo istituzionale tecnico
negoziale con la Regione Liguria finalizzato alla
sottoscrizione della intesa con il MiBAC per la redazione
condivisa del nuovo Piano Territoriale Paesistico. Avvio
della revisione condivisa con la Regione Liguria delle
dichiarazione di interesse paesaggistico ex lege 1497/1939
tramite un primo caso pilota (Genova - vincolo del
Belvedere), trasmesso al Ministero per il parere del
Comitato Tecnico Scientifico competente.
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- ATTIVITA’ SALIENTE SVOLTA NELL’AMBITO DELLA
DIREZIONE REGIONALE DELLA LIGURIA: Valorizzazione
- intese sottoscritte fra il 2010 ed il 2011 (n. 22), e quelle in
corso di stipula (c.a. n. 6) con la Regione, gli Enti locali,
l’Università liguri e di altre regioni, le Curie liguri, le
Fondazioni Bancarie finalizzate alla valorizzazione

- ATTIVITA’ SALIENTE SVOLTA NELL’AMBITO DELLA
DIREZIONE REGIONALE DELLA LIGURIA: Accelerazione
della spesa - Nel corso del 2010 è stata costituita la
Stazione Appaltante presso la Direzione Regionale, già
istituita nel 2008. E’ stata data la priorità all’accelerazione
della spesa degli Istituti che avevano in cassa fondi residui,
relativi ad attività sia in corso che da avviare, risalenti in
taluni casi macroscopici ancora agli esercizi finanziari degli
anni 2002/2004, relativi in particolare ai fondi Lotto. Inoltre
si sono avviati numerosi appalti relativi a fondi in cassa e
versati nel corso del 2010 e del 2011 alla Direzione
Regionale, fra cui il finanziamento dell’allestimento della
nuova Biblioteca Universitaria (c.a. 2,8 milioni di Euro).

- ATTIVITA’ SALIENTE SVOLTA NELL’AMBITO DELLA
DIREZIONE REGIONALE DELLA LIGURIA: Innovazione
tecnologica - Implementata l’informatizzazione della
Direzione Regionale mediante la sostituzione di hardware e
software obsoleti e la messa in rete condivisa di numerosi
dati che si possono scambiare fra Istituti e Direzione
Regionale con la conseguente riduzione del materiale
cartaceo e dell’invio fisico del materiale. Si è inoltre
implementato l’uso della comunicazione via e mail tra i
Servizi della Direzione Regionale e fra questa, gli Istituti ed
il Ministero. Si è avviato un progetto di unificazione delle
procedure di flusso della spesa, dalla fonte di finanziamento
al mandato di pagamento, mediante un software di larga
diffusione nell’Amministrazione, al fine di ottimizzare il
monitoraggio della spesa e di verificare l’immediata
consistenza dei fondi residui e dei resti.

- ATTIVITA’ SALIENTE SVOLTA NELL’AMBITO DELLA
DIREZIONE REGIONALE DELLA LIGURIA:
Comunicazione culturale - Istituito il Servizio quotidiano di
rassegna stampa i cui dati inviati al server centrale della
Direzione Regionale sono visibili da tutti i funzionari in
modalità condivisa e vengono altresì inviati via mail a tutti i
dirigenti e funzionari degli Istituti afferenti. Tale innovazione,
particolarmente gradita ai destinatari, consente di
conoscere in tempo reale eventuali problematiche di tutela
interessanti il territorio di competenza.

- ATTIVITA’ SALIENTE SVOLTA NELL’AMBITO DELLA
DIREZIONE REGIONALE DELLA LIGURIA: Promozione
culturale - Implementata la promozione potenziando l'invio
via mail e l’inserimento nel sito web degli Istituti e della
Direzione Regionale delle numerose iniziative culturali
promosse dagli Istituti liguri. Particolarmente efficaci sono
state le iniziative di tutela e promozione culturale attuate
con la Struttura di Missione della Presidenza del Consiglio
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dei Ministri finalizzate al restauro e valorizzazione dei più
significativi monumenti all’aperto e rappresentativi della
storia nazionale nell’ambito delle celebrazione del 150°
anniversario dell’Unità d’Italia

- ATTIVITA’ SALIENTE SVOLTA NELL’AMBITO DELLA
DIREZIONE REGIONALE DELLA LIGURIA: 12 intese
sottoscritte nel 2012 tra cui: intesa con Curia genovese e
SBSAEL per la tutela, la fruizione e la valorizzazione di
dipinti dell’ASP “Emanuele Brignole”; con Comune di
Genova e B.U.G per la concessione in comodato gratuito
della raccolta libraria d'arte del prof. E.Sanguineti; con
Curia, ENEA, SBSAEL per la realizzazione di una base
strumentata per la movimentazione in sicurezza dell'Arca di
San G.Battista nel Tesoro della Cattedrale di San Lorenzo
a Genova; per le celebrazioni alessiane; per la
valorizzazione delle botteghe storiche del comune di
Genova. Inoltre, accordo di valorizzazione del Polo
culturale di Porto Venere, nell’ambito del federalismo
demaniale; intesa per il recupero e la rifunzionalizzazione
del compendio demaniale del forte di S. Tecla a Sanremo;
concessione d’uso di terreni agricoli nell’area archeologica
del Varignano.
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE

Amministrazione: MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA CULTURALI

dirigente: GALLETTI MAURIZIO

incarico ricoperto: Direttore Generale - Direzione Regionale Liguria

stipendio tabellare posizione parte
fissa

posizione parte
variabile

retribuzione di
risultato altro* TOTALE ANNUO

LORDO

€ 55.397,39 € 36.299,70 € 61.815,00 € 13.233,43 € 0,00 € 166.745,52

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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