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VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 

di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modifiche e integrazioni; 

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modifiche e integrazioni, 

concernente l’Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'articolo 11 della 

legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modifiche e integrazioni, 

contenente la riforma dell’organizzazione del Governo, ai sensi dell’articolo 11 della legge 15 

marzo 1997, n. 59; 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modifiche e integrazioni; 

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modifiche e integrazioni, recante 

“Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 

137”;  

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modifiche e integrazioni, recante 

“Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD)”;  

VISTA la legge  6 novembre 2012, n. 190, “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell' illegalità nella pubblica amministrazione” e successive modifiche e integrazioni; 

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, di “Riordino della disciplina riguardante il 

diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da 

parte delle pubbliche amministrazioni”; 

VISTA la legge 24 giugno 2013, n. 71, concernente “Conversione in legge, con modificazioni, del 

decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43 […..]. Trasferimento di funzioni in materia di turismo e 

disposizioni sulla composizione del CIPE”;  

VISTO il Regolamento (UE) n. 390/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 aprile 

2014 che istituisce il programma “L’Europa per i cittadini” per il periodo 2014-2020; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 agosto 2014, n. 171, recante 

“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 24 aprile 2014, n.66, 

convertito, con modificazioni, 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 turismo”; 

VISTO il decreto ministeriale 23 gennaio 2016, n. 44, concernente “Riorganizzazione del Ministero 

dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell’articolo 1, comma 237, della legge 28 

dicembre 2015, n. 208”; 

VISTO il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, recante “Revisione e semplificazione delle 

disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della 

legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 

7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni 

pubbliche”; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 dicembre 2017, n. 238,  recante 

“Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 

2014, n. 171, concernente 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 
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indipendente di valutazione della performance, in attuazione dell'articolo 22, comma 7-quinquies, 

del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, 

n. 96”; 

VISTO il decreto legge 12 luglio 2018, n. 86, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino 

delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e turismo, delle politiche agricole e 

forestali e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e 

disabilità” convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 96; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 2018, registrato dalla Corte dei conti in 

data 8 ottobre 2018 al n. 3181, di conferimento dell’incarico di funzione dirigenziale di livello 

generale di Segretario Generale del Ministero per i beni e le attività culturali in favore del dott. 

Giovanni Panebianco, già dirigente della Presidenza del Consiglio dei Ministri; 

VISTO il decreto ministeriale 28 dicembre 2018, n. 580, di emanazione dell’atto di indirizzo del 

Ministro per i beni e le attività culturali, concernente l’individuazione delle priorità politiche da 

realizzarsi nel triennio 2019-2021; 

VISTA la nota prot. 164912 dell’11 gennaio 2019 dell’Agenzia esecutiva per la Cultura, 

l’Istruzione e gli Audiovisivi (EACEA), acquisita agli atti con il prot. 4093 del 18 marzo 2019, con 

la quale si comunicava la valutazione positiva del Work Programme inviato dal punto di contatto 

nazionale Europa per i cittadini-ECP Italy e il riconoscimento della sovvenzione massima pari a 

euro 55.000; 

VISTO il decreto ministeriale 31 gennaio 2019, n. 35, recante “Adozione del Piano triennale per la 

prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) 2019-2021” del Ministero per i beni e le 

attività culturali; 

VISTA la direttiva generale per l’azione amministrativa e la gestione relativa all’anno 2019, 

emanata dal Ministro per i beni e le attività culturali in data 01 marzo 2019 e diramata con circolare 

del Gabinetto n. 4, prot. n. 7032 dell’11 marzo 2019, registrata dalla Corte dei conti in data 30 

aprile 2019 con il numero 1-1049, con la quale sono stati assegnati ai titolari dei Centri di 

responsabilità amministrativa gli obiettivi strategici e strutturali ed i connessi obiettivi operativi per 

l’anno 2019; 

VISTA la necessità del Segretariato Generale di conseguire obiettivi specifici nel rispetto delle 

competenze istituzionali assegnate e, in particolare, anche nel settore dei programmi UE; 

VISTA la richiesta di interpello trasmessa dal Segretariato Generale con nota prot. 1544 del 30 

gennaio 2019 alla Direzione Generale Organizzazione, con la quale l’Ufficio chiedeva di pubblicare 

un interpello rivolto al personale MiBAC, finalizzato ad individuare figure professionali da 

impiegare nelle attività di competenza, tra cui, nello specifico, anche la gestione nazionale dei 

programmi di finanziamento della Commissione Europea Europa Creativa ed Europa per i cittadini; 

VISTA la circolare della Direzione Generale Organizzazione n. 32 del 30 gennaio 2019, con cui è 

stato bandito l’interpello richiesto dal Segretariato Generale, ponendo la scadenza di dieci giorni per 

la presentazione delle istanze corredate dal parere del competente Direttore; 

VISTO l’esito dell’interpello comunicato dalla Direzione Generale Organizzazione con prot. 4024 

del 12 febbraio 2019, da cui è risultata la presenza di istanze formulate da due funzionari vincitori 

dei concorsi regionali, con vincolo di permanenza nella sede di appartenenza, e di un funzionario 

ingegnere (figura non prevista nell’organico del Servizio I del Segretariato Generale); 
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VISTA la nota prot. 6468 del 05 marzo 2019 della Direzione Generale Organizzazione, con cui, ad 

integrazione della precedente nota prot. 4024 del 12 febbraio 2019, si comunica che, a seguito della 

circolare n. 32 del 30 gennaio 2019, era pervenuta entro i termini anche l’istanza dell’arch. Luisa 

De Marco, rispetto alla cui candidatura il Direttore dell’Ufficio di appartenenza, dott.ssa Elisabetta 

Piccioni, si era espressa positivamente (prot. 479 del 06 febbraio 2019); 

VISTA l’effettiva disponibilità dell’arch. Luisa De Marco a partire da gennaio 2020, in quanto al 

momento in servizio presso il Ministero per l’Educazione, Cultura e Ricerca della Repubblica 

Moldava, in qualità di Resident Twinning Adviser fino alla fine del 2019; 

CONSIDERATA l’opportunità di avvalersi dell’arch. Luisa De Marco al termine del proprio 

incarico presso il Ministero per l’Educazione, Cultura e Ricerca della Repubblica Moldava, quindi a 

partire dall’annualità 2020; 

CONSIDERATO che la procedura avviata all’interno del Ministero per i beni e le attività culturali 

ha dato un esito che non consente, al momento, di poter effettivamente acquisire le professionalità 

ricercate; 

ACCERTATA l’attuale disponibilità finanziaria sul capitolo 1.04.05.99.001 – Spese per la 

realizzazione di progetti finanziati dalla Commissione Europea – Segretariato Generale – 

Contabilità autonoma – Esercizio finanziario 2019 – Tesoriere: Istituto Centrale per il Catalogo e la 

Documentazione; 

VISTA la determina del Segretario Generale del 9 maggio 2019, n. 3, con cui si autorizzava l’avvio 

delle procedure per la selezione presso la Banca Dati Esperti delle Pubbliche Amministrazioni, 

Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per 

l’individuazione di una figura di Project Officer, da assegnare per la durata di 6 mensilità al punto 

di contatto nazionale Europa per i cittadini - ECP Italy istituito presso il Servizio I del Segretariato 

Generale;  

VISTA la richiesta per l’individuazione presso la Banca Dati Esperti delle Pubbliche 

Amministrazioni, Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, 

di una figura professionale da impiegarsi in qualità di Project Officer nell’ambito della gestione del 

programma di finanziamento dell’Unione Europea Europa per i cittadini, effettuata dal direttore del 

Servizio I del Segretariato Generale con nota prot. 6860 del 9 maggio 2019; 

VISTA la nota prot. 3223982 del 16 maggio 2019 dell’Agenzia esecutiva per la Cultura, 

l’Istruzione e gli Audiovisivi (EACEA), acquisita agli atti con il prot. 7190 del 16 maggio 2019, 

recante l’EACEA Specific Grant Decision for an Action 2019-0091/001-001, relativa alla 

sovvenzione riconosciuta dall’Unione Europea al Ministero per i beni e le attività culturali per 

l’anno 2019;  

CONSIDERATI gli esiti dell’estrazione dei curricula dalla Banca Dati Esperti delle Pubbliche 

Amministrazioni, Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, 

corrispondenti alla figura professionale richiesta, restituiti con posta elettronica certificata 

(messaggio DFP-0033054-P-17/05/2019) al Servizio I del Segretariato Generale in data 17 maggio 

2019; 

VISTA la nota del Direttore pro tempore del Servizio I, prot. n. 7942 del 30 maggio 2019, con cui 

si conferisce alla dott.ssa Elisabetta Scungio, funzionario storico dell’arte, l’incarico di 

Responsabile del procedimento per le attività del punto di contatto nazionale del programma di 

finanziamento UE Europa per i cittadini - ECP Italy; 
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VISTO il Decreto del Segretario Generale n. 141 del 6 giugno 2019, con cui è stata nominata la 

Commissione avente il compito di valutare i curricula degli esperti restituiti dalla Banca Dati 

Esperti delle Pubbliche Amministrazioni, Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza 

del Consiglio dei Ministri; 

VISTA la nota a firma del Presidente della Commissione, arch. Luca Maggi, acquisita al protocollo 

con il n. 10338 del 16 luglio 2019, con la quale sono stati trasmessi al responsabile del 

procedimento n. 4 verbali e gli allegati ad essi relativi, redatti in occasione delle riunioni del 20, 25, 

26 e 27 giugno 2019; 

PRESO ATTO della graduatoria finale stilata dalla Commissione e allegata al verbale n. 4 del 27 

giugno 2019; 

 

 

DECRETA 

Art. 1 

(Premesse) 

1. Le premesse sono parte integrante del presente decreto. 

Art. 2 

(Approvazione graduatoria) 

1. E’ approvata la graduatoria relativa alla selezione dell’esperto da impiegarsi come Project Officer 

presso il punto di contatto nazionale del programma Europa per i cittadini - ECP Italy, così come 

riportata nell’allegato A, che costituisce parte integrante ed essenziale del presente decreto. 

  

 

MIBAC-SG 

REP. Decreti 

30/07/2019 N° 191              

   

 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

         Giovanni Panebianco               
                    firmato digitalmente 
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